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Il corso di una giornata è rivolto agli odontoiatri, igienisti dentali e ASO che desiderino approcciarsi 
alla fotografia dentale in modo professionale.  

Prevede un’introduzione teorica per comprendere le nozioni di base sulla strumentazione, i settaggi e 
la tecnica di inquadratura.  

Seguirà quindi una parte pratica condotta a rotazione dai partecipanti. I relatori mettono a 
disposizione dei corsisti la propria attrezzatura fotografica. Al termine del corso verrà rilasciata una 
dispensa e la lista dei materiali consigliati.

FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA



La fotografia come integrazione 
della documentazione clinica, 
mezzo di comunicazione, 
strumento di crescita 
professionale e di marketing.

PERCHÈ FOTOGRAFARE?
Meccanica di base, la profondità 
di campo, il diaframma, 
l’obiettivo, il flash, gli accessori 
specifici per la fotografia 
dentale.

LA MACCHINA FOTOGRAFICA
Lo status fotografico di base, 
il check up diagnostico, i casi 
estetici, la fotografia 
“artistica”. 

COSA FOTOGRAFARE?

FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA
L’approccio al paziente, 
orientamento, il ruolo 
dell’assistente, accorgimenti 
utili, tips and tricks

COME FOTOGRAFARE?



TWIN FLASH LIGHTS CROSS-POLARIZED LIGHT

Registrazione dei partecipanti
08:45

Teoria
09:00 - 11:00

Pausa caffè
11:00 - 11:30

Parte pratica
11:30 - 14:00

Chiusura del corso, discussione, 
questionario di gradimento e 
consegna  degli attestati

14:00 - 14:30

SABATO 28 OTTOBRE 2023



INFORMAZIONI 
Tel. 335.1071849  
e-mail: corsi@abbway.com 



Il corso è riservato ad un numero 
massimo di 10 partecipanti e sarà 
confermato soltanto al 
raggiungimento del numero minimo 
di 8 iscritti.

Inviare la domanda di iscrizione 
compilata assieme alla contabile del 
bonifico all’indirizzo mail: 
corsi@abbway.com 

Le iscrizioni sono a numero chiuso; il 
criterio discriminante per 
l’ammissione sarà l’ordine di arrivo 
delle richieste.

INFORMAZIONI UTILI

Costi: € 280,00+IVA 22% (Tot. € 341,60)

sabato 28 ottobre 2023



SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME COGNOME

INDIRIZZO CITTÀ

CAP PROVINCIA

QUALIFICA P.IVA

CF CODICE DESTINATARIO (FATT. ELETTRONICA)

Tel/cell

desidero iscrivermi al corso - INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA ODONTOIATRICA 
QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE:	280,00	euro	+	IVA	22%	(tot.	341,60	euro)		

ISCRIZIONE	ENTRO	IL	10	SETTEMBRE	2023	
Ho provveduto al versamento mediante bonifico bancario intestato a 

 ABB WAY srl- Viale Risorgimento, 22 - 48018 - Faenza (RA) - P.IVA 02677140390  

IBAN IT65B0358901600010570799976

Inviare	la	domanda	di	iscrizione	compilata	assieme	alla	contabile	del	bonifico	all’indirizzo	e-mail:	corsi@abbway.com				
Le	iscrizioni	sono	a	numero	chiuso;	il	criterio	discriminante	per	l’ammissione	sarà	l’ordine	di	arrivo	delle	richieste.		

IN	CASO	DI	MANCATA	FREQUENZA	il	deposito	verrà	trattenuto	a	titolo	di	risarcimento	per	lo	squilibrio	apportato	all’attività	didattica.



DR. DAVIDE BALLINI - Curriculum Vitae 

Sono laureato in Odontoiatria presso l’Università di Bologna e dal 1999 ho 
iniziato la mia attività sia come titolare di Studio che come collaboratore in 
parodontologia e chirurgia. 

Dal 2006 gestisco, assieme agli amici e soci Matteo Altini e Letizia Bompani, 
lo Studio Associato ABB a Faenza. 
 
Sono appassionato di scienze comportamentali, neuroscienze e processi 
decisionali, per questo ho approfondito la mia formazione nell’ambito della 
comunicazione, del marketing e del management. 

Dal 2009 sono relatore per l’Associazione PROBe e ospite di vari enti ed 
associazioni in corsi riguardanti comunicazione, marketing e management 
per lo Studio Odontoiatrico. 

Dal 2012 sono co-autore della newsletter ABB: notizie, risposte e soluzioni 
alle domande dei pazienti. 
 
Dal 2015 gestisco il blog odontoiatriaetica.com 
 
Nel 2016, dalle nozioni apprese dopo anni di studi e di esperienza sul campo, 
ho creato WellComm, il Sistema di Comunicazione per lo Studio 
OdontoiatricoDal 2016 sono relatore nella serie di Webinar e Corsi dal titolo 
“Potenzia il tuo Studio comunicando valore”, “Questo riunito che ci divide”, 
“La Squadra perfetta in 30 giorni”, O dirigi o subisci”, “Direzione, di reazione, 
dire azione” e “1.. 2.. treatment” dove condivido le ultime novità su 
organizzazione, comunicazione e presentazione del piano di cure. 

Dal 2017 mi occupo di consulenza agli Studi Odontoiatrici che desiderano 
migliorare la loro performance dal punto di vista della ottimizzazione della 
squadra, del controllo di gestione, della organizzazione e della 
comunicazione.  

Nel 2018 ho pubblicato Questo riunito che ci divide, il libro, il manuale 
operativo del sistema WellComm. 

Nel 2021 ho pubblicato Mezzo minuto di Riflessione, il secondo libro, dedicato 
all’organizzazione dello Studio odontoiatrico. 

Nel 2021 assieme agli amici e soci Matteo Altini e Letizia Bompani abbiamo 
fondato ABB Way, la società che si occupa di corsi di aggiornamento, libri e 
consulenza sulla gestione dello Studio. 

DR. MATTEO ALTINI - Curriculum Vitae 

Sono nato a Faenza nel 1974 e laureato con lode all’Università di 
Bologna nel 1999. 

Ho frequentato numerosi corsi di formazione con gli autori fra i più 
accreditati nel panorama internazionale. Per citarne alcuni: Lorenzo 
Vanini, Pierpaolo Cortellini, Maurizio Tonetti, Rino Burkhardt, Giuseppe 
Allais, Sidney Kina e Samuele Valerio. 

Sono appassionato di morfologia dentale, ho approfondito le tecniche 
restaurative basate sull’adesione dedicando particolare attenzione alla 
riproduzione dell’anatomia dentale e al bio-mimetismo.  

Dal 2009 sono relatore per l’Associazione PROBe e ospite di vari enti ed 
associazioni in corsi riguardanti l’odontoiatria restaurativa. 

Dal 2016 relatore nel ciclo di incontri Mimesìs, la sfida restaurativa al 
dente naturale e co-autore assieme al tecnico Stefano Sanchi del corso 
live su paziente: Le faccette in ceramica. 

Dal 2017 gestisco la pagina Facebook M i m e s i s, dove pubblico casi di 
odontoiatria restaurativa. 

Co-relatore assieme al Dr. Davide Ballini e Dr.ssa Letizia Bompani nel 
corso: Introduzione alla Fotografia Odontoiatrica. 

Relatore per il PROBe Study Club su argomenti di estetica e 
restaurativa. 

Dal 2012 co-autore della Newsletter firmata ABB e del blog 
www.odontoiatriaetica.com 

Esercito la libera professione a Faenza.  

Maggiori informazioni sul sito web: www.studioabb.it 

DR.A LETIZIA BOMPANI - Curriculum Vitae 

Sono laureata in Odontoiatria presso l’Università di Bologna e dal 1999 ho 
iniziato la mia attività sia come titolare di Studio che come collaboratore 
in parodontologia e chirurgia. 

Dal 2006 gestisco, assieme agli amici e soci Matteo Altini e Letizia 
Bompani, lo Studio Associato ABB a Faenza. 

ùHo frequentato numerosi corsi di formazione e aggiornamento 
professionale con autori fra i più importanti nel panorama 
internazionale.  
Fra questi: Gabriele Galassini, Antonio Patti, Michel Clauzade, Lorenzo 
Vanini, Mariano Rocabado, Giovanni Sammarco, Marcedo, Stefano Sarri, 
solo per citarne alcuni. 
 
Oriento la mia attività prevalentemente ai bambini con cui instauro un 
rapporto speciale! 

Mi occupo soprattutto di Ortodonzia e Gnatologia, avvalendomi anche 
dell’aiuto di osteopata, logopedista e optometrista per una visione 
globale del benessere del piccolo paziente. 

Dal 2012 co-autorice della Newsletter firmata ABB e del blog 
www.odontoiatriaetica.com 

Esercito la libera professione a Faenza. 




