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Terapia
ortodontica con
allineatori Nuvola,
Nuvola OP System
e terapia
intercettiva precoce
Corso riservato
ad un numero massimo
di 3 partecipanti.

SE
DE Studio Dr.ssa Bussu Simona
Via Gioviano Pontano, 31
CAGLIARI

GIO
VE
DI
14:30

Parte Teorica

La prima visita:
Anamnesi generale,
odontoiatrica, ortodontica.
La seconda visita, come si
documenta un caso:
Fotograﬁe.
Presa impronte digitali.
Prove funzionali.
Esami radiograﬁci:
opt, teleradiograﬁa L-L,
teleradiograﬁa P-A.

Parte Pratica
Osservazione dell’esecuzione
di 2 prime visite.
Osservazione dell’esecuzione di
2 seconde visite complete (foto,
impronte, prove funzionali, esami
radiograﬁci).
Esercitazione di presa impronte
con lo scanner da parte dei
partecipanti.
Invio nel portale Nuvola Web.

L’IPR (STRIPPING)
e il posizionamento
degli ATTACHMENT.

VE
NER
DI
09.00

Parte Teorica

Parte Pratica

Come progettare un caso Nuvola e
Nuvola OP System.

Osservazione alla poltrona.

Casi eleggibili o meno.
Interazione con il laboratorio.

Prima consegna di allineatori e
applicazione ATTACHMENT.
Seconda consegna di allineatori e
effettuazione IPR.
Terza consegna di allineatori con
posizionamento di bottoni per
elastici.

VE
NER
DI

Parte Teorica

Parte Pratica

Il paziente in crescita: approccio
funzionale, meccanico, uso
ragionato di allineatori in età
precoce.

Osservazione alla poltrona.
Prima visita e seconda visita
del paziente pediatrico.
Consegna di un funzionale.
Consegna dispositivi meccanici.
Consegna allineatori.

Parte Teorica

Parte Pratica

Come si progettano i casi
complessi e come selezionare i
casi eleggibili.

Ogni partecipante sarà seguito nello
stilare il piano cura e la progettazione 3D con il Nuvola Web dei pazienti
che hanno effettuato la seconda
visita il giovedì.

14:30

SA
BA
TO
09.00

FI
NE
COR
SO
13.00

Il corso si propone
di fornire le
conoscenze teoriche
fondamentali per
intraprendere un
percorso terapeutico
con allineatori
Nuvola e Nuvola OP.
Allo stesso tempo
si propone di mostrare ai partecipanti l’iter
dapprima diagnostico e poi terapeutico così
come avviene in uno studio digitalizzato con
attività principalmente ortodontica.

Dr.ssa Simona
Bussu
Da quasi 20 anni si
occupa di odontoiatria,
prevalentemente infantile
e di Ortognatodonzia.
Ha studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dove ha conseguito
sia il diploma di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria che il Diploma di
Specializzazione in Ortognatodonzia. Ha perfezionato le sue tecniche ortodontiche
nel centro Tweed di Tucson (Arizona -USA) e nei più moderni centri di riferimento
per la gnatologia e ortodonzia intercettiva e ha seguito i corsi di certiﬁcazione delle
principali società di allineatori trasparenti (Invisalign - Nuvola - Orthocaps). Nel 2016
ha frequentato lo studio del Dott. Daniel Rollet in Francia dove ha perfezionato la
conoscenza e l’utilizzo dei dispositivi mio-funzionali.
Dal 2019 è diventata consulente scientiﬁca per Nuvola e
relatrice scientiﬁca per la Biomax SPA concentrando i suoi
contributi sulla progettazione funzionale degli allineatori
trasparenti secondo la sistematica Nuvola OPSystem.
Nel Luglio 2020 ha partecipato in qualità di docente di
Ortodonzia al corso di Alta Formazione in “Deglutologia
pediatrica” del consorzio Humanitas di Roma (di cui
è stata confermata la riedizione per il 2021) ed è stata
confermata come docente nel secondo livello del corso a
partenza nel 2021.

QUOTA D’ISCRIZIONE

€ 1.300,00 + iva

La quota comprende:
- Dispense degli argomenti trattati
- Tutoraggio nei primi due casi

SEGRETERIA E INFO

Studio Dr.ssa Bussu Simona
Via Gioviano Pontano, 31
CAGLIARI
Tel. 070 204 1358

Corso riservato ad un numero massimo di 3 partecipanti.

