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03 APRILE 2020

WEB TRAINING DAY
Gestione delle malocclusioni complesse
con l’ortodonzia trasparente:

Nuvola® OP System.

DR.SSA SIMONA BUSSU

Nuvola® OP System è una sistematica ortodontica che unisce concetti di ortodonzia classici a conoscenze di biomeccanica e fisiopatologia cranica. Nuvola® ha elaborato una nuova progettazione
degli allineatori trasparenti che vengono associati ad uno specifico
dispositivo funzionale, l’Axel. Sfruttando le forze funzionali che si
esplicano all’interno del cavo orale Nuvola® OP System riesce ad
affrontare malocclusioni complesse e a rendere i risultati più predicibili e più stabili.
I relatori dimostreranno le nuove potenzialità terapeutiche offerte
da questa nuova metodica rispetto a una terapia ortodontica con
allineatori classici.
Verranno descritti i principi base di funzionalità cranica e di adattamento basicranico, di funzionalità linguale intesa come riequilibrio
tra catena muscolare di estensione e di flessione e di funzione linguale ripristinata nel suo atto più complesso cioè la deglutizione. Si
spiegherà come i nuovi allineatori, usati in sinergia con l’Axel, possono
riequilibrare detti sistemi portando a soluzioni efficaci e controllate.
Verrà illustrata la progettazione degli allineatori che, grazie al controllo delle forze dislocanti, terrà conto della riprogrammazione neuromuscolare spontanea dei pazienti sfruttando le forze orofacciali e
correggendo gli sviluppi subottimali dello splancnocranio.
L’analisi cefalometrica dei casi trattati con terapia funzionale aprirà
una finestra sulla valutazione classicamente ortodontica del piano bispinale, del piano mandibolare e degli angoli della base cranica.
Nell’arco della giornata il medesimo webinar sarà proposto in due diversi orari:

-------------- ---------------9.30 - 12.30
WEBINAR 1
-------------- ----------------

ISCRIVITI
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RELATORI: Dr.ssa Simona Bussu, Dr. Alessandro Carducci Artenisio

-------------- -----------------14.30 - 17.30
WEBINAR 2
-------------- ------------------

ISCRIVITI
al webinar 2

RELATORI: Dr. Alessandro Carrafiello, Dr.ssa Simona Bussu
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Da più di 15 anni si occupa di odontoiatria, prevalentemente infantile e di ortognatodonzia.
Ha studiato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma dove ha conseguito sia il diploma di laurea che
il diploma di specializzazione in ortognatodonzia. Ha
perfezionato le sue tecniche ortodontiche nel centro
Tweed di Tucson (Arizona - USA) e nei più moderni
centri di riferimento per la gnatologia, ortodonzia intercettiva e ortodonzia invisibile (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.

DR. ALESSANDRO CARDUCCI ARTENISIO

Palermitano, vive e lavora a Roma. Studia medicina a
Palermo ed Odontoiatria a Roma presso l’Università di
Tor Vergata dove si laurea col massimo dei voti. Si occupa esclusivamente di Ortognatodonzia ed estetica
del sorriso come libero professionista ed è consulente
del reparto di Ortodonzia presso l’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli - Roma.
Ha organizzato e coordinato presso l’Ospedale San Pietro - Fatebenefratelli il “Corso Ospedaliero sulle Tecniche Ortodontiche Trasparenti”, prima forma in Europa
di percorso didattico formativo sull’utilizzo degli allineatori trasparenti come mezzo di applicazione terapeutica ortodontica. Durante la sua attività clinica ha seguito
oltre tremila casi trattati con sistematiche di ortodonzia
digitale. Collabora con Nuvola® in veste di relatore clinico, curandone la didattica e l’evoluzione.
Autore di pubblicazioni inerenti l’ortodonzia digitale e
relatore clinico in eventi nazionali ed internazionali.

DR. ALESSANDRO CARRAFIELLO

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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