SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome 			

INFORMAZIONI

CORSO PRATICO

SEDE DEL CORSO

DI FOTO-ODONTO-GRAFIA
E DI BASIC EDITING

Nome
Tel.
E-mail
Dati Fatturazione:

Via Sardegna 13
06038 Capitan Loreto (PG)

Intestazione
Indirizzo
C.F.
P.iva
Codice SDI/PEC

□ Odontoiatra € 300,00 + IVA
□ Igienista Dentale € 200,00 + IVA
□ Assistente di Studio € 100,00 + IVA
Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
IBAN: IT 81Z0306971662100000005375
Intestato a EVE-LAB di Naldini Nora
Causale: Iscrizione Corso Spello
La presente scheda dovrà essere inviata,
insieme alla contabile del pagamento, alla
Segreteria Organizzativa all’indirizzo:
nora.naldini@eve-lab.com
I dati inviati saranno trattati secondo quanto disposto
dall’art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679)
Data.................................... Firma.......................................

ATTREZZATURA NECESSARIA
PER LE PARTI PRATICHE
√ Proprio corredo fotografico con relativi
manuali d’uso
√ Corpo macchina reflex, obiettivo macro,
flash anulare o flash wireless
√ Divaricatori, specchi, contrastor, bouncer
√ Mac con Keynote installato

CON IL CONTRIBUTO DI

DR. FEDERICO LORELLI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tel. 055 0671000
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com

CAPITAN LORETO - SPELLO
27-28 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA

RELATORE

VENERDÌ 27 SETTEMBRE / 09.00 - 18.00

SABATO 28 SETTEMBRE / 09.00 - 13.30

LA TECNICA DELLO SCATTO FOTO-ODONTOIATRICO
● Come funziona una fotocamera
Camera hands on
● L’esposizione
● Setup della fotocamera odontoiatrica e del flash
Camera hands on
● Il punto sulla composizione foto-odontoiatrica e
sulle tecniche d’illuminazione
● Analisi fotografica:
valutazione critica dell’illuminazione e
della composizione
● La messa a fuoco dell’immagine in foto-odontoiatria:
la Tri STEP Beginner Focus
Camera hands on
● La profondità di campo in foto-odontoiatria
● Status fotografico intraorali e periorali:
la tecnica ed il workflow di lavoro - uso contrastor, uso
bouncer, uso flash da studio, foto con singolo flash
Camera hands on
● Portrait da studio:
dallo status fotografico del viso alla beauty
photography (disporre i flash, quali modificatori
di luce usare), la tecnica ed il workflow di lavoro,
Camera hands on
● Jpeg Vs Raw: risultato scontato?
● Il workflow fotografico nella diagnosi del colore
dentale: Metodica fotograficamente assistita Vs
Metodica L*a*b*

L’ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI IN ODONTOIATRIA
● Il workflow foto-odontoiatrico:
Acquisizione - Trasferimento - Condivisione Catalogazione - Elaborazione - Comunicazione
● Introduzione al Keynote
Mac hands on
● Impostare e creare una presentazione
Mac hands on
● Gestione immagini - testi - disegni
Mac hands on
● Introduzione all’utilizzo dell’arco facciale digitale
con il Keynote

OBIETTIVO DEL CORSO

DR. FEDERICO LORELLI
Il dott. Federico Lorelli si è laureato in Odontoiatria nel 1998 con
lode all’Università di Messina.
Come Odontoiatra si dedica
all’endodonzia (corso semestrale dott. Luigi Scagnoli), alla
protesi estetica ed alla conservativa minimamente invasiva
(master annuale dott. Mauro
Fradeani e corso BOPT del dott.
Ignazio Loi, sul DSD con Christian Coachman, la triStep con dott. Francesca Vailati).
La passione per la fotografia nasce con una Reflex
a pellicola 35mm (Nikon FM1) negli anni ‘90, nel 2001
introduce nel proprio studio la fotografia odontoiatrica con la nikon F50 (una reflex 35mm a pellicola),
con l’introduzione dei corpi macchina digitali nel
2006 sostituisce il corpo macchina a pellicola con la
digitale D50 per poi passare alla D80 ed alla D300.
Registrato come Nikon Photographer User.
Relatore di diversi corsi sulla “foto-odontoiatria”, sulla
diagnosi del colore dentale assistito fotograficamente, sulla diagnosi del colore dentale software
assistito, sull'utilizzo del software Keynote in ambito
foto-odontoiatrico, sull'utilizzo del software Adobe
Lightroom in ambito foto-odontoiatrico.
Attualmente usa la fotografia nella sua attività lavorativa quotidiana per comunicare con il team di
studio e con il paziente, attraverso il keynote e pianificando i trattamenti estetici e protesici con il Digital
Smile Design.
Presso il XXXVI Congresso internazionale AIOP 2017
riceve il 1° premio nella categoria viso al Contest
AIOP Photoshow con la foto “Fashion Smile”.
Principalmente esercita la libera professione nel proprio studio a Vibo Valentia, ed inoltre presta la propria opera in di consulenza in altri studi.

La fotografia medico/scientifica nasce
come esclusivo strumento di condivisione e
comunicazione in ambito medico.
Grazie ad un più facile e maggior accesso alla
tecnologia digitale, l’immagine fotografica
odontoiatrica ha assunto un ruolo importantissimo nella comunicazione verso il pubblico e
verso il paziente.
Basta osservare il forte impatto che la fotoodontoiatria ha assunto sui social, per capire
che è divenuta un sistema di comunicazione
di massa dal potere subliminale.
Il corso ha una valenza per lo più pratica
(80% Pratico / 20% Teorico) durante il quale si
imparerà ad utilizzare le funzioni essenziali della
propria reflex, attrezzata per foto-odontografie®.
Dal giorno successivo al corso, nel proprio
studio, i partecipanti saranno in grado di
eseguire foto intraorali, extraorali, foto portrait,
eseguire un corretto protocollo fotografico
per una corretta diagnosi del colore dentale.
Sul Mac impareranno a trasferire le foto
acquisite con la fotocamera, editarle su
Keynote e condividerle con il team di lavoro
ed in più imparerai a utilizzare l’arco facciale
digitale utilissimo in protesi estetica, ortodonzia
e protesi mobile.

