
 

Corso di Formazione e aggiornamento 

 

La Radioprotezione in  Odontoiatria 

 

Programma preliminare 
 

Crediti ECM: in fase di richiesta 

Crediti EdR: 8 crediti parte pratica e  

8 crediti parte teorica 
 

25 marzo 2022 - parte teorica 80 posti 

12-13 -14 aprile 2022 - parte pratica 60 posti  

 

corso in presenza 
 

           parte teorica: Università degli Studi di Milano 

 

parte pratica: Laboratori prove di KAVO (MI) 

 

 

 

   Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati in Radioprotezione 

in collaborazione con 

Accademia di Radioprotezione e Università degli studi di Milano 

                                  Corso di formazione e aggiornamento 

     LA RADIOPROTEZIONE IN ODONTOIATRIA 

25 marzo 2022 parte teorica - 80 posti 

12-13-14  aprile 2022 parte pratica  – 60 posti 

                           con iscrizione entro il 20 marzo 2022 

 
 

 
ANPEQ       

® 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI 
QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE 

                                                                           National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiation Protection 

IN COLLABORAZIONE CON 

                                      Accademia di Radioprotezione ANPEQ 

                                     Univeristà degli studi di Milano 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tutela dei dati personali: I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni 
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale vigente in 
materia. Dichiaro di aver preso visione del documento contenente le Informazioni sul 

trattamento dei dati personali e confermo la piena conoscenza delle indicazioni quivi 

contenute 

Luogo e data  Firma    

Scrivere chiaramente e in stampatello e inviare a info@anpeq.it / fax 0883.19.21.036 

 
Cognome  Nome  

Codice fiscale    

 □ Socio ANPEQ iscritto in elenco nazionale EdR  al n.  grado  

 □ Socio ANPEQ non iscritto in elenco nazionale EdR ma con i titoli per     

sostenere l’esame di abilitazione               □ Socio ANPEQ  Under 35          

 □ Non socio        □ Non ancora socio ma con i titoli per l’esame 

 □ DESIDERO CREDITI ECM     □ FISICO       □ CHIMICO 

 □ Iscrizione parte teorica – 25 marzo 2022   (80 posti disponibili)  

 □ Iscrizione parte pratica –12-13-14  aprile 2022 (60 posti disponibili)  

 □ Iscrizione ad entrambe le sessioni    

 

Fare ricevuta a        

 P.IVA    Via    

Città   CAP  Prov   

e-mail (obbligatoria) per comunicazioni    

 



PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 
OBIETTIVI E DESTRINATARI:  

 

Il corso di aggiornamento è costituito da una parte teorica in aula e di una parte 

pratica     presso i locali che ospitano le apparecchiature radiogene ed è stato 

pensato in allineamento agli obiettivi fissati dal D.Lgs. 101/2020, pur col fine 

di valorizzare – contestualizzandole - le esperienze operative acquisite in 

precedenza. 

La parte teorica tratterà della progettazione delle sale radiologiche 

odontoiatriche, della stesura dei protocolli delle prove di qualità, dello 

svolgimento operativo dei controlli di qualità sugli impianti radiologici 

odontoiatrici. A seguito della parte teorica verrà svolta quella pratica in cui i 

partecipanti, sotto la guida di un Tutor, eseguiranno attivamente le misure 

fisiche e le prove di qualità. 

Ai partecipanti verranno consegnati i protocolli in formato digitale, aggiornati, 

per l’effettuazione delle prove di qualità delle macchine radiogene impiegate in 

odontoiatria. 

I destinatari del corso sono esperti di radioprotezione e fisici medici, con 

riferimento particolare - ma non esclusivo - a chimici e fisici 
     
    ECM 

Sono in fase di richiesta i riconoscimenti di ECM per la parte pratica. 
 

Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento: 
• Firma di presenza 
• Questionario per la rilevazione della qualità percepita 
• Test finale  

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Flavia Groppi, Anna Maria Segalini, 

Sabrina Romani, Francesco Campanella, Samantha Cornacchia, Alessandro 

Sarandrea, Luisa Biazzi 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO P.B. Finazzi 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 

La prima giornata, a carattere teorico, si svolgerà presso l’Università degli 

Studi di Milano, via Mangiagalli 25, aula C03 

A 800 metri – 10 min a piedi dalla fermata Piola della MM2 

 

La seconda giornata, dedicata alla parte pratica, si svolgerà nei   laboratori 

prove della  KAVO Italia, Viale Tommaso Edison 110, Sesto San Giovanni 

(MI).  

A 900 metri – 12 min a piedi dalla fermata Sesto Marelli della MM1 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Segreteria operativa ANPEQ 

e-mail: info@anpeq.it tel.0883/957360; fax 0883/1921036 

cell. 389/4966244 

 

INFORMAZIONI 

    

   Numero massimo di partecipanti 

   Il corso prevede 80 posti per la parte teorica e 60 posti la parte    

   pratica.  

   I partecipanti alla parte pratica saranno divisi in 3 gruppi da 20     

   partecipanti che si alterneranno  nei giorni 12-13-14 aprile 2022.  

   Ogni gruppo parteciperà alle prove su un apparecchio       

   radiografico endorale, su un ortopantomografo e su una cone beam.  

 

   Modalità di iscrizione 

   L’iscrizione dovrà avvenire tramite la scheda d’iscrizione   

   allegata inviata via mail a info@anpeq.it ovvero via fax al      

   0883.19.21.036 Le iscrizioni si chiuderanno il 20 marzo 2022 

   Il criterio di selezione dei partecipanti terrà conto dei termini di  

   presentazione delle domande. 

   L’accettazione della preiscrizione verrà comunicata entro il 21    

   marzo          via e-mail all’indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione.     

   Non saranno accettate iscrizioni prive di indirizzo e-mail. 

   Gli eventuali esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa. 

   La conferma dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 23 marzo con il  

   pagamento della quota del corso e dell’iscrizione all’ANPEQ per      

   l’anno 2022, pena decadenza.  

   Non sarà possibile pagare la quota in sede di corso. 
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In caso di rinuncia di un iscritto pervenuta via e-mail o fax, verrà  

trattenuto il 20% della quota di iscrizione per le spese organizzative.  

In caso di annullamento del corso la quota di iscrizione sarà  

rimborsata. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

 

€150,00 per la sola parte teorica – 25 marzo 2022  

€150,00 per la sola parte pratica – un solo giorno della durata di 8 ore  

€250,00 per l’intero corso (parte teorica e parte pratica) 

 

 

 

Per i non iscritti all’ANPEQ va aggiunta la quota di iscrizione ANPEQ  

2022 (€150,00) per diventare “socio-ordinario” se iscritto all’elenco nazionale 

degli EdR ovvero “socio-sostenitore” se non EdR ma in possesso dei requisiti 

richiesti per sostenere l’esame, con possibilità di partecipare a tutte le iniziative 

ANPEQ per l’anno 2022 previste per i soci. 

Per chi desidera partecipare come NON socio ANPEQ la quota di iscrizione al 

corso è di €400,00. 

La quota di iscrizione al corso e la partecipazione al medesimo dà diritto a ricevere 

il materiale didattico in formato elettronico, l’attestato di partecipazione, i 

protocolli per l’esecuzione delle prove di qualità e comprende i coffee break e le 

colazioni di lavoro.  

 

Modalità di pagamento: 

 

 c/c bancario intestato ANPEQ presso Intesa San Paolo :  

   IBAN: IT09 E030 6909 6061 0000 0076 709  

     

 utilizzando la piattaforma Paypal presente sul sito www.anpeq.it 

 

La segreteria per la registrazione dei partecipanti aprirà  

alle ore 8.30  

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA 

        

       PARTE TEORICA: 25 marzo 2022 –  presso l’Università di Milano 

        

       Ore 9:00 – 10:00 le apparecchiature radiologiche impiegate in odontoiatria  

       Paolo Bonfanti  

 

       Ore 10:00 – 11:00 adempimenti di radioprotezione in odontoiatria  

       Andrea Enrico Colonnelli  

 

       Ore 11.00 – 12:00 il manuale di qualità in odontoriatria  

       Paolo Bonfanti 

 

       Ore 12:00 – 13:00 il protocollo per il controllo di qualità degli endorali  

       Anna Maria Segalini  

 

 

       Ore 13:00 – 14:00 – pausa pranzo  

 

       Ore 14:00 – 15:00 il protocollo per il controllo di qualità per gli 

ortopantomografi 

       Antonio De Pasquale  

 

       Ore  15:00 – 16:00 il protocollo per il controllo di qualità in CBCT  

       Luisa Biazzi  

   

       Ore 16:00 – 17:00 la progettazione delle sale radiologiche odontoiatriche 

       Michela Gaggiano  

 

        Ore 17:00 – 18:00 domande e discussione  

 

      PARTE PRATICA: 12- 13-14  aprile (una sola gionata) presso KAVO Italia  

 

        Ore 9:00 – 13:00  e  14:00 – 18:00  

   

       COMUNICAZIONE IMPORTANTE:    

       

      I partecipanti alla parte pratica saranno divisi in 3 gruppi da 20 

      partecipanti che si alterneranno  nei giorni 12-13-14 aprile 2022.  

      Ogni gruppo parteciperà alle prove su un apparecchio       

      radiografico endorale, su un ortopantomografo e su una cone beam.  

 

http://www.anpeq.it/


         

 

 

CON LA PARTECIPAZIONE DI:  

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è A.N.P.E.Q.• con sede legale in Piazza 

info@anpeq.it. PEC: anpeq@pec.i.t Tel.: +39 0883957360). 

 

Velasca 

 

n. 

 

6 

 

- 

 

20122 

 

Milano 

 

(Ml). 

 

(Email: 

 

 

 

 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

Esecuzione del contratto avente ad 

oggetto l'erogazione del corso di 

formazione qualificata. 

Invio di comunicazioni di promemoria e/o 

di servizio. 

Esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso. 

In caso di contenzioso, perseguimento del 

legittimo interesse del titolare alla difesa 

dei propri diritti. 

Durata del rapporto contrattuale e. dopo la 

cessazione per il periodo previsto dalla 

legge. In caso di eventuale contenzioso. 

per tutta la durata dello stesso, fino 

all'esaurimento dei termini di esperibilità 

delle azioni di impugnazione. 

Adempimento degli obblighi previsti in 

ambito fiscale e contabile 

Adempimento di un obbligo legale al quale 

è soggetto il titolare del trattamento 

Durata del rapporto contrattuale e, dopo la 

cessazione per il periodo previsto dalla 

legge. 

Pubblicazione sul sito dell"ANPEQ dei dati 

(nominativo). nella sezione riservata 

all'elenco dei partecipanti al corso 

Consenso al trattamento dei dati personali 

per la specifica finalità da fornire su atto 

separato (Scheda di Iscrizione) 

Fino alla revoca del consenso 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso la sede sita in Piazza Velasca n. 6 - 20122 Milano (Ml) nonché in via Sosta San 

Riccardo n. 28 - 76123 Andria (BT) e sarà svolto in forma automatizzata e manuale. con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti espressamente autorizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati forniti saranno utilizzati con strumenti cartacei, informatici e telematic.i Specifiche misure di 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Decorsi i termini di 

conservazione sopraindicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e 
backup. 

 

 
 

 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti e. pertanto. tratteranno per conto del Titolare tali dati. i seguenti soggetti. ai sensi 

dell"art. 28 del Regolamento. quali Responsabili del trattamento: 

• Commercialista relativamente agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile 

• Consulenti informatici per l'erogazionedi servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione 

• E-mail provider e PEC Provider 

• Istituti bancari e assicurativi 

• Docenti e/o relatori esterni 

Potrebbero essere destinatari dei dati, altresì, avvocati che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati. 

 

!"elenco aggiornato scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti suindicati. 

Inoltre, i Suoi dati potranno essere  comunicati  a soggetti esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità 

e organi di vigilanza e controllo e. in generale. soggetti pubblici o privati. legittimati a richiedere i dati (es. Agenzia 

dell"Entrate. Guardia di Finanza). 

 

 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui al presente documento , è Suo diritto: 

in qualsiasi momento, chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni  relative agli stessi (art. 

15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o !"integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR); la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell"art. 17. par. 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione  del trattamento dei Suoi dati personali  

(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell"art. 18. par. 1 del GDPR); 

in qualsiasi momento, chiedere e ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato  

strutturato e leggibile da dispositivo automatico. anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali art. 20 del GDPR); 

in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano (art. 21 del GDPR). 

 
L"apposita istanza è presentata contattando il Titolare tramite PEC all"indirizzo anpeq@pec.it. e-mail all"indirizzo 

info@anpeq.it o lettera raccomandata a/r all"indirizzo Piazza Velasca n. 6 - 20122 Milano (Ml). 

SOGGETTI AUTORIZZATI 

I dati personali raccolti saranno altresi trattati dai soggetti autorizzati interni che agiscono sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione e !"esecuzione del contratto. nonché per lo 

assolvimento di obblighi ex lege e, pertanto, l'eventuale rifiuto, anche parziale, o l'inesatta indicazione di tali dati 

determina !"impossibilità per il Titolare del Trattamento di dare corretta esecuzione al contratto e/o a tutti gli 

adempimenti connessi. 
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