
DOCUMENTARE E COMUNICARE CON LE IMMAGINI: 
IMPIEGO PRATICO DELLE MACCHINE FOTOGRAFICHE 

TRADIZIONALI E DEGLI SMARTPHONE.

Scarica la nostra app

DAL 1 MARZO 
AL 10 DICEMBRE 2023

5 ore FAD   5 crediti ECM          

Valido altresì per aggiornamento assistente di studio odontoiatrico, ai sensi 
dell’art. 2 comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in g.u.n. 80 del 6 
aprile 2018 “individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio 
odontoiatrico” per ore 5.



Abstract 
Da sempre le immagini fotografiche sono state un mezzo di comunicazione efficientissimo e molto potente, ma 
fino a pochi anni fa le apparecchiature e le tecniche necessarie ad ottenere immagini di qualità non erano alla 
portata di tutti. 
L’evoluzione rapidissima della tecnologia ha cambiato totalmente questa situazione, rendendo possibile ad un 
numero sempre maggiore di utenti di ottenere risultati qualitativamente molto elevati con una relativa facilità.
Dopo una panoramica revisione dei concetti basilari di fotografia, verranno esaminati i vari aspetti della raccolta 
e dell’utilizzo delle immagini cliniche endorali ottenute sia con macchine fotografiche tradizionali che con gli 
smartphones.

Relatore 
Dott. Massimo Nuvina
Nato a Torino nel 1955, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980. 

Specializzato in Odontostomatologia a Torino nel 1984, libero professionista. 

Relatore a numerosi Congressi e Corsi in Italia e all’estero, è Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Conservativa e Socio Effettivo degli Amici di Brugg, della American Academy of Operative Dentistry 
e del Gruppo di Studio Italiano R.V. Tucker.





Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, 
saldare la quota e il gioco è fatto. Clicca il bottone qui sotto.

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 

BPER Banca Agenzia 7 - Genova
IBAN: IT 58J05 387 014 070 000 470 48850

• On-line tramite il sito www.e20srl.com

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la 
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo 
se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Quote Igienisti Dentali
€ 60 IVA INCLUSA

Quote Odontoiatri
€ 100.00 IVA INCLUSA

Quote ASO
€ 40 IVA INCLUSA

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1522.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1522.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1503.html
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