
CORSO PRATICO 
di FOTOGRAFIA 
per l’IGIENISTA 

DENTALE

05 Febbraio 2022

AIDI Veneto presenta:

8,2 crediti ECM

Massimo 30 partecipanti



PROGRAMMA
8.30-9.00: Registrazione partecipanti e coffee break di 
benvenuto

9.00-9.20: Workshop Aestetika

9.30-11.00: L’importanza della Fotografia in odontoiatria tra 
etica e professione (Alex Tieni)
• meglio una fotocamera o il cellulare?

• perché è bene documentare con le immagini?

• quali sono le foto da realizzare in prima visita?

11.00-12.30: La Fotografia tra teoria e pratica (Piero Principi)
• come funziona una fotocamera?

• la teoria di base: diaframmi, tempi ed ISO

• tutti i segreti del flash

• esigenze in fotografia odontoiatrica

• lo strumento ideale

12.30-13.30: Pausa pranzo

13.30 - 17.30: Esercitazioni pratiche (Tutor: Alex Tieni / Piero
Principi)
• come operare quando si fotografa con o senza assistente

• la sequenza operativa

• come catalogare le immagini

• l’approccio e la comunicazione con il paziente

SEDE del CORSO:
CLINICA SORRISO DEL BAMBINO

Via battaglia 71/B (presso centro Diemme)
Albignasego (PD)

La zona è Padova Sud su Strada Battaglia (la direttissima che unisce il Bassanello 
a Battaglia – Monselice) in corrispondenza dello svincolo per la circonvallazione 
tangenziale (uscita 8) che porta anche verso l’autostrada Padova – Bologna.

Entrati nel parcheggio privato del Centro Diemme, tenere la destra e 
parcheggiare, raggiungere la scala B e salire al secondo piano.

Finalità del corso:
Al giorno d’oggi è sempre più importante documentare la 

nostra attività clinica. La finalità di questo corso è rendere 
l’operatore autonomo nella raccolta delle immagini e nel 

loro utilizzo per comunicare con il paziente.



RELATORI
PIERO PRINCIPI

Si occupa di Fotografia da oltre trent’anni,
dopo aver partecipato a molti corsi e
workshop sia in Italia che all’estero, si è
specializzato nella Fotografia Pubblicitaria e
Industriale.
Ha pubblicato due libri, “Obiettivo in ascolto”
(una raccolta di foto di Jazzisti famosi con il
quale ha vinto un premio internazionale) ed
un manuale tecnico di illuminazione, la sua
vera passione. Nel 2004 ha vinto il terzo
premio nel prestigioso “Professional
Photography Award” nella categoria
“Fotografia Pubblicitaria”.
Dal 2004 scrive articoli di illuminotecnica sulla
più importante rivista di Fotografia italiana:
“Tutti Fotografi”.
Da molti anni tiene corsi di Fotografia e di
Illuminotecnica riservati a professionisti.
È docente di Fotografia presso l’Esercito
Italiano e consulente per la Polizia Scientifica.
Da circa un anno, dopo una consulenza
effettuata, ha fatto una ricerca specifica
sulla Fotografia Odontoiatrica realizzando lo
strumento ideale che permette a tutti di
realizzare foto perfette, pur senza
competente specifiche.

ALEX TIENI
Alex Tieni igienista dentale laureato
all'università di Bologna nel 2007, ha
collaborato con diversi studi odontoiatrici nel
bolognese, fino a che nel 2012 ha deciso di
intraprendere la sua strada, aprendo una
struttura odontoiatrica nell'entroterra pesarese,
dove ha portato e dove sta diffondendo la
cultura e la conoscenza della prevenzione.
Tre anni fa apre un gruppo Facebook Igienisti
Dentali Upgrade per portare ciò che
mancava, un aiuto ai professionisti per una
crescita professionale e un luogo di confronto,
dove ogni professionista può dire la sua,
perché nel nostro campo non si finisce mai di
imparare.
Si appassiona alla fotografia quando due anni
fa si accorge che grazie allo smartphone la
comunicazione tramite le immagini è un valido
aiuto per noi professionisti, rendendo visibile un
problema che per il paziente è molto spesso
invisibile e sottovalutato.
Questa comunicazione veicolata dalle
immagini aiuta noi professionisti, e al
contempo aiuta anche i pazienti, rendendoli
consapevoli e riuscendo a fornire loro una più
alta concordance, perché una fotografia vale
più di mille parole.



SPONSOR

PARTECIPANTI SOCI AIDI: € 40,00 + iva (= 48,80 €)

PARTECIPANTI NON SOCI AIDI: € 100,00 + iva (= 122 €)

(La quota comprende coffee break e pranzo)

Modalità e quote di 
iscrizione

Per iscriversi usare la scheda di iscrizione allegata.
Per informazioni e disponibilità posti, prima di 

procedere con il bonifico contattare:

aidiveneto.iscrizioni@gmail.com


