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PERCORSO

FORMATIVO

PRIMO
MODULO

Giovedì 1 Luglio 2021

ore 14.00-18.00
Venerdì 2 Luglio 2021
ore 9.00-18.00
SECONDO
MODULO
Venerdì 3 Dicembre 2021
ore 9.00-18.00

SECONDO
MODULO

Il corso offre competenze gestionali molteplici per massimizzare le performance dello studio e
competenze di comunicazione per guidare al meglio i propri pazienti. Il corso offre i protocolli
operativi con allineatori trasparenti Nuvola ®: come selezionare il caso e come documentarlo;
come pianificare e realizzare il trattamento. Verrà illustrato l’innovativo Protocollo Nuvola OP
System ® che consente di aumentare i casi trattabili ed accelerare i tempi di allineamento.

Il corso offre nozioni tecniche, indicazioni cliniche e protocolli operativi con allineatori
trasparenti Nuvola OP system.

Dedicato a
Odontoiatri, Ortodontisti,
Assistenti, Clinical Manager, Igienisti.

Relatori
Dr. Ferrari Roberto e
Product-Specialist Biomax - Nuvola

ARGOMENTI
•
•
•
•
•
•

Motivazioni e Potenzialità di elezione
dei trattamenti con allineatori
Tipologie e segmenti di pazienti
Marketing e comunicazione e come
guidare al meglio la scelta dei pazienti
Strumenti di marketing digitali e non
per lo sviluppo dell’attività dello studio
Flusso di lavoro Nuvola e focus sui
ruoli all’interno del team dello studio
Sessione pratica con ausilio del
Product Specialist

Parte pratica
•
L’inizio di un caso Nuvola
dal portale Nuvola Web
•
La scansione intraorale e i file STL
•
L’applicazione di attachment su
modello a partire dal Template

Venerdì
2 luglio
Dedicato a
Odontoiatri e Ortodontisti

09:00 18:00

14:00 18:00

Giovedì
1 luglio

Relatore
Dr. Alessandro Carducci Artenisio

ARGOMENTI
•
•
•
•

•

•
•
•
•

L’ortodonzia con allineatori:
caratteristiche e vantaggi per
il paziente e per il clinico
Elezione dei casi, criteri di scelta per
individuare il livello di complessità e le
criticità adatte alla propria esperienza
Requisiti e indicazioni
Obiettivi di trattamento: estetica
dentale/facciale, stabilità dei risultati,
funzionalità masticatoria, salute dei
tessuti orali
Svolgimento del trattamento: il
portale Nuvola Web, metodi di
documentazione, la prescrizione e la
pianificazione del caso, il supporto
al clinico via web, la riduzione
interprossimale e gli attachment,
rifiniture e perfezionamento del caso
La previsualizzazione del trattamento
Il protocollo Nuvola OP System e
l’aumento dei casi trattabili
La comunicazione con il paziente
e gli appuntamenti
Applicazioni cliniche:
Casi clinici svolti con Nuvola

Venerdì
3 dicembre
Dedicata a
Odontoiatri, Ortodontisti

ARGOMENTI
Dopo un periodo di pratica con
casi semplici/medi si potranno
estendere i trattamenti con
Nuvola OP a casi complessi con
grande risparmio di tempo e minor
invasività per il paziente.
La progettazione funzionale, la
risoluzione dei casi complessi e
l'accelerazione dei trattamenti con la
sistematica Nuvola OP System.

09:00 18:00

PRIMO
MODULO

Le basi scientifiche:
•
Le basi biomeccaniche e morfofunzionali: tipologie di palato
e di malocclusioni
secondo OP System,
equilibri funzionali
•
La funzione adattativa craniale,
la correzione della funzione linguale,
e dell'equilibrio muscolare del sistema
stomatognatico
•
l movimento dentale
•
I nuovi allineatori trasparenti Nuvola
OP System e i pin linguali
•
ll dispositivo AXEL
•
Indicazioni e applicazioni cliniche
•
Come impostare
e documentare
un caso OP System

RELATORE

Dr. Alessandro Carducci Artenisio

Palermitano, vive e lavora a Roma. Ha studiato medicina a Palermo ed Odontoiatria a Roma
presso l’università di Tor Vergata dove si è laureato con il massimo dei voti.
Si occupa esclusivamente di Ortognatodonzia ed estetica del sorriso
come libero professionista ed è consulente del reparto di Ortodonzia
presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli - Roma. Ha organizzato
e coordinato il “Corso Ospedaliero sulle Tecniche Ortodontiche
Trasparenti”, prima forma in Europa di percorso didattico formativo
sull’utilizzo degli allineatori trasparenti. Durante la sua attività clinica
ha seguito circa tremila casi trattati con sistematiche di ortodonzia
digitale. Collabora con Nuvola in veste di relatore clinico, curandone la
didattica e l’evoluzione.
Autore di pubblicazioni inerenti all’ortodonzia digitale e relatore clinico
in eventi nazionali ed internazionali.

DATI DI FATTURAZIONE
COGNOME E NOME
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO FISCALE
CAP
PROVINCIA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SDI / PEC
EMAIL
MODULO 1

TELEFONO
MODULO 2

(segnare il/i modulo/i scelto/i)

LE ADESIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE DI ARRIVO E RITENUTE VALIDE
SOLO SE ACCOMPAGNATE DALLA QUOTA DI ISCRIZIONE.
La segreteria si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso per
impedimento dei relatori o per cause di forza maggiore.
La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta almeno 30
gg prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione
decuratta dalle spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun
rimborso della spesa versata.

COSTO

SEDE DEL CORSO

Modulo 1:
€ 440 + iva 22%
Modulo 2:
€ 400 + iva 22%

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Guided Surgery 2.0 srl
Ilenia Gambato
Tel. 347 5099244
project@yourdentalfuture.it
IBAN : IT43M0503412106000000000780

Your Dental Future
Via Guasti,12/h
35124
PADOVA

