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BIOSAF IN è un’Azienda certificata:

UNI EN ISO 9001 che certifica l’intero processo di lavoro a 360° attestandone la conformità ai canoni qualitativi considerati 
ottimali, per la tutela dell’Utilizzatore del prodotto - il Professionista - e del fruitore finale - il Paziente.

UNI CEI EN ISO 13485 pertinente in modo specifico alla Qualità dei Dispositivi Medici.

®

vedi di più sul sito www.bialigner.it

®

 per ampliare la 
tua proposta al Paziente

STRUMENTI DI 
MARKETING 

PER LO STUDIO
PROMOZIONE 

DEL BRAND
VIDEO

TUTORIAL
SET UP PRECISO

PERSONALIZZATO
SERVIZIO VELOCE

E PUNTUALE

In PET-G anallergico e atossico 
ad uso medico

Superficie 
anti-batterica

COMODO

INVISIBILE

SU MISURA PER TE

Perfettamente 
aderente ai denti

Numero progressivo 
dell’allineatore

Sempre elastico e trasparente
Bialigner garantisce un’ottima elasticità 

fino a 15 gg di utilizzo

Con il patrocinio rilasciato
dal Dipartimento Provinciale 
ANDI Frosinone
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Programma dell’incontro 

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti

09.30 - 10.00 Saluto Autorità:
 Dott. Gabriele Rea | Presidente Provinciale ANDI Frosinone

 Dott. Gerardino Grimaldi | Presidente Regionale ANDI Lazio

 Dott. Pierluigi Lucchese | Segretario Culturale ANDI Frosinone

10.00 - 11.00 Limiti e vantaggi delle terapie con allineatori  
Dott. Flavio Frisardi

11.00 - 11.30 Coffee break

11.30 - 12.30 Protocolli operativi BIALIGNER 
Dott.ssa Serena Pizzagalli

12.30 - 13.00 Discussione e fine lavori

Gentile Dottore,
l’Ortodonzia invisibile è oggi un’esigenza diffusa: l’attenzione crescente rivolta 
all’Estetica ha portato il sorriso in primo piano. Avere un sorriso splendente e con denti 
perfettamente allineati è un’esigenza reale del mercato, soprattutto di quello degli adulti.
In questo panorama, BIALIGNER costituisce per lo Studio odontoiatrico un’opportunità di 
sviluppo dell’offerta di terapie al Paziente.
Nel vasto panorama di allineatori dentali disponibili sul mercato, BIALIGNER si distingue 
per le eccellenti caratteristiche tecniche, a partire dalla scelta dei materiali e dalle 
procedure con cui vengono realizzati, volti ad assicurare esiti ottimali di trattamento.
Non ultimi, i Servizi messi a punto per lo studio del caso, la realizzazione e la consegna 
dei dispositivi sono organicamente riuniti in un’unica Carta dei Servizi e consentono 
all’Odontoiatra di operare con sicurezza e tranquillità.
Sviluppato in collaborazione con ortodonzisti d’esperienza e con gruppi accademici, 
BIALIGNER è prodotto in linea con i requisiti considerati ottimali di qualità e rintracciabilità, 
secondo la policy aziendale.

FLAVIO FRISARDI 
Laureato con lode in odontoiatria e protesi dentaria nel 2003 presso l’Università 
Politecnica delle Marche. Dopo la laurea entra nel Rep. di Ortodonzia dell’OSP. 
Fatebenefratelli di Roma, dove rimane fino al 2006.
Frequenta il Master annuale di perfezionamento Stright Wire del dr. R. Roth, e 
nel 2008 il Master biennale sulla bidimensional technique secondo la Boston 
University. Convinto utilizzatore delle apparecchiature ortodontiche invisibili 
che applica ormai da 15 anni con evidenti risultati ed un’ampia casistica, 
ha partecipato attivamente allo sviluppo di alcuni tra i principali sistemi di 
ortodonzia invisibile.
Relatore a congressi e corsi dal 2011 sui temi di ortodonzia, gnatologia e digital 
dentistry. Attualmente iscritto al post graduate in Clinical Orthodontics presso la 
New York University. Autore di 6 pubblicazioni su riviste internazionali.

SERENA PIZZAGALLI 
Laureata con 110 e lode in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 2010 presso 
l’Università Politecnica delle Marche. Perfezionata in Ortodonzia funzionale nel 
2011 presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti. Specializzata in Ortognatodonzia 
nel 2015 presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 
Esercita la libera professione dal 2012.

Relatori

EVENTO GRATUITO E PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

q CONFERMO LA MIA ADESIONE AL CONGRESSO

Nome      Cognome 

Ragione sociale (se diversa)

Indirizzo fiscale

Città      C.A.P.     Prov.

Tel.      Cellulare 

E-mail

Codice Fiscale    P. I.V.A.

Codice Univoco Identificativo                                                                   Indirizzo PEC 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, preso atto dell’informativa di cui ho compreso integralmente il 
contenuto, autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi previste e

q  DÀ IL PROPRIO CONSENSO    q  NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO
affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito 
telefonico ed elettronico possano essere trattati per la finalità di promozione pubblicitaria delle attività condotte dalla Società B2B 
Consulting S.r.l. 

q DÀ IL PROPRIO CONSENSO    q  NON DÀ IL PROPRIO CONSENSO
affinché i dati personali forniti alla Società B2B Consulting S.r.l. e segnatamente i dati identificativi e i dati relativi al recapito 
telefonico ed elettronico possano essere comunicati a terzi in Italia all’estero anche in paesi extra UE, per la finalità di promozione 
commerciale, pubblicitaria, di profilazione e di marketing

Data              Firma  

EVENTO GRATUITO E PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
GRADITA PRE-ISCRIZIONE: inviare la presente scheda compilata e firmata tramite mail alla segreteria organizzativa: 
b2b@b2bconsultingsrl.com.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
B2B CONSULTING SRL - TEL.: 06 6675247 
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
PROVIDER ECM 1392
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