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RAZIONALE 
Siamo quattro colleghi appassionati della nostra professione con l’obbiettivo comune di trasmettere le competenze e le esperienze maturate nel corso 
degli anni. 
Il nostro corso si propone di partire dai rudimenti della fotografia odontoiatrica e, trasmettendone tutte le potenzialità, arrivare a utilizzarla come stru-
mento sia diagnostico che di comunicazione. 
Per l’operatore sanitario che vuole uscire dalla sola pratica clinica e che vuole completare il proprio curriculum, la capacità di documentare in maniera 
appropriata e scientifica i suoi casi clinici, può essere un’ottima scelta strategica. 
L’obbiettivo del corso è quello di riuscire, una volta raccolti, ad elaborare i dati diagnostici incrociandoli. Questo metodo permetterà ad ognuno dei par-
tecipanti di migliorare le proprie performance grazie ad un’analisi critica.  
Questo metodo di lavoro consente a tutto il team odontoiatrico di comunicare in maniera efficiente, potendo contare sulla condivisione delle informa-
zioni utili per poter formulare una corretta diagnosi, il giusto piano di trattamento e la programmazione della terapia di mantenimento più adeguata. 
Due giorni completamente interattivi con tantissima pratica, durante la quale i quattro tutor seguiranno i gruppi di lavoro, seguendo dettagliatamente 
tutte le fasi di apprendimento. 
Sarà, ci auguriamo un momento di confronto e di condivisione. 



Venerdi - 6 marzo  

8.30 - 8.45  Registrazione partecipanti  
8.45 - 9.00  Apertura lavori a cura del                                                                                       Dott. Cosimo Prete  

9.00 – 10.45 Elementi fondamentali di fotografa digitale: diaframma, tempi, flash.                 Dott. Alessio Amodeo 
  
10.45 – 11.00 Discussione 

11.00 –11.15 Coffee Break  

11.15 –13.00 La fotografia da documento a strumento diagnostico. 
                      Come, quando e cosa fotografare.                                                                          Dott. Giuliano Solinas  

13.00 – 13.15 Discussione 

13.15 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 18.00 Sessione pratica di fotografia odontoiatrica                                     tutor Dott.ri Lattari, Solinas, Amodeo, Petre 

18.00 Chiusura dei lavori 



Sabato - 7 marzo  

8.30 - 9.00 Registrazione partecipanti  

9.00 – 10.45 La fotografia come strumento di comunicazione ed adesione alla terapia                Dr. Cosimo Prete 

10.45 – 11.00 Discussione 

11.00 – 11.15 Coffee break  

11.15 – 13.00 Il montaggio del caso clinico.                                                                                 Dr. Marco Lattari

13.00 – 13.15 Discussione 

13.15 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 18.00 Sessione pratica montaggio dei casi clinici                                               tutor Dott.ri Lattari, Amodeo, Petre,Solinas 

18.00 – 18.30 Discussione e Valutazione dell’apprendimento 
È consigliato portarsi la propria attrezzatura: 

• Macchina fotografica Reflex 
• Spandex e Specchi 
• Pc o Mac 

Nell’eventualità non si fosse in possesso del proprio materiale, sarà comunque possibile utilizzare quello messo a disposizione dagli organizzatori 



Modalità di iscrizione   
QUOTA: SOCIO AIDI: 400 euro - iva inclusa  

              Odontoiatra ANDI: 500 euro - iva inclusa  

              NON SOCIO AIDI:750 euro - iva inclusa  

              

Importante: prima di effettuare il pagamento chiedere conferma dell’iscrizione al corso. Inviare la scheda di iscri-
zione compilata in ogni sua parte con allegata copia del bonifico al seguente recapito: 
aiditrentinoaltoadige@gmail.com    

Il bonifico bancario dovrà essere intestato a:  
Cod. IBAN: IT 10 B 03268 04000 053847864740 Associazione Igienisti Dentali Italiani  

Causale: CORSO 6-7 marzo Trento  2020 

 

mailto:aiditrentinoaltoadige@gmail.com


 
              

                                        PLAS                                                    Educazione & Crescita 

Dr. Marco Lattari - Si laurea in Igiene Dentale con lode a Milano nel novembre 2010, svolge attività da libero professionista in LOMBARDIA occupan-
dosi prevalentemente di parodontologia non chirurgica nell’ambito di casi complessi multidisciplinari, si occupa di formazione su acquisizione, inter-
pretazione e gestione dei dati clinici diagnostici con il gruppo PLAS, relaziona ad eventi nazionali.  

Dr. Giuliano Solinas - Igienista dentale dal 2000, svolge la propria professione in diversi studi della sua provincia con particolare attenzione ai pazienti 
parodontali ed implantari. Titolare di un progetto di educazione di igiene orale e prevenzione rivolto alle scuole elementari. Considera la motivazione e 
l'istruzione la parte fondamentale della sua attività clinica. 

Dr. Alessio Amodeo - Consegue la Laurea in Igiene Dentale con votazione 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Milano nel 2009, presso la 
stessa università, nel 2011 consegue la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Area Tecnico-Assistenziale con votazione 110/110. Dal-
l’anno accademico 2011/12 a oggi ricopre il ruolo di Professore a Contratto per il Corso di Laurea in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di 
Milano. Nel 2016 è socio fondatore di PBSO Onlus, associazione attiva nel fornire prevenzione e cura ai pazienti special needs.  

Dr. Cosimo Prete - Consegue la Laurea in Igiene Dentale nel 2000 a Brescia, lavora come libero professionista in diversi studi della provincia di Brescia 
e Bergamo. Dal 2016 è membro del comitato scientifico dell’accademia italiana di impianto protesi (AIIP) con delega agli igienisti dentali. Fondatore 
nel 2016, assieme ad amici e colleghi, del gruppo PLAS e creatore del corso di elaborazione digitale dei dati informatici. 

Crediti formativi ECM riconosciuti all’evento saranno certificati dal provider OIC (nr. 2836) secondo la nuova regolamentazione approvato 
dalla commissione nazionale in data 2/2/2017 e s.m.i.I crediti attribuiti saranno rivolti alla figura professionale dell’igienista dentale. 
Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti almeno al 90% dell’intero evento ed avranno compilato la “Scheda di valu-
tazione evento” e il questionario di apprendimento ECM, con almeno il 75% di risposte corrette.


