
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAZIONE DIGITALE  DEI DATI DIAGNOSTICI 
corso teorico/pratico 

 

Abstract  

Siamo quattro colleghi appassionati della nostra professione con l’obbiettivo comune di trasmettere 

le competenze e le esperienze maturate nel corso degli anni. 

Il nostro corso si propone di partire dai rudimenti della fotografia odontoiatrica e, trasmettendone 

tutte le potenzialità, arrivare a utilizzarla come strumento sia diagnostico che di comunicazione. 

Per l’igienista che vuole uscire dalla sola pratica clinica e che vuole completare il proprio curriculum, 

la capacità di documentare in maniera appropriata e scientifica i suoi casi clinici, può essere un’ottima 

scelta strategica. 

L’obbiettivo del corso è quello di riuscire, una volta raccolti, ad elaborare i dati diagnostici incrocian-

doli. Questo metodo permetterà ad ognuno dei partecipanti di migliorare le proprie performance gra-

zie ad un’analisi critica.  

Questo metodo di lavoro consente a tutto il team odontoiatrico di comunicare in maniera efficiente, 

potendo contare sulla condivisione delle informazioni utili per poter formulare una corretta diagnosi, 

il giusto piano di trattamento e la programmazione della terapia di mantenimento più adeguata. 

Due giorni completamente interattivi con tantissima pratica, durante la quale i quattro tutor segui-

ranno i gruppi di lavoro composti da tre partecipanti l’uno, seguendo dettagliatamente tutte le fasi di 

apprendimento. 

Sarà, ci auguriamo un momento di confronto e di condivisione. 

 

Sede del corso 

Clinica Estetica dentale prof. Antonio Cerutti 

Via Malta, 7/C, 25124 Brescia BS 

 

Info e Iscrizioni: 

Numero max di partecipanti: 12 (le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo) 

Iscrizioni entro il 30/08/2018: € 500 IVA inc. 

Iscrizioni entro il 20/09/2018: € 600 IVA inc. 

 

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 

Intestazione: MCR Conference Srl - Via Finlandia, 26 - 50126 Firenze 

Banca CR Firenze SpA Filiale 21:      IBAN: IT88E0616002821100000005303  



 

 

 

Programma 

 

 
Venerdì 21 Settembre 

 

8.30 - 8.45  Registrazione partecipanti  

8.45 - 9.00  Apertura lavori a cura del 

Dr. Cosimo Prete  

 

9.00 – 10.45 Elementi fondamentali di 

fotografa digitale: diaframma, tempi, 

flash.  

Dr. Alessio Amodeo 

  

10.45 – 11.00 Discussione 

 

11.00 –11.15 Coffee Break  

 

11.15 –13.00 La fotografia da docu-

mento a strumento diagnostico. 

Come, quando e cosa fotografare.  

Dr. Marco Lattari  

 

13.00 – 13.15 Discussione 

 

13.15 – 14.00 Pausa pranzo  

 

14.00 – 18.00 Sessione pratica di  

fotografia odontoiatrica  

 

18.00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 22 Settembre 

 

8.30 - 8.45  Registrazione partecipanti  

8.45 - 9.00  Apertura lavori a cura del 

Dr. Cosimo Prete  

 

9.00 – 10.45 La fotografia come  

strumento di comuniczione ed adesione 

alla terapia  

Dr. Giuliano Solinas 

 

10.45 – 11.00 Discussione 

 

11.00 – 11.15 Coffee break  

 

11.15 – 13.00 Il montaggio del caso 

clinico.  

Dr. Cosimo Prete 

 

 

 

13.00 – 13.15 Discussione 

 

13.15 – 14.00 Pausa pranzo  

 

14.00 – 18.00 Sessione pratica montag-

gio dei casi clinici 

 

18.00 – 18.30 Compilazione del que-

stionario ECM 

 

18.30 Chiusura del corso 

 

 

 
È consigliato portarsi la propria attrezzatura: 

 Macchina fotografica Reflex 

 Spandex e Specchi 

 Pc o Mac 

Nell’eventualità non si fosse in possesso del proprio materiale, sarà comunque possibile utilizzare 

quello messo a disposizione dagli organizzatori 


