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iscrizione a:

via Messina, 1 2 - 651 22 Pescara
Tel. 085.2941 52
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Corso accreditato: 5 ECM
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679/1 6.

Data Firma

HHHH.. . . . . . . .H . . . . . . . . . .HHHH..

Corso accreditato: 5 ECM

Dott. Luca MENGONI

La fotografia digitale in
odontoiatria: elementi di base

per la documentazione
dei casi clinici.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
“ANDI Servizi S.r. l . Unipersonale”
Autorizzazione CNFC n° 228

PARTNER ANDI PESCARA



Durata programma formativo: n° 5 ore

ore 8:00:
Registrazione dei partecipanti.

ore 8:1 5 - 11 :00:
Elementi fondamental i di una macchina fotografica
digitale e suo funzionamento.
Esposizione: diaframma, tempi, flash, sensibi l ità,
sistemi E-TTL.
I l luminazione ed isolamenti ottici intraoral i ed
extraoral i .
Uti l izzo degli smartphone come alternativa.
Impostazione di ripresa e settaggi.
Posizioni e standard fotografici.
Fi ltri polarizzatori / cross-polarizzazione nella
ri levazione del colore.
I l fenomeno “colore”.

ore 11 :00: Coffee Break

ore 11 :30 - 13:45:
La relazione tra luce e strutture dental i in
conservativa e protesi.
Scientificità del la fotografia odontoiatrica.
Protocoll i di acquisizione delle maggiori società
odontoiatriche per pubblicazioni.
I l nuovo concetto di EBPD (Evidence Based
Dentistry Photography).
Accenni di fotografia artistica.
Parte pratica e standardizzazione tecniche di ripresa.

ABSTRACT
I l corso di fotografia digitale in odontoiatria si
prepone di dare ai partecipanti le nozioni base sul
funzionamento dei vari tipi di macchine fotografiche
mirrorless, reflex e telefonini di ultima generazione.
Nel corso verranno trattati dettagl i medico legali del la
fotografia odontoiatrica, nozioni teoriche e pratiche
sul l ’uti l izzo delle macchine fotografiche/smatphone e
dei componenti aggiuntivi qual i obiettivi , flash,
divaricatori specchi e contrastatori, oltre a tutte le
posizioni più idonee ed ergonomiche per
l ’acquisizione delle immagini. Verranno analizzati i
vari protocoll i di acquisizione delle maggiori società
odontoiatriche di stampa e diffusione al fine di
generare un valido strumento di comunicazione sia
con il paziente che con il tecnico riducendo così
incomprensioni ed incertezze legate al ripristino di
settori ad alta valenza estetica. Nella prte pratica
verranno affrontati e corretti i vari errori che si
presentanto nella normale pratica cl inica.

Dott. Luca Mengoni

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso
l 'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti nel 2009,
esercita la l ibera professione presso il suo studio di
Vasto e di Pescara.
Dal 2011 è stato consulente in diverse strutture
odontoiatriche sul territorio ital iano in Emil ia-
Romagna, Lazio, Veneto e ora consulente presso lo
studio del Dott. Cristian Intini di Monopoli in ambito
chirurgico e protesico.
Tutor del corso di conservativa e protesi del Dott.
Cesare Dinapoli nel quale è stato relatore della
sezione di fotografia digitale.
Da anni appassionato di fotografia digitale
paesaggistica e Sti l l l ife dal 2005 si è dedicato al
perfezionamento delle tecniche di fotografia digitale
odontoiatrica. Nel 2011 ha tenuto i l corso di tecniche
fotografiche in odontoiatria presso la sede
dell ’Endodontic World di Conversano.
Nel 201 6 Corso di fotografia c/o la sede di Dentital ia di
Bari.
Sempre nel 201 6 corso introduttivo teorico pratico per
odontoiatri e assistenti al la poltrona c/o i l
Pol iambulatorio Bien Vivre del Dott. Renato Gril l i sito
in Chieti Scalo (CH) e in Veneto nello studio
odontoiatrico del Dott. Moreno Cagnin di Montebelluna
(TV).

______________________

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno
rilasciati al partecipante che avrà partecipato al 90% del

programma formativo e risposto esattamente ad almeno il
75% del test di verifica dell’apprendimento.

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole
indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI
Servizi S.r. l . Unipersonale, Provider accreditato a fornire programmi di
formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri ,
ed ANDI Sezione Prov.di Pescara. I l Provider si assume la
responsabil ità per i contenuti , la qualità e la correttezza etica di questa
attività formativa.

Acquisizione competenze:
COMPETENZE DI PROCESSO

Obiettivo formativo:
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICOASSISTENZIALI
DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI , PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA.

Responsabile Scientifico
Dott. Massimo Fuzzi

SOCI ANDI

€ 20,00 con preiscrizione entro i l 1 7 febbraio 2020;

€ 30,00 iscrizione entro i l 1 7 febbraio 2020 o in sede

congressuale.

NON SOCI ANDI

€ 1 00,00 + IVA con preiscrizione entro i l 1 7 febbraio;

€ 1 30,00 + IVA iscrizione oltre i l 1 7 febbraio 2020 o in

sede congressuale.

Non sarà più possibi le annullare la preiscrizione nelle
48 ore precedenti l 'evento e, in caso di non
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà
essere ugualmente corrisposta.

Bonifico bancario

intestato a ANDI PESCARA
IBAN: IT 42C084737725000000011 9231
Banca: BCC di Castigl ione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale
Iscrizione Corso ANDI Pescara

29 febbraio 2020

oppure

Bancomat/Carta di credito/Assegno

o contanti

in sede congressuale




