CORSO TEORICO-CLINICO-PRATICO FOTOGRAFIA
odontoiatrica:TECNICHE
ARCHIVIAZIONE
DI

FOTOGRAFICHE ,

DELLE

IMMAGINI ED ATTIVITA’ PRATICHE AL RIUNITO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO: Prof. Danilo Alessio Di Stefano
RELATORE: Dott. Davide Fiori
SEDE E DATA: Milano - via M.Civitali 40 - Sabato 29 giugno 2013

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI DEL CORSO
La documentazione fotografica del paziente è diventata di primaria importanza all’interno
del processo diagnostico, di formulazione e svolgimento del piano di trattamento. Le
immagini endorali rappresentano un formidabile mezzo di comunicazione con il paziente e
con il laboratorio odontotecnico e sono di fondamentale importanza nella tutela e nella
gestione del contenzioso medico-legale; sono inoltre sempre più richieste anche dai terzi
paganti.
Obiettivo del corso è quello di approfondire ed ottimizzare al meglio quanto già appreso
nel corso base o già di propria conoscenza; ampliare le proprie capacità al fine di realizzare
immagini perfette nelle varie situazioni.
Si valuteranno gli errori di ripresa più comuni e come risolverli, perfezionamento delle
inquadrature e dei dettagli.
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Verrà posta attenzione nei confronti della gestione e dell’archiviazione dell’immagine
acquisita . A tale scopo si approfondiranno le principali attività di arrangiamento digitale
(orientamento, ritaglio, ridimensionamento, ecc) ed archiviazione e backup.
La parte pratica sarà resa particolarmente efficace grazie all’esecuzione diretta da parte di
tutti i partecipanti delle inquadrature standard all’interno dello studio, con la presenza dei
tutor; massimo tre corsisti per riunito che a turno assumeranno la posizione di fotografo e
di paziente; i partecipanti che frequentano con la propria assistente verranno assistiti dalla
stessa, gli altri saranno assistiti da un’assistente-tutor. Seguirà la visualizzazione di una
parte delle immagini scattate al fine di correggere eventuali errori.
La frequenza al corso è aperta agli odontoiatri, igienisti ed assistenti.

PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 29 giugno 2013: Orario: 9-18. 8:30 registrazione.
Coffee break ore 11 e ore 16. (compreso nella quota d’iscrizione)
Lunch ore 13-14 (compreso nella quota d’iscrizione)

Mattina: teoria.
L’attrezzatura fotografica
•
•
•
•

Impostazione della fotocamera in situazioni specifiche.
Fotografare i particolari.
Utilizzo del lampeggiatore esterno.
Fondali per riprese extraorali.

La ripresa fotografica
•
•
•
•

Ripresa fotografica in ambiente chirurgico.
Taratura del bianco.
Compensazione dell’esposizione.
Fotografie senza flash

Le inquadrature odontoiatriche
• Perfezionamento delle inquadrature intraorali.
• utilizzo di specchi, schermi e divaricatori

Formati digitali (videoproiezione tempo reale su computer Mac)
• Approfondimento dei formati: risoluzione, compressione,
condivisione e stampa.

Archiviazione delle immagini (videoproiezione su Mac)
• programmi di archiviazione
• classificazione e ricerca

Fotoritocco digitale (videoproiezione su Mac)
• ritaglio, ridimensionamento e compressione
• luminosità, contrasto e nitidezza

Pomeriggio: applicazioni pratiche
Con la supervisione dei tutor i corsisti eseguiranno le inquadrature standard
all’interno dello studio, assumendo a turno la posizione di fotografo e di paziente;
i partecipanti che frequentano con la propria assistente verranno assistiti dalla
stessa, gli altri saranno assistiti da un’assistente-tutor. Seguirà la visualizzazione di
una parte delle immagini scattate al fine di correggere eventuali errori, orientare
ed archiviare le immagini.
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Costo del corso:
Odontoiatra: € 500 + IVA
Odontoiatra + Assistente € 800 + IVA
Igienista: € 400 + IVA
Assistente: € 400 + IVA

