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Programma

9-10.30 ! Principi base di fotografia (Diaframma, tempo di esposizione, luce, colore, 
! ! profondità di campo, lunghezza focale ecc.)
! ! Attrezzatura specifica per l’odontoiatria (reflex, non reflex, obiettivi, flash, 
! ! divaricatori e specchi)
10.30! ! Break
11.30-13! Parte pratica (foto viso, foto sorriso, foto frontale e laterali)
13-14!! Lunch
14-15.30! Parte pratica (foto occlusali, foto linguali e palatali)
15.30-17! Gestione archivi digitali, duplicazione analogici e argomenti di ! !
! ! approfondimento a scelta dei partecipanti.

Obiettivi del corso

La moderna odontoiatria ha acquisito come strumento necessario per la valutazione della 
qualità delle prestazioni erogate i controlli a distanza. Indispensabile per mantenere una 
memoria storica di quanto si è fatto per una successiva rivalutazione, la fotografia 
rappresenta come non mai un elemento irrinunciabile per un professionista evoluto 
desideroso di avvicinarsi all’eccellenza e impegnato nella condivisione delle scelte 
terapeutiche con i propri pazienti.

Lo scopo del corso è fornire le competenze necessarie per eseguire tutti gli scatti richiesti 
per documentare fotograficamente lo status di un paziente.
Nella parte pratica gli allievi eseguiranno gli scatti standard che verranno corretti dal 
docente di volta in volta. A tal proposito è data la possibilità di portare le proprie assistenti 
per allenare tutto il team.

A margine di questa parte fondamentale verranno affrontati altri temi (alcuni 
eventualmente approfonditi a scapito di altri, a scelta dei partecipanti) utili per un migliore 
approccio alla fotografia odontoiatrica: acquisto attrezzature, gestione degli archivi, 
condivisione dei contenuti digitali, settaggi corpo macchina, manutenzione obiettivi, 
specchi e duplicazioni analogici.

Curriculum del relatore

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Verona con il massimo dei voti e la lode.
Libero professionista in Verona.
Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, Socio attivo dell’Accademia Italiana di
Endodonzia, Socio attivo regionale della Società Italiana di Endodonzia, sezione triveneta 
e Socio della Società Italana di Odontoiatria Legale, iscritto nel registro dei medici esperti 
nella valutazione del danno alla persona.
Vincitore del premio “Lucia Mareschi” come miglior caso endodontico al XIII congresso 
nazionale dell’AIE.



Ha frequentato i corsi master annuali del Dott. Gianfranco Vignoletti (Endodonzia 
Ortograda e Chirurgica), del Dott. Adamo Monari (Odontoiatria Restaurativa), del Dott. 
Massimo De Sanctis e Prof. Giovanni Zucchelli (Parodontologia) e del Dott. Samuele 
Valerio (Protesi).
Svolge attività medico legale per privati e per società di assicurazione dal 2000.

Materiale

Il relatore porta con sé tutta l’attrezzatura fotografica (macchina fotografica, specchi, 
divaricatori), e il proiettore per la parte teorica.

E’ necessaria la presenza di guanti e disinfettante spray presso lo studio sede della parte 
pratica che verrà effettuata su alcuni corsisti “volonterosi”.

Il corsisti, se lo desiderano, possono portare le attrezzature per regolare i settaggi e fruire 
di consigli personalizzati.


