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La ricerca medica si è sempre avvalsa della documentazione iconografica. Questa è utile sia per la didattica 
universitaria, sia per l’archiviazione dello studio medico, per l’addestramento del personale e collaboratori dello 
studio multidisciplinare, per partecipare a serate di aggiornamento, corsi e congressi, oltre ad uno scambio di 
informazioni tra colleghi. Con l’ausilio delle tecnologie “Digitali “ nello studio si è facilitato di molto il lavoro, gli 
aiuti maggiori arrivano dal computer, dalle macchine fotografiche digitali, videocamere, radiografici digitali, 
scanner, monitor a schermo piatto, videoproiettori, ecc… I vantaggi che si ottengono sono notevoli nei 
confronti della documentazione e dell’archiviazione analogica e cartacea. Per la prima volta utilizzando una 
macchina fotografica digitale possiamo documentare e visionare immediatamente i risultati ottenuti, e con le 
immagini ottenute, possiamo discutere immediatamente con il paziente sul trattamento da eventualmente 
eseguire, e poter confrontare in tempo reale le immagini iniziali con le immagini durante il trattamento o alla 
fine della cura.  E’ possibile spedire ad un nostro collega eventualmente delle immagini per posta elettronica,  
per un eventuale consulto in tempo reale, la comunicazione tra medico e tecnico è migliorata moltissimo grazie 
allo scambio di immagini, soprattutto  fotografiche, con alcune macchine fotografiche digitali di ultima 
generazione si possono ottenere colori reali a quelli della bocca del paziente, ma vi sono alcuni accorgimenti e 
attrezzature che bisogna possedere durante il corso saranno elencati. Inoltre l’archivio fotografico da noi 
realizzato ci sarà utile, se ben organizzato nel computer, per poter esibire ai nuovi pazienti o a pazienti già dello 
studio, immagini di esempio sui trattamenti che eventualmente faremo nella sua bocca, tipo: impianti, protesi, 
ponti, scheletrati, igiene orale, ecc. Grazie al computer non dovremo più esibire diapositive o foto, ma si 
visionerà tutto in tempo reale sul monitor del computer, ormai presente addirittura su molti riuniti, e avremo a 
nostra disposizione tutto il nostro archivio. A tutti i nostri pazienti faremo vedere soprattutto a fine cura le 
immagini del caso iniziale, parte del trattamento e delle foto finali, apprezzerà sicuramente il nostro operato. Il 
paziente se non vede la documentazione iniziale non può notare la differenza tra prima e dopo. Questo corso 
darà la possibilità a tutti  di conoscere bene la propria attrezzatura, e come utilizzarla al meglio, oppure di poter 
scegliere per chi non la  possiede ancora, la migliore per le proprie esigenze, saranno date indicazioni 
sull’utilizzo di specchi e divaricatori, come ottenere delle buone foto con una metodica che il relatore da 
moltissimi anni insegna in tutta Italia.  Questo corso di primo livello è utile a tutti coloro che possiedono 
un’attrezzatura fotografica e non sanno utilizzarla al meglio o a coloro che sono in procinto di acquistarla e non 
sanno quale scegliere, tutte le indicazioni saranno trattate con immagini semplificative, e tutti i partecipanti 
svolgeranno una parte pratica utilizzando le proprie attrezzature. Inoltre nel secondo livello saranno aiutati a 
fare una presentazione animata da utilizzare nella sala d’attesa, oppure nelle presentazioni di conferenze o per 
corsi e serate. 

  



 QUOTA ISCRIZIONE SOCI AIG   Euro  250,00 

 PERSONALE AUSILIARIO  Euro  100,00 

 

 

 QUOTA ISCRIZIONE NON SOCI Euro  350,00 

 PERSONALE AUSILIARIO  Euro  150,00  

 

Sconto del 10% a chi si iscrive  

ad entrambi gli incontri 

 

 



Modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato a AIG – IBAN IT 72 D 
03359 01600 100000116262 

La copia dell’avvenuto pagamento e la scheda 
iscrizione dovranno essere inviate  via e-mail 
all’indirizzo segreteria@aignatologia.it 

 



Si prega di compilare la presente scheda e di inviarla, unitamente al pagamento a: segreteria@aignatologia.it 

 

Nominativo ___________________________________________________ 

C.F. ________________________________ P.IVA _______________________ 

Via ____________________________________________________________ 

Città ___________________________ CAP ______________ Prov. _________ 

Tel.  ____________________________ Cell. ___________________________ 

E-mail  _________________________________________________________ 

Qualifica professionale ____________________________________________ 

Disciplina _______________________________________________________ 

Intestazione fattura (se diversa dai dati sopra riportati)  __________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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