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FOTOGRAFIA DIGITALE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO:
IL RUOLO DELL'ASO
corso di aggiornamento online

OBIETTIVI

La fotografia clinica è considerata ormai imprescindibile per riferire lo stato anatomico, funzionale
e/o patologico del distretto topografico della bocca e dei tessuti periorali.
Documentare con fotografie il prima, il dopo e il durante dell’intero trattamento aiuterà
l’odontoiatra a spiegare e valorizzare al massimo il proprio lavoro, rassicurando il paziente.
La fotografia, unitamente alla radiografia, consenta di effettuare una diagnosi accurata, di
impostare un piano di trattamento, di svolgere correttamente un follow-up.
La fotografia è, inoltre, un potente mezzo di comunicazione, sono divenute strumento di
marketing, ma soprattutto una preziosa documentazione dal punto di vista medico legale.
L’obiettivo del corso è far acquisire conoscenze teoriche e pratiche rendendo l’ASO un efficace
sostegno all’odontoiatra, che da solo non può scattare correttamente fotografie della bocca.
Inoltre, l’ASO deve poter gestire la corretta catalogazione e archiviazione del materiale
iconografico digitale.

Codice: QP2

Il corso

Destinatari Assistenti di Studio Odontoiatrico – ASO
Altro personale dello studio odontoiatrico
Struttura 9 argomenti in video lezioni e materiale scaricabile in pdf
Durata 2 ore di studio

Test di apprendimento a tripla risposta
Attestato Si scarica e/o si stampa dopo aver:
- concluso il percorso formativo;
- superato il test di apprendimento, considerato valido se l’80%
delle risposte risulta corretto;
- compilato il questionario della qualità percepita (obbligatorio)
L’attestato rilasciato è valido ai fini dell’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 23.11.2017 – CSR/209
e dell’art.2, comma 2, del DCPM del 9 febbraio 2018
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PROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTTOR PARIDE ZAPPAVIGNA
Direttore Dental Equipe School, Odontoiatra, libero professionista.

DOCENTI

Ambrogio Ruggero

Titolare di studio odontotecnico. Esperto di fotografia digitale che impiega quotidianamente nel proprio
lavoro per realizzare lavori estetici di altro livello. Dal 2004 docente di corsi di fotografia odontoiatrica e
odontotecnica. Iscritto all’AIFO (Associazione italiana fotografia odontoiatrica).

ARGOMENTI TRATTATI

Principi base di fotografia. Realizzazione di fotografie intra ed extra-orali su indicazione
dell'Odontoiatra. Trattamento immagini e archiviazione delle immagini digitali.
1) Perché fotografare
2) Come è fatta una reflex
3) Gestione Tempo/diaframma
4) Profondità di campo
5) Obbiettivi da utilizzare
6) Flash TTL anulari ecc.
7) Bilanciamento del bianco
8) Come salvare le immagini e in quale formato
9) Pose fotografiche per status paziente e presa del colore

Accademia Tecniche Nuove S.r.l.
Via Eritrea 21, 20157 Milano
Tel: (+39) 0239090440
E-mail: info@accademiatn.it - www.accademiatn.it
Capitale Sociale: € 50.000 i.v. R.E.A. di Milano n. 2059253
C.F. / P.IVA n. 08955100964

Provider ECM ID: 5850

con accreditamento provvisorio
Ente di Formazione accreditato
presso la Regione Lombardia
ID operatore: 2444108,
N. iscrizione 2008-1122, Sez. B

in partnership con

INFORMAZIONI UTILI
Quota di iscrizione: 29,90€ IVA inclusa (24,51€ + 22% di IVA)
Codice corso: QP2
Modalità d’acquisto
Le iscrizioni avvengono online sul sito: https://www.tecnichenuove.com/corsi/
Modalità di pagamento

Carta di credito

PayPal

Bonifico bancario

Modalità di attivazione e fruizione del corso online
L’attivazione al corso, comunicata tramite e-mail, avviene automaticamente dopo la registrazione
del pagamento.
Il corso è fruibile sulla piattaforma http://aggiornamento.tecnichenuove.com, previa registrazione.
- Utente nuovo: deve registrarsi, confermare la registrazione, accedere alla piattaforma con
e-mail e password.
- Utente già registrato sulla piattaforma accede con e-mail e le proprie credenziali: e-mail e
password
Corso online fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Per completare il percorso formativo è necessario:
1. studiare i contenuti didattici;
2. sostenere il test di apprendimento alla fine del corso;
3. compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso);
4. scaricare e stampare l’attestato.
Requisiti tecnici di sistema richiesti
• Microsoft Internet Explorer 11.0 o superiori, Edge, Firefox, Safari, Chrome tutte le versioni
aggiornate
• Scheda audio
• Scheda video e monitor con risoluzione minima 1024x768 pixel
 Software necessari Adobe Reader (il software si può scaricare gratuitamente dalla
piattaforma)

Segreteria corsi
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