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IN COLLABORAZIONE CON
MILADINOV MILOS
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SEDE DEL CORSO

Edierre Implant System S.p.a.
Via F. Cavallotti, 35R • 16146 Genova

Tel. 010 89 94 230/231/247
info@edierre.net • www.edierre.net

PROMOSSO DA

OBIETTIVO FORMATIVO DIGITAL PHOTOGRAPHY

PRESENTA

SASSARI, 24-25 OTTOBRE 2014

DENTAL PHOTOGRAPHY
LIVE CASE 

2 days theoretical and hands-on

La necessità di documentare in modo ade-
guato le condizioni del paziente prima, duran-
te e dopo il trattamento, così come l’opportu-
nità di avere un riscontro fotogra�co del lavoro 
dell’odontotecnico, sono oggi un’esigenza 
sempre più pressante per l’odontoiatra.
 
Esigenza che si con�gura sia nell’aspetto scien-
ti�co di corsi, congressi, pubblicazioni, ..., sia 
nella comunicazione con il paziente, quando 
presentare delle belle immagini di ciò che la 
nostra professionalità è in grado di fare può 
costituire un valore aggiunto decisivo.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che la 
Medicina Legale sta diventando sempre più 
aggressiva ed il contenzioso paziente-odonto-
iatra è ormai un evento la cui frequenza è in 
crescita esponenziale.

Le immagini parlano un linguaggio chiaro, 
incontrovertibile e facilmente comprensibile 
da tutti. La bellezza delle immagini è un poten-
te fattore di moltiplicazione della forza del loro 
linguaggio.

Per iscrizioni: Tel. 010 8994231 
info@edierre.net • www.edierre.net

STUDIO DI ODONTOIATRIA SPECIALISTICA
Dott. CARLO AZZENA

Via Carlo Felice 38 • 07100 Sassari (SS) 
Tel. 079 211 60 40

CORSO RIVOLTO AGLI ODONTOIATRI
ED AGLI ODONTOTECNICI

Max 12 partecipanti
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo 

al ricevimento del pagamento

Quota d’iscrizione
 500 Euro + IVA 22%; 

per i soci ANDI SARDEGNA 460 Euro + IVA 22% 
da inviare a:

Edierre Implant System S.p.a.
Banca Passadore Agenzia GB di Bolzaneto (GE)

Iban: IT 03 H 03332 01408 000002310341

Mario Pala
Cell. +39 347 63 70 713 • mario.pala@yahoo.it



PROGRAMMA VENERDÌ 24 MODULO D’ISCRIZIONE

Le ricordiamo che ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto 
Lei potrà in ogni momento consultare, modi�care, opporsi 
o far cancellare i suoi dati rivolgendo le richieste a:
Edierre Implant System S.p.a. • Resp. per la Privacy 
Via F. Cavallotti 35R • 16146 Genova (GE) 
oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@edierre.net

Informativa Privacy
Ai sensi dell’Art.13 D.Igs n. 196/03 La informiamo che i Suoi 
dati personali acquisiti tramite il presente modulo di 
iscrizione saranno trattati con modalità informatiche e 
manuali per �nalità amministrative e contabili ed a tal �ne 
potranno essere comunicati a soggetti terzi operanti per 
conto o con Edierre Implant System S.p.a. 
Ai �ni dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiorna-
menti relativi a prodotti, servizi o altre attività promosse da 
Edierre Implant System S.p.a. ed in ottemperanza alla 
nuova normativa per la tutela dei dati personali accon-
sento al loro trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali         SÌ         NO

Firma

Nome e Cognome

Rag. Soc. Studio

Indirizzo

Città                                                                    

Cap                                     Prov.

Cod. Fisc.          

P. Iva

Tel.          

Fax

Cell.                                                                     

Email

SEZIONE TEORICA09.30 SEZIONE PRATICA
Software Keynote passo a passo
Impronta del wax-up e realizzazione del 
mock-up
Realizzazione degli scatti

09.30

Impostare la fotocamera
Come usare gli accessori intraorali 
Composizione e simmetria
Sfumature e colore in fotogra�a
Fotogra�a intraorale
Fotogra�a artistica
Fotoritratto
Fotogra�a macro e di prodotto
Fotoritocco 

SEZIONE PRATICA14.00

FINE LAVORI18.00

PAUSA PRANZO13.00

PROGRAMMA SABATO 25

STRUMENTAZIONE NECESSARIA

I partecipanti devono essere dotati di:
• Macchina fotogra�ca DSLR
• iMac o MacBook Pro con Keynote installato*
*La scelta del processore è caduta su Mac, perché 
attualmente Apple garantisce la miglior qualità 
gra�ca, con la massima semplicità operativa.

Come scegliere la fotocamera più idonea
Componenti ed attrezzatura per la fotoca-
mera 
Che cosa sono l’ISO, il Tempo di esposizione 
e la Focale
Corretta composizione 
Quali impostazioni usare per la fotocamera  
Accessori per la fotogra�a intraorale
Attrezzatura per il fotoritratto
Fotogra�a  speci�ca per i colori in ambiente 
intraorale
Le foto necessarie per il laboratorio odonto-
tecnico
Programmi necessari per il fotoritocco
Foto artistiche, macro, super-macro e 
pubblicitarie
Fotogra�a per i ritratti in studio
Come e dove usare le foto
Suggerimenti e trucchi


