
Dati rilevanti ai fini ECM

Nome _________________________________________

Cognome ______________________________________

Qualifica ______________________________________

Iscrizione all'Albo

Sigla della Prov. N° d' iscrizione

Medici

Odontoiatri

Altre Professioni

Tel ___________________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____

Cod. Fisc. _______________________________________

N. di tessera ____________________________________

Dati per la fatturazione
(da compilare se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione sociale __________________________________

Indirizzo ______________________________________

P. IVA ________________________________________

Quota di partecipazione: gratuito
Quota iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2010:
Odontoiatra: € 100,00 + IVA (totale € 120,00)
Odontotecnico: € 100,00 + IVA (totale € 120,00)
Igienista: € 100,00 + IVA (totale € 120,00)
Assistente: € 100,00 + IVA (totale € 120,00)

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la

Legge 675/96 FIRMA _________________________

Segreteria Organizzativa
CENACOLOODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA -Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it

È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

Corso di Radiologia Odontoiatrica

Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

_________

Si ringraziano i relatori
per la collaborazione prestata all'associazione

Materiale necessario per lo svolgimento della parte pratica:

I corsisti, muniti di un proprio computer portatile, potranno
essere guidati nell’esplorazione dell’iconografia radiologica di
una indagine TAC Dentascan.

Numero massimo di partecipanti: 40

Dato il numero limitato di posti, saranno prese in considerazione
solo le conferme pervenute alla segreteria organizzativa o tramite
fax, compilando l’apposita scheda di partecipazione.
Si consiglia di verificare la propria iscrizione tramite telefono 0382
529501 in quanto, ai fini dei crediti ECM, farà fede la data di rice-
vimento.
Diritto di prelazione sarà riconosciuto ai soci del Cenacolo Pavese
anno 2009 in regola con il pagamento, da esercitare entro il
20/09/09.

RESPONSABILE DELL'EVENTO

Corso di
Radiologia Odontoiatrica

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: 9029066

Sede dell'evento

Sala del Seminario – Via Menocchio, 26 - Pavia

Data dell'evento

Sabato 3 ottobre 2009
ore 8.30

Relatori

Dott. Giuliano Gianotti

Dott. Dario Cavallini Francolini
Professore a contratto all’Universita di Pavia

Facoltà di Medicina

Professione a cui è rivolto

ODONTOIATRI

Crediti ECM: 5

Ore complessive di formazione: 6,30

CORSO GRATUITO

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

C.O.I.-A.I.O.G.

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni



Ore 8:30 - 9:00
Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 - 11:00
La radiologia odontoiatrica: presente e futuro
Relatore: dott. Giuliano Gianotti.
• Le metodiche di acquisizione immagini convenzionali e digitali
• I software di elaborazione immagini
• Radiografie ortopanoramiche
• Anatomia distrettuale
• Anatomia radiologica distrettuale nella OPT
• Iconografia radiologica delle patologie odontoiatriche.

Teleradiografie latero-laterali anatomia distrettuale anatomia radiolo-
gica distrettuale

Ore 11:00 - 11:15
Coffe-break

Ore 11:15 - 12:15
Radiografie endorali
Relatore: dott. Dario Cavallini Francolini
• Anatomia radiologica distrettuale nella radiologia endorale;
• Iconografia delle patologie evidenziabili con l’indagine radiologica;

Ore 12:15 - 13:30
Lunch

Ore 13:30 - 15:30
La risonanza magnetica nello studio dell’ATM e l’indagine
TAC Dentascan
Relatore: dott. Giuliano Gianotti
• Acquisizione delle immagini ed elaborazione TAC Dentascan
• Anatomia distrettuale
• Anatomia radiologica distrettuale
• Analisi delle immagini dal punto di vista della chirurgia speciale
• Chirurgi speciale implantologica
• Iconografia radiologica delle patologie odontoiatriche

Ore 15:30 - 16:30
Esercitazione pratica su computer di valutazione TAC
Relatore: dott. Giuliano Gianotti
Ad ogni partecipante verranno illustrati dei casi clinici. Per la presen-
tazione del caso ci si avvarrà dell’ausilio di supporti radiografico
informatici (OPT, TAC Dentascan). I corsisti, muniti di un proprio
computer portatile, potranno essere guidati nella esplorazione dell’i-
conografia radiologica di una indagine TAC Dentascan.

Ore 16:30 - 17:00
Verifica con questionario
Fine Lavori

PROGRAMMA DELL’EVENTOABSTRACT

Requisito fondamentale per una corretta diagnosi in campo odon-
toiatrico è l’analisi delle indagini radiologiche, analisi che non può
prescindere da una puntuale conoscenza della normale anatomia evi-
dente nelle iconografie prodotte dalle metodiche radiologiche.
Le metodiche radiologiche più utilizzate in odontoiatria sono le
radiografie endorali, la radiografia panoramica, la teleradiografia
latero laterale del cranio.
Negli ultimi decenni si è aggiunta come metodica sempre più utiliz-
zata la TAC Dentascan, prezioso aiuto nel momento della program-
mazione di un intervento implantoprotesico, l’utilità della TAC
Dentascan è stata ampiamente dimostrata come metodica capace in
quasi tutti i casi di apportare le necessarie informazioni morfologiche
e quantitative oltre che ben evidenziare le eventuali patologie.
La capacità di utilizzo dei software di gestione immagini è ormai un
irrinunciabile bagaglio dell’odontoiatra e il corso prevede un appren-
dimento pratico delle modalità di esplorazione delle informazioni
iconografiche acquisite.
Frequentemente gli operatori odontoiatrici, nell’esaminare le imma-
gini radiologiche e nel focalizzare più ristrette aree relative al proprio
specifico intervento terapeutico, perdono la considerazione delle
immagini nel loro insieme e rischiano di non evidenziare la presenza
di ulteriori patologie.
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti dei casi clinici esempli-
ficativi con inquadramento clinico e rilevanza iconografica, al fine di
documentare situazioni patologiche odontoiatriche e del cavo orale.

Obiettivo prioritario:
Aggiornamento delle procedure e delle attività professionali
per le professioni sanitarie.

Obiettivi didattico/formativi:
Parte teorica: il corso si pone l’obiettivo di fornire aggiornamenti in
meteria di diagnosi radiologica in campo odontoiatrico, tramite la
corretta analisi delle radiografie endorali, delle radiografie panorami-
che e delle teleradiografie latero laterali del cranio.
Parte pratica: il corso si pone l’obiettivo di far acquisire le capacità di
utilizzo dei software di gestione immagini su computer ed esplora-
zione dell’iconografia radiologica di una indagine TAC Dentascan.

Modalità di verifica:
È prevista sia la verifica della presenza con schede di valutazione fir-
mate dai partecipanti che la verifica finale sull’apprendimento.

Dott. Giuliano Gianotti
Nato a Desio (MI) il 1957. Laurea Medicina e Chirurgia presso
l’Università Statale di Milano nel 1984.
Dal 1985 al 1994 Libero professionista in odontoiatria titolare di
ambulatorio dentistico a Desio (MI). Dal 1987 al 2002 Libero pro-
fessionista in odontoiatria titolare di ambulatorio dentistico a Busna-
go (MI). Dal 1995 a tutt’oggi Libero professionista in odontoiatria
titolare di ambulatorio polispecialistico nella città di Trezzo S/A (MI).
Anno 2003 Attività nel Centro Odontostomatologico di Besana
Brianza nella specialità di chirurgia implantare e implantoprotesi.
Anno 2004 Attività nell’ambulatorio Odontostomatologico del Pre-
sidio Ospedaliero di Carate Brianza nella specialità di chirurgia
implantare e implantoprotesi.
Anno 2005 Referente Centro Odontostomatologico Carate Brianza.
Anno 2006 Referente gruppo coordinamento Centro Odontostoma-
tologico Carate Brianza.
Attività nel Centro Odontostomatologico di Besana Brianza nella
specialità di chirurgia implantare e implantoprotesi (sino a maggio).
2006 Pubblicazione house organ BEGO SEMADOS Issue 9 pag.
14-23.
Anno 2007 Direttore medico responsabile Centro Odontostomato-
logico Ospedale Don Moletta, Vaprio d’Adda A.O. “Ospedale Civi-
le” di Vimercate Milano.
“The paranasal sinus elevation procedure with the osteotomie tech-
nique”
2007”Analisi retrospettiva dell’utilizzo di tecniche osteotomiche
nell’arcata superiore”.

Dott. Dario Cavallini Francolini
Nato a Pavia il 5.X.1954. Ha conseguito Maturità classica nel 1973.
Nel 1979 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università
degli Studi di Pavia, con la votazione di 110/110 e lode. Si è specia-
lizzato in:
- Radiologia-Radiodiagnostica presso la Università degli Studi di
Pavia (1983),

- Radiologia-Radioterapia oncologica presso la Università degli
Studi di Pavia (1988),

- Odontostomatologia presso la Università degli Studi di Parma
(1991).

Ha prestato servizio militare in qualità di Ufficiale Medico, attual-
mente in congedo, nella Marina Militare Italiana.
Dal 1984 a tutt’ora, è dipendente del Servizio di Radioterapia onco-
logica dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, dapprima come
Assistente ospedaliero, poi come Aiuto ospedaliero ed infine come
Dirigente di I livello.
Dal 2002 è professore a contratto presso la Università degli Studi di
Pavia (scuole di specializzazione in radiologia-radioterapia oncologica,
urologia e corso di laurea per tecnici sanitari di radiologia medica)
È autore e coautore di circa 150 lavori scientifici pubblicati su riviste
scientifiche nazionali ed internazionali ed ha partecipato in qualita’
di oratore a convegni nazionali ed internazionali.

PROFILO DEI RELATORI


