
basecorso

Sabato 5 Marzo
Il sistema di allineatori trasparenti personalizzati 
di assoluta precisione Accelerazione e 
predicibilità dei movimenti ortodontici

avanzatocorso

Sabato 2 Aprile
La progettazione funzionale degli allineatori 
trasparenti, la risoluzione dei casi complessi 
e l’accelerazione dei trattamenti con la 
sistematica Nuvola® OP System™ 

Dr.ssa 
Simona 

Bussu

Dr.
Matteo 

Colosimo

in collaborazione con

ORARIO
08.30 - 13.00 
14.30 - 17.00

LUNCH
13.00 - 14.30



basecorso

• 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

• Obiettivi di trattamento: estetica  
dentale/facciale, stabilità dei 
risultati,  funzionalità masticatoria, 
salute dei  tessuti orali

• Svolgimento del trattamento: il 
portale Nuvola Web.

• La previsualizzazione del 
trattamento

• La comunicazione con il paziente  
e gli appuntamenti

• Applicazioni cliniche: Casi clinici 
svolti con Nuvola

Il corso tratta dettagliatamente 
come selezionare il caso e come 
documentarlo; come pianifi care 
il trattamento e come realizzarlo 
step by step; come sfruttare Nuvola 
View 3D®:  lo strumento digitale di 
pianifi cazione e anteprima del caso.

Sabato
5 Marzo

RELATORE
Dr. MATTEO 

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso la
II Università di Roma Tor Vergata nel 2004 con la votazione 
di 110/110 e la lode.
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di 
Roma e Docente a contratto Master Ortognatodonzia presso 
l’Università degli studi dell’Aquila. 
Clinical Speaker Nuvola Ortodonzia dal 2018

Esclusivista in ortognatodonzia e Consulente in 
Ortognatodonzia presso il reparto di Odontoiatria Ospedale 
San Pietro Fatebenefratelli in Roma.
Relatore in corsi e convegni Nazionali ed Internazionali di 
Ortodonzia.
Autore di pubblicazioni su riviste Nazionali ed Internazionali.



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

• I nuovi allineatori trasparenti 
Nuvola Pro™: le loro 
caratteristiche

• ll dispositivo Freedom™: a che 
cosa serve, la sua integrazione 
nella tecnica e nella progettazione 
con gli allineatori Nuvola Pro™, 
caratteristiche funzionali

• Il protocollo OP System™
• Come impostare un caso con 

Freedom™: indicazioni e soluzioni 
funzionali integrate

• Casi clinici
• Domande e conclusioni

Viene illustrato l’innovativo 
Protocollo Nuvola OP System® 
che consente di aumentare i 
casi trattati e accelerare i tempi 
di allineamento.

Sabato
2 Aprile

avanzatocorso

RELATORE
Dr. ssa SIMONA  

Da 20 anni si occupa di ortognatodonzia.
Ha studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
dove ha conseguito sia la Laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria sia la Specializzazione in Ortognatodonzia.
Ha perfezionato le sue tecniche ortodontiche nel centro Tweed 
di Tucson  (Arizona -USA).
Negli anni si è certifi cata con le più importante case 
produttrici di ortodonzia trasparente (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 relatrice scientifi ca per la Biomax SPA 
concentrando i suoi contributi sulla progettazione funzionale 
degli allineatori trasparenti secondo la sistematica Nuvola OPSystem. 
Da Luglio 2020 partecipa in qualità di docente di Ortodonzia al corso di alta formazione in 
“Deglutologia pediatrica” del consorzio Humanitas di Roma. 
Da Maggio 2021 partecipa in qualità di docente di Ortodonzia al corso di alta formazione
“Motricità Orofacciale”. 
Per l’anno accademico 2021-2022 è docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma -
al Master di Ortognatodonzia “Dual System Philosophy”.



DENTITALIA SRL
Via P. La Rotella, 2/A 
70132 BARI

SEDE DEL CORSO 
CORSO BASE:
€ 200 + iva
CORSO AVANZATO
€ 250 + iva

COSTO 

Giada Ronga
Tel. 348 4459878 / 080 5348883
rongaortodonzia@dentitalia.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

COGNOME E NOME
RAGIONE SOCIALE 
INDIRIZZO  FISCALE
CAP
PROVINCIA
CODICE FISCALE 
PARTITA IVA
SDI / PEC 
EMAIL                                                                       TELEFONO

DATI DI FATTURAZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: DENTITALIA SRL
IBAN: IT 05 X 03032 04001 010000442890
BANCA: CREDEM
CAUSALE: CORSO BASE / CORSO AVANZATO NUVOLA + NOME COGNOME

ISCRIZIONI ONLINE
Compilare il modulo d’iscrizione collegandosi al sito DENTITALIA – SEZIONE CORSI
https://www.dentitalia.it/corsi/

corso BASE corso AVANZATO (segnare il/i modulo/i scelto/i)

Il costo del corso 
include un voucher di 
€ 200,00 (IVA inclusa) 
valido per 3 mesi


