
La partecipazione della sessione 
mattutina è gratuita e riservata a tutti gli 
addetti al settore disciplinare (compresi gli 
studenti).

Per la sessione del pomeriggio, che 
prevede l'addestramento all'utilizzo della 
fotografia digitale (i partecipanti possono 
portare la propria e comunque ce ne sarà una 
a disposizione), è prevista una quota di 
iscrizione che dovrà essere versata entro il 
28 ottobre tramite bonifico bancario a 
favore della “Asl n°3 Regione dell'Umbria – 
Direzione Generale – Servizio Formazione 
Piazza Giacomini, 40 – 06034 Foligno (PG) – 
Cassa di Risparmio di Foligno – Tesoreria Enti 
IBAN: IT 62 S 061 65 21703 000000073622”.
Causale: “Iscrizione Congresso Fotografia 
digitale sanitaria di I livello”.

Iscritti ANDI €   50
Non iscritti € 100
Studenti e igienisti €   30

Ai partecipanti corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. I crediti ECM 
saranno rilasciati alle professioni sanitarie se 
frequentato almeno il 90% dell'orario 
previsto, superato il test di apprendimento 
(80% delle risposte esatte) e consegnato il 
questionario di gradimento. 
La partecipazione alla sessione pratica dà 
diritto ad ulteriori crediti ECM.
I crediti provvisori per la mattina sono 4 
e per l'intera giornata 9.     

come raggiungerci: 
Ospedale Nuovo S.Giovanni Battista
Via Massimo Arcamone

In automobile
- da Nord-Ovest: A1 uscita Val di Chiana, 

S.S.75bis
- da Nord Est: E45 fino a Perugia, S.S.75bis
- da Est: A14 uscita Civitanva Marche, S.S. 77 Val di 

Chienti
- da Sud: A1 uscita Orte, S.S. Flaminia

per raggiungere il Nuovo Ospedale è consigliabile 
l'uscita FOLIGNO NORD, direzione Bevagna, anche 
per chi viene da Sud

Responsabile Scientifico Dr Alessandro Moro
Chirurgia Maxillo Facciale P.O. Foligno

Segreteria Organizzativa Donatella Rabassini
Servizio Formazione Asl3
e-mail donatella.rabassini@asl3.umbria.it

Per ulteriori informazioni Dr Ezio Politi (ANDI 
Umbria) 0742/357702
e-mail ezio.politi@gmail.com

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 
SANITARIA DI I LIVELLO

1° CORSO TEORICO - PRATICO DI 
FOTOGRAFIA DIGITALE PER 
ODONTOIATRI, ASSISTENTI, 

IGIENISTI ED ODONTOTECNICI
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Sala Alesini e Ambulatorio Chirurgia 
Maxillo-Facciale dell'Ospedale Nuovo

S.Giovanni Battista
FOLIGNO



Programma

Sessione mattutina – Sala Alesini
PARTE TEORICA

Ore 9:00 – 13:00

• Perché la fotografia in odontoiatria 
(utilità di supporto alla professione)

• Dall’analogico al digitale (come 
scannerizzare radiografie endorali, 
OPT e vecchie diapositive su 
pellicola)

• Macchina fotografica digitale e 
requisiti per la documentazione 
medica-odontotecnica

• Gli standard di ripresa e gli 
accorgimenti pratici da usare

• Sensori e schede di memoria
• Diaframma, profondità di campo e 

TTL flash
• Flash anulare e punti luce wireless
• Come scegliere risoluzione e qualità 

delle immagini
• Accessori per le riprese: specchi, 

divaricatori labiali, fondi fotografici 
etc.

  ore 11  Pausa Caffé

• Monitor e programmi di 
visualizzazione

• La documentazione odontotecnica 
complementare a quella di studio

• Domande e risposte con spiegazioni 
e consigli sulle attrezzature portate 
dai partecipanti

• Casi clinici dimostrativi documentati 
nel tempo con controlli ventennali

Sessione Pomeridiana
Ambulatorio di Chirurgia Maxillo-Facciale

PARTE PRATICA
Ore 14:00 – 18:00

• Riprese con macchina fotografica 
digitale, utilizzo di specchi e 
divaricatori,

• posizioni dell’operatore e del paziente 
a facilitare e rendere rapida e        

•      veloce la documentazione 
fotografica di un caso clinico. Si 
consiglia la 

• partecipazione della propria 
assistente.

• per gli odontotecnici verranno 
eseguite fotografie per la presa del 
colore,

• foto ai modelli e alle varie lavorazioni 
portate dai partecipanti.

Relatore: Dr Francesco Montanari
Nato a Gubbio nel 1952. Promotore nel 1991 
della fondazione dell'Accademia Italiana di 
Fotografia Odontoiatrica (A.I.F.O.) 
assumendone la carica di Presidente.
Dal  1993 chiamato a collaborare presso 
l'Università di Milano come Tutor in protesi 
fissa e riabilitazioni di osteointegrazione 
avanzata presso la cattedra del Prof. Franco 
Santoro.
Relatore in numerosi corsi e conferenze, è 
autore di diverse pubblicazioni ed ha 
collaborato alla stesura del libro di Franco 
Santoro e Carlo Maiorana “Osteointegrazione 
Avanzata” (RC Libri).

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(riempire il modulo in ogni sua parte e scrivere stampatello)

Il sottoscritto

*Nome _____________________

*Cognome___________________

*Indirizzo ___________________

________________C.A.P. ______  

*Città __________Provincia ____

*e-mail _____________________

*Telefono____________________

*Cod.Fis.____________________

*Professione_________________

*Ente di appartenenza _________

*(informazioni obbligatorie per ricevere l'attestato 
con i crediti ECM)

Chiede l'iscrizione al
CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 

SANITARIA DI I LIVELLO
1° Corso Teorico – Pratico di Fotografia 

Digitale per Odontoiatri, Igienisti e 
Odontotecnici

Data________ Firma________________

Il sottoscritto autorizza la ASL n. 3 della Regione Umbria 
al Trattamento dei dati personali ai soli fini relativi al 
presente corso ai sensi del D.Lgs  196/03.

Data________ Firma________________
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