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CORSO FULL IMMERSION CLINICO

Perfettamente
aderente ai denti
Numero progressivo
dell’allineatore

Sempre
elastico
e trasparente
Bialigner garantisce un’ottima elasticità
fino a 15 gg di utilizzo

L’utilizzo degli allineatori Bialigner
dalla teoria alla pratica

SU MISURA PER TE

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.

SEGRETERIA ED INFORMAZIONI
B2B Consulting srl - tel 06 6675247
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

RELATORE: Flavio Frisardi

VENERDì 12 e sabato 13 Giugno 2020
SEDE DEL CORSO:

DENTAMED Tecnologie per la salute - Via Casilina 7/n ROMA

SCHEDA
®

PRESENTAZIONE DEL CORSO
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.

Venerdì 12 Giugno
9.00 - 9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
9.30-11.00 Introduzione e presentazione dell’Azienda

		
		
		
		

- Cosa devi sapere sugli allineatori e come avvicinarsi al mondo dell’ortodonzia invisibile
- La diagnosi in ortodonzia: cosa devi sapere della cefalometria da un punto di vista clinico?
(live demonstration su pc)
- Il piano di trattamento e la selezione del caso clinico

VENERDì 12 e sabato 13 Giugno 2020

SEDE DEL CORSO: DENTAMED Tecnologie per la salute - Via Casilina 7/n ROMA

Nome		Cognome
Ragione sociale (se diversa)
Indirizzo fiscale
Città		

11.30-13.00 - Impronta, scansione, qualità stereolitografico, micron di risoluzione, proprietà mascherina.

Tel.		Cellulare

13.00-14.30 PAUSA LAVORI
14.30-16.00 Casi clinici: Dal trattamento semplice ai casi complessi passando per i “compromise treatments”.

		 Gli step di spostamento dentale: Quali denti hanno propedeuticità di movimento quali no, la
predicibilità di movimento, il protocollo clinico delle 7 regole in ortodonzia con allineatori
necessario per affrontare il caso con tranquillità
		 Gli affollamenti severi, come creare spazio senza stripping: La distallizzazione - L’espansione
d’arcata dentale - La vestibolarizzazione controllata - Le estrazioni
16.00-17.00 Parte Live: Scansione impronta, caricamento stl, visualizzazione dei modelli 3d, sviluppo cad dei set
up di spostamento dentale e presentazione del biclinc (visualizzatore degli spostamenti).

Sabato 13 Giugno
9.30-13.00 Parte pratica: Esercitazione su modelli dove montare attachment, fare stripping, usare calibri e

spessimetri, bite rump, elastici interarcata

12.30-13.00 Discussione e presentazione di casi dei corsisti

ADESIONE

CORSO FULL IMMERSION CLINICO
L’utilizzo degli allineatori Bialigner dalla teoria alla pratica

11.00-11.30 COFFEE BREAK

		 - Le fasi obbligatorie per arrivare alla consegna dell’allineatore in totale tranquillità
		 - Gli attachment (live demonstration in poltrona su paziente)
		 - Lo stripping: come? quanto? quando e perché? (live demonstration in poltrona su paziente)

DI

C.A.P.

Prov.

E-mail
Codice Fiscale
P. IVA		

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
p DÀ IL PROPRIO CONSENSO
p  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.
p DÀ IL PROPRIO CONSENSO
p  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

QUOTA DI ADESIONE
• La quota di partecipazione per l’intero corso è di € 300,00 + IVA 22%. Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti.
Le domande di iscrizione saranno accolte in ordine cronologico di arrivo.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
B2B Consulting srl - tel 06 6675247
b2b@b2bconsultingsrl.com - www.infob2bconsultingsrl.com
Provider ECM 1392

