
Dott. Paolo Roberto Ordesi 11 ottobre 2014

La documentazione iconografica in odontoiatria

10,8 Crediti ECM per odontoiatri e chirurghi maxillo - facciali
25 posti – iscrizione obbligatoria

Sede 
ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO

Aula Merlini
Via Pace 21- 20122 Milano

Informazioni e iscrizioni:
Direzione Scientifica, Valentina Monzani

Tel. 02-54176.224
Fax. 02-54176.297

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu
E-mail: vmonzani@isimilano.eu

www.isimilano.eu8.30 Registrazione – 8.45: Inizio Corso - 18.30: Domande e test ECM

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 200,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare 
pagamenti senza aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 
Milano 

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Dott. Paolo Roberto Ordesi

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale nel 2007 presso l’Università degli Studi di Milano e
Dottore di Ricerca in Parodontologia Sperimentale Università di Milano-Bicocca.
E’ libero professionista presso Istituto Stomatologico Italiano.
Titolare di Master di II livello in Patologia Orale Università di Milano Bicocca conseguito nel
2009.

La documentazione iconografica nell’ambito della pratica clinica sta assumendo un ruolo
sempre più di primaria importanza. Numerosi sono i motivi per cui oggigiorno è necessaria una
corretta documentazione delle terapie eseguite in studio. Il corso è rivolto a medici e assistenti
che vogliono cimentarsi nella fotografia odontoiatrica. Verranno a tale scopo approfondite le
basi teoriche necessarie per comprendere l’utilizzo delle macchine fotografiche reflex. Saranno
mostrate tutte le strumentazioni necessarie per ottenere una documentazione iconografica di
qualità. Saranno approfondite in dettaglio le impostazioni e le procedure ottimali per ottenere
riprese intraorali corrette.
La fase teorica del corso sarà affiancata da una corposa parte pratica, in cui ciascuna equipe
medico-assistente, dotata della propria strumentazione, proverà ad eseguire un set-up
fotografico completo secondo le indicazioni date.
Saranno affrontati i concetti base per la postproduzione delle fotografie scattate.
Verranno mostrati vari metodi per una corretta e pratica archiviazione del materiale fotografico
raccolto.
Infine, verrà fatto un breve accenno alle tecniche di videoripresa.
È consigliato da parte dei corsisti portare con sé le proprie macchine fotografiche.

Direttore Scientifico

Dott. Sandro Siervo


