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Corso di Formazione ed aggiornamento in materia di radioprotezione del paziente in ambito 

odontoiatrico ai sensi dell'art. 162 del Nuovo Decreto Legislativo 101/2020 del 31/07/2020. 

 

Destinato a:  

Medico Chirurgo 

Odontoiatra 

Tecnici sanitari di radiologia medica 

Infermieri 

Infermieri pediatrici 

 

Obiettivo formativo: Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 

Radioprotezione. 

Acquisizione competenza di sistema: Acquisizioni di competenze sulla radioprotezione e sulla relativa 

legislazione. (Acquisizione competenze tecnico-professionali) 

 

Inizio Accreditamento: 01/01/2021                          Fine Accreditamento: 31/12/2021  

Corso: FAD  

Crediti: 18 

 

ABSTRACT corso ECM Radioprotezione in ambito odontoiatrico 

Il corso è strutturato in una registrazione e tre moduli documentali: 

• la registrazione approfondisce gli argomenti relativi a: 
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi nell’ambito della radioprotezione; 

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti; 

c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; 

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; 

c) rischi specifici cui è esposto il Lavoratore in relazione all’attività svolta; 

e) norme interne di protezione e sicurezza e conseguenze legate al loro mancato rispetto; 

d) misure ed attività di protezione e prevenzione adottate in luoghi in cui vi è impiego di macchine 

radiogene; 

e) importanza dell’obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il proprio 

stato di gravidanza. 



• il primo modulo documentale riporta i contenuti di maggiore interesse per la radioprotezione in 
ambito odontoiatrico estratti dal nuovo Decreto Legislativo n. 101/2020 del 31 luglio 2020; 

• il secondo modulo documentale descrive l’aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33, quale atto 
dovuto alla luce della pubblicazione ufficiale del DL.vo 101/2020 in attuazione della Direttiva 
2013/59/Euratom, che fornisce indicazioni sulle modalità di individuazione dei Livelli Diagnostici di 
Riferimento (LDR) nazionali, considerati uno strumento importante per l’ottimizzazione della 
radioprotezione del paziente e utile per identificare pratiche diagnostiche non accettabili dal punto di vista 
dell’esposizione del paziente 

• il terzo modulo documentale analizza i requisiti dell’art. 164 del D. Lgs. 101/20 secondo cui il 
responsabile dell’impianto radiologico provvede affinché, all’interno del manuale di qualità, siano inseriti gli 
elementi contenuti nell’allegato XXVIII parte 1 e le registrazioni previste alla parte 2 al medesimo decreto. 
 

 

Programma:  

• I principi fondamentali della radioprotezione  

• La Normativa vigente 

• Figure della radioprotezione 

• Le radiazioni elettromagnetiche 

• Concetti generali sulle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

• Interazione radiazione – materia 

• Grandezze dosimetriche  

• Quantificazione del rischio radiologico 

• Metodi di riduzione del rischio  

• Dimensionamento pareti primarie 

• Macchine RX  

• Protocollo per il controllo di qualità 

• Il rischio radiologico presso gli studi odontoiatrici 

 

 

Studi: 

Dott. Leonardo Baldassarre laureato in Fisica (indirizzo elettronico e strumentazione) e specializzato in 

Fisica Sanitaria. 

Auditor qualificato di Sistemi di Qualità ISO 9000. 

Corso di formazione Per Energy Management. 

Attività di esperto Responsabile per la garanzia degli standard di sicurezza e qualità in Impianti di Risonanza 

magnetica. 

Corso teorico -partico “Risonanza Magnetica: sorveglianza fisica, sicurezza e qualità”. 

Iscritto nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati di III Grado. 

Corso di formazione per ispettori Accredia: L’ente italiano di accreditamento. 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 


