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Il corredo fotografico classico contempla 
l’utilizzo di fotocamere reflex o mirrorless 
le quali hanno una vasta gamma di 
funzioni regolabili; il corpo macchina 
e l’obiettivo si presentano come unità 
separate offrendo una indiscussa qualità 
degli scatti.

Gli smartphone, d’altra parte, non 
sono mai stati considerati una valida 
alternativa alle fotocamere professionali 
e semiprofessionali, avendo solitamente 
poche funzioni regolabili, difficoltà nella 
gestione dell’illuminazione ed obiettivi con 
lunghezza focale fissa grandangolare che 
spesso generano distorsioni prospettiche.

Per superare la cattiva reputazione degli 
smartphone nella produzione di immagini 
di bassa qualità, i produttori di telefoni 
cellulari hanno cercato di contrastare 
queste carenze principalmente attraverso 
una gestione accorta del software della 
fotocamera.

parte teorica
//  Fondamenti di fotografia 

(fotografia macro, ultramacro, artistica, polarizzata, fluorescenza).
// Il corpo macchina fotografica, obiettivo e luci. 
// Differenze tra i sensori.
//  L’illuminazione in fotografia odontoiatrica: soft box, speed light, 

twin light, ring light, flash anulare, trigger. 
// La scelta del corredo fotografico intra e extra orale.
// Esposizione (impostazioni di ripresa).
// Il colore e il bilanciamento del bianco.

parte pratica 
// Riprese fotografiche extraorali: volto, close up, labbra. 

parte teorica
//  Accessori in fotografia odontoiatrica: divaricatori,  

specchi, contrastatori. 
//  Schede di memoria.
//  Formati grafici.
//  Archiviazione e back up delle foto.

parte pratica 
//  Le riprese intraorali.
//  Come documentare con la fotografia un caso clinico.
//  La diagnosi e la comunicazione del colore.

Il Dottor Roberto Favero si è laureato in Medicina e chirurgia nel 1984 
presso l’Università di Padova. 
Dopo aver frequentato per alcuni anni il reparto di medicina 
presso l’Ospedale di Belluno, si è dedicato alla libera professione 
dedicandosi soprattutto all’odontoiatria e alla medicina estetica.  
Ha conseguito il master in chirurgia orale e in implantologia.
E’ socio attivo dell’Italian Academy of Osseointegration (IAO), della 
società Poiesis e dell’ European Society of Cosmetic Dentistry 
(ESCD).
E’ Certified Smile Designer presso la DSD Academy di Madrid e 
Certified Master Smile Designer presso Well Clinic di San Paolo, 
Brasile. Ha conseguito il Diploma Europeo di Fotografia presso la 
Scuola Apab-Alinari di Firenze.
E’ docente presso la Scuola Post Universitaria di Medicina Estetica 
Agorà di Milano, docente presso l’Università di Parma e l’Università 
di Camerino. Si occupa da più di venticinque anni di fotografia clinica 
e di estetica in odontoiatria. Intensa la sua attività congressuale che 
lo ha portato a partecipare come moderatore/relatore/autore/tutor 
a oltre 100 Congressi e Corsi nazionali e internazionali, ma anche a 
pubblicare articoli scientifici, due testi nonché interi capitoli di libro.

Hanno, inoltre, iniziato a creare accessori 
aggiuntivi come obiettivi macro, 
illuminanti, staffe, rendendo molto più 
praticabile il loro utilizzo nella fotografia 
dentale.

Molte carenze sono state eliminate e 
molte altre verranno sicuramente superate 
nei prossimi anni. 

Se consideriamo la versatilità, il prezzo 
e i miglioramenti tecnologici degli 
smartphone rispetto alle apparecchiature 
dslr e mirrorless, siamo certi che 
la “mobile dental photography” si 
consoliderà e si diffonderà ulteriormente 
nel prossimo futuro.
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Tutti ormai sono consapevoli dell’utilità 
delle immagini fotografiche in 
ambito odontoiatrico in particolare 
per la documentazione del paziente, la 
comunicazione tra professionisti e 
tecnici di laboratorio, il marketing e la 
valutazione nel tempo dei risultati.
Inoltre, le riprese sono importanti 
nel trattamento ortodontico, nella 
riabilitazione orale e nella pianificazione 
digitale del sorriso.
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o 
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti 
e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per 
la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data:________________________ Firma Consenso Privacy_______________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di 
impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del 
partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine 
non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:_____________________________ Firma Accettazione Condizioni____________________________________
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