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Come noto la legge 101 del 31/7/2020 nel riordino della complessa materia delle radiazioni ionizzanti prevede che almeno 
una quota variabile dal 10 al 15% dei crediti richiesti nel triennio per l’assolvimento degli obblighi previsti dal programma 
ECM sia nell’ambito della radioprotezione. La norma si applica, secondo il comma 2 ai “professionisti sanitari che operano 
in ambiti  direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione 
e appropriatezza”, i medici  di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire  corsi  di formazione in materia di  
radioprotezione del  paziente  nell’ambito della formazione continua di  cui  all’articolo  16-bis  del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

La quantità dei crediti è normata dal comma 4 dell’art 162 che così recita: “I  crediti  specifici  in  materia  di  radioprotezione  
devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina 
generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica,  gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15% 
dei crediti complessivi previsti nel  triennio  per  gli  specialisti  in fisica medica e per  i  medici  specialisti  e  gli  odontoiatri  
che svolgono attività complementare.

Viene chiaramente identificato all’art 5 che per l’organizzazione di corsi attinteti la radioprotezione i Provider devono 
avvalersi di “enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla 
radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, 
e che siano maggiormente rappresentativi delle singole specialità”.

Tali caratteristiche sono assolutamente presenti nello Statuto della SIROM (Società Italiana di Radiologia 
Odontostomatologica e Maxillo Facciale) che pertanto è assolutamente legittimata alla produzione didattica in 
ambito radioprotezionistico e che i crediti di seguito erogati sono in linea con quanto sancito dalla norma di legge. La 
collaborazione con la SMOLT (Società Medico Odontoiatrica Legale Toscana) ha aggiunto preziose informazioni sulle 
ricadute medico legali dell’attività radiodiagnostica.

Questo FAD coprirà interamente il fabbisogno di crediti al 31/12/2022 pari ad un teorico massimo di 22,5 crediti in due 
differenti moduli il primo fruibile fino al 30/09/2022 e il secondo disponibile entro i primi mesi del 2022 e disponibile fino 
al 31/12/2022.



Il corso si articolerà in 11 unità secondo lo schema 
sotto riportato:

Unità 1
PRESENTAZIONE E RAZIONALE DEL CORSO
Silvio Diego Bianchi

Unità 2
LA RADIOPROTEZIONE - EVOLUZIONE DELL’IMAGING 
NEL DISTRETTO ODONTO MAXILLO FACCIALE
Roberto Molteni

Unità 3
LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE
Alessia Reali

Unità 4
FONDAMENTI DI FISICA DELLE RADIAZIONI
Osvaldo Rampado

Unità 5
PRINCIPI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELL’IMAGING 
DIGITALE IN ODONTOIATRIA
Osvaldo Rampado

Unità 6
PRINCIPI DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELL’IMAGING 
DIGITALE IN ODONTOIATRIA
Osvaldo Rampado

Unità 7
NORMATIVE E VERIFICHE – prima parte
Michele Stasi

Unità 8
NORMATIVE E VERIFICHE – seconda parte
Michele Stasi

Unità 9
LE IMPLICAZIONI MEDICO LEGALI DELLE PROCEDURE 
DI IMAGING IN CAMPO ODONTOSTOMATOLOGICO
Giampaolo Rossi

Unità 10
GLI SCENARI. IL TSRM. TECNICHE DI ESECUZIONE. 
ESAMI RADIOGRAFICI ENDORALI.
Andrea Valentina Varvello

Unità 11
TECNICHE DI ESECUZIONE ORTOPANTOMOGRAFIA E 
TELERADIOGRAFIA
Caterina Chiara Bianchi



Informazioni Generali

DURATA
Il corso resterà disponibile dal 30 settembre 2021 al 
29 Settembre 2022

QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa):

Costo del primo modulo 
(FAD disponibile dal 30/09/2021 al 29/09/2022) 
€ 120,00

Costo per i soci SMOLT e SIROM    
€ 90,00

Successivamente sarà disponibile il secondo modulo 
REQUISITI INFORMATICI
Al seguente link è possibile consultare i requisiti 
informatici richiesti:
https://fad.mcrconference.it/static/Caratteristiche.html

ISCRIZIONE
L’iscrizione online è disponibile sul portale 
https://fad.mcrconference.it/
Se non si è già iscritti alla piattaforma FAD sarà necessario 
registrarsi prima alla piattaforma e successivamente 
iscriversi al corso.

HELP DESK 
Servizio di assistenza tecnica 
al numero 055 0541803
email: informatica@mcrconference.it 



ECM

PROVIDER ECM
MCR Conference Srl ID 489 
N. 11 crediti assegnati

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

Professione: Medico chirurgo, Odontoiatra, 
Farmacista, Veterinario, Biologo, Chimico, Fisico, 
Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Logopedista, Ostetrica/o, Podologo, 
Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, 
Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia 
medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico

Discipline del Medico chirurgo: Medicina e chirurgia 
di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e 
riabilitazione, Medicina interna, Medicina aeronautica 
e spaziale, Medicina dello sport, Neonatologia, 
Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Chirurgia 
generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia 
pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia 
toracica, Neurochirurgia, Ortopedia e traumatologia, 

Otorinolaringoiatria, Biochimica clinica, Medicina 
legale, Medicina nucleare, Neuroradiologia, Patologia 
clinica, Radiodiagnostica, Medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina generale 
(medici di famiglia), Pediatria (pediatri di libera scelta), 
Direzione medica di presidio ospedaliero, Audiologia 
e foniatria, Privo di specializzazione

Discipline del Veterinario: Igiene degli allevamenti 
e delle produzioni zootecniche, Igiene prod., trasf., 
commercial., conserv. e tras., Alimenti di origine 
animale e derivati, Sanità animale

Discipline del Farmacista: Igiene degli allevamenti 
e delle produzioni zootecniche, Igiene prod., trasf., 
commercial., conserv. e tras., Alimenti di origine 
animale e derivati, Sanità animale

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante 
e quelle a cui l’evento è destinato, alla partecipazione a tutta la 
durata dei lavori scientifici ed alla compilazione dei questionari 
di valutazione e di apprendimento. Si precisa che è necessario il 
superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% 
delle risposte corrette.
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