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SMILE DESIGN 
E FOTOGRAFIA DIGITALE 

PER L’EQUIPE ODONTOIATRICA

Come introdurre pianificazione 
estetica digitale e fotografia 

nella pratica quotidiana 
(con smartphone o reflex).



OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente 
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.

I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE 
#SHARING

Il corso da diritto a:
• CREDITI ECM;
• MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• attestato di frequenza.



“La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno.
La saggezza è lasciar andare qualcosa ogni giorno.”

Lao Tzu

SMILE DESIGN E FOTOGRAFIA DIGITALE 
PER L’EQUIPE ODONTOIATRICA



SCOPO DEL CORSO E DOCENTI

Oggi la bellezza è un valore universalmente apprezzato e perseguito. Documentare con 
fotografie di qualità un trattamento che riguarda un organo esteticamente così importante come 
i denti, è un bisogno quasi inevitabile. 

Diventa inoltre estremamente funzionale sia nel processo di acquisizione di nuovi pazienti, che 
come strumento di fidelizzazione e soddisfazione di
quelli già acquisiti. 
Senza contare che, in caso di contenzioso, può fornire un’evidenza oggettiva insostituibile del 
tuo lavoro.

Attraverso questo corso apprenderai questa importante capacità e successivamente potrai 
sempre confrontarti con i docenti e i tuoi colleghi corsisti nella community riservata a cui avrai 
diritto di accedere come nostro studente di OIS ACADEMY.

DIRETTORE 
DEL CORSO
Simone GELLINI

Simone GELLINI si è laureato in odontoiatria e protesi dentaria cum laude
il 15 Luglio del 2002, presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Ha seguito corsi e Master di Endodonzia Clinica e Chirurgica, di Clinical
Periodontology and Implant Dentistry, di Riabilitazione Orale: tecniche
estetiche mini invasive delle porcellane cementate, di perfezionamento
in Riabilitazione chirurgica delle creste alveolari atrofiche.
È Relatore di corsi su Additional veneers, formazione del personale
ausiliario e implantologia e ha pubblicato articoli scientifici su diverse
riviste del settore.
Esercita l’attività di libero professionista come implantologo e protesista.

TUTOR
Juri VALENTI

Ha un’esperienza ventennale come odontotecnico. È attualmente
Innovation Manager presso Centri OIS ed esperto di tecnologie digitali
per il dentale e di disegno CAD. Da sempre coltiva una passione
per la fotografia digitale, il marketing e il web marketing.



SMILE DESIGN E FOTOGRAFIA DIGITALE PER L’EQUIPE ODONTOIATRICA
EDIZIONE Febbraio 2020

14 febbraio 2019 registrazione 8.30-9.00
corso 9.30-18.30

corso 9.00-18.0015 febbraio 2019

PROGRAMMA DEL CORSO
Orari: 

14 febbraio

FOTOGRAFIA

• Nozioni generali di fotografia.
• Attrezzatura e apparati: quali 

scegliere?

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ 

• La fotografia odontoiatrica intraorale.
• La fotografia odontoiatrica per la 

pianificazione estetica.

13.30 - 14.30 
PAUSA SPUNTINO

• Esercitazione pratica di fotografia 
intraorale assistita con lavoro 
di gruppo.

17.00 - 17.15
BREAK

• Esercitazione pratica, risultati 
e commenti.

15 febbraio

SMILE DESIGN

• La gestione delle fotografie: processo, 
archiviazione e condivisione.

• Strumenti di pianificazione DSD 
(iOS e Android)

11.00 - 11.30
PAUSA CAFFÈ 

• Pianificazione di un caso insieme 
ai partecipanti.

13.00 - 14.00 
PAUSA SPUNTINO

• Pianificazione di un caso insieme 
ai partecipanti.

16.30 - 16.45
BREAK

• Pianificazione di un caso insieme 
ai partecipanti, commenti e saluti.

COSA IMPARI
• Saprai creare una galleria dei diversi casi per aiutare i potenziali pazienti a comprendere 

lo scopo ed i risultati del trattamento proposto.

• Saprai utilizzare strumenti evoluti per la pianificazione estetica dei tuoi pazienti.

• Potrai completare la cartella clinica del paziente con fotografie digitali di qualità 
che mostreranno i miglioramenti generati dal trattamento.

• Potrai avere una testimonianza oggettiva in caso di controversie medico-legali.

• Saprai come fare tutto questo anche con il tuo smartphone (oltre che con la tradizionale reflex).



IMPORTO E CONDIZIONI

Il corso è a numero chiuso e prevede fino ad un massimo di 20 discenti.

INVESTIMENTO PER IL CORSO SMILE DESIGN E FOTOGRAFIA DIGITALE 
PER L’EQUIPE ODONTOIATRICA

L’investimento per il corso è di € 590,00.

Per informazioni sulle modalità di pagamento e iscrizione:

Tel. 06 5655 6473
info@oisacademy.it

SEDE DEL CORSO

Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma
A 100 mt dalla fermata Cornelia Metro A
Parcheggio convenzionato in Circonvallazione Aurelia, 14 
(di fronte a Bar PIT STOP)

Il corso da diritto a circa 20 crediti ECM.*

CONTROLLO DI GESTIONE PER LO STUDIO ODONTOIATRICO
EDIZIONE Marzo 2020

* Stima basata sui crediti 
di altri nostri corsi.
Essendo il corso SMILE DESIGN 
E FOTOGRAFIA DIGITALE 
PER L’EQUIPE ODONTOIATRICA,
programmato per il 2020, potremo
comunicare il numero esatto
dei crediti ECM solo a gennaio 2020.



MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY

Agli studenti del corso verrà consegnata, la MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY, 
numerata e personale, con il relativo regolamento.
La MC-OA consente di ottenere una serie di vantaggi e promozioni dedicate
sui corsi OIS ACADEMY oltre ad altri benefici che scoprirai nel tempo.

OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente  
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.



Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma - RM
tel. 06 5655 6473

www.oisacademy.it
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OIS ACADEMY è partner di:


