
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 La radiologia odontoiatrica nel 2021 

“Dalle nuove norme alla diagnosi differenziale  

delle lesioni orali” 5 CREDITI ECM 

Registrazione partecipanti h 8.15 
 
Prof. Luca Sconfienza “Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i 
pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e novità normative” h 8.30 

La legge 101/20, entrata in vigore nell'Agosto 2020, stabilisce nuove norme fondamentali di sicurezza relative 

alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tale legge abroga e 

sostituisce tutta la precedente normativa in vigore relativa alla radioprotezione sia dei pazienti che dei 

lavoratori. La normativa impone nuovi obblighi e adempimenti che sono a carico sia dell'esercente che del 

responsabile dell'impianto radiologico, come la nomina di uno specialista in fisica medica, la registrazione 

della dose di radiazioni e la redazione di un manuale di qualità dell'impianto radiologico. In questa relazione, 

saranno trattate le principali novità introdotte con la normativa vigente. 

 

 

Prof.ac Luca Viganò “Riconoscimento e diagnosi differenziale delle lesioni orali” h 11.30  
 
Il riconoscimento e la diagnosi differenziale delle lesioni orali sono fondamentali nella professione 

odontoiatrica. Dall’ortopantomografia il professionista può determinare il percorso clinico del paziente e molte 

volte anche le future evoluzioni.  

Obiettivo del corso è la diagnosi differenziali delle lesioni neoplastiche, il riconoscimento delle sindromi e le 

correlazioni con le patologie sistemiche determinando un passaggio da dentista a medico orale. 

Termine Lavori h 14.00 
 

Attività educazionale ECM predisposta da FOR.MED. s.r.l. Provider Nazionale Age.Na.S. 4695. L’evento formativo è rivolto 

alla categoria di Medici Odontoiatri e dà diritto a 5 crediti ECM. I partecipanti hanno la possibilità di acquisire i crediti , 

previa compilazione del questionario di apprendimento e le necessarie verifiche, partecipando al 100% del percorso 

formativo. Il rilevamento delle presenze sarà effettuato mediante firma di ingresso e uscita. 

Prof.ac Luca Viganò 

Sabato 11 Settembre 
 

Hotel NH Orio al Serio 

Via Portico, 75 - 24050 Orio al Serio BG 

Tel: 035 421 2011 

 
Prof. Luca Sconfienza 

               INFO      Sig. Antonello Rota 333.9725876     E-mail: antonellorota@hotmail.it 

https://www.google.com/search?q=hotel+nh+orio+al+serio+telefono&ludocid=11958846176677946093&sa=X&ved=2ahUKEwiMyu2Y4frvAhWQtKQKHUXTBKYQ6BMwG3oECBsQAg
https://www.google.com/search?q=nh+hotels+orio+al+serio&oq=nh+hotels+orio+al+serio&aqs=chrome..69i57.6088j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               INFO      Sig. Antonello Rota 333.9725876     E-mail: antonellorota@hotmail.it 

Scheda di Iscrizione al corso accreditato ECM - Massimo 50 partecipanti 
 

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per e-mail a formazione@resista.it insieme alla copia del 

bonifico di: 219,60 € iva inclusa (180,00 € + iva 22%) causale “Corso Viganò / Sconfienza”. 

Beneficiario bonifico: Ing. C.A. Issoglio & C. S.r.l; IBAN: IT49 P 02008 45550 0001 0000 3549. 

Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento di questi 

documenti. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche. 
 

NOME COGNOME/INTESTAZIONE FATTURA _______________________________________________________ 

 

INDIRIZZO _______________________________________ CITTÀ _______________________ CAP ___________ 

 

PROV. _________________ PARTITA IVA __________________________________________________________  

 

CODICE FISCALE ___________________________________ CODICE UNIVOCO__________________________ 

 

TEL/CELL.__________________________________ EMAIL ____________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L. vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione 

e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in accordo al D.L. vo 196/2003 per la registrazione nella propria banca dati 

informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione. In qualunque 

momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza 

dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI. Il diritto di disdetta con la richiesta di restituzione della quota può essere esercitato fino a 15 giorni 

prima dell’evento. Qualora, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta il corso non si dovesse tenere, si avrà diritto 

esclusivamente alla restituzione della quota versata. CONSENSO: Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il 

mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali.  

 

 

DATA ____________________________  FIRMA _____________________________________________ 

Prof.ac Luca Viganò 
 

Professore a contratto del corso di laurea Radiologia dentale del C.L.I.D. presso Univ. Milano 2012/2018 - Docente presso il polo San Paolo nel corso di 
specialità in radiologia della facoltà di medicina e chirurgia “Diagnosi differenziali delle lesioni neoplastiche del cavo orale” - Docente C.L.O.P nel corso di 
Diagnostica per immagini corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria 2000/2018 - Docente del corso elettivo 2016 C.L.I.D. sul “cavo orale finestra della 
salute sistemica” - Docente al Master di Alta Formazione 2018 Univ. Milano sulla prevenzione orale - Docente al master in igiene orale Ist. Stomatologico 
Toscano ”bioma orale e patologie sistemiche” - Prof.ac presso Univ. La Sapienza Roma nel Master della scienza della prevenzione applicate - Prof.ac Univ. 
Genova in medicina orale e correlazioni sistemiche 2019-2020 - Coautore del testo di radiologia in odontostomatologia (Piccin Radiologia 
Odontostomatologica) - Tiene corsi di Radiologia Dentale, con argomenti concernenti la radiologia pre-chirurgica, la diagnosi differenziale tra le varie 
patologie neoplastiche e la valutazione tra il normale e il patologico per alcune delle principali aziende del settore - Relatore ai corsi ANDI in Italia 
programma ECM in Radiologia Odontostomatologica e Sviluppo delle correlazioni tra il biota orale e le malattie sistemiche - Dal 2014 corsi di Medicina orale 
Relatore Megagen, programma ECM “Utilizzo delle varie metodiche di indagine diagnostiche” (TC, CBCT) “Riconoscimento delle patologie sinusali e delle 
lesioni orali con relativo inquadramento radiologico” - Relatore per la valutazione delle complicanze sinusali pre e post rialzo del seno mascellare - Ha 
collaborato con numerose aziende del settore, Straumann, Hereus Kulzer, Prodent, Bredent, Resista, Ires per lo sviluppo scientifico della radiologia in 
odontoiatria - Fondatore e coordinatore scientifico dell’Accademia Italiana di Ricerca Orale, tiene corsi sullo sviluppo della Medicina Orale e le sue 
connessioni con le patologie sistemiche, sull’utilizzo dei test genetici e batterici - Relatore sulle resistenze batteriche e sull’utilizzo di prodotti fitoterapici nel 
controllo delle resistenze - Relatore per lo sviluppo della conoscenza del microbioma e le correlazioni sitemiche in partnership con la fondazione tedesca 
WIfoAZM - Relatore ai congressi Nazionali IDEA, UNID, AIDI. - Relatore per lo sviluppo di metodiche non chirurgiche parodontali e le connessioni 
sistemiche - Attualmente sta sviluppando progetti mirati alle correlazioni tra genetica e la predisposizione alla malattia parodontale e sulle correlazioni tra 
patogeni orali e complicanze sulla differenza del bioma orale nelle varie etnie - Ricercatore in biologia molecolare sullo sviluppo dei test genetici e batterici 
come mezzo preventivo e predittivo in patologia parodontale - Co-Autore corso FAD 50 ECM sulla medicina Orale edito da Tueor 2017, 2019 e sulle terapie 

alternative in medicina orale 2020 - Segretario Culturale ANDI Cagliari dal 2020 - EBM of MIDT Miccrobiology & Infectious Diseases Therapy 
 

Prof. Luca Sconfienza 
 

Il Prof. Luca Maria Sconfienza ha pubblicato 71 lavori scientifici in extenso su riviste peer-reviewed (IF totale = 686,641; H-index = 31, numero di citazioni = 
3.975 calcolati utilizzando la banca dati Scopus ad oggi)  
Ha infine partecipato attivamente a numerosi congressi internazionali e nazionali.  
Ha vinto 19 premi per le migliori comunicazioni scientifiche in congressi in Italia ed all’estero.  
È revisore su invito per 17 riviste internazionali.  
È associate editor di due riviste internazionali. 
Gli argomenti oggetto di attività clinica e di ricerca riguardano prevalentemente tutti gli aspetti della radiologia muscoloscheletrica.  
Altri ambiti di interesse mirato sono molteplici differenti argomenti della diagnostica per immagini.  
Alcune tematiche sono l’ecografia diagnostica ed interventistica addominale e dei tessuti molli e la diagnostica gastroentero logica e della tiroide. 

 


