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Le Fotografie migliorano molti aspetti della nostra 
professione e portano molti vantaggi

Dalle fotografie si impara.
Le fotografie sono la migliore cartella clinica: permettono di 
documentare e monitorare  le condizioni del paziente durante 
la terapia.
Le fotografie sono un eccellente strumento di marketing: 
ottimizzano la comunicazione con il paziente aumentando la 
probabilità di far accettare al paziente il piano di trattamento.
Le fotografie, semplificano la comunicazione con tutto il team, 
quindi meno incomprensioni e miglior risultato.
Nelle fotografie possiamo valutare molti aspetti clinici e dettagli 
che ci potrebbero sfuggire anche dopo un attento esame 
intraorale.

Obiettivo del corso
L’obiettivo è far acquisire al medico conoscenze teoriche e pratiche nella fotografia odontoiatrica digitale, rendendo il 
corsista in grado di usare al meglio la macchina fotografica nella pratica clinica quotidiana.
Il corso prevede l’insegnamento dei concetti teorici basilari della fotografia digitale rapportati nell’utilizzo 
odontoiatrico. Durante la pratica il corsista imparerà ad eseguire una corretta taratura dell’attrezzatura ed avrà la 
possibilità di realizzare il protocollo fotografico con le posizioni di ripresa opportune, le posizioni del paziente e la  
gestione degli strumenti di ausilio (divaricatori e specchi) per ottenere immagini endorali ed extraorali di qualità.
 

Programma
Fotografia analogica vs digitale
Compatte e Reflex
Una reflex vista da dentro
Principi base di fotografia:
Diaframma
Otturatore
Lunghezza focale
Elemento sensibile
Coppia tempo/diaframma
Profondità di campo

ISO
Bilanciamento del bianco
Jpeg vs raw
Obiettivi
Lunghezza focale
Il fattore di moltiplicazione
Gli obiettivi macro
Flash
Flash tradizionale
Flash anulare

Flash gemellare
Attrezzature, settaggi e accessori
Foto del viso (sequenza, tecnica, fondale, 
flash, rapporto d’ingrandimento)
Foto intraorali (sequenza, tecnica, specchi, 
divaricatori, flash, rapporto 
d’ingrandimento)
Applicazione pratica dei concetti ricevuti:
• Settaggio ottimale delle attrezzature 
fotografiche


