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COMPANY PROFILE 
 

1. CHI SIAMO 

Siamo medici, odontoiatri e alcuni di noi sono specialisti in ortodonzia. Professionisti 

della salute orale che si dedicano in modo esclusivo o prevalente all’ortodonzia e 

integrano la visione ortodontica nelle riabilitazioni odontoiatriche.  Professionisti che 

hanno condiviso il percorso di formazione scientifica e di aggiornamento clinico post 

laurea “FACEXP”, coniugando evidenza scientifica ed esperienza clinica. 

 

2. LA FORMAZIONE FACE XP 

E’ ciò che ci contraddistingue. Un lungo percorso di crescita e di aggiornamento 

continuo che nasce dalla tecnica Roth e dalle sue evoluzioni. Una formazione di alto 

livello, nazionale e internazionale. Un approccio e uno studio approfondito nel tempo 

che ha portato alla realizzazione di protocolli clinici ortodontici, alla luce della più 

rigorosa evidenza scientifica.  

 

3. L’APPROCCIO FACEXP  

Face XP Experts in Orthodontics è più di una filosofia e di una metodica o di un 

protocollo terapeutico, è un approccio professionale, è un modo univoco di interpretare 

l’odontoiatria e l’ortodonzia. L’obiettivo di questo approccio è la costante ricerca per 

raggiungere migliore soluzione possibile per il paziente nel contesto del suo viso. 

 

4. UN METODO PROTOCOLLATO  

I professionisti che si formano con l’approccio FACEXP Experts in Orthodontics 

dispongono di protocolli terapeutici specifici, che guidano il professionista 

nell’evoluzione delle fasi di cura. Identificati gli obiettivi di cura, i protocolli guidano 

nella scelta dei dispositivi da applicare, le attenzioni cliniche da prestare e le sequenze 

operative. Realizzati da tecnici esperti che lavorano in team, integrano esperienza e 

avanguardia, supportando il professionista nella prassi quotidiana. 
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5. L’ASSOCIAZIONE FACE 

 

Nasce nel 2016 dagli stessi professionisti che hanno condiviso per molti anni la 

formazione e l’aggiornamento “FACE XP”.  

Un ristretto gruppo ha fondato l’associazione, che accoglie ed accoglierà quei colleghi 

che condividono il valore della formazione e dell’aggiornamento continuo a livello 

nazionale e internazionale, alla luce delle più rigorose evidenze scientifiche e 

l’orientamento all’ortodonzia secondo precisi criteri di qualità. Che mettono il paziente 

al centro e ricercano quotidianamente il miglior risultato possibile, in accordo con il 

paziente. 

I professionisti dell’associazione FACE, che si riconoscono nei valori dell’approccio 

FACE XP, (link alla sezione successiva) hanno unito le forze per allineare alla 

formazione clinica di elevata qualità, anche agli altri servizi dello studio, la formazione 

continua dei team ausiliari ad esempio, l’organizzazione dei processi diretti e indiretti 

di studio e la gestione. Per promuovere una comunicazione efficace, diretta al 

paziente e aumentare così le informazioni per il paziente sulle complessitàà 

ortodontiche, in modo che questi possa orientarsi e distinguere quali sono i criteri 

indispensabili di un’ortodonzia di elevata qualità. 

Professionisti esperti all’avanguardia, riuniti in un’associazione, per dare forza a 

quanto costruito con impegno passione e costanza in diversi anni.   

 

 I NOSTRI VALORI  

 

1. COMPETENZA E AGGIORNAMENTO CLINICO COSTANTE. 

Fanno parte dell’Associazione FACE alcuni tra i migliori professionisti italiani, relatori 

di fama internazionale e docenti universitari, titolari di studio e consulenti che si 

confrontano a un livello clinico per offrire ad ogni paziente, a prescindere dalla sua 

complessitàà, le soluzioni più indicate. I soci FACE sono costantemente aggiornati su 

innovazione tecnologica e progresso scientifico, si confrontano a livello internazionale 

e ai massimi livelli, per portare il valido contributo scientifico al progresso della 

disciplina odontoiatrica e ortodontica. 

 

2. PREDICIBILITA’ 

Grazie all’approfondito percorso formativo, il professionista FACE XP si avvale anche 
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di protocolli clinici prestabiliti e sperimentati, per favorire la predicibilità del risultato. 

Una terapia ortodontica può durare anni e attraversare diverse fasi, ma ogni singola 

fase viene studiata, pianificata ed eseguita con il massimo impegno in funzione 

dell’obiettivo finale.  

 

3. TRASPARENZA 

Tutta la terapia è costantemente documentata, per monitorare i movimenti ortodontici 

indotti e documentare precisamente il decorso terapeutico e la collaborazione del 

paziente. Radiografie digitali e impronte tradizionali o digitali completano la 

documentazione clinica, sempre a disposizione del paziente che può così seguire i 

progressi in corso. 

 

4. IL PAZIENTE AL CENTRO 

Mettere il paziente al centro significa fornire un’assistenza empatica, che tiene conto 

delle sue preferenze e delle sue necessità, coordinare e integrare eventuali diverse 

terapie, dare una precisa e adeguata informazione e aiutarlo a compiere scelte 

terapeutiche consapevoli, ben illustrate nei costi e nei benefici attesi, come richiesto 

dal Codice di Deontologia Medica.  Un paziente coinvolto e partecipe ben orientato al 

risultato atteso, alleato durante tutto il periodo di cura attiva e di stabilizzazione. 

 

5. DEDIZIONE PROFESSIONALE 

Non si può chiamare diversamente l’atteggiamento che condividono i soci 

dell’Associazione. 

Si dedicano con rinnovata passione alla loro professione, quotidianamente impegnati 

nel fornire terapie e servizi il più perfetti possibile, periodicamente impegnati 

nell’aggiornamento continuo, totalmente dediti ad accrescere le loro conoscenze per 

metterle a disposizione dei pazienti. 

 

6. TERAPIE AL GIUSTO VALORE 

Formazione continua, aggiornamento costante delle tecnologie, team di supporto 

qualificati, materiali e dispositivi di ultima generazione richiedono investimenti costanti. 

Realizzare allestire e gestire le strutture in cui è possibile fornire servizi odontoiatrici e 

ortodontici è oneroso, ma per chi persegue l’approccio FACE XP investire è un 

requisito imprescindibile. L’associato FACE investe sempre e costantemente in 
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innovazione a diversi livelli (conoscenza, pratica, dotazione tecnologica, risorse 

umane) e fornisce terapie e processi di salute che guida e costruisce abilmente in un 

tempo definito.  

7. ALL’INSEGNA DELLA QUALITA 

La qualità per i soci FACE è legata a criteri ben definiti: 

 

QUALITA’ DEL PROFESSIONISTA. 

 

1. I SOCI Face hanno stabilito precisi criteri di adesione all’Associazione: laurea in 

medicina, odontostomatologia, odontoiatria, ed eventuale specializzazione in 

ortodonzia o pratica prevalente, formazione continua post laurea FACEXP, 

aggiornamento continuo, aggiornamento del team di supporto anche sugli argomenti 

extra clinici.  

2. I SOCI Face condividono i valori e li rispettano quotidianamente 

3. I SOCI Face “ci mettono la faccia”, nella comunicazione con il paziente si fanno 

riconoscere, in modo che il paziente riconosca il professionista che lo ha in cura. 

 

QUALITA’ DEL TEAM  

 

1. I SOCI Face possono contare su Team e network di professionisti dediti 

al bene del paziente, ognuno nel proprio ruolo e con le proprie competenze. 

2. I SOCI Face possono contare su un programma di aggiornamento 

permanente anche per il personale ausiliario: amministrazione, igiene e 

sterilizzazione e comunicazione sono patrimonio culturale condiviso. 

3. I soci FACE posso contare su un programma di formazione da remoto 

per i team e 2 volte all’anno si ritrovano al completo per rinsaldare lo spirito 

associativo che li contraddistingue. 

 

QUALITA’ DEI MATERIALI E DELLA TECNOLOGIA 

 

1. I materiali nel settore sanitario, sono per lo più qualificati come dispositivi 

medici. I soci fondatori dell’associazione FACE prestano particolare attenzione 

alla qualità dei materiali e dispositivi che acquistano. Per l’approvvigionamento si 

affidano a fornitori e distributori che mettono a disposizione la loro decennale 
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esperienza e competenza in un settore particolarmente rilevante.  

2. La qualità dei dispositivi medici realizzati su misura: gli apparecchi 

ortodontici sono realizzati da laboratori odontotecnici che condividono la filosofia 

della qualità FACE XP e che innovano e partecipano attivamente nella 

realizzazione dei nuovi dispositivi su misura.   

3. La qualità delle tecnologie: i soci fondatori dotano i loro centri delle 

tecnologie più innovative e funzionali allo svolgimento della professione. 

 

QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE. 

 

1. La comunicazione FACEXP punta ad esaltare l’alto livello di formazione 

e l’orientamento alla qualità clinica. Oltre al comfort dei locali, degli ambienti e 

degli arredi, è la qualità delle prestazioni cliniche erogate che beneficia 

dell’impegno più grande e dell’attenzione costante da parte dei professionisti. 

2. I soci FACE ritengono che i pazienti debbano essere ricevuti in strutture 

curate e sicure. L’igiene, la sicurezza, la sterilizzazione sono aspetti a cui 

prestano grande attenzione affinchè il paziente possa affidarsi con serenità 

durante il percorso di cura. 

3. Ogni socio FACE beneficia di materiale di comunicazione analogo, su cui 

è riportato il simbolo FACE XP Experts in Orthodontics, emblema dei valori che li 

accomunano, delle loro storie professionali e competenze che li distinguono sul 

territorio. 

 

DIRETTIVO 

 

Presidente dott. Nicola Preda 

Tesoriere dott.ssa Marilisa Frassica  

Consiglieri dott.ssa Erica Barina dott.ssa Silvia Bernini dott.ssa Marilisa Frassica dott. 

Monaco Francesco dott. Renato Cocconi 

 

 

 

 


