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GESTIONE DELLA RADIODIAGNOSTICA AVANZATA
IN ODONTOIATRIA: TRA ETICA E LINEE GUIDA

Attività Formativa Residenziale rivolta agli Odontoiatri

Sala Conferenze “G. Garaffa”
O r d i n e  d e i  M e d i c i  C h i r u r g h i  e

d e g l i  O d o n t o i a t r i  d i  T r a p a n i

Sabato 28 Gennaio 2023
ore 8:30

R e l a t o r i
D o t t .  S a l v a t o r e  D i  S t e f a n o

D o t t .  F a b i o  T r o m b e t t a
D o t t .  N u n z i o  M a l l i a

ABSTRACT

Scopo del corso è affrontare le tematiche relative alla gestione 
radiodiagnostica sia 2d che 3d ( cb3d)  nell'ambito delle 

procedure odontoiatriche, con particolare riferimento a quelle 
endodontiche, chirurgiche ed implantari.Analizzare i limiti ed i 

vantaggi di ciascuna indagine e le motivazione relative alle 
necessità di approfondimenti diagnostici volumetrici, che 
ricordiamo essere oggi potenti alleati, la' dove condizioni 

anatomiche e/o iatrogene determinano una visione incompleta 
all'esame bidimensionale, particolare riguardo verrà posto al 

concetto di ottimizzazione dedicata all'esame, con tutti i fattori 
necessari che concorrono a definire l'equilibrio /dose/ qualità di 

immagine/ attinente al quesito diagnostico.Verranno altresi 
affrontati gli aspetti legati all'apropiatezza dell'esame e 

giustificazione alla luce delle necessità cliniche/operative e 
normativi ed a i  sensi della 101/2020.
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www.dentistionline.it

Presidenza

Tel. 333.2997437 
trapani@andi.it

Autorizzazione CNFC n° 228

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EEDD  IISSCCRRIIZZIIOONNII
AANNDDII  SSeezziioonnee  ddii  TTrraappaannii

QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE

NNuummeerroo  mmaassssiimmoo  ppaarrtteecciippaannttii

CCoorrssoo  ggrraattuuiittoo  ppeerr  ii  ssooccii  iinn  rreeggoollaa  ccoonn  llaa
qquuoottaa  ddii  iissccrriizziioonnee  2200223

www.anditrapani.it

Euro 100,00 + IVA,
compresa l’erogazione dei crediti ECM

Area di competenza del corso:
Competenze tecnico-specialistiche.
Obiettivo Ministeriale:
Sicurezza ed igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie 
correlate-Radioprotezione (27)

Dott. Marco Colombo.

con un contributo di Euro 30,00
per l’erogazione dei crediti ECM

disponibili secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione.

Segreteria culturale
Dott. Salvatore Crivello

Tel. 0923.871766
anditrapaniculturale@gmail.com
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PPRREEIISSCCRRIIZZIIOONNEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA
IIll  ccoorrssoo  ssii  ssvvoollggeerràà  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  rreeggoollee  aannttii--CCOOVVIIDD

vviiggeennttii  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’eerrooggaazziioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo..
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08:15    Registrazione partecipanti

La nuova radioprotezione nel comparto 
odontoiatrico: formazione, competenze, 
responsabilità e appropriatezza

La radiologia odontoiatrica: dal 2D al 3D

Qualità delle immagini e sicurezza dei 
pazienti con il D. Lgs. 101/2020

Nuove tecnologie e la clinica nel 
comparto odontoiatrico

Break

Light Lunch 

Question time 

Chiusura dei lavori

08:30    Presentazione

DDootttt..  FFaabbiioo  TTrroommbbeettttaa

DDootttt..  SSaallvvaattoorree  DDii  SStteeffaannoo

DDootttt..  NNuunnzziioo  MMaalllliiaa

DDootttt..  SSaallvvaattoorree  DDii  SStteeffaannoo

08:45

10:45

11:00

13:00

17:00

17:30

13:45

15:45

DDootttt..ssssaa  DDaanniieellaa  AAllffiissii

DDootttt..  AAllbbeerrttoo  AAddrraaggnnaa

PPrrooff..  MMaarrccoo  BBrraaddyy  BBuuccccii

DDootttt..  VViittoo  BBaarrrraaccoo

Durata programma formativo: 8 ore

Presidente ANDI Trapani

Presidente Albo Odontoiatri Trapani

Presidente Accademia Italiana di Odontoiatria 
Legale e Forense

Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri Trapani

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati a coloro i quali avranno partecipato almeno al 90% 

del programma formativo e risposto esattamente ad almeno il 

online entro 3 gg. dalla chiusura dell’evento.

Nuove tecnologie e la clinica nel 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso Università degli Studi di 
Catania. Diploma di perfezionamento in endodonzia e in chirurgia orale 
ambulatoriale. Eccellente preparazione nel settore sanitario/odontoiatrico 
con ottime competenze nell’uso delle relative strumentazioni. Esperto 
in endodonzia clinica e chirurgica, parodontologia, chirurgia orale e 
nell’utilizzo del microscopio operatorio. Conoscenza avanzata e utilizzo di 
sistemi di radiologia odontoiatrica bidimensionali e tridimensionali, CB3D e 

Svolge corsi accreditati E.C.M. in ambito nazionale riguardo la diagnostica 
radiologica complementare con particolare riguardo circa gli ambiti di 
applicazione della volumetrica CBCT.

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Palermo 
con argomento di tesi: Radioembolizzazione epatica trans-arteriosa, piani 
di trattamento e aspetti radioprotezionistici del paziente e dell’operatore e 

campi: ▪ radioterapia ▪ diagnostica per immagini ▪ la radioprotezione dei 

impartite nelle esposizioni mediche ▪ controlli di qualita’ degli impianti 
radiologici. Ed inoltre: Impiego Diagnostico e Terapeutico delle Radiazioni 
Ionizzanti, impiego diagnostico e terapeutico delle radiazioni non ionizzanti, 
tecnologie innovative e sistemi informativi e statistici in campo diagnostico 
e terapeutico, analisi, valutazione e gestione dei fattori di rischio legati 
all’impiego delle radiazioni, organizzazione e svolgimento delle attività 

Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione ASP Palermo – 
Presidente dell’Associazione “Scuola Siciliana di Formazione Superiore 
in radioprotezione “Silvia Mascolino”. Promotore e redattore di circolari 
e decreti regionali, di Linee Guida e di “Indicazioni tecniche operative” di 
valenza regionale in materia di radioprotezione, di risonanza magnetica, 
di tecnologie sanitarie, di medicina nucleare e di sicurezza degli ambienti 
di vita e di lavoro. Componente Gruppo di Lavoro Prefettizio per “Piano 
Provinciale Emergenze Radiologiche”. Componente Gruppo di Lavoro 
regionale Health Technology Assessment. Coordinatore tavolo tecnico 
Assessorato Salute per le problematiche connesse al “Rischio radiologico”. 
Coordinatore tavolo tecnico Assessorato Salute per le problematiche 
connesse alla radiologia domiciliare. Coordinatore tavolo tecnico 
Assessorato Salute per le problematiche connesse alla presenza di radon 

corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Delegato del Dirigente Generale Assessorato Salute presso 

impianti a Risonanza Magnetica. Autore su invito di articolo su “InSanitas”: 
“Risonanza magnetica ad alto campo: una risorsa tecnologica da usare 
consapevolmente”maggio 2019.

DDOOTTTT..  SSAALLVVAATTOORREE  DDII  SSTTEEFFAANNOO

DDOOTTTT..  NNUUNNZZIIOO  MMAALLLLIIAA

DDOOTTTT..  FFAABBIIOO  TTRROOMMBBEETTTTAA

R E L A T O R I


