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COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI BARI



09.00 - 09.30

09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.45

15.45 - 16.30
16.30 - 17.00

Macchina fotografica digitale: com'è composta, requisiti che deve 
possedere per la documentazione medica-odontotecnica
Come scegliere la reflex digitale per le proprie esigenze
Costi, vantaggi e svantaggi tra le varie reflex
Caratteristiche degli apparecchi 
(diaframma,profondità di campo,TTL flash)
Settaggi principali da impostare nel menù prima di utilizzare la macchina
Memorie: quali e perché
Accenni sulle differenze tra i sensori
Come scegliere la risoluzione e la qualità
Lunch
Quale illuminazione? Anulare o due punti luce Wireless?
Accessori utili e complementari per realizzare una buona documentazione, 
specchi, divaricatori, fondi fotografici
Spiegazioni e consigli sulle attrezzature portate dai partecipanti
Discussione  

Specialista in macro fotografia, spiccatamente nel settore della fotografia endorale. Ha 
pubblicato un libro di fotografia odontoiatrica nel 1997. “MANUALE PRATICO DI FOTO-
GRAFIA ODONTOIATRICA.” Edito da UTET. Nel 2002 ha pubblicato un secondo libro “ 
MANUALE DI FOTOGRAFIA DIGITALE IN ODONTOIATRIA “ edito da B&C edizioni. Nel 
2005 ha pubblicato un terzo libro, “IL NUOVO MANUALE DI FOTOGRAFIA DIGITALE  
ODONTOIATRICA“. Ha pubblicato mensilmente una rubrica sulla fotografia endorale  
per la rivista INFODENT. Ha tenuto corsi e relazioni per tutte le associazioni dentali tipo: 
ANDI, AIO, AIOP,  ANTLO, SIDO, CENACOLI, ecc… Ha inserito in libri scientifici Odon-
toiatri pubblicati da Autori  noti; G.A. Favero, G.Preti, M. Rossi, L. Dalloca e altri, mini 
inserti sulla documentazione fotografica. Ha collaborato con molti autori per la stesura 
della parte fotografica. Gestisce mensilmente con il figlio Alessandro, una rubrica sulla 
documentazione digitale sulla rivista “ DOCTOR OS”.

L’evento è stato accreditato per n. 100 Odontoiatri e n. 100 Igienisti Dentali ed è in fase 
di valutazione. Le iscrizioni sono a numero chiuso (fino al raggiungimento del numero 
massimo dei partecipanti accreditati) e dovranno essere inviate alla Segreteria Organiz-
zativa via mail o fax oppure consultando il sito www.clabmeeting.it

3 dicembre

09.00 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 14.30

Consigli di base per organizzare un angolo o una stanza dello studio 
Medico per la presa del colore 
Programmi (Nikon Capture) e requisiti che deve possedere il monitor 
per lo scambio di informazioni tra Medico e Tecnico
Accenni su come calibrare il proprio monitor dello studio e del laboratorio 
Spiegazioni e consigli sulle attrezzature portate dai partecipanti
Riprese con macchina fotografica digitale
Questionario e verifica dell’apprendimento

4 dicembre

Curricula Carlo Alberto Piacquadio

ecm

Riprese con macchina fotografica digitale con l'utilizzo di specchi e divaricatori, posizio-
ni da far assumere al paziente e all’operatore durante le riprese fotografiche. Si consiglia 
di portare la propria assistente.

parte pratica

Una Regina Hotel
Strada Provinciale 57 Torre a Mare - 70016 Noicattaro  Bari

Tel. 080 5430907   Fax 080 5431662

sede lavori
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