
Sfoderare uno smile 
perfetto, da oggi è 
possibile a qualsi-
asi età, grazie ad 

Incognito™, l’apparecchio 
ortodontico completamen-
te invisibile, che garantisce 
risultati sorprendenti.
Un bel sorriso, spalanca tutte le 
porte, aumenta fascino e rega-
la sicurezza. Perché una bocca 
sana, curata, con denti perfet-
ti è il primo biglietto da visita 
nell’approccio con il prossimo. 
Oggi, a qualsiasi età è possibile 
correggere molti inestetismi, in 
modo assolutamente invisibile 
ed indolore. Lo Studio Ortodon-
tico del Dott. Chiodo, all’avan-
guardia nelle tecniche di orto-
donzia, propone il nuovissimo 
Incognito™, l’apparecchiatura 
linguale “segreta” collocata 
sul versante interno dei denti, 

che è l’unica soluzione vera-
mente invisibile per allineare e 
raddrizzare i denti. Incognito è 
l’apparecchiatura ortodontica 
completamente individualiz-
zata per ciascun caso clinico, 
assolutamente confortevole e 
clinicamente efficiente. Le ca-
ratteristiche di Incognito™ ce 
le elenca direttamente il dott. 
Chiodo: assoluta invisibilità, 
dimensioni minime dell’attacco 
ortodontico e minimizzazione 
dei problemi di ingombro e di 
fonetica. L’apparecchio Inco-
gnito™ è inoltre totalmente 
individualizzato sia nella rea-
lizzazione che nella program-
mazione terapeutica, il che fa 
si che il risultato clinico sia fe-
dele alla programmazione con 
una precisione che raggiunge 
il 100%. Di conseguenza i tem-
pi di cura sono notevolmente 

ridotti.  Il vantaggio estetico 
è apprezzabile dopo soli due 
mesi dall’applicazione dell’ap-
parecchio. Perfetto per gli 
adulti ma utilizzabile fin dall’a-
dolescenza. Assolutamente 
privo di reazioni allergiche 
perché in oro. L’apparecchio 
lingualeIncognito™, ci spiega 
inoltre il dott. Chiodo, può es-
sere utilizzato anche nei tratta-

menti ortodontici dei pazienti 
con disfunzione delle articola-
zioni temporomandibolari e nei 
pazienti che devono affrontare 
interventi di chirurgia maxillo 
facciale. Per avere una consul-
tazione gratuita basta prende-
re un appuntamento e recarsi 
presso lo Studio Chiodo Orto-
dontia Incognito. Il tuo nuovo 
‘sorriso’ ti aspetta qui…           

Per chi volesse saperne di più, si può 
avere una consultazione GRATUITA 

presso lo STUDIO CHIODO ORTODONZIA 
INCOGNITO su appuntamento

UN SORRISO DA STAR
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LAUREA in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode 
nel 1990, specializzazione in Ortognatodonzia con 
lode nel 1995, laurea e specializzazione conseguiti 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Ha collaborato presso la divisione di Ortognatodon-
zia dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Ha collaborato a contratto presso la divisione di Or-
tognatodonzia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 
a Roma – seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
con incarico specifico sulla terapia ortodontico-chi-
rurgica delle deformità dento facciali. 

Attualmente collaboratore libero-professionale 
presso la divisione di Ortognatodonzia dell’Universi-
tà di Roma Tor Vergata con incarico clinicodidattico. 
Collabora con la società 3M Unitek con contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la formazione 
specialistica sulla metodica linguale Incognito.

Libero professionista in Roma e Cosenza, svolge l’at-
tività con attenzione alle problematiche ortodontiche 
del paziente in crescita e dell’adulto (le problemati-
che correttive dell’adulto vengono prevalentemente 
trattate con apparecchiature ortodontiche invisibili).

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione pro-
fessionale, autore di articoli scientifici, docente a 
corsi di formazione specialistica universitari, rela-
tore a congressi nazionali ed internazionali, docen-
te e trainer nei corsi “Incognito in-Office” per conto 
della società 3M Unitek.
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“La metodica linguale 
Incognito è una delle 

principali tecniche 
ortodontiche dedicate

all’adulto utilizzata nel 
nostro studio. Questo ci 

consente di offrire
al paziente il migliore

e il più efficiente 
trattamento estetico

al momento esistente!”
- DOTT. B. P. CHIODO -

”

che è l’unica soluzione vera-
mente invisibile per allineare e 
raddrizzare i denti. Incognito è 
l’apparecchiatura ortodontica 
completamente individualiz-
zata per ciascun caso clinico, 
assolutamente confortevole e 
clinicamente efficiente. Le ca-
ratteristiche di Incognito™ ce 
le elenca direttamente il dott. 
Chiodo: assoluta invisibilità, 
dimensioni minime dell’attacco 
ortodontico e minimizzazione 
dei problemi di ingombro e di ridotti.  Il vantaggio estetico menti ortodontici dei pazienti 


