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Dott.ssa Pizzagalli
Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2010 presso l’Università 
Politecnica delle Marche. Perfezionata in Ortodonzia intercettiva funzionale nel 2011 
presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”. È intervenuta in corsi privati di 
endodonzia, chirurgia orale e conservativa. Si è specializzata in Ortognatodonzia nel 2015 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

Esercita la libera professione come odontoiatra generico e specialista in ortodonzia dal 
2011 presso il proprio studio di Giulianova e nelle Marche come consulente. Partecipa dal 
2017 allo sviluppo della ricerca scientifica per gli allineatori dentali invisibili.

Dott. Frisardi Flavio
1998 diplomato liceo linguisitico. 2003 laureato con lode in odontoiatria e protesi dentaria 
presso università politecnica delle marche (ancona) con tesi sperimentale sull’elettrofi-
siologia trigeminale nei pazienti con dolore orofacciale e distrubi temporomandibolari. 

Già nel 2002 prima della Laurea frequenta il Corso di Ortodonzia sulla Bidimensional Te-
chnique presso lo studio del Dr. Osvald Richter e Dr. Franco Giancotti, e immediatamen-
te dopo la laurea nel 2004 entra nel reparto di ortodonzia dell’Ospedale Fatebenefratelli 
come frequentatore confermato linea universitaria dove rimane fino al 2006, (Dr. Aldo 
Giancotti).

Frequenta il Master Annuale di Perfezionamento Stright Wire del Dr. R. Roth presso Orte-
am (relatore dr.renato cocconi),nel 2008 frequenta il Master Biennale sulla Bidimensional 
Technique secondo la Boston University presso il Centro Ortodontico Dr. G.B. Maino. 

Convinto utilizzatore delle apparecchiature ortodontiche invisibili, nel 2004 Certificazio-
ne Invisalign, nel biennio 2013-2015 contribuisce all’implementazione del sistema di Alli-
neatori Nuvola firmando un contratto di collaborazione. Nel biennio 2019-2021 Consulente 
Scientifico del Sistema di Allineatori Bialigner prodotto dall’Azienda BioSAFin.

Utilizzatore ad oggi dello scanner intraorale 3shape per la gestione del digital orthodonti-
cs e pianificazione 3d con il Centro crea e sviluppo dei protocolli di spostamento . 

Relatore a congressi e corsi dal 2011 sui temi di ortodonzia, gnatologia e digital dentistry 
con utilizzo dello scanner intraorale. Attualmente iscritto al Post Graduate in Clinical Or-
thodontics presso la New York University. 

Autore di sei pubblicazioni su riviste internazionali. Coautore del libro “Progressi in gna-
tologia” autore Dr. Gianni Frisardi. Coautore del capitolo “Implant primary stability and oc-
clusion” del libro “Bone response to dental implant material “ del Prof. Adriano Piattelli.



Abstract 
Gli allineatori rappresentano una grande opportunità sia per gli ortodontisti che per il dentista 
generico, essi permettono di trattare pazienti che desiderano un bel sorriso senza dover ricorrere 
all’utilizzo di apparecchiature ortodontiche classiche. Attraverso l’utilizzo di tecnologie cad cam, 
software 3d e stampanti 3d è possibile raggiungere risultati eccellenti.

Durante la conferenza saranno mostrate le indicazioni cliniche, i limiti e i vantaggi biomeccanici 
dell’ortodonzia “brackets free” disciplina questa ortodontica che attraverso gli allineatori trova la 
sua massima espressione.

Il main topic della relazione sarà inerente alla corretta pianificazione del caso, a un attento staging 
di spostamento, come pure alla scelta degli attachment, tutto questo in un contesto di sinergismo 
tra odontoiatria, tecnico ortodontico e centro di progettazione.

Programma
COCKTAIL: 19.30
INIZIO CORSO: 20.30 - 22.30
• Concetti di Biomeccanica

• Tecniche di recupero dello spazio

• Le malocclusioni nei tre piani
dello spazio. possibile raggiungere
risultati eccellenti.

Durante la conferenza saranno mo-
strate le indicazioni cliniche, i limiti e i 
vantaggi biomeccanici dell’ortodonzia 
“brackets free” disciplina questa orto-
dontica che attraverso gli allineatori 
trova la sua massima espressione.

Il main topic della relazione sarà ine-
rente alla corretta pianificazione del 
caso, a un attento staging di sposta-
mento, come pure alla scelta degli at-
tachment, tutto questo in un contesto 
di sinergismo tra odontoiatria, tecnico 
ortodontico e centro di progettazione.



Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata 
oppure contattare la nostra Segreteria Organizzativa.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Sede del corso
Best Western Plus Tower Hotel Bologna 
Viale Ilic Uljanov Lenin, 43
40138 Bologna (BO)

CHIAMACI 
+39 010 5960362

oppure

PARTNER OF CORSO GRATUITO


