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CORSO DI RADIOLOGIA ODONTOIATRICA E RADIOPROTEZIONE 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il corso di radiologia odontoiatrica e radioprotezione è un adempimento di legge che Dental-
Educator srl trasforma in un’opportunità di aggiornamento e adeguamento con crediti ECM 

La legge 187/00 impone “a tutti i sanitari che nell’esercizio della loro funzione professionale 
presentano rischi di esposizioni a radiazioni ionizzanti ed hanno contatto con materiale radiologico 
di vario tipo” l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento ogni 5 anni che permetta una 
adeguata formazione in materia di radioprotezione. 

La legge vincola l’autorizzazione alla radiologia di tipo “complementare” cioè radiologia eseguita 
non da medici specialisti in radiologia, all’acquisizione di un attestato in tale materia secondo le 
indicazioni della Regione in cui viene esercitata la professione stessa, con la cadenza di cui sopra. 

IL CORSO 

Dental-Educator srl, organizza un corso per medici dentisti ed odontoiatri (8 ore di corso) al fine 
di fornire l’attestato utile ad assolvere l’obbligo normativo richiesto, unitamente ai crediti 
formativi ECM da inserire nel proprio dossier formativo. 

Il corso vuole illustrare a medici dentisti ed odontoiatri, in ottemperanza al decreto legislativo 
230/1995 e s.m.i. in attuazione della direttiva 89/618/Euratom; 90/641/Euratom; 92/3/Euratom e 
96/29/Euratom, tutte le informazioni e conoscenze di protezione e le procedure per una corretta 
gestione delle tecnologie che emettono radiazioni ionizzanti con le relative misure di prevenzione 
e protezione. Il corso approfondisce le peculiarità in ambito odontoiatrico, dagli apparecchi 
tradizionali fino al cone beam.  

Quindi, la formazione, prevede l’acquisizione di competenze riferite a tutti i processi diagnostico-
terapeutici e tecnici che contemplano l’utilizzo di strumenti radiologici, da parte degli stessi 
professionisti coinvolti, dettagliandone sia gli aspetti diagnostici, che di sicurezza e di prevenzione.  

ATTENZIONE 

L’obbligo di partecipare ad un corso con cadenza quinquennale, NELLO SPECIFICO 
ODONTOIATRICO, non è dovuto (come molti pensano) al possesso ed utilizzo della tecnologia 
cone beam (CBTC) ma per il solo possesso e utilizzo di un qualunque radiologico e l’assolvimento 
dell’obbligo riguarda tutti i sanitari di una struttura giacché chiunque di loro potrebbe utilizzare 
le apparecchiature. 
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