
2 ottobre 2021
9.00 | 17:00

RIMINI
Aqua Hotel
V.le Paolo Mantegazza, 12/14

La progettazione funzionale,
la risoluzione dei casi complessi
e l’accelerazione dei trattamenti con
la sistematica Nuvola OP System™
RELATORE Dr. Alessandro Carrafiello



OP System™ è un innovativo 
protocollo ortodontico che 
unisce alla terapia ortodontica 
con allineatori trasparenti 
la correzione della funzione 
linguale e dell’equilibrio 
muscolare del sistema 
stomatognatico.

Lo speciale disegno degli 
allineatori, insieme alle forze 
generate dagli esercizi che 
il paziente fa utilizzando 

un apposito dispositivo, 
porta un efficace stimolo di 
riadattamento delle suture, 
un allineamento dentario più 
facile e più predicibile e un 
riequilibrio neuromuscolare. 

Attraverso OP System™ si può 
intervenire sia a livello dentale 
che a livello di strutture 
più profonde quali schema 
cranico, basi ossee e piano 
occlusali.



|  Il riequilibrio delle funzioni 
come concetto guida della 
correzione ortodontica: 
deglutizione, respirazione, 
masticazione

|  I nuovi allineatori trasparenti 
Nuvola OP System™: le loro 
caratteristiche

|   ll dispositivo AXEL: a 
che cosa serve, la sua 
integrazione nella tecnica 
e nella progettazione con 
gli allineatori Nuvola OP 
System™, caratteristiche 
funzionali

|  Nuvola OP System™

|  La funzione delle suture: 
come un corretto equilibrio 
delle basi ossee può essere 
utile all’ortodonzia

|   Le basi biomeccaniche e 
morfo-funzionali: tipologie 
di palato e di malocclusioni 
secondo OP System™

|  Come documentare un caso 
OP System™

|   Come impostare un caso 
Op System™: indicazioni e 
soluzioni funzionali integrate

|  Casi clinici

|  Domande e conclusioni

Programma



SCHEDA D’ISCRIZIONE
RIMINI
2 ottobre 2021

Entro il 24 settembre 2021 
inviare la seguente scheda 
completa contestualmente alla 
contabile del pagamento a
angelanegri@biomax.it

Quota iscrizione: 250 euro (iva inclusa) 
Da versare all’IBAN: IT 68 R 03069 11 894100000006318 
Causale: Corso Nuvola RIMINI, 02/10/2021 
Un voucher di 250 euro verrà consegnato a tutti i partecipanti al 
corso  da scontare sul primo trattamento Nuvola OP System™

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale incaricato per 
le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se 
non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del 
Decreto citato è sufficiente comunicarlo tramite e-mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

Dr. / Studio

Via / Piazza

Città CAP Prov. (              )

Tel. e-mail

Nato a Prov. (              ) il

Ragione Sociale

Codice Fiscale P. Iva

Cod. Univoco PEC

Firma* Data

Per informazioni: 
Biomax S.p.A. Via Zamenhof, 615
36100 Vicenza
Tel. 0444-913410 | Fax 0444-913695
Email: angelanegri@biomax.it


