
Abstract: La fotografia in odontoiatria è uno strumento indispensabile di lavoro, la macchina fotografica deve accompagnare il 

clinico nella programmazione ed esecuzione sia dei piani di trattamento sia delle fasi cliniche. 

E’ perciò utile avere una preparazione di base sulle varie caratteristiche delle macchine fotografiche e su tutto quello che 

concerne la fotografia odontoiatrica in modo da rendere questo primo approccio il meno traumatico e demoralizzante possibile. 

Questo corso si prefigge di trasmettere semplici e pratici concetti per poter effettuare delle fotografie intra ed extra orali di 

qualità e permettere al clinico e allo staff dello studio di poter lavorare usufruendo di questo utilissimo strumento. 

 

Programma del Corso 
8.30-9.00:  Registrazione partecipanti  
 

9.00-10.30:  Concetti basilari della fotografia odontoiatrica (luce, colore, sintesi additiva-sottrattiva, tempi, esposizione, 

diaframma, messa a fuoco, profondità di campo, luminosità, lunghezza focale, angolo di campo)   
 

10.30-11.00: Coffee break 
 

11.00-13.00:  Componentistica e uso della macchina fotografica digitale (tipi di corpi macchina, gli obiettivi macro, il flash 

anulare, i flash satelliti); concetti fondamentali di fotografia odontoiatrica (settaggi della macchina per i vari casi, i tipi di 

flash nelle varie situazioni cliniche, i retrattori, gli specchi intraorali, i contrastatori)   
 

13.00-14.00: Lunch 
 

14.00-17.00:  Protocolli operativi fotografici (vengono prese in esame e analizzate le posizioni alla poltrona dell’operatore e 

del paziente, lo status fotografico, la fotografia del viso, i bouncer, i softbox, le barre per i flash, la presa del colore, il polar 

eyes, la fotografia del manufatto di laboratorio, visione di fotografie di casi clinici, la modifica base e archiviazione delle 

fotografie)   
 

17.00-17.30:  Coffee break 
 

17.30-19.00:  Parte pratica sui concetti appresi durante la giornata 

Direttore Scientifico: Sandro Siervo 
 

Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo del corso è di euro 320,00 iva compresa per una persona e di euro 500,00 iva 

compresa per due persone. L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può essere 

effettuato: con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica tramite bonifico 

bancario intestato a: Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN 

IT81P0609001600000020890016. Nella causale dei bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende 

partecipare.  Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato 

la Segreteria Organizzativa.  
 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
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 

 

 APPROCCIO TEORICO-PRATICO ALLA FOTOGRAFIA  

ODONTOIATRICA DI QUALITA’ 
Dott. Alessandro Barbaglia – Dott. Simone Villa 

 

venerdì 7 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle 19.00 

  

Sede dell’incontro: 
Aula Merlini - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 


