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Allineatori Nuvola®

Nuvola® View3D

Nuvola Pro

PROGRAMMA
|  Selezione dei casi, criteri di scelta per 
individuare il livello di complessità in 
relazione agli obiettivi di trattamento.

|  Estetica dentale e facciale, stabilità dei 
risultati, funzionalità masticatoria, salute 
dei tessuti parodontali.

|  Valutazione dei movimenti complessi.
|  Analisi del Nuvola 3D sui casi portati dai 
partecipanti (massimo 4)

|  Attachments e Stripping
|  Enfatizzazione dei movimenti ortodontici: 
torque, tip, rotazioni, intrusione, 
estrusione

|  Utilizzo del Detailing e degli ausiliari
|  Applicazioni pratiche di ausiliari su modelli 
con allineatori

|  Integrazione con tecnica mista.
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Per coloro che vorranno effettuare la parte pratica 
si consiglia di munirsi del seguente strumentario:
|  Pinze FORMATURA BOTTONI (STEP1 + STEP2): 
coppia di pinze per la creazione di bottoni su 
mascherina.
   | Pinza RETENTION: aumenta la stabilità degli 
allineatori e assicura una perfetta adesione

|  Pinza FLATTENING:
dell’allineatore ripristinandolo allo stato iniziale

|  Pinza LATERL: crea punti di forza per agevolare 
l’apertura e la chiusura degli spazi

|  Pinza SPACING: ricava spazi per permettere 
movimenti degli elementi dentali

|  Pinze ACTIVATION (Small-Medium-Large): 
Producono punti di forza 
   | Pinza REAR BITE: Crea in poco tempo rialzi 
occlusali
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Il sistema Nuvola® è formato da una 
serie programmata di allineatori 
trasparenti, realizzati mediante 
simulatori ad alta precisione e con 
materiali di ultima generazione, 
progettati e creati su misura in Italia. 
La sistematica sviluppa movimenti 
ortodontici ottimali, risolvendo 
problemi funzionali ed estetici. Il corso 
offre nozioni tecniche, indicazioni 
cliniche e protocolli operativi a tutti 
i clinici che intendono trattare casi 
ortodontici con allineatori trasparenti 
Nuvola Pro™.

Viene illustrato l’innovativo Nuvola 
Freedom™ che consente di aumentare 
i casi trattati e accelerare i tempi di 
allineamento.

Il corso prevede una parte pratica su 
come ottimizzare alcuni movimenti 
dentali tramite l’applicazione di ausiliari 
su allineatori o tramite attivazioni con 
pinze.



SCHEDA D’ISCRIZIONE
BARI
8 ottobre 2022
9:00 / 17:00

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 
INVIARE LA SEGUENTE 
SCHEDA COMPLETA 
CONTESTUALMENTE ALLA 
CONTABILE DEL PAGAMENTO 
A corsi@dentitalia.it

Quota iscrizione: 305,00 euro (iva inclusa)
Da versare all’IBAN: IT 05 X 03032 04001 010000442890
Banca: CREDEM   |   Intestato a: DENTITALIA SRL
Causale: CORSO NUVOLA BARI 08/10/2022
Un voucher di 100 € IVA INCLUSA verrà consegnato a tutti i partecipanti da scontare 
sul primo trattamento Nuvola® successivo al corso

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

Firma* Data

Per informazioni: 
Giada Ronga
Cell: 348/5582289 | Tel: 080/5348883
Mail: rongaortodonzia@dentitalia.it


