
ACCADEMIA DI RADIOPROTEZIONE ANPEQ 
Milano – 6 febbraio 2019  

Corso di formazione  
con iscrizione obbligatoria entro il 25 gennaio 2019 

 
“PRESTAZIONI DELLE MACCHINE RADIOGENE E CONTROLLI DI 

QUALITA’ IN ODONTOIATRIA” 
 

Sede del corso: 

Sesto San Giovanni – Viale Edison 110 C4° piano – Kavo Italia  
MM1-fermata Sesto Marelli (tariffa urbana) - Via Edison-circa 12 minuti a piedi 

 
Scheda di pre-iscrizione scrivere chiaramente e in stampatello da inviare a info@anpeq.it 
/ fax 0883.19.21.036 a seguito della comunicazione della segreteria si provvederà al 

versamento della quota di iscrizione entro il 25 gennaio 2019. 
 
Cognome _____________________________Nome_________________ 
Codice fiscale________________________________________________ 

 
Titolo di studio (barrare) 
Fisico 󠇦󠇦 Ingegnere 󠇦󠇦   Chimico 󠇦󠇦    Altro (specificare)_______________ 

 
Socio ANPEQ iscritto in elenco nazionale Eq  󠇦󠇦 
Socio Sostenitore ANPEQ  󠇦󠇦  
Socio 󠇦 󠇦“under 󠇦 󠇦 󠇦35”  󠇦󠇦 
Non   iscritto ma  con i titoli  per  l’esame 󠇦󠇦  
Altro (specificare)_____________________________________________ 

 
Dati per la fattura: 
Nome società/Ente____________________________________________ 
P.IVA_______________________________________________________ 
Via________________________ Città________________________________ 
CAP.__________________________________Prov________________________ 
Telefono___________________________________________________________  
E- mail: ____________________________________________________ 

 

Consento ad ANPEQ di inserire il mio nome nell’elenco dei 
partecipanti che sarà pubblicato sul sito ANPEQ: SI󠇦 󠇦󠇦    NO 󠇦    
 
I dati verranno utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 196/200 

 
ACCADEMIA DI RADIOPROTEZIONE ANPEQ   

www.anpeq.it  
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Accademia di Radioprotezione ANPEQ 

nell’ambito della formazione e 

aggiornamento per gli Esperti Qualificati 

annuncia un corso di 

formazione: 

 

Prestazioni delle macchine radiogene e  
controlli di qualità in odontoiatria 

 

Programma definitivo 
 

6 febbraio 2019 presso Kavo - Sesto San Giovanni (MI) 
 

Scopo del corso: formare e addestrare gli EQ 

all’esecuzione di   misure in   ambito odontoiatrico 

(numero di partecipanti per corso 27) 

 

Direttori del corso: Michela Gaggiano 

                             Anna Maria Segalini 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
1° Sessione - Macchine e protocolli di misura 

Ore 9.00 – 13.00 
Moderatore: Samantha Cornacchia 

 

9.30 -10.20: le caratteristiche degli apparecchi odontoiatrici (a 
cura di Kavo)  
10.20 – 11.10: Anna Maria Segalini: il protocollo per i controlli 
di qualità degli apparecchi endorali  
11.10 – 12.00 – Antonio De Pasquale: il protocollo per i 
controlli di qualità degli ortopantomografi  
12.00-12.50: Luisa Biazzi: il protocollo per i controlli di qualità delle 
Cone Beam.  
12.50-13.10: Domande, discussione e ritiro questionario di 
apprendimento  
13.10-13.30: Strumenti e fantocci per i controlli di qualità 
in odontoiatria (a cura degli espositori) 

 

Colazione di lavoro 13.30 – 14.30 

 

2° Sessione -  I controlli di qualità 
Ore 14.30 – 18.30 

 

I partecipanti saranno divisi in 3 gruppi, ogni gruppo effettuerà 
le misure su una macchina, quindi si sposterà sulla successiva 
e infine sulla terza, in modo che ciascun partecipante possa 
effettuare personalmente le misure su un apparecchio 
endorale, su un ortopantomografo e su una cone beam.  
Nei limiti del tempo a disposizione, chi voglia effettuare le 
misure con un proprio strumento o un proprio fantoccio 
potrà farlo. 

 

14.30 - 18.00: Anna Maria Segalini - Franca Gianoncelli: le 
misure sugli apparecchi radiografici endorali  
14.30 -18.00: Elvira Galbiati – Laura 
Spinoglio: le misure sugli ortopantomografi  
14.30 -18.00: Luisa Biazzi- Michela Gaggiano: le misure sulle cone 
beam  
18.00-18,30: domande e discussione. Moderatore: Luisa Biazzi 

 
SEGRETERIA OPERATIVA ANPEQ:  
Mariana Di Bari e-mail: info@anpeq.it  
tel. 0883.95.73.60; fax. 0883.19.21.036 

 

COMITATO SCIENTIFICO: Michela Gaggiano; Anna Maria 
Segalini; Samantha Cornacchia; Daniele Nucci. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE:  
L’evento   ha un costo di  
- € 󠇦 󠇦 󠇦80,00 󠇦 󠇦 󠇦da 󠇦 󠇦 󠇦pagare 󠇦all’atto 󠇦dell’iscrizione 󠇦per 󠇦 󠇦 󠇦i 󠇦 󠇦 󠇦soci 󠇦 󠇦 󠇦ANPEQ 󠇦

(in regola con la quota 2019)  
- € 󠇦 󠇦 󠇦200,00 󠇦da 󠇦pagare 󠇦all’atto 󠇦dell’iscrizione 󠇦per 󠇦 󠇦 󠇦i 󠇦 󠇦 󠇦non   soci 

       (per   i   non soci è inclusa la quota di iscrizione ANPEQ 2019  

       come socio ordinario   se iscritto all’elenco 󠇦degli   EQ   di   cui    

       all’art. 󠇦 󠇦 󠇦78 󠇦 󠇦 󠇦del 󠇦D.Lgs. 󠇦230/95 󠇦 󠇦 󠇦ovvero 󠇦come 󠇦socio 󠇦sostenitore 󠇦se 󠇦non 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 󠇦 

       iscritto nell’elenco 󠇦ma in possesso dei titoli di studio e di tirocinio                 

       richiesti per sostenere l’esame). 

 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato 
con bonifico sul conto corrente ANPEQ: 

- IBAN IT53I0335901600100000076709  
- sul sito ANPEQ con carta di credito o 
con Paypal 

 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato 

comprovante il superamento della prova finale 
 

Informazioni: l’Hotel 󠇦più vicino (a 10 minuti a piedi dalla metropolitana M1 
fermata Marelli) è il NH Hotel Milano Concordia – via Luciano Lama 
angolo via Edison – Sesto San Giovanni – tel 02 2442 9611  
 
 

 
Informativa resa ai sensi della Legge 196/2003 

 
Ai sensi della Legge 196/2003 i dati personali forniti nella domanda di 
partecipazione allegata saranno raccolti presso ANPEQ – Segreteria 
organizzativa corsi, per le finalità di gestione della giornata.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio (con esclusione dell’indirizzo 󠇦di 󠇦posta 󠇦elettronica, 󠇦del 󠇦

recapito telefonico e del numero di fax, facoltativi) ai fini dell’accoglimento 󠇦della 󠇦domanda 󠇦 󠇦 󠇦

di   partecipazione e delle comunicazioni relative. I dati raccolti potranno essere comunicati 

esclusivamente agli uffici ANPEQ competenti in ordine agli aspetti organizzativi e didattici 

della giornata.  

Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla Legge 196/2003. 
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