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Da inviare compilata alla Segreteria Organizzativa 
tramite fax al numero 081/7576713

oppure via mail a infocorsi@dentalfutura.com

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Sabato 18 Aprile 2020

Relatore 
Dott. Alessandro Barbaglia

Il corso è rivolto agli odontoiatri e allo staff dello studio dentistico 

Corso a numero chiuso: necessaria la preiscrizione.

Durante il corso verrà offerto ai partecipanti un coffee break e light lunch ed alla
fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed un gradito omaggio.

SEDE DEL CORSO: Dental Futura 
Via Principe di Piemonte 40/a - 80026 Casoria, Napoli

COGNOME

NOME

TELEFONO

INDIRIZZO

INDIRIZZO E-MAIL

CITTÀ

CAP PROV.
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Info ed iscrizioni SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Eliana Ietto 3388906731 (ore ufficio)

Firma per accettazione

Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e 
invio di mailing ai sensi del D.L. 196/03 sul trattamento dei dati.

CORSO GRATUITO

18 Aprile 2020 - DENTAL FUTURA, filiale di Napoli.
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RELATORE

Sabato 18 Aprile 2020

PROGRAMMA

9.00 - 11.00  

• I social network e l’esposizione mediatica

• Perché fotografiamo? 

(motivazione, crescita professionale e del team)

• Le basi che ci servono 

(i parametri per poter dettare la macchina)

• Equipaggiamento e accessori intra ed extraorali

11.00 - 11.15  COFFEE BREAK

11.15 - 13.00    

• Protocolli operativi 

(posizioni alla poltrona, status fotografico, la fotografia del viso 

e “artistica”, cenni di smile design, casi clinici esplicativi)

13.00 - 14.00  PAUSA PRANZO

14.00 - 15.00  

• Post produzione e Keynote 

(come fare delle slide d’effetto semplicemente)

• Il mockup e la preparazione controllata dei denti

Relatore:
Dott. Alessandro Barbaglia

Diplomato in odontotecnica 
e laureato in Odontoiatria e 
protesi dentaria presso l’ateneo 
di Sassari.
Relatore ai congressi e corsi 
annuali dell’Accademia Italiana 
di Protesi Dentale (AIOP), tiene 
corsi a livello nazionale sulla 
documentazione fotografica in 

odontoiatria e sulla metodica del mock up e basi protesiche.
Autore di articoli scientifici nazionali e internazionali.
Esercita l’attività di libero professionista ad Omegna (VB) dedicandosi 
principalmente alla protesi fissa su denti naturali e impianti.

ABSTRACT
La documentazione fotografica è la base di partenza di ogni piano 
di cura, nel corso verranno analizzate le varie tipologie di reflex e 
la gestione delle luci, il necessario per poter effettuare le slide e un 
piano di trattamento digitale da proporre al paziente. 
Dopodichè verrà spiegata la tecnica del mockup per la 
previsualizzazione del nostro progetto al paziente, dalla presa 
dell’impronta, alla realizzazione delle mascherine allo stampaggio e 
lucidatura.
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Courtesy of Dr. A. Barbaglia


