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PROFILO DEI RELATORI

dr. Paolo G. ARDUINO
Il Dottor Arduino Paolo Giacomo È
nato a Torino il 26 maggio 1976.
Ha conseguito la laurea in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di
Torino con lode nel Novembre del
2000. Da allora frequenta il reparto di
Patologia e Medicina Orale della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Torino. Nel 2004 ha
conseguito un Master of Science annuale in Medicina Orale
presso l’Eastman Dental School di Londra, sotto la diretta
supervisione del Prof. Crispian Scully e del Prof. Stephen
Porter. Dal 2011 è Ricercatore Universitario, per il settore
scientifico disciplinare di Malattie Odontostomatologiche,
presso l’Università degli Studi di Torino. Attualmente Dottorando di Ricerca in Fisiopatologia Medica. I suoi maggiori interessi nel campo della ricerca odontostomatologica
sono le malattie virali, le malattie bollose, le malattie ad interessamento osseo ed il trattamento odontoiatrico nei soggetti a rischio. Chiamato come assistant reviewer e reviewer
al V (Londra, UK, 2010) ed al VI (Orlando, USA, 2014)
Workshop Mondiale di Medicina Orale. È continuamente
relatore a congressi nazionali ed internazionali ed è autore
di numerose pubblicazioni scientifiche impattate.

dr.ssa Paola CARCIERI
La Dottoressa Paola Carcieri ha conseguito il Diploma in Igiene Dentale presso l’Università del Piemonte
Orientale nel 2001 e in seguito la
Laurea in Igiene Dentale presso l’Università dell’Insubria nel 2004; è stata
responsabile della didattica di complemento e tutor presso il CLID dell’Università del Piemonte
Orientale dal 2002 al 2014; dal 2011 è docente a contratto
del Master in “Patologia Gengivale non placca dipendente” presso la Dental School dell’ Università di Torino dov’è
anche responsabile di corso di didattica di complemento e
tutor presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale; è autrice
di pubblicazioni edite a stampa su riviste nazionali ed internazionali; è stata autrice di comunicazioni a congressi
nazionali ed internazionali. Collabora costantemente presso il reparto di patologia e oncologia orale presso il Cirdental School di Torino.

CORSO TEORICO-PRATICO DI FOTOGRAFIA DIGITALE PER LA MEDICINA
ORALE E LA PATOLOGIA GENGIVALE NON PLACCA DIPENDENTE
PROGRAMMA

ABSTRACT

Venerdì 15 DICEMBRE 2017

Il corso si propone di insegnare alla figura professionale
dell’igienista dentale a come documentare correttamente un
caso fotografico dal punto di vista dentale, parodontale e stomatologico. Nella prima giornata i corsisti verranno istruiti
sulle apparecchiature da utilizzare e su come gestire la macchina fotografica e gli strumenti annessi nella maniera più
opportuna. I partecipanti verranno anche edotti sulle corrette metodiche di raccolta dei dati anamnestici, fotografici e
parodontali per pazienti che presentano lesioni sospette sui
tessuti gengivali.
Nella seconda giornata si discuterà delle problematiche che
si possono riscontrare in odontostomatologia (nel utilizzare
una macchina fotografica reflex digitale) per una corretta documentazione. I partecipanti avranno la possibilità di provare
le tecniche apprese direttamente tra di loro alla poltrona.

13.30-14.00
14.00-16.30

16.30-16.45
16.45-18.00

Registrazione partecipanti
• Introduzione alla fotografia
• Il consenso informato
• L’apparecchiatura da utilizzare per una
corretta documentazione fotografica
• Come fotografare un’ortopantomografia
Break
• Lo strumentario base (specchi e apribocca)
• Come sterilizzare, custodire e riporre lo
strumentario di base
•
Le corrette posizioni dell’operatore e
del paziente
• L’uso corretto dello strumentario base
durante l’esecuzione della fotografia intra ed extraorale
• Come fotografare le mucose, la lingua,
il viso, le labbra, le gengive ed i denti

SABATO 16 DICEMBRE 2017
09.00-11.00

11.00-11.15
11.15-13.00
13.00-14.00
14.00-15.30
15.30-15.45
15.45-17.30

17.30-18.00

• La fotografia in patologia orale
• Errori da non commettere in fotografia odontostomatologica (analisi degli
errori di ripresa per un’autocorrezione
immediata)
Break
• Esercitazioni pratiche
Pausa Pranzo
• Esercitazioni pratiche
Break
• Come trasportare e archiviare le immagini sul computer di studio
• Come modificare una fotografia utilizzando un programma di fotoritocco
Conclusioni finali e discussione, elaborazione
e consegna dei questionari e delle schede di valutazione

OBIETTIVI
Scopo del corso è di preparare la figura dell’igienista dentale ad una corretta valutazione stomatologica in paziente con
malattie delle mucose orali e alla rilevazione della documentazione fotografica del caso intercettato o trattato.
Le patologie gengivali non placca correlate rappresentano,
in ambito odontostomatologico, un settore di grande vastità
ed importanza. La Patologia Orale, all’interno della quale le
lesioni gengivali rappresentano un’ampia porzione, è ormai
quindi considerata dalla medicina ufficiale una disciplina di
primaria competenza odontostomatologica ma che ha sempre più anche una funzione indispensabile nella prevenzione,
diagnosi e terapia di gravi patologie sistemiche sia oncologiche che non. Scopo del corso è istruire al meglio i partecipanti sulle corrette metodiche di indagine fotografica intra
ed extraorale.
La documentazione medica in patologia orale è fondamentale
a fini di ricerca e di documentazione medica per il follow-up
del paziente. Se le immagini sono rilevate in maniera idonea è possibile chiedere un consulto anche via emali. Il corso
avrà la prerogativa di mettere lo specialista in condizioni di
documentare al meglio le lesioni osservate o anche lo stato di
normalità del paziente in questione.
Ad una parte puramente teorica seguirà una parte pratica in
cui i partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica
le conoscenze acquisite. Si consiglia di portare con sé la propria apparecchiatura fotografica (per chi ne è in possesso). Ai
partecipanti verrà fornito gratuitamente un kit di strumentario di base.

