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ABSTRAC T

09:30   Presentazione Ce!a 

09:55   Nuovi obblighi per l’esercente/odontoiatria dopo 
 l’entrata in vigore del D.lgs 101/2020: registrazione e 
 gestione del dato dosimetrico di ogni singolo esame RX.
 Dr. Giovanni Nogara

10:20   Dentaldose, una piattaforma dedicata agli studi  
 dentistici per la gestione semplice e sicura degli 
 adempimenti previsti dal D.Lg. 101/2020.
 Dr. Michele Dal Sasso

10:45   co!ee break  

11:15   La gestione della radiodiagnostica avanzata in odontoiatria.
 Dr. Salvatore Di Stefano

12:15   Question time

Emanuele Ambu
La radiologia basata su dispositivi CBCT si sta facendo sempre più spazio sia nelle ricerche che nella 
pratica clinica. Nella pratica dell’Endodonzia, la ricerca ha messo in evidenza la necessità dell’uso di 
queste tipi di immagini; alcuni lavori hanno evidenziato, ad esempio, come una programmazione 
eseguita con una CBCT modifichi in oltre il 60% dei casi la stessa programmazione eseguita con l’aiuto 
di immagini bidimensionali. Il relatore e!ettuerà una disamina delle indicazioni relative all’uso delle 
immagini CBCT in Endodonzia, so!ermandosi in modo particolare sull’uso delle CBCT e dell’impronta 
ottica per poter e!ettuare terapia endodontica con tecniche digitalmente guidate.

Michele Dal Sasso
Con l’entrata in vigore del D.Lg. 101/2020 sono stati introdotti una serie di adempimenti per tutti 
gli studi dentistici che utilizzano apparecchiature RX. In particolare l’art.168 stabilisce l’obbligo della 
registrazione su supporto informatico ai fini del successivo invio agli organi competenti di un report 
statistico degli indicatori di dose relativi a ciascuna tipologia di esame eseguito. Dentaldose nasce 
proprio per dare una risposta semplice ed e"cace alle esigenze degli studi dentistici in questo ambito. 
La relazione descrive architettura, funzionalità e modalità di adesione della piattaforma Dentaldose.

Salvatore Di Stefano
Si a!ronterà l’utilizzo della radiologia odontoiatrica nell’ambito dell’attività professionale.Verranno 
discussi nella loro determinazione i principi di giustificazione, ottimizzazione e appropriatezza 
dell’esame volumetrico ed i vantaggi di utilizzo, dalla diagnosi alla pianificazione del trattamento, dal 
caso semplice a quello complesso. Il corretto utilizzo nella realizzazione della qualità di immagine 
‘’utile’’ rispetto ad i vari quesiti clinici ed alle dosi oggi ottenibili, Alara vs Alada. I vantaggi nella gestione 
semplificata dei parametri di settaggio e gestione delle dosi. 

Giovanni Nogara 
Il D.lgs 101 in vigore dal 28 agosto 2020 introduce importanti novità che riguardano tutte 
le strutture odontoiatriche ed assegna al medico/odontoiatra esercente delle attività nuovi 
adempimenti che devono essere ottemperati fin dall’entrata in vigore della norma.
La presentazione vuole evidenziare l’obbligo di registrazione in formato digitale di tutte le 
indagini radiologiche e!ettuate presso la struttura introdotto dall’art. 168, analizzarne le 
criticità e indicare le possibili soluzioni per l’adempimento della norma.

Alberto Prati 
Saranno illustrate le funzioni del software da utilizzare nella programmazione chirurgica, 
evidenziandone i vantaggi in se nonché  la loro sequenza di utilizzo in casi clinici.

P R O G R A M M A
12:45   Visita show room MyRay

13:15   pranzo 

14:30   Diagnosi e rivalutazioni di casi chirurgici. 
 Dr. Alberto Prati

15:30   Dalla programmazione alla tecnica guidata: l’uso  
 della CBCT in Endodonzia.
 Dr. Emanuele Ambu 

16:30   Question time

17:00   Chiusura lavori
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Dr. Michele Dal Sasso
Laureato in Fisica.
Esperto in sistemi informativi per la radiologia.
Imprenditore nel settore dello sviluppo di sistemi software per la radiologia.
Product Manager dispositivi diagnostici.
Project Manager per lo sviluppo di sistemi di rilevazione e monitoraggio dose.
Agricoltore.

Dr. Emanuele Ambu
Medico chirurgo. Specialista in Endodonzia.
Ha collaborato con diverse Università e dal 2010 è Professore a Contratto al CLOPD dell’Università 
di Siena e Professore e Codirettore del Diploma di Micro Endodonzia dell’Universitat de Valencia 
(Fondazione Luis Alcaniz) dal 2015.
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia.
Socio attivo SIE e certified member ESE.
Relatore a corsi e congressi in Italia e all’estero dal 1995.

Dr. Salvatore Di Stefano
Consegue la laurea in Odontoiatra presso l’Università degli studi di Catania. 
Si perfeziona in endodonzia e chirurgia orale presso l’Università FEDERICO 2 di Napoli e in 
implantologia e chirurgia orale avanzata presso l’Università Tor Vergata di Roma. 
Consegue master di 2 livello in chirurgia ed implantologia presso l’Università degli studi di Napoli 
e Diploma di MicroEndodonzia presso Universitat de Valencia, Spagna.
Socio Sirom (Società Italiana di Radiologia Odontostomatologica e Maxillo facciale).

Dr. Giovanni Nogara
Fisico.
Laurea in fisica nucleare conseguita nel 1978 presso l’Università degli studi di Milano.
Fisico sanitario, specializzazione conseguita nel 1982 presso presso l’Università degli studi di Milano.
Docente di fisica e di campi elettromagnetici.
Esperto di radioprotezione di 3° grado n 264.

Dr. Alberto Prati
Medico chirurgo.
Specialista in Odontostomatologia.
Master universitario di 2^ Livello in Implantologia Zigomatica e Pterigoidea.
Implantologo e Protesista dal 1990.
Autore di Pubblicazioni sull’argomento.
Relatore in congressi di implantologia.CU
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