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La Macrofotografia
C A S E  R E P O R T  T E C N I C A  E  T E C N O L O G I E

A cura di Atasio Lab Fotografia

Dr. Giuseppe
Rocca

Dr. Salvatore
Cannizzaro

Dr.ssa Fulvia
Cocco

con la partecipazione di cortesia
della Prof.ssa

Gianna Maria
Nardi

 

relatorirelatori



CHI SIAMO

LAtasio Lab Fotografia è una realtà
formativa ideata e fondata dall'Accademia
Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene
Orale, presieduta  dalla Professoressa
Gianna Maria Nardi.

Il laboratorio nasce per dare vita ad
iniziative di formazione, ricerca e
innovazione tramite le tecnologie di
scienze di igiene orale.

PERCHÈ ISCRIVERSI

Creeremo dei Focus group mirati su
topic specifici di valore tecnologico,
scientifico, sanitario, ma anche
sperimentale.
Vedremo come creare dei case report sui
temi legati alle scienze dell’igiene orale,
quali ad esempio dai protocolli di
prevenzione alle patologie del cavo orale,
sulla pratica clinica la riproducibilità con
regole di base ma applicabili nell' ambito
odontoiatrico grazie al  supporto di nuove
tecnologie, 
Svilupperemo nuovi protocolli operativi
per migliorare la pratica clinica. 

 

PROGRAMMA

09:00   18:00
Il corso pratico charside èIl corso pratico charside è
articolato con simulazionearticolato con simulazione in in
dual screen and role playdual screen and role play
formativo tra i partecipanti.formativo tra i partecipanti.  

La fotocamera strumento diLa fotocamera strumento di
compliancecompliance  

Tecniche di macrofotografiaTecniche di macrofotografia
odontoiatrica per laodontoiatrica per la
documentazione clinica .documentazione clinica .

Case report: protocolloCase report: protocollo
fotografico con l ' ausilio difotografico con l ' ausilio di
prodotti leader nel panoramaprodotti leader nel panorama
odontoiatrico.odontoiatrico.

INFORMAZIONI GENERALI

€ 200 per Socio Atasio
€ 250 per non Socio Atasio

Macchina fotografica 
Specchi sterili
Apribocca sterili
Flash

Iscrizione (iva 22% inclusa):

La quota comprendere coffee break e
attestato di partecipazione.

OCCORRENTE a CURA DEL PARTECIPANTE:

La domanda di adesione, accettata in
ordine cronologico di arrivo, dovrà
essere effettuata online collegandosi al sito
www.meeting-planner.it, sezione
“Calendario eventi”

Sede:
DENTALTREY
Via Tronto, 15 - Roma

Per informazioni:


