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CURRICULUM VITAE
DOTT. ALESSANDRO CARDUCCI ARTENISIO
Palermitano ma vive e lavora a Roma. Ha studiato medicina a 
Palermo ed Odontoiatria a Roma presso l’università di Tor Vergata 
dove si è laureato con il 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 il “Corso Ospedaliero sulle Tecniche 
Ortodontiche Trasparenti”, prima forma in Europa di percorso 
didattico formativo sull’utilizzo degli allineatori trasparenti.
Durante la sua attività clinica ha seguito circa 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.

La tecnologia digitale si sta imponendo come il vero cuore pulsante dello sviluppo di nuove 
metodiche e protocolli, aprendo nuovi campi di applicazione e nuovi mercati ed imponendo una 
rivisitazione del modo di intendere la professione nei suoi rapporti con il pubblico e con l’universo 
di supporto del clinico rappresentato dalle aziende manifatturiere e dalle professionalità 
tecniche. Le metodiche terapeutiche che hanno tratto maggiore beneficio dall’avvento della 
tecnologia digitale sono indubbiamente quelle che si basano sull’utilizzo di allineatori trasparenti.

L’alta valenza dal punto di vista dell’impatto estetico delle terapie, con conseguente apertura di un 
nuovo mercato costituito da pazienti adulti alla ricerca di correzioni limitate allo “smile display”, 
è la base degli incredibili numeri, nell’ordine di milioni di trattamenti, che gli allineatori stanno 
facendo registrare.

Ad oggi gli allineatori trasparenti possono supportare il clinico nell’affrontare una grande 
percentuale di problematiche funzionali ed estetiche e possono essere considerati un 
trattamento di elezione per determinate tipologie di malocclusione.
Ogni nuova tecnologia richiede tempo ed applicazione per fornire i dati che possano attestare la 
sua validità. Gli allineatori trasparenti vanno trattati come un mezzo a disposizione del clinico che 
ne apprezza i vantaggi, ma ne sa anche riconoscere i limiti. 

Il lavoro combinato di R&D delle aziende ed esperienza dei clinici sono il fulcro della futura 
evoluzione delle terapie cin allineatori. In questa ottica si muove Nuvola OP System con il suo 
protocollo volto all’avvicinamento di istanze meccaniciste e funzionaliste ed indirizzato alla 
risoluzione di casi sempre più complessi oltre che al mantenimento di stabilità a lungo termine.



Segreteria organizzativa:
Tiemme Dental srl
Via Tullio, 2 33100 UDINE
tel. 0432/294630 fax 0432/507451
e-mail: info@tmdental.it

Si ringrazia per il contributo
non vincolante

Scheda d’iscrizione

Quota di 
partecipazione:
€ 150,00 + iva

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov. (              )

Tel.

e-mail

Nato a Prov. (              ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Cod. Univoco PEC

Firma* Data

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, 
in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. In particolare il 
trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno 
trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere 
utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere 
comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data:________________________ Firma Consenso Privacy_______________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date 
del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La 
disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione 
decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:_____________________________ Firma Accettazione Condizioni____________________________________

Sede del Corso
Hotel Là di Moret
Viale Tricesimo,276 - 33100 UDINE

Modalità di pagamento della quota di iscrizione:
bonifico bancario presso
BANCA POPOLARE FRIULADRIA SEDE DI UDINE
CODICE IBAN: IT85W0533612304000035295128


