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All’Associazione nazionale 

Dentisti italiani 

 

e, p.c. Alla FNOMCeO 

 

Oggetto: attività radiodiagnostiche complementari in odontoiatria. 

 

Si fa riferimento all’articolo pubblicato sul Vostro sito Internet, riguardante “le nuove 

disposizioni attuative della Direttiva Europea 2013/59 Euratom”. 

Appare evidente l’improprio accostamento tra alcune metodiche radiologiche (in special 

modo la Cone Beam Computed Tomography) e le attività radiodiagnostiche complementari. 

Anche ai sensi del decreto legislativo di prossima pubblicazione, le attività radiodiagnostiche 

complementari risultano essere: “attività di ausilio diretto al medico specialista o all’odontoiatra per 

lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché 

contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica”1. 

È, pertanto, evidente che la TC Cone beam non può rientrare nelle attività radiodiagnostiche 

complementari. Tale esame strumentale, infatti, è prodromico all'esecuzione di attività odontoiatriche 

che verranno eseguite in tempi differenti (giorni/settimane) rispetto all'esposizione. È altrettanto 

evidente che la contestualità, l’integrazione e l’indilazionabilità richieste dalla norma non possono 

essere riferite al momento della visita specialistica, nemmeno di quella odontoiatrica. Tale tesi 

comporterebbe, per analogia, che lo specialista ortopedico possa eseguire in sede di visita delle 

radiografie dell'apparato scheletrico e che il chirurgo addominale, sempre in corso di visita, possa 

eseguire delle TC addominali. 

È, inoltre, opportuno ricordare che l’utilizzo di tali apparecchiature è stato oggetto di apposite 

indicazioni del Ministero della Salute:  “Raccomandazioni per l’impiego corretto delle 

                                                           
1 Contestuale: tutto quello che avviene nell'ambito della prestazione specialistica stessa e ad essa direttamente 

rapportabile (ambito temporale e ambito funzionale); 

integrato: connotato dalla condizione di costituire un elemento di ausilio della prestazione stessa in quanto in grado di 

apportare elementi di necessario miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o migliorare lo 

svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale; 

indilazionabile: deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto 
ed immediato al medico specialista o all'odontoiatra nell'espletamento della procedura stessa. 
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apparecchiature TC volumetriche “Cone beam”  (G.U. del 29 maggio 2010). Tali raccomandazioni 

sono richiamate nel decreto legislativo di prossima pubblicazione e affrontano inequivocabilmente i 

temi riguardanti sia le condizioni di esercizio delle attività radiodiagnostiche complementari sia i 

soggetti coinvolti nelle stesse; in esse si precisa, infatti, che “L'utilizzo delle apparecchiature TC 

volumetriche «cone beam» è di norma prerogativa dell'attività specialistica radiologica”, indicando 

minuziosamente le condizioni necessarie affinché, in via eccezionale, possa essere avvenire 

nell’ambito delle attività radiodiagnostiche complementari. Lo stesso documento riconosce che le 

specifiche competenze del medico specialista radiologo e del tecnico sanitario di radiologia medica 

garantiscono: 

 la corretta esecuzione dell'indagine sia in termini di posizionamento che di parametri tecnici; 

 l’applicazione delle norme di radioprotezione e di rispetto dei principi di giustificazione e di 

ottimizzazione; 

 l'utilizzazione di conoscenze diagnostiche radiologiche specifiche nella elaborazione e nella 

strutturazione di un report professionale; 

 una diagnosi strutturata e completa. 

In forza di quanto appena richiamato, a tutela delle persone assistite e dei professionisti di 

riferimento, invitiamo Codesta Associazione a fornire informazioni e indicazioni che siano in armonia 

con quanto disposto dalla normativa vigente, così come ribadito dal decreto legislativo di recepimento 

della direttiva 2013/59/Euratom.  

Infine, si sottolinea un grossolano errore su un concetto tecnico riportato nell’articolo: il 

parametro kV (chiloVolt) non rappresenta l’unità di misura della potenza (che si esprime in watt o 

multipli e sottomultipli di watt!), ma la tensione applicata tra il catodo e l’anodo di un tubo radiogeno 

per accelerare gli elettroni prodotti dal primo verso il secondo. 

Distinti saluti. 

 

            Il Presidente 

         Alessandro Beux 
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