
TITOLO: 

APPROCCIO TEORICO PRATICO ALLA FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA DI QUALITÀ 

Corso Teorico - pratico 

 

ABSTRACT: 

La fotografia in odontoiatria è uno strumento indispensabile di lavoro, la macchina fotografica 

deve accompagnare il clinico nella programmazione ed esecuzione sia dei piani di trattamento che 

nelle fasi cliniche. È perciò utile avere una preparazione di base sulle varie caratteristiche delle 

macchine fotografiche e su tutto quello che concerne la fotografia odontoiatrica in modo da 

rendere questo primo approccio il meno traumatico e demoralizzante possibile. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Il corso si prefigge di trasmettere semplici e pratici concetti per poter effettuare delle fotografie 

intra ed extra orali di qualità e permettere al clinico e allo staff dello studio di poter lavorare 

usufruendo di questo utilissimo strumento. 

 

PROGRAMMA: 

8:30 - 9:00_Registrazione partecipanti e saluto di benvenuto 

9:00 - 9:30_Presentazione Dott. Villa Simone 

9:30 -10:30 _Concetti di base della fotografia odontoiatrica (luce, colore, sintesi additiva-

sottrattiva, tempi, esposizione, diaframma, messa a fuoco, profondità di campo, luminosità, 

lunghezza focale, angolo di campo). 

10:30 - 11:00 _Coffee break 

11:00 - 13:00_Componentistica e uso della macchina fotografica digitale (tipologie di corpo 

macchina, gli obiettivi, i flash). Concetti fondamentali di fotografia odontoiatrica (settari del corpo 

macchina per i vari casi, i tipi di flash nelle varie situazioni cliniche, i detrattori, gli specchi intra 

orali, i contrastatori). 

13:00 - 14:30_Lunch 

14:30 - 15:30_Protocolli operativi fotografici (vengono prese in esame e analizzate le posizioni al 

riunito dell’operatore e del paziente, lo status fotografico di base, la fotografia del viso, i bouncer, i 

softbox, visione di casi clinici e la modifica di base e l’archiviazione delle fotografie). 

 

15:30 - 16:00_Break 



16:00 - 18:00_Parte pratica sui concetti appresi durante la giornata 

18:00 - 18:30_Post produzione e social network 

18:30 - 19:00_Chiusura lavori con proiezione e discussione degli scatti dei corsisti 

 

Dr. Simone Villa 

Laurea in Igiene Dentale conseguita presso l’ Università degli studi del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro” discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Caratterizzazione di scaffolds e cellule 

staminali mesenchimali per l’ingegneria tissutale dell’osso”. Frequenza annuale in qualità di 

“Igienista dentale volontario” nei reparti della S.C.D.U. Odontoiatria e Stomatologia dell'Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. Conoscenza approfondita dei fondamenti della 

fotografia e delle principali strumentazioni fotografiche (digitali – reflex), nonché dei programmi 

per lo sviluppo e la gestione delle immagini inerenti la casistica intra - orale dei pazienti. 

Nell’ambito del XIII Congresso Nazionale del “Collegio dei Docenti di Odontoiatria” ho vinto il 

primo premio dedicato alla sezione dei “Poster Multimediali” con il lavoro dal titolo: “Tecniche 

audiovisive nella motivazione del paziente”. 


