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Secondo l’ordinanza sulla radioprotezio-
ne (ORaP) del 26 aprile 2017 é necessa-
rio, a partire da gennaio 2018, seguire 
una «formazione in radioprotezione per 
la tomografia volumetrica digitale/cone 
beam computed tomography (DVT/
CBCT)». Questa formazione deve essere 
accreditata presso l’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) secondo regole 
molto precise. Il Prof. Karl Dula aveva 
depositato a suo tempo il dossier di 
 candidatura e l’accreditamento é stato 
recentemente attribuito a la Società 
Svizzera di radiologia dento-maxillo- 
facciale. Il corso di formazione é stato 
accettato da parte dell’UFSP così come 
ideato inizialmente. Deve comprendere, 
tra le altre cose, obbligatoriamente due 
elementi: un corso propriamente medi-
co-odontoiatrico e una formazione tec-
nica, specifica sull’apparecchiatura 
radiografica (eseguita dalla società  
di fornitura e/o il suo rappresentante  
in occasione della messa in servizio 
dell’istallazione DVT). Questo significa 
che l’UFSP condivide la struttura del 
corso che ha come obbiettivo una for-
mazione che garantisca la padronanza 

dell’istallazione DVT. Questa é una con-
dizione necessaria per poter effettuare 
un buon lavoro diagnostico nel rispetto 

delle regole di radioprotezione. Con 
l’accre ditamento di questo corso di base, 
la formazione in radioprotezione per la 

Il corso di forma-
zione in DVT  
della SSRDMF

Il corso di formazione in tomografia volu-
metrica digitale(DVT) della Società Svizzera 
di radiologia dento-maxillo-facciale (SSRD-
MF) è riconosciuto da gennaio 2018 dall’Uf-
ficio federale della sanità pubblica.

Prof. Dr. Karl Dula

I responsabili del corso TVD della SGDMFR: Prof. Prof. Dr. Andreas Filippi, Dr. Michael Bornstein, 
Prof. Dr. Karl Dula, Dr. Dorothea Dagassan, PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers e (manca nella foto)  
Dr. Valérie Suter
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tomografia volumetrica digitale (DVT/
CBCT) é stata di fatto attribuita dall’UF-
SP alla SSRDMF. 
Questo corso di formazione per la dia-
gnostica attraverso immagini volumetri-
che é stato realizzato SSRDMF a partire 
dal 2009 sulla base di un progetto elabo-
rato durante gli anni 2007-2009 dall’al-
lora responsabile della stazione di radio-
logia odontoiatrica dell’Università di 
berna (e a quel tempo presidente della 
SSRDMF), Prof. Karl Dula. Prima di allo-
ra la diagnostica per immagini tomo-
grafiche (CT scan) era padroneggiata 
unicamente dai radiologi e vi era quindi 
il reale pericolo che, senza una forma-
zione adeguata, l’ utilizzo della nuova 
tecnologia DVT/CBCT fosse precluso  
ai medici-dentisti.
L’UFSP, informata di questa problemati-
ca, aveva quindi incaricato il presidente 
della SSRDMF di elaborare una forma-
zione sotto la responsabilità dell’asso-
ciazione professionale. Per assicurare 
una formazione completa é stata creata 
una struttura fondata su tre pilastri. 
Questi comprendono un corso di base 
DVT di quattro giorni, dei corsi speciali 
di approfondimento nel DVT e l’orga-
nizzazione di due conferenze  di con-
senso per definire le linee direttive. Il 
primo corso di formazione ha avuto 
luogo nel 2009 fino ad oggi la SSRDMF 
ha organizzato 10 corsi ai quali hanno 
partecipato 450 medici-dentisti, rice-
vendo una buona formazione di base nel 
DVT. I corsi speciali nel DVT sono orga-
nizzati, a partire dal 2013, dal presidente 
attuale della SSRDMF, Prof. Michael 
Bornstein. Le conferenze di consenso 
hanno permesso la raccolta di dati e ri-
sultati che sono stati in seguito pubbli-
cati sul SDJ.*
La formazione é assicurata dai membri  
di comitato della SSRDMF : Prof. Dr. An-
dreas Filippi, Dr. Dorothea Dagassan- 

Berndt, PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers  
e Dr. Valérie Suter. La squadra dei confe-
renzieri comprende tredici persone pro-
venienti dall’università o da cabinetti 
privati, tutti con grande esperienza e ga-
ranti di una formazione di livello acca-
demico.

Il prossimo corso DVT
Il prossimo corso DVT si terrà venerdì  
26 ottobre/sabato 27 ottobre 2018 
(1. parte) e le venerdì 30 novembre/ 
sabato 1 dicembre 2018 (2. parte) a 
 Berna.  
Informazioni più dettagliate su  
www.sgdmfr.ch

Importante: Tutti i participanti ai corsi 
DVT della SSRDMF sin qui tenuti (2009 a 
2017) sono stati riconosciuti dall’UFSP 

come esperti in DVT. I loro nominativi 
sono stati trasmessi all’UFSP.
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Partecipanti di un corso TVD all’università di Berna (2011)


