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Per partecipare, ogni 
partecipante dovrà portare 

un caso che ritiene si possa 
trattare con Nuvola OP System

Corso riservato a max
12 partecipanti

Il caso verrà progettato e 
discusso durante il corso
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Il corso propone lo studio 
ragionato dell’anatomia 
cranica comparato alle 
varie finalità ortodontiche, 
in un’ottica pratica e 
di facile inserimento 
nelle procedure cliniche 
quotidiane.

Ci si concentrerà su dettagli anatomici che svelano 
come alcune mobilità craniche possano essere 
sfruttate per giungere al successo terapeutico. Il 
protocollo Nuvola OP System™  con l’uso di Freedom™ 
propone una terapia digitalizzata ma fortemente 
individualizzata, è quindi fondamentale comprendere le 
principali lesioni craniche e i loro riflessi dento-occlusali 
per apprezzare la progettazione dei trattamenti.
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A  1.  Anatomia funzionale delle principali ossa craniche.  
Ciò che di ciascuna serve sapere in funzione della terapia 
odontoiatrica ortodontica.

2.  La funzione delle meningi, delle suture e relazioni con la postura. 

3.  Basi di biomeccanica craniale nella fisiologia, assetto cranico della 
flessione e della estensione e sue relazioni alla morfofunzionalità 
della bocca.

4.  Le lesioni funzionali, tipologie di palato e di malocclusioni secondo OP.

5.  Efficacia della terapia con Nuvola OP System nella dinamica cranica.

6.  Il dispositivo Freedom™: a cosa serve, la sua integrazione nella 
tecnica e nella progettazione.

7.  Gli allineatori Nuvola Pro™ e Freedom™: caratteristiche funzionali.

8.  Come impostare un caso Nuvola OP System, indicazioni e soluzioni 
funzionali integrate (osteo-logo). 

9.  Casi clinici, discussione in diretta e condivisione.

10.  La cartella Nuvola OP System, come si compila, le indicazioni e 
soluzioni funzionali integrate, (osteo-logo) nell’impostazione del 
caso.

11.  Kit Pinze Nuvola OP: per apprendere come effettuare modifiche 
con l’utilizzo delle Pinze OP, per dare al corsista tutti gli strumenti 
necessari per raggiungere un risultato senza compromessi.

12.  Nuvola Analytics™ e la semplificazione della analisi della 
cefalometria di superficie 3D per la predicibilità della terapia.

Laurea in Medicina e Chirurgia Clinica | Università di Modena
Specializzazione in Odontostomatologia | Università di Modena
Master in Posturologia Clinica | Università di Pisa
Perfezionato in Ortodonzia con allineatori presso l’Università di Varese. 
Direttore del laboratorio posturale OP in Reggio Emilia. Primo in Italia, 
ha sperimentato e pubblicato come associare dispositivi funzionali a 
tecniche ortodontiche quali allineatori e minitubes.
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Dr. / Studio

Via / Piazza

Località CAP Prov. (          )

Tel. e-mail
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Nato a Prov. (       ) il

Cod. Fisc.

P. Iva Cod. Univoco

Firma* Data

Scheda d’iscrizione

*In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali: I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche 
amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di 
identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del decreto legislativo del 
30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere 
utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati 
al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre 
opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data: ___________________________ Firma Consenso Privacy ___________________________ 
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.

Data: ___________________________ Firma Consenso Marketing ___________________________ 
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del 
corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta 
scritta dell’iscrizione da parte del partecipante pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata 
di 50,00 euro, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti.

Data: ___________________________ Firma Accettazione Condizioni ___________________________

Per iscrizioni
Inviare copia del pagamento effettuato unitamente alla scheda 
di iscrizione compilata in ogni sua parte entro il 10 Marzo a

MAIL:  l.carrafiello@clinicherenova.com

WHATSAPP: 335 7771897

Il corso avrà un format innovativo, poiché composto da una parte teorica dove, dato 
il numero limitato di partecipanti, le domande troveranno più esaustivamente 
risposta da parte del relatore. A questa seguirà una parte dove verranno 
analizzati i casi dei partecipanti e verranno fatti vedere i principali test 
posturali della cartella clinica OP System + parte pratica utilizzo Pinze.

Modalità di svolgimento del corso:

Quota di iscrizione
€ 550,00 +IVA

Max 12 partecipanti

Modalità di pagamento
COORDINATE BANCARIE
DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN:
OP SRL Banca Centro Emilia 
IT98S0850912801028009429359
Causale: Corso 20 novembre 2021


