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RADIOLOGIA
ODONTOIATRICA
TRA UTILITÀ E NORMATIVA 

Dott. Maria Sofia Rini, ha frequentato corsi
di perfezionamento e Master Universitari in materia
di Psicologia, Medicina Legale Odontoiatrica.
È Professore a contratto presso l’Università di Bologna
e Docente al Master di Odontoiatria Legale dell’Università
di Palermo .  Vanta docenze presso diverse Università 
pubbliche e private italiane (Univ. Marconi-Roma, di Milano, 
di Foggia, di Catanzaro, et al). Già Presidente dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Legale e coordinatore del Master
in Odontoiatria Legale e Forense dell’Univ. Marconi di Roma
e, nel 2011, dell’omonimo Corso di Perfezionamento
dell’Univ. di Bologna (Dir. Prof. Roberto Scotti), è chiamata 
quale Docente ed Esperto in Convegni e Corsi dell’ISS. 
Si occupa da sempre di  problematiche connesse alla  
responsabilità dell’odontoiatra, alla radiologia odontoiatrica, 
alla gestione igienica dell’attività odontoiatrica e 
all’applicazione de Reg. UE 245/2016 e 745/2017.

23 GIUGNO 2022
SHOW ROOM HENRY SCHEIN KRUGG

La Radiologia in Odontoiatria rappresenta un imprescindibile mezzo 
diagnostico e di supporto all’attività clinica, un modo per tutelare
il paziente e  documentare il proprio operato, ma necessità di profonde 
conoscenze cliniche e normative.
L’attività radiologica è appannaggio dei medici Radiologi, ma è 
concesso all’Odontoiatra il ricorso diretto al suo utilizzo nel contesto 
di giustificate e documentate situazioni di  contestualità all’attività 
clinica svolta e improcrastinabilità, tenuto conto  del principio di 
ottimizzazione e di garanzia di qualità dei sistemi adottati e delle 
attrezzature. L’Odontoiatra deve far riferimento a specifici protocolli 
e a percorsi che limitino l’esposizione a radiazioni ionizzanti a tutela 
della salute dei pazienti e degli stessi operatori.
Anche la prescrizione di indagini deve tener conto di quanto sopra
e del miglioramento dell’indagine professionale ottenuto e ottenibile 
mediante esami mirati e  necessari. Esposizioni che trovano nel 
miglioramento della qualità dell’indagine e nella riduzione delle 
esposizioni elementi di maggior tutela della sicurezza e della qualità. 
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