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.it DIAGNOSI  IN
ODONTOIATRIA:
DALL’IMMAGINE
RADIOGRAFICA 2D 
ALLA NUOVA
TECNOLOGIA
3D CONE BEAM

relatore:
Dott. Biagio Di Dino

corso teorico-pratico

11 ottobre 2014

Sede del corso:
Ormesani
Relais Agriturismo
Marcon (Venezia)

La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 30 gg prima della data d’inizio del corso dà diritto 
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di segreteria. Dopo tale 
termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Il mancato versamento del 
saldo all’inizio del corso comporterà l’impossibilità di partecipare al corso stesso.

 Barrare la casella solo se non si intende dare il consenso dei propri dati.

data  

timbro e firma     

· Durante il corso non sono consentite registrazioni video o foto se non con il consenso 
espresso del relatore.

I crediti ECM verranno erogati solo se in regola con il saldo dell’intera quota.

Il sottoscritto

nato a  prov. (        )    il        /     /     

cod.fiscale

qualifica

sede studio via     cap.

città       prov.

tel.

cell.

e-mail

P.IVA

cod. fiscale

intestazione fattura
indirizzo

(se diverso da P. IVA)

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dall’organizzazione.

quota iscrizione
 € 220,00 (duecentoventi,00) - iva compresa

Modalità di pagamento:
 Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato sul conto
 UNICREDIT BANCA - Spinea (VE)
 IBAN: IT 60 O 02008 36330 000040050739

 Invio assegno bancario non trasferibile per l’intera quota 
 intestato a FORMA s.a.s.

Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda
di iscrizione compilata e inviare via fax o email alla

segreteria organizzativa FORMA al numero 041 999 196. 

via della Vittoria, 90/c - 30035 Mirano (VE) 
Tel. 041 999 609 - Fax 041 999 196

Cell. 3346558420
info@formaitalia.it - www.formaitalia.it

Segreteria Organizzativa

Si ringraziano:

Sede del corso:

Convenzioni:

 Forma Italia

Ormesani - Relais Agriturismo
Via Zuccarello, 42/G - 30020 Marcon (VE)

Tel. +39 041 3004100 - Fax.  +39 041 3004199

• camera DUS (doppia uso singolo): 70 €
• camera doppia: 100€

previsti 10,5 crediti ECM

Come arrivare:
Da Trieste, percorrete la A4 Trieste - Torino, dopo 
la barriera, uscite a Quarto d’ Altino, girate a destra, 
proseguite per 3 km poi girare a sinistra in Via 
Zuccarello, dopo 250 metri siete arrivati.
Da Torino (A4 Torino – Trieste), e dalla A27 Mestre - 
Belluno, dopo la barriera, seguite per Aeroporto, poi per 
Jesolo sulla SS Triestina. Dopo un paio di chilometri 
girate a sinistra per il Venice Casinò (via Paliaga). 
Lasciate il Casinò alla vostra destra e dopo 200 metri 
imboccate a sinistra via Litomarino. Da qui  seguire le 
indicazioni per il relais agrituristico Ormesani, siamo a 
2,5 chilometri.

compresa prima colazione e servizi wellness

NB: Quota comprensiva di: materiale didattico, crediti ECM, 
 coffee break e light lunch



La radiologia odontoiatrica è tanto 
importante quanto poco conosciuta e la 
facilità di poter vedere con gli occhi delle 
immagini non aiuta il clinico a trovare 
motivazioni per approfondire questo 
argomento fondamentale nella pratica 
clinica quotidiana che deve individuare 
nella diagnosi il punto di partenza di ogni 
piano terapeutico. Tutti riconoscono il 
nome, ma non tutti conoscono in dettaglio la 
radiografia endorale, la ortopantomografia, 
la TAC  tradizionale, la TAC Cone Beam.

Partendo dall’analisi della “banalissima” rx 
endorale si arriva alla comprensione del 
significato di  TAC e partendo dal concetto 
di lettura statica dell’immagine si arriva al 
concetto moderno di lettura dinamica.

Il corso è diviso in due sessioni:
MATTINA (dalle ore 09.00 alle ore 13.00):
Sezione teorica che analizzerà in dettaglio 
tutti i punti sopraelencati attraverso la 
presentazione degli argomenti seguenti:

• La radiografia endorale
• La Ortopantomografia
• La radiografia laterale del cranio
• La radioprotezione in odontoiatria
• La TC e la TC Cone Beam

13,00 – 14,00: Pausa pranzo
POMERIGGIO (dalle ore 14,00 alle ore 17,00)
Sezione  teorica-pratica: in diretta verranno  
presentate con il software  OnDemand 

applicazioni pratiche e 
concetti fondamentali 
utili a comprendere 
il significato di lettura 
dinamica dell’immagine 
3D.

Medico chirurgo 
odontoiatra, specialista 
in chirurgia, oltre ad 
aver seguito  vari 
corsi avanzati per 
approfondire la paro-
dontologia, la protesi 

e l’implantologia ha  frequentato il corso 
universitario intensivo teorico-pratico 
sull’uso del cone beam CT offerto da Catholic 
University Leuven (Prof. dr. Reinhilde 
Jacobs), da University Ghent (Prof. dr. 
Johan Aps), da Université Catholique 
de Louvain (Dr. Raphael Olszewski) e 
da FANC Belgio (Agenzia Federale per 
il Controllo Nucleare) tenutosi a Leuven 
(Belgio) in Giugno 2011 e in Febbraio 
2012, ottenendo  dopo aver sostenuto 
un “academic board” il “CERTIFICATE 
OF TRAINING IN THE USE OF CONE 
BEAM CT IN DENTAL PRACTICE”. Ha 
recentemente partecipato attivamente al I° 
Workshop europeo sulla dimensione etica 
della radioprotezione presso l’università di 
Milano.

È autore del libro “Atlante del Cone Beam, 
Immagini Volumetriche 3D” – Edizioni 
BDD, visibile sul sito www.conebeam.it

Il corso è indirizzato a coloro che non sanno 
rispondere o vogliono approfondire le 
risposte legate a molte domande come:
Quale misurazione è condizionata dal piano di 
acquisizione?
Quale misurazione è condizionata dal piano di 
ricostruzione?
In che modo i piani di ricostruzione e di acquisizione 
possono condizionare un progetto di   implantologia 
guidata?
Che differenza c’è tra TAC tradizionale e CBCT?
Quali responsabilità civili e penali si nascondono 
dietro alla esecuzione di radiografie odontoiatriche?
Come si deve prescrivere una radiografia?
È possibile con una sola panoramica valutare gli 
apici dei denti? E perché?
Perché quando si esegue una panoramica si deve 
inserire un gig tra gli incisivi?
Perché si chiama ortopantomografia?
Come riconoscere gli errori di chi esegue una 
panoramica?
Differenza tra stratigrafia e TAC?
Quali sono le informazioni utili fornite dalla TAC che 
non possono essere ricavate da un esame di primo 
livello?
Che cosa è la profondità di campo?
Quali sono i parametri che influenzano la dose raggi 
efficace?
Quali sono le criticità chirurgiche in implantologia 
che possono essere valutate con una TAC o CBCT?
Come si può ottimizzare la radiografia in 
parodontologia e endodonzia?
Come si deve eseguire l’analisi dei denti inclusi?
Perché usare il collimatore rettangolare nella rx 
endorale?
Sei sicuro che il collare di piombo vada sempre 
messo e perché?
Come applicare bene il principio di giustificazione e 
di ottimizzazione?
Cosa vuol dire ALARA?
Come compilare bene il consenso informato?

relatore:
Dott. Biagio Di Dino

Abstract Obiettivi del corso

Programma dettagliato
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