
Sabato

22 ottobre 
2022

HOTEL DIAMANTE
Viale Della Valletta, 180
15122 Alessandria – Italia

Ogni partecipante dovrà 
caricare sul portale Nuvola 
Web un caso che verrà 
progettato e discusso 
durante il corso assieme 
alla Prof.ssa Schellino.

Dr.ssa
Cristina

Conforte

Il sistema di allineatori trasparenti 
personalizzati di assoluta precisione 
Accelerazione e predicibilità dei 
movimenti  ortodontici.

Approfondimento su Nuvola 
OP System™ e discussione dei 
casi dei partecipanti.

Dr.ssa 
Eleonora

Schellino



Corso Nuvola 
Sabato
22 ottobre
2022
9:00 / 16:30

Il corso tratta dettagliatamente come 
selezionare il caso e come documentaralo; 
come pianificare il trattamento e come 
realizzarlo step by step; come sfruttare 
Nuvola View 3D® - lo strumento digitale 
di pianificazione e anteprima del caso; 
l’innovazione dei trattamenti col protocollo 
OP System™ e il device Freedom™.

MATTINA

Dr.ssa Conforte

|  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

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria 
in data 07/23/2015, Università  degli studi 
di Catania, scuola di odontoiatria, Italia, 
110/110 cum laude  maxima ed una tesi 
sperimentale in ortodonzia dal titolo “MMP-
13  (collagenase 3) immunolocalisation 
during initial orthodontic tooth  movement 
in rats”.
International full time post graduate 
program di specializzazione in  Ortodonzia 
presso la New York University College of 
Dentistry nel  2016/2017.
Optional Practical Training (OPT) Full time 
Program in Orthodontics at  House of 
Braces, dr. Yon Lai, New York City and Dr. 
Gail Shupack, New  York City nel 2017/2018.
Invisalign University e Leader Certificate 
per l’insegnamento di invisalign  agli 
studenti di odontoiatria ad NYU college of 
Dentistry nel 2016/2017  Associata dello 
Studio odontoiatrico Conforte Di Grande 
ad Augusta,  Siracusa dal 2015 dove pratica 
esclusivamente Ortodonzia.
Volontaria presso l’ Università di Catania 
Dipartimento di Ortodonzia per  la ricerca.
Nuvola clear aligners system provider e 
docente.
Speaker doctor 
e docente 
per BIOMAX 
SPA e Nuvola 
clear aligners  
company dal 
luglio 2019.

Relatrice Dr.ssa Conforte



POMERIGGIO

Dr.ssa Schellino

|  La biomeccanica 
ortodontica applicata al 
sistema Nuvola OP System™ 

|  Trattamento ortodontico 
pre-protesico

|  Casi clinici dei partecipanti: 
discussione e impostazione 
del piano di trattamento

Laureata in medicina e chirurgia presso l’Università 
di Torino.
Consegue nell’anno accademico 93/94 il diploma 
di perfezionamento in Chirurgia orale presso 
l’Università di Torino e riceve nel 1994 il premio 
“Fornaca di Sessant” per l’attività scientifi ca svolta 
nel campo della Chirurgia Maxillo facciale.
Nel 1996 consegue il perfezionamento in patologia 
orale presso l’Università di Torino e nel 1997 in 
Ortognatodonzia presso l’Università di Milano.
Realizza e brevetta la vite “RAGNO” per l’espansione 
rapida del palato.
Nel 1995 Professore a contratto presso l’Università 
di Torino (scuola di specializzazione in odontoiatria) 
e dal 1998 al 2001 professore a contratto presso 
la scuola di specializzazione di Chirurgia Maxillo 
Facciale.
Dal 2005 Professore a contratto presso l’Università 
di Torino (scuola di specializzazione in Chirurgia 
Maxillo Facciale).
Nel 2010 Perfezionamento OSAS e malattie del 
sonno presso l’Università d Parma.
Nel 2012 Alma master: corso di alta formazione 
presso l’Università di Bologna su: trattamento 
ortodontico chirurgico con tecnologie 3D.
Nel 2012 Certifi cazione per l’uso del somnodent: 
dispositivo per il russamento e le apnee notturne.
Autore di pubblicazioni in campo scientifi co 
ortodontico e orto chirurgico, relatore e co-relatore 
a corsi e congressi.
Dal 1991 collabora con la divisione di Chirurgia 
Maxillo-facciale nella preparazione ortodontica dì 
casi chirurgici.
Dal maggio 2000 
responsabile del servizio 
di ortodonzia chirurgica 
con contratto di 
prestazione d’opera.
Dal 2015 al 2016 Master di 
laserterapa - Università  
di Milano.

Relatrice Dr.ssa Schellino

Freedom™

Allineatori Nuvola®

Nuvola® View3D



SCHEDA D’ISCRIZIONE
ALESSANDRIA
22 ottobre 2022
9:00 / 16:30

Entro il 15 ottobre 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 ALESSANDRIA, 22/10/2022 
Un voucher di 250 euro verrà consegnato a tutti i partecipanti al 
corso da scontare sul primo trattamento Nuvola®

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


