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La raccolta di una documentazione 
fotografica completa costituisce uno 
strumento fondamentale per la diagnosi, 
il marketing, l’autovalutazione, la 
comunicazione con il laboratorio e, non meno 
importante, la tutela medico-legale

OBIETTIVO del corso sarà rendere 
accessibile a chiunque l’utilizzo della 
fotografia endorale nella pratica 
clinica quotidiana. Il corso prevede 
l’insegnamento dei concetti teorici 
basilari della fotografia odontoiatrica, in 
modo da rendere il corsista pienamente 

FOTOGRAFIA
ODONTOIATRICA:
L’ALTRA DIMENSIONE
NELLA PROGETTAZIONE
DEL SORRISO.

consapevole delle potenzialità delle 
varie procedure fotografiche e abile nel 
comprendere e risolvere autonomamente 
gli errori commessi durante la ripresa.

Si tratteranno le tecniche e i trucchi per 
ottenere buone immagini in ogni branca 
dell’odontoiatria. Inoltre verranno spiegati 
i criteri di scelta delle apparecchiature e 
come trattare le immagini dall’acquisizione 
all’archiviazione nei supporti digitali. 
Durante la parte pratica i corsisti avranno la 
possibilità di realizzare le foto imparando 
come posizionarsi rispetto al paziente (con o 
senza l’aiuto dell’assistente) e come utilizzare 
retrattori e specchi.  Ad ogni corsista verrà 
anticipatamente comunicata una lista di 
materiali da procurarsi indispensabile per il 
corretto svolgimento della parte pratica.

L’ATTREZZATURA
• Corpo macchina
• Obiettivo
• Flash
• Retrattori
• Specchi
• Supporti di memoria

LA TEORIA
• Sensore
• Esposizione
• Modalità di Fuoco
• Modalità di Misurazione  

dell’Esposizione.
• Valore ISO
• Bilanciamento del Bianco
• Qualità dell’Immagine
• Spazio Colore
• Profondità di campo
• Ingrandimento
• Bilanciamento del bianco

LA TECNICA
• Posizioni
• Sequenza delle foto e utilizzo degli 

specchi per la fotografia endorale
• Come fotografare i radiogrammi

LA PRATICA
• I partecipanti avranno la possibilità 

di mettere in pratica fra di loro le 
nozioni apprese durante il corso con 
l’ausilio del relatore.

RELATORE
Dr. Filippo Dini 

Laurea con Lode nel 2004 presso 

l’Università degli Studi di Pisa. Nel 2005 

frequenta il Corso di Perfezionamento 

in Odontoiatria Conservatrice presso 

lo stesso Ateneo. Nell’A.A. 2007/2008 

Professore a Contratto del Corso 

Integrativo di “Interrelazioni Endo-

Parodontali”, Università degli Studi di 

Pisa, Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. Negli A.A 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 

Professore a contratto del corso di 

Clinica Odontostomatologica I-b 

Università degli Studi di Pisa, Corso di 

Laurea in Igiene Dentale.

Ha seguito il corso di Restaurativa 

Estetica del dott. Walter Devoto, di 

Endodonzia dei dott.ri Andrea Gesi 

e Paolo Mareschi, di protesi dei dott. 

Fausto Sommovigo e Ignazio Loi, di 

parodontologia del dott. Fabrizio Nanni.

Autore di pubblicazioni, si dedica 

alla libera professione presso il 

proprio studio e come collaboratore 

limitatamente all’endodonzia a 

Viareggio.

PROGRAMMA

TEORIA E TECNICA
PER L’UTILIZZO OTTIMALE
DELL’APPARECCHIATURA FOTOGRAFICA 
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