




Svolge la sua professione presso: 
Milano (centro MM San Babila) Studio Morelli Coghi- Via 
privata Cesare Battisti 1 
Lussemburgo Clinica Violife 
Genova Studio Rossi Torre San Vincenzo 1 
Roma Studio Luongo  via Frattina 27 
Socio attivo ESCD (Società Europe di Cosmetica 
Dentale) dal 2013 e, vincitore nel 2008 dell‘ award per la 
miglior ricerca di esteticaSocio ordinario AIOP 
(Accademia Italiana Odontoiatria Protesica) Relatore al 
congresso Internazionale 2016 Istruttore al corso annuale 
2016-2017-2018 
Socio Attivo Digital Dentistry, Istruttore al corso annuale 
2015 Varese 2016 La Sapienza Roma  2017 San Raffaele 
Milano 
Istruttore ai corsi per il BAIRD (British academy of Implant 
Dentistry) Palestina 2016 Bghdad 2017 
Relatore al congresso SENAME 2015 Lisbona 
Relatore Megagen Impianti dentali Megagen 2017 
Membro del MINEC international group 
Relatore per la  casa di ceramiche Kuraray  Noritake 
Partner nell educazione e corsi della clinca White di 
Lisbona dal 2010 
Collabora attualmente con l’MDT Daniele Rondoni in un 
progetto fotografico mirato allla comunicazione con il 
laboratorio chiamato GDR 



PREMESSA

La comunicazione di oggi è prevalentemente visiva, con il crescere dei social media 
e del marketing online è necessario cambiare le strategie per parlare ai pazienti.
Il miglior modo di spiegare le potenzialità dei nostri trattamenti e del nostro staff 
sono le immagini e la loro qualità sarà il nostro biglietto da visita. 
Con la Fotografia Digitale scattare è diventato davvero facile ed economico, grazie 
ai risultati ottenuti durante il corso sarete in grado di documentare nel vostro 
studio, in maniera facile e veloce.

OBIETTIVI

Impostare il set up della propria macchina, in maniera sia che medico e assisitente 
siano in grado di ottenere le stesse foto ogni giorno.
Imparare a gestire luci e flash.
Imparare ad eseguire foto viso- status intraorale in maniera semplice
Eliminare ogni errore nella comunicazione del colore





MATTINO 9.00-13.00

-Obiettivi, quali sono e quali usare in studio

- Trasmissione cromatica, sfondi, polarizzazione, sottoesposizione, trasmettere il colore al meglio

-Video o foto? quando e perchè, le soluzioni migiori per il piano di trattamento estetico

-Fotocamere digitali, come sono fatte? quali sono le migliori per l’ odontoiatria

-Basi per la fotografia. fuoco, tempo di esposizione, ISO, come gestirli al meglio e in maniera facile

-Fonti di illuminazione, tutti i tipi di flash, quanti e quali, buncers, softbox, diventare veri  professionisti

 -Archiviare le immagini, aperture, RAW, photoshop, sistemi di acquisizioni live su pc

-PARTE PRATICA IMPOSTIAMO E FOTOGRAFIAMO CON LA VOSTRA REFLEX
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Brescia-Genova

dott.smile@yahoo.it 
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POMERIGGIO 14.00-18.00

-la realizzazione del progetto digitale in analogico

-strumenti di simulazione digitale dsd come si usa e quando

 i concetti di estetica  cosa è importante per il paziente

- regole e ricette le caratteristiche personali ed emozionali di un sorriso

-il piano di trattamento estetico come comunicare e cosa

PARTE PRATICA LA REALIZZAZIONE DI UNA SIMULAZIONE DIGITALE DI UN SORRISO


