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UNI EN ISO 9001: 2015 che certi�ca 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 
- il Paziente.
UNI CEI EN ISO 13485: 2016 pertinente in modo speci�co alla Qualità 
dei Dispositivi Medici.
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Gentile Cliente,

come sai la nostra Azienda già da tempo si sta occupando di ortodonzia ed in 
particolare di allineatori sequenziali trasparenti.
L’esperienza maturata e le informazioni acquisite sull’utilizzo di tali tecniche, 
così come si evince dalle recenti indagini di mercato a livello nazionale ed 
internazionale, hanno confortato il nostro impegno in questo settore in così rapida 
diffusione.
È già noto come BIOSAFIN affianca alle strategie commerciali una serie di attività 
scientifiche e culturali, a supporto dell’attività del Medico e del benessere del 
Paziente.

In tale ottica abbiamo pensato di organizzare un evento al quale confidiamo di 
averti come nostro gentile ospite.
Lo scopo è quello di analizzare quanto fino ad oggi sviluppato e soprattutto, creare 
un momento di confronto con i nostri esperti, al fine di poterti offrire informazioni 
più dettagliate sul nostro sistema, sull’organizzazione interna, sull’approccio al 
paziente.

r e l a t o r i

GABRIELE DI CARLO - Dottore di Ricerca in Tecnologie innovative nelle malattie 
dello scheletro, della cute e del distretto oro-cranio-facciale presso l’Università 
Sapienza di Roma. Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università degli studi 
di Brescia. Postgraduate research fellow presso la sezione di Ortodonzia del Royal 
Dental College, Aarhus, Danimarca. Membro della European Orthodontic Society 
(EOS) e dell’ American Association of Orthodontists (AAO). È autore di pubblicazioni 
su riviste internazionali in materia di Ortodonzia, 3D imaging.

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 di l’Aquila. Esercita la 
libera professione dal 2012.
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Vi chiediamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione inviando i vostri riferimenti 
via e-mail all’indirizzo: meeting@biosafin.com o attraverso i nostri Agenti di riferimento.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

09.30-10.00 Analisi di mercato, dati statistici
 a livello Nazionale e Internazionale:
 evoluzione BIALIGNER
 Stefano Sciarra
 Specialista BIOSAF IN Oral Surgery

10.00-11.00 “Lo stato dell’arte” allineatori invisibili dove siamo...
 dove stiamo andando
 Dott. Gabriele Di Carlo

11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 - 12.15 Introduzione alla sistematica BIALIGNER
 Dott.ssa Serena Pizzagalli

12.15 - 13.00 Malocclusioni, risoluzione dell’affollamento,
 uso strategico dello stripping
 Dott. Gabriele Di Carlo

13.00 - 14.00 Pausa Lunch

14.00 - 15.30 Come proporre un Set-Up al paziente, esempi pratici
 Dott. Gabriele Di Carlo, Dott.ssa Serena Pizzagalli

15.30 - 16.30 Discussione casi clinici dei partecipanti


