
Dental Design

Corso teorico-pratico di fotografia
e studio del caso digitale 
Odontotecnico Franco Pozzi | Parma



• Nato a Parma nel 1959

• Diplomato odontotecnico c/o I.P.S.I.A. 
«Galvani» di Reggio Emilia 

• Dal 1984 titolare di laboratorio a Parma 

• Ha frequentato numerosi corsi di relatori internazionali 
fra cui: Paolo Palmia, Romeo Pascetta, Alberto Battistelli, 
Marco Cossu, Willi Geller, Michel Magne, Luc Rutten 

• Si occupa prevalentemente di protesi fissa, 
ceramica integrale e riabilitazione complessa su impianti 

• Organizza e tiene corsi di ceramica, fotografia e 
progettazione digitale

Curriculum Vitae
Franco Pozzi 



Curriculum Vitae
Ateicos Quintavalla 

• Nato al Parma nel 1974

• Lavora dal 1992 presso il laboratorio Pozzi Franco & C. 

• Ha frequentato numerosi corsi di relatori internazionali 
fra cui: Michel Magne, Luc Rutten, Jan Langner, 
Walter M. Gebhard, Christian Coachman 

• Si occupa prevalentemente di protesi fi ssa, 
ceramica integrale e riabilitazione complessa su impianti 

• Organizza e tiene corsi di fotografi a e 
progettazione digitale



Scopo del corso:

• Fare apprendere anche ai partecipanti meno esperti di foto-
grafi a e computer un modo semplice e pratico per realizzare 
il protocollo fotografi co e l’esecuzione della progettazione 
digitale.

• La fotografi a e la progettazione digitale sono diventati ele-
menti predominanti per la realizzazione del piano di 
trattamento. 

• Le immagini diventano parte indispensabile del processo di 
pianifi cazione dei casi estetici. E’ quindi fondamentale cono-
scere le tecniche di fotografi a e comunicazione. 

• L’utilizzo della tecnologia a nostra disposizione (fotocamera 
e computer) ci permette di realizzare un piano di tratta-
mento digitale, la previsualizzazione del nuovo sorriso del 
paziente in modo non invasivo prima di iniziare il caso.

Obiettivi del corso
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Dental Design:

• Vengono progettate a video le forme dei denti ed inserite nel 
nuovo sorriso.

• Previsualizzazione Estetica
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Destinatari:

• Il corso è rivolto a odontoiatri e odontotecnici che 
desiderano acquisire e utilizzare un sistema concentrato 
sulla comunicazione tra paziente e team odontoiatrico.



Percorso teorico dal titolo: 
OSSERVARE PROGETTARE REALIZZARE
• Vantaggi della pianifi cazione digitale
• Attrezzatura fotografi ca
• Regolazione della fotocamera
• Progettazioni digitali di vari casi, 

dal più semplice al più complesso
• Risultato fi nale dei casi progettati

Parte teorica
Primo incontro | mattina ore 9,00 – 12,30



• Presentazione dell’attrezzatura fotografi ca
• Regolazione della fotocamera per eseguire il 

protocollo fotografi co
• Regolazione fotocamera dei partecipanti 

(ogni partecipante dovrà portare la propria fotocamera)
• Esecuzione protocollo fotografi co su paziente
• Esecuzione ripresa video
• Esecuzione protocollo fotografi co da parte dei partecipanti 

(ogni partecipante avrà la possibilità di eseguire un proto-
collo fotografi co su un altro partecipante)

Parte pratica
pomeriggio ore 14,00 – 18,00
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• Importazioni immagini nel computer. Archiviazione foto e 
video, scelta delle foto per la progettazione a video del caso

• Progettazione a video del caso, pianifi cazione virtuale, previ-
sualizzazione del nuovo sorriso nella foto del paziente (mock 
up virtuale, passaggi step by step per l’esecuzione di una 
progettazione virtuale)

• Trasferimento dei dati sul modello in gesso

Parte pratica
Secondo incontro | mattina ore 9,00 – 12,30
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• Progettazione a video del caso eseguita dai partecipanti 
(ognuno avrà la possibilità di eseguire la progettazione di un 
caso sul proprio computer)

• Presentazione del caso e discussione fi nale

Parte pratica
pomeriggio ore 14,00 – 18,00
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Registro di partecipazione

Corso a numero limitato di partecipanti.
Max. 10 partecipanti.

Attrezzatura necessaria:

• Computer portatile (Mac o PC) con mouse 
e cavo di alimentazione

• Macchina fotografica, con batteria, cavo di 
ricarica e cavo di collegamento USB per portatile

• Computer con software di presentazione 
PowerPoint 2010 per PC, Keynote per Mac

Contatti:

Laboratorio Pozzi Franco & C. snc
Via Quintino Sella 7/A · 43126 Parma
Telefono 0521 244 752   
Telefax  0521 244 752
laboratoriopozzi@alice.it
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Komet Italia S.r.l. 
Via Fabio Filzi 2 · 20124 Milano
Telefono 02 67076654 
Telefax  02 67479318
info@komet.it · www.komet.it


