MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma informatica dell’Ordine alla quale bisogna
registrarsi per poter accedervi.
Modalità
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo
il nuovo Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale (solo la prima volta)
4. Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a mezzo e-mail (solo la prima volta)
5. Accedere poi con le credenziali ricevute a mezzo e-mail nella sezione Formazione ECM del sito
dell’Ordine
6. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla
data a sinistra
7. Monitorare la casella di posta elettronica nella
quale si ricevono tutte le informazioni relative al
corso.
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Sabato 9 giugno 2018
Ore 8:30
Sede Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso

4 CREDITI ECM
PER ODONTOIATRI

LA PRESA DEL COLORE IN PROTESI FISSA
PRESENTAZIONE
La fotografia clinica durante l’atti-

PROGRAMMA
8:30

Registrazione dei partecipanti e
presentazione dell’evento

8:45

Tecniche di presa del colore in protesi
fissa - 1ª parte

9:45

Tecniche di presa del colore in protesi
fissa - 2ª parte

10:45

Coffee break

11:00

Utilizzo di apparecchiature
elettroniche per la presa del colore in
protesi fissa

11:45

Utilizzo di scale cromatiche 3D per la
presa di colore in protesi fissa

12:30

Discussione e conclusioni finali

13:00

Test di valutazione ECM

vità quotidiana dell’odontoiatra
ha assunto un aspetto fondamentale, tuttavia storicamente e culturalmente la fotografia è rivolta
principalmente agli aspetti estetici
dell’immagine durante la documentazione clinica. L’argomento colore, spesso, è trattato in modo difforme rispetto ai canoni utilizzati dalla
colorimetria. Tuttavia, oltre all’utilizzo tradizionale della
fotografia si può considerare l’immagine digitale come
uno strumento diagnostico, utile per la misurazione dei
colori e l’analisi dell’anatomia strutturale dei denti. Con
l’intento di chiarire i diversi approcci presenti in letteratura, l’obiettivo del corso è di presentare un protocollo
clinico per la corretta acquisizione dei dati relativi al
colore in protesi fissa.

DOCENTE
Dott. Adolfo Di Fiore
Docente Corso di Laurea in Igiene Dentale e Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università
degli Studi di Padova.
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