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Nel rispetto del regolamento ECM i crediti formativi verranno 
rilasciati al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% del 
programma formativo e risposto esattamente ad almeno il 75% del 
test di verifica dell’apprendimento. 

Radiologia tridimensionale in odontoiatria e 
chirurgia computer assistita 

 6 crediti ECM 

“Interpretare una radiografia bidimensionale equivale a 
leggere un libro composto da pagine sovrapposte 
trasparenti, attraverso la copertina. La tomografia invece 
consente di aprirne ciascuna pagina” - Alessandro 
Vallebona inventore della tomografia convenzionale, 1930. 
Il poter ricostruire spazialmente l’anatomia secondo i tre 
piani dello spazio grazie ai raggi x ha aperto degli scenari 
rivoluzionari che occorre sapere utilizzare. 
Tale vantaggio è spesso a scapito di una maggiore 
irradiazione del Paziente: il danno è giustificato quando il 
beneficio che se ne ottiene, cioè la diagnosi, è superiore al 
costo biologico, che sempre ne deriva. 
Il presente Corso ha lo scopo di insegnare il corretto uso 
delle diverse metodiche radiologiche in ciascuna branca 
dell’odontoiatria, nel rispetto delle recenti LINEE GUIDA 
in tema di radioprotezione.  

INFORMATIVA ECM 
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 
regole indicate dalla Commissione ECM mediante 
collaborazione tra ANDI Servizi S.r.l. Unipersonale, Provider 
accreditato a fornire programmi di formazione continua per la 
categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione 
Prov.di Campobasso. Il Provider si assume la responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
formativa. 

AREA DI COMPETENZA 
Competenze tecnico specialistiche 
  
OBIETTIVO FORMATIVO MINISTERIALE 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18) 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Marco Colombo 

8.30: registrazione partecipanti e inizio 
lavori 

Radiologia e Chirurgia Guidata 
2D Vs 3D, nome dei piani in Radiologia rispetto a 
quelli in Conservativa, vantaggi della RX digitale 
rispetto alla cartacea, Dicom e sua possibile 
conversione in STL, segmentazione, matching 
 delle immagini e uso ai fini della chirurgia guidata 
e del CAD-CAM, Hounsfield, risoluzione di 
contrasto, finestra, risoluzione spaziale. 
Radioprotezione: 
Onda, Spettro elettromagnetico, radiazioni 
ionizzanti, funzionamento del tubo radiogeno, 
effetti dell’amperaggio  e del voltaggio. 
Legge 187/2000 e Circolare Ministeriale che 
regolamenta l'uso della CBCT in Odontoiatria, 
principi di giustificazione e ottimizzazione 
''ALARA'', dosi nei diversi esami Rx odontoiatrici: 
endorale, panoramica, status, viaggio in aereo 
CBCT e TC. 
Principi di funzionamento di TC rispetto a 
CBCT, vantaggi e svantaggi di entrambe: gantry, 
Hounsfield, gestione dei volumi, voxel isotropi e 
anisotropi e loro uso ai fini del 3D, interpolazione, 
FOV, stitching, MicroTC e artefatti. 
Clinica: 
Clinica Uso razionale di TC e CBCT in ciascuna 
branca dell’odontoiatria con relative linee guida di 
Sedentex (apposita struttura della Commissione 
Europea): Endodonzia, Conservativa, 
Parodontologia, Traumatologia, Elementi Inclusi, 
Ortodonzia, ATM, Implantologia, Seno Mascellare, 
Vie Aeree, Neoplasie, Protesi, Osteodismorfie, 
Scialolitiasi e Medicina Generale. 

14,30: domande e discussione – chiusura

6 crediti ECM
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