
01 luglio 2022
9.00 | 17:00

REGGIO CALABRIA
DENTISTI CACCIOLA
Via del Torrione, 2 – 89123

Approccio step by step
alla sistematica Nuvola®
e OP System™
RELATORE Dott.ssa Diletta Cacciola



Introduzione alla sistematica Nuvola e all’innovativo 
Protocollo Nuvola OP System.
Excursus sulla fase di pre-trattamento e sulle 
potenzialità degli Open Day.

|   Allineatori invisibili Nuvola: Cosa sono e come 
funzionano

|   Nuvola OP System: perché richiedere il protocollo OP 
per i propri pazienti

|   Scansione Intraorale 

|   NuvolaWeb: come compilare la prescrizione

|   Tutta la documentazione fotografi ca richiesta

|   Scansione e foto su paziente
|   Compilazione della prescrizione
|   Utilizzo pratico di NuvolaWeb
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Allineatori Nuvola® Nuvola® View3D



Comunicazione al paziente e accettazione del caso.
Fase iniziale e fase intermedia del trattamento
Come concludere il trattamento con Nuvola.

|   Presentazione del NuvolaView al paziente

|   Preventivo e accettazione

|   Cosa sono e come si posizionano gli Attachment

|   Consegne degli allineatori al paziente: cosa 
comunicare

|   Visite di controllo e Stripping

|   Come passare alla seconda fase: scansioni intermedie

|   Rifi niture e contenzioni

POMERIGGIO

|   Montaggio attachment 
|   Stripping su paziente
|   Consegna contenzioni al paziente
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Allineatori Nuvola® Pro™Freedom™



SCHEDA D’ISCRIZIONE
REGGIO CALABRIA
01 luglio 2022

Per confermare la 
partecipazione, inviare 
la seguente scheda a 
angelanegri@biomax.it

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

Firma* Data

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

La Dott.ssa Diletta Cacciola si è laureata nella Facoltà di 
Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università Alfonso X El 
Sabio a Madrid, dove ha praticato il tirocinio formativo presso la 
Clinica Universitaria Odontoiatrica UAX. Si è abilitata e pratica la 
professione dal 2018 con entusiasmo ed innovazione frequentando 
numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento.
Inizia la sua carriera ortodontica frequentando il corso annuale 
teorico- pratico di ortodonzia “Tecnica Straight Wire del dott. A. 
Davide Mirabella”; e successivamente il Master Universitario di II 

livello in Ortodonzia Contemporanea della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia - Dental 
School di Torino. Ha conseguito inoltre il Master Universitario di II livello in implantoprotesi 
della Dental School di Torino a.a. 2019/2020.
Si occupa di conservativa diretta e indiretta, estetica dentale, ortodonzia intercettiva e 
funzionale, ortodonzia fissa e invisibile, chirurgia e odontoiatria pediatrica.
Utilizzatrice degli allineatori Nuvola e Nuvola Op System dal 2019, diventa Specialist in 
Ortodonzia invisibile della sistematica Nuvola per i successi conseguiti nei trattamenti e per 
la numerosa casistica.

Dott.ssa Diletta Cacciola


