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“Radioprotezione, norme
di protezione sanitaria
finalizzate alla formazione
del personale contro i rischi
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Sede dell'evento

Sala del Seminario
Via Menocchio, 26 Pavia

Data dell'evento

Giovedì 11 giugno 2013
ore 20.30 - 22.30

Relatore 

sig. Gualtiero Puerari

Professione a cui è rivolto

Odontoiatri e Assistenti alla poltrona

Ore complessive di formazione: 2

Responsabile dell’evento:
Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese
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e-mail: info@ciessepavia.it
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PROGRAMMA DEL CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE PER L’ANNO 2013:

Corso annuale: “Estetica, Implantologia complessa,
Fotografia” 25.4 crediti ECM
• 9 febbraio e 23 febbraio - dott. Giorgio Astolfi
“Ristrutturazione volumetrico del terzo medio inferiore 
del volto con Filler riassorbibili”, corso teorico-pratico 
della duratadi due giorni;
• 23 marzo - dott. Michele Tagliani e sig. Ettore Morandini
“Strategie clinico-tecniche in riabilitazioni stomatognatiche
complesse”, corso teorico per medici e odontotecnici;
• 13 aprile - sig. Carlo Alberto Piacquadio
“Corso di fotografia digitale 1° livello”, corso teorico-pratico 
per medici, assistenti e odontotecnici;

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno
2013 al Cenacolo Pavese obbligatoria.

Corso annuale: “Ortodonzia intercettiva, Occlusione funzio-
nale, Gli allineatori invisibili” in fase di accreditamento ECM
• 21 settembre - dott.ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi
“Occlusione funzionale secondo il protocollo del prof.
Anibal Alberto Alonso” – corso teorico;
• 19 ottobre - dott. Achille Farina “Introduzione alla 
Tecnica ortodontica con allineatori trasparenti” – corso teorico; 
• 16 novembre e 30 novembre - dott. Massimo Rossi 
e dott.ssa Elisa Buzzi “Basi teorico-pratiche per l’approccio
all’ortodonzia intercettiva”, corso teorico pratico della
durata di due giorni;

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno
2013 al Cenacolo Pavese obbligatoria.

La partecipazione all’intero programma del 2013
garantisce il raggiungimento della quota di 50 crediti
ECM al fantastico prezzo di € 990,00 IVA compresa.

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

sig. Gualtiero Puerari
Esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti – II grado
n. 1468; ispettore Bureau Veritas Italia; incaricato per le
verifiche elettriche DPR 462/01 e CEI 62.5;

Si ringrazia il relatore per la collaborazione prestata
all’Associazione a titolo gratuito.

ABSTRACT
Le origini storiche e tecnologiche della radioprotezione.
Le radiazioni di origine naturale.
Gli effetti delle radiazioni sull’organismo.
Le generalità sui meccanismi di formazione dell’immagine
radiografica.
La radiologia dentale.
Le fonti di rischio in attività radiologica dentale.
I principi di radioprotezione.
Le misure di prevenzione e protezione.
La normativa nazionale di radioprotezione.
La classificazione dei lavoratori e delle aree.
La sorveglianza fisica.

OBBIETTIVO DEL CORSO:
fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema
radioprotezione per i lavoratori del settore Odontoiatrico. 

Numero massimo di partecipanti: 40

Alle assistenti alla poltrona verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione

Tutti i soci in regola con l’iscrizione al Cenacolo per
l’anno 2013 e i partecipanti alla serata avranno diritto a
un’offerta vantaggiosa per le verifiche biennali relative a:

l IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA (Requi-
sito SGTEC 04) ai sensi del DPR 462/01 e Norme CEI;

l ELETTROMEDICALI (Requisito SGTEC 05) ai sensi
della Legge 81/08, Decreto 106/09 e Norme CEI;

l RADIOGRAFICI (Requisito SGTEC 07) in studio con
pratica già in corso, ai sensi dei DL  230/95 e 187/00.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta, potete chiamare la
segreteria del Cenacolo Pavese al n. 0382.529501 

PROFILO DEL RELATORE

È possibile l’iscrizione per l’anno 2013 tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

Quote associative 2013:
Odontoiatra € 150,00 Igienista € 70,00 
Odontotecnici € 50,00 Studenti € 20,00
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00 

L’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2013 offre la possibilità di partecipare
gratuitamente ad uno degli incontri in programma per il 2013 (salvo
disponibilità di posti).


