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INFORMAZIONI
GENERALI:
 
Sede dei lavori:
ISO – Istituto Studi odontoiatrici
Via Ponte a Quaracchi, 48 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
 
Per informazioni e iscrizioni
Segreteria ISO
Tel. 055.304458
Fax 055.304455
iso@leone.it
 
Titoli e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri
 
Quota di partecipazione:
Euro 450,00 + IVA
 
La quota di partecipazione comprende coffee break e 
light lunch
 
Modalità di pagamento:
anticipato tramite bonifico bancario intestato a Leone S.p.A. 
presso: Credito EmilianoCentro Imprese Prato
Codice IBAN IT98A0303202801010000090123
 
Il corso è a numero chiuso
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo

Dott. Luca Pascoletti

Nato a Udine , diplomato Odontotecnico nel 1983 

presso l'Istituto Professionale di Stato di Udine è stato 

titolare di laboratorio odontotecnico per dieci anni. 

Laureato in Stomatologia nel 1998 presso l'Università 

di Stato in Fiume (Croazia).

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2004 

presso l'Università di Trieste. Relatore a congessi 

nazionali riguardo la fotografia in odontoiatria. Autore 

in collaborazione con il dott. Pasquale Loiacono del 

libro Fotografare in Odontoiatria teoria e tecnica per 

la moderna documentazione edito Quintessenza. Tiene 

corsi di fotografia per odontoiatri, igienisti, assistenti 

alla poltrona e in collaborazione con l'Odt. Luca 

Conoscenti anche per odontotecnici. Pratica la libera 

professione a Reana del Rojale (Udine) occupandosi 

prevalentemente di conservativa e protesi.

IT-
53

-1
8



OBIETTIVI DEL CORSO

Diagnosi, comunicazione, aspetti medico-
legali, creazione di protocolli operativi, 
valutazione e verifica del proprio operato, 
sono punti focali nella pratica quotidiana 
di ogni dentista. Per questo, ogni disciplina 
odontoiatrica necessita di un appropriato 
corredo fotografico per un adeguato 
completamento della cartella clinica. La 
difficoltà e la perdita di tempo non retribuito 
spingono spesso il professionista a desistere 
dalla costante documentazione fotografica 
ma, come per tutte le discipline del nostro 
lavoro, un protocollo adeguato, una 
strumentazione adatta e un’intesa sinergica 
fra l’operatore e l’assistente sono la ricetta 
vincente anche in fotografia. L’obiettivo 
è apprendere una metodica collaudata, 
predicibile e ripetibile per i corredi fotografici 
dedicati alle varie discipline odontoiatriche.

PROGRAMMA

1°Giornata

9:00 Parte Teorica

- breve revisione della letteratura
- indicazioni e motivazioni alla fotografia
- strumentazione e accessori
- la macchina fotografica
- strumentazione ed accessori
- la macchina fotografica reflex vs. compatta
- descrizione degli accessori
- concetto di pulizia fotografica
- regola delle coordinate zero
- sinergismo fra assistente e operatore
- ripetibilità fotografica

- considerazione sui corredi fotografici
coffee break
ore 11:20 Parte Pratica

- verifica e preparazione degli accessori
- dimostrazione pratica delle varie posizioni da   
  assumere e dei vari scatti fotografici

13:00 Pausa Pranzo
14:00 Parte Pratica

- esercitazione foto extraorali
- esercitazione foto intraorali 

17:00 Fine lavori

2°GIORNATA

08:30 Parte teorica

- dalla macchina fotografica al computer
- software adatti al trattamento dell’immagine
- possibili ritocchi fotografici
- archiviazioni digitali
- acquisizioni di base per una presentazione in Keynote

coffee break
10:20 Parte Pratica

- esempio di elaborazione diretta delle foto eseguite da 
  un corsista
- visione e commento delle fotografie eseguite da tutti i  
   corsisti nella parte pratica

12:30 Fine lavori

N.B.: LA PARTECIPAZIONE
DELL’ASSISTENTE E’ PREVISTA SOLO IN
PRESENZA DEL PROFESSIONISTA


