Corso Clinico-Pratico
di fotografia odontoiatrica
Tecniche fotografiche ed
Archiviazione delle Immagini
Secondo Modulo
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 medicolegale; 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 teorico-clinico (Primo Modulo) o già di propria conoscenza;
ampliare le proprie capacità al fine di realizzare immagini perfette nelle varie
situazioni; archiviarle e condividerle in modo efficace ed ergonomico.
La prima parte della mattinata prevede una sessione teorica (2 ore) sul
perfezionamento delle tecniche di inquadratura ed esposizione fotografica e
l’insegnamento della gestione ed archiviazione dell’immagine acquisita.
La seconda parte della mattinata prevede una sessione teorico-pratica (2 ore) in
cui il corsista, sul proprio computer mac, eseguirà quanto illustrato dal relatore, in
videoproiezione, in merito alle principali attività di arrangiamento digitale delle
immagini: orientamento, ritaglio, ridimensionamento, ritocco e correzione
dell’esposizione. Seguirà, sempre in tandem teorico-opratico su computer,
l’approfondimento delle varie modalità di Archiviazione delle immagini: programmi di
archiviazione, classificazione e ricerca, archiviazione su server remoto. Il corsista
acquisirà la capacità di organizzare al meglio l’archivio fotografico del proprio studio.
Nel corso del pomeriggio la sessione pratica (4 ore) 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 le differenti posizioni di primo operatore, assistente
e 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 i più comuni
errori di ripresa ed esposizione.
Ad ogni partecipante verrà consegnata una broshure che riassume le impostazioni,
inquadrature, trucchi e consigli per ottenere immagini di qualità.
La frequenza al corso è aperta agli odontoiatri, igienisti ed assistenti. Il corso è a
numero chiuso: massimo 9 partecipanti. E’ consigliato partecipare con la propria
attrezzatura fotografica ed il proprio computer mac.

