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La documentazione fotografica per i professionisti del
settore odontoiatrico è un elemento indispensabile per
il corretto svolgimento dell’attività clinica, utile alla
ricerca scientifica e mezzo di interazione multimediale
con il paziente per favorire l’adherence al trattamento

Questo corso con i vari trucchi e accorgimenti, mira a
perfezionare le tecniche di ripresa fotografica intra ed

extra orale dando indicazioni specifiche su concetti
base di macrofotografia odontoiatrica, strumenti e

apparecchiature dedicate all’avanguardia e tecniche di
ripresa che si avvalgono di protocolli ripetibili nel

tempo.

Il corso prevede un’ampia sessione pratica in studio in
cui i partecipanti provano sia la propria attrezzatura
fotografica, seguiti passo dopo passo dal relatore, che
le varie attrezzature messe a loro disposizione.

- Laureato in Igiene Dentale alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

- Master di I livello in Tecnologie Avanzate nelle
Scienze di Igiene Orale, Università di Roma “La
Sapienza”

- Esperto in macrofotografia Odontoiatrica e
videoriprese chirurgiche.

- Ideatore di “DIP Dossier” software di comunicazione
efficace tra professionista e paziente

- Relatore in congressi e corsi base e avanzati di
fotografia Odontoiatrica accreditati ECM su tutto il
territorio nazionale per UNID, ANDI, COI, AIC, ANTLO,
OMCEO, ATASIO

- Docente di macrofotografia odontoiatrica in diversi
atenei nazionali

- Coordinatore ATASIO LAB Fotografia

- Ideatore del photOral Academy

- Ideatore del metodo di apprendimento veloce 
“PQG” (photOral Quick Guide)

- Mentoring Oralab

- Igienista dentale libero professionista in studi di
Catanzaro e provincia

Dr.Giuseppe Rocca

Programma
PHOTORAL TIPS AND TRICKS

Regole generali in macrofotografia, tempi, diaframmi,
profondità di campo, rapporti d’ingrandimento.

Quali le attrezzature dedicate per la macrofotografia

-Reflex e Mirrorless APS-C , Micro 4/3 e Full Frame,
funzionamento, differenze e fattore di crop  
-Obiettivi macro: principali differenze, rapporti
d’ingrandimento e riproducibilità nel tempo 
-Flash anulari, flash satelliti: luce diretta e luce radente
per quale utilizzo?
-Settaggio bilanciamento del bianco personalizzato.

PHOTORAL TECHNIQUE

Strumenti necessari per effettuare scatti intra-orali
corretti (apribocca innovativi, specchi, e contrastatori)
 
-Posizioni corrette operatore, assistente, paziente
-Realizzazione di uno status fotografico completo
(frontale, laterale, occlusale, emiarcate, overjet, visi e
profili)

PHOTORAL PORTRAIT e CASE REPORT

Allestimento sala posa con flash e softbox
-Esercitazioni con rapporti d’ingrandimento 1:1 utili
alla realizzazione dei casi clinici
Pratica in studio tra i partecipanti

Abstract

I partecipanti dovranno essere muniti di: attrezzatura fotografica completa
specchi, apribocca e contrastatori sterili

Per chi fosse sprovvisto di attrezzatura, verrà messa a disposizione quella del
relatore per svolgere la parte pratica.


