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 Provider nazionale in formazione sanitaria, con il n.4824 

 accredita presso Agenas il corso di aggiornamento (codice 4824- 215046):  

 

 

 

CONE  BEAM: APPLICAZIONE ED INDICAZIONI CLINICHE  IN RADIOLOGIA 

ODONTOIATRICA 
 

 

  

Corso  di formazione  accreditato  per: ODONTOIATRI. 
 

Periodo  di esposizione: dal 21/01/2018  al 20/01/2019 

 

 Il corso offre:  *Attestazione della formazione prevista dalla normativa vigente. 

   *Certificato di 5 crediti formativi ECM.   

   

 

 

 Obiettivi  del corso: 

 

1) Fornire strumenti di valutazione delle potenzialità dell'apparecchiatura radiologica Cone 

 Beam. 

2)  Comprendere le problematiche pratiche ed etiche  connesse con la radiologia diagnostica in 

 uso negli studi odontoiatrici. 

3) Permettere di chiarire i vincoli normativi a tutt’oggi attivi per la gestione di 

 un'apparecchiatura    Cone Beam. 

4)   Introdurre l’odontoiatra alla lettura dell’immagine radiologica in 3d. 

5)   Offrire strumenti di valutazione per un acquisto finalizzato alla propria necessità 

            diagnostica e clinica. 

 

 

 Il presente corso consente di acquisire l’abilitazione prevista dal C.M.S.124/10 e vale quindi 

come formazione specifica per l’uso della apparecchiatura radiologica Cone Beam in quanto 

radiologia complementare praticabile con i limiti previsti dalla normativa nello studio 

odontoiatrico. 



 Tale abilitazione non si deve confondere con l’aggiornamento quinquennale previsto in materia 

di radioprotezione dal D.L.sg 187/00 e non sostituisce quindi tale aggiornamento che prevede un 

programma del tutto differente dalla formazione offerta nel presente corso. 

 I relatori, docenti di questo corso, sono professionisti di fama internazionale e offrono sintesi di 

elevato livello scientifico finalizzati ad una pratica clinica per il professionista odontoiatra. 

 L’obiettivo è fare chiarezza sugli aspetti normativi nell’uso di tale apparecchiatura in modo da 

consentire al corsista di comprendere in quali termini operare nel rispetto della legge, della 

minor esposizione del paziente a radiazioni ionizzanti e di rispondere alle necessità cliniche e 

chirurgiche. 

 L’apparecchiatura Cone Beam apre scenari del tutto nuovi a coloro che quotidianamente si 

misurano con sfide cliniche importanti ma, al contempo, impone una nuova modalità di lettura 

della immagine radiologica. L’interpretazione di una immagine multiplanare richiede un 

approccio differente nella lettura di questo reperto radiografico e consente una comprensione 

dettagliata di strutture e una pianificazione dell’intervento impossibile fino a pochi anni fa. 

 Il presente corso introduce i principi generali di questa lettura, delineando risorse e limiti 

dell'apparecchiatura stessa. 

 

 

 PROGRAMMA DEL CORSO   

MODULO A: LA NORMATIVA IN MATERIA DI RADIOLOGIA COMPLEMENTARE 

(Dott.Rampado) 

- La normativa C.M.S.124/00 

- La normativa Europea Sedentex in materia di Cone Beam 

- IEC-CEI 60601-2-63 

- Evoluzioni della normativa in materia di Radiologia Complementare 
 

Modulo B: IL FUNZIONAMENTO DELLA APPARECCHIATURA CONE BEAM (Dott.Magnano) 

 

Modulo C: APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NECESSITA’ CLINICHE (Dott.Magnano) 

- Metodiche radiologiche in odontoiatria  

- La gestione della documentazione iconografica del paziente. 

- Variazioni di risoluzioni radiografiche e procedure di radioprotezione. 

- Dosaggi radiologici e interazioni sui tessuti biologici 

- Parametri d’impostazione dell’apparecchiatura per l’acquisizione dell’immagine in 

relazione alle diverse necessità cliniche. 
 

Modulo D: IL SOFTWARE INFORMATICO APPLICATO ALLA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA (Dott.Magnano) 

- Gestione dell’immagine. 

- Lettura finalizzata dell’imaging: esempi pratici.  

- Gestione dell’archiviazione dell’imaging multiplanare. 

 

MODULO E: APPLICAZIONE DELL’IMAGING MULTIPLANARE NELLE DIVERSE 

SITUAZIONI CLINICHE (Prof.Bianchi)  

 

MODULO F: TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE/SOFTWARE RADIOLOGICI E USO CLINICO 

(Dott.Magnano)  

- Tipicità e specificità del software in uso nelle apparecchiature Cone beam. 

- Qualità e limiti delle diverse apparecchiature con le relative applicazioni informatiche. 

- Impostazioni di parametri di lettura dell’imaging multiplanare. 

- Parametrizzazione dell’immagine in base alle esigenze cliniche.  



 

 Responsabile  scientifico: 

  Dott. Giampaolo Damilano, Medico chirurgo. Odontoiatra Presidente CAO Omceo Cuneo 

 

 

 

 Relatori  dell'evento: 

 Prof. Silvio Diego Bianchi 

 Medico chirurgo. Professore Ordinario in Diagnostica per immagini e  radioterapia presso 

 l'Università degli Studi di Torino.  

 

 Dott. Osvaldo Rampado 

 Dirigente Fisico medico, S.C. Fisica Sanitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino. 

 Dott. Magnano 

Medico-chirurgo, direttore UOC Radiologia Istituto G.Gaslini”, Genova 

 

 

 

 

QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO E QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 

 

 

 

 

       Costo d'acquisto fiscalmente deducibile  al 100% 

 

 

Al superamento del questionario sarà emesso il certificato di erogazione dei crediti 

formativi, scaricabile in automatico alla conclusione del  corso, completati il questionario 

di apprendimento e di gradimento, mentre l'Attestato di formazione ai sensi del 

Comunicato Ministero della Salute  N° 124 del 29.05.2010 e D.Lgs 187/00  art.7 com.8 

verrà inviato all'utente via mail. 

 

 
www.seligomedical.com 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

 

 
info@seligomedical.com 

Tel.: 0039 320 66 93 163 

 


