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Corso di fotografia odontoiatrica
DOTT. NICCOLO’ RIZZI               DOTT. ANTONIO PERRI



Al giorno d’oggi l’odontoiatra non può 
fare a meno di utilizzare correttamente 
le immagini dei propri casi clinici, sia 
per uso diagnostico interno, sia per 
fini di marketing e promuovere così le 
attività del proprio studio. 

Obiettivo formativo di questo corso è quello di addentrarsi nel 
vasto mondo della fotografia, non solo in termini di attrezzatura, 
ma anche di conoscenza delle tecniche, delle posizioni di lavoro e 
del settaggio delle impostazioni necessarie al clinico per utlizzare 
al meglio la fotografia, anche come ausilio diagnostico. nei piani 
di trattamento più complessi.

I corsisti potranno portare la loro attrezzatura in modo da poter 
provare e migliorare i propri settaggi con l’aiuto e i suggerimenti dei 
relatori.
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Abstract

 » Fotocamera reflex

 » Flash abitualmente utilizzati

 » Smartphone

 » Macbook

Materiale consigliato Obiettivi del corso
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Programma del corso  » Che cos’é la fotografia?

 » Principi di fotografia di base: diaframma, 
tempo di esposizione, profondità di 
campo, ISO, bilanciamento del bianco, 
lunghezza focale, quantità di luce

 » Perché fotografare in odontoiatria

 » Aspetti medico-legali della fotografia 
odontoiatrica

 » Consenso alla pubblicazione delle 
immagini per motivi didattici e scientifici

 » Reflex vs. smartphone

 » Funzionamento della Reflex: principi di 
base e scelta del programma di scatto

 » Customizzazione del settaggio di base 
della Reflex ad uso dell’odontoiatra

 » Gli obiettivi: scelta dell’obiettivo macro più 
indicato

 » Il ruolo dell’illuminazione in fotografia 
odontoiatrica: luce, ambiente e flash

 » Differenze tra vari tipi di flash e loro 
corretto posizionamento

 » Apribocca, contraster e specchi intraorali

 » Altri accessori speciali per fotografia 
odontoiatrica

 » Allestimento di un set fotografico 
di base e avanzato per lo studio 
odontoiatrico

 » Posizioni di lavoro del clinico 
e dell’assistente per fotografia 
odontoiatrica

 » Errori comuni

 » Status fotografico minimo di base

 » Status fotografico completo con 
reflex e smartphone: fotografia 
extraorale, intraorale diretta ed 
indiretta, foto emozionali

 » Manutenzione dell’attrezzatura

 » Comunicazione interdisciplinare

Sabato 21 ottobre 2023

SESSIONE TEORICA

SESSIONE PRATICA E
LIVE DEMO

 » Status fotografico minimo di base

 » Status fotografico completo con reflex 
e smartphone: fotografia extraorale, 
intraorale diretta ed indiretta, foto 
emozionali 
 
 
I partecipanti saranno divisi in gruppi 
di lavoro e eseguiranno lo shooting 
con la propria macchina fotografica.



I relatori

Dott. Antonio Perri Dott. Niccolò Rizzi

La sede Dental Trey PADOVA Via Giovanni Savelli 31 
PADOVA (PD)
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SESSIONE PRATICA E
LIVE DEMO

Dental Trey è lieta 
di darvi il benvenu-
to mettendo a dis-
posizione gratuita-

mente la sala corsi 
e offrendo  i coffee 

break



Quota di iscrizione

Registrazione
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 »€350,00 + iva 22% (odontoiatra)

 »€250,00 + iva 22% (igienisti e assistenti)

La quota include
 » Materiale didattico su supporto USB

 » 2 coffee break

 » Attestato di partecipazione

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO

a favore di
MAURO FRADEANI EDUCATION Srl

Banca Intesa San Paolo, filiale 04010, 
Corso XI Settembre, 94 - 61121 Pesaro (PU)
conto: 00016870
IBAN: IT69 OØ3Ø 6913 3Ø41 ØØØØ ØØ16 87Ø
BIC/SWIFT: BCITITMM

PAYPAL

a favore di
info@maurofradeanieducation.com

Registrazione
La registrazione al corso può essere 
effettuata online sul nostro sito 
www.fradeanieducation.com oppure 
contattando la segreteria organizzativa  
Fradeani Education all’indirizzo e-mail 
info@fradeanieducation.com o al numero 
0721 64359 (anche WhatsApp).






