A clear winner
efficace, estetico, confortevole

A brand new aligner system
innovativo, facile da utilizzare, preciso

I medici odontoiatri devono affrontare la pressione della concorrenza e la
migliore reazione che possono adottare è quella di ampliare la loro gamma
di trattamenti offerti. Ad esempio con un innovativo sistema di allineatori che
può essere facilmente integrato nella routine quotidiana dell’ambulatorio.
Un numero sempre crescente di pazienti desidera possedere denti sani, belli e diritti, un desiderio che gli odontoiatri possono ora realizzare senza alcun compromesso. Gli
allineatori nivellipso consentono infatti di trattare con estrema facilità le malocclusioni ortodontiche semplici, anche

a livello ambulatoriale. Questo sistema evoluto studiato da
nivellmedical AG, primo produttore svizzero di allineatori
dentali, è particolarmente indicato per coloro che si avvicinano all’ortodonzia e garantisce risultati precisi, senza
bisogno di ricorrere ad ausili o attacchi supplementari.

nivellipso si differenzia dagli altri sistemi
di allineamento per tre caratteristiche
principali:

Materiale
di massima
trasparenza

Design straordinariamente
efficace

Innovativo
sistema a 3
mascherine

I nostri allineatori sono realizzati per imbutitura da materiale PET-G biocompatibile,
caratterizzato da resistenza
alla rottura, elasticità e stabilità
della forma. Il materiale è ben
tollerato ed è ideale per tutti i
casi in cui è indicata la terapia
ortodontica mediante splint
dentali. In fase di lavorazione,
abbiamo puntato tutto sulla
massima trasparenza, per cui
nivellipso risulta particolarmente
discreto ed esteticamente
gradevole.

Rispetto ad altri sistemi di
allineamento, l’allineatore
nivellipso ricopre una porzione
della gengiva e sfrutta inoltre le
superfici degli spazi interdentali.
Ciò consente di ottenere un
posizionamento estremamente
esatto, una migliore ritenzione
e una trasmissione più efficace
delle forze. Per questo, gli
allineatori aderiscono perfettamente e risultano più efficaci,
senza bisogno di attacchi o ausili
supplementari.

In ogni fase del trattamento
si utilizzano tre mascherine di
diverso spessore (soft, regular,
intense). La combinazione tra
il design particolare che sfrutta
l’intera superficie dentale a
disposizione e il sistema a
3 mascherine garantisce una
trasmissione costante delle
forze ed una piacevole confortevolezza. I denti vengono
spostati nella posizione prevista
in modo delicato e non invasivo,
ma al tempo stesso molto
efficace.

Keep it simple
minima spesa, massima assistenza,
risultati rapidi
nivellipso vi permette di ampliare facilmente la vostra offerta terapeutica: il
trattamento con il nostro sistema di correzione dentale estremamente discreto e
pressoché invisibile può essere facilmente integrato nella routine quotidiana del
vostro ambulatorio. La nostra equipe di ortodontisti esperti resta costantemente
a vostra disposizione per una consulenza personale, telefonica e online.
Le fasi del trattamento con gli allineatori nivellipso:
Prima fase: Diagnosi ambulatoriale
Il nostro software di pianificazione del trattamento è intuitivo
da utilizzare e i dati obbligatori per procedere alla pianificazione personalizzata sono stati appositamente ridotti
all’essenziale. I documenti forniti sono da noi sottoposti ad
un controllo della completezza che garantisce la massima
sicurezza della pianificazione.

Quarta fase: Inizio del trattamento
Ottenuta l’approvazione, inizia la fase di realizzazione dei
set di mascherine su misura, che riceverete presso il vostro
ambulatorio dopo circa 2-3 settimane. Per le vostre prime
pianificazioni del trattamento siamo al vostro fianco per
offrirvi consulenza e assistenza anche personali e direttamente presso il vostro ambulatorio.

Seconda fase: Semplice pianificazione della terapia
Una volta conclusa la pianificazione, riceverete un’autorevole proposta di terapia con i dettagli relativi a durata,
andamento e costi del trattamento. Essa costituisce la
base perfetta per discutere personalmente con il paziente
del suo caso.

Quinta fase: Controllo del regolare andamento della terapia
Ogni set è composto da tre mascherine di diverso spessore
(soft, regular, intense), ognuna delle quali deve essere indossata per una settimana. Per garantire un andamento
ottimale del trattamento ed un’igiene orale perfetta, è necessario svolgere un controllo periodico.

Terza fase: Colloquio e approvazione
Ottenuta l’approvazione, inizia la fase di realizzazione dei
set di mascherine su misura, che riceverete presso il vostro
ambulatorio dopo circa 2-3 settimane. Per le vostre prime
pianificazioni del trattamento siamo al vostro fianco per
offrirvi consulenza e assistenza anche personali e direttamente presso il vostro ambulatorio.

Sesta fase: Garanzia dei risultati (ritenzione)
Per garantire che i denti allineati nell’arcata dentale con
nivellipso permangano definitivamente nella loro nuova posizione, è necessario consigliare al paziente alcune misure
di ritenzione. A tal scopo sono particolarmente adatte le
nostre speciali mascherine di ritenzione da indossare durante la notte; in alternativa si può considerare l’impiego di
retainer adesivi fissi. Richiedeteci una consulenza al riguardo.

Mission possible
un sistema di allineamento, innumerevoli
opzioni di trattamento
Le mascherine nivellipso sono perfette per trattare qualsiasi malposizionamento
dentale e in qualunque fascia di età. Grazie all’assistenza dei nostri esperti,
questo sistema invisibile di correzione dentale può essere tranquillamente
impiegato anche da coloro che si avvicinano all’ortodonzia. Non esitate a
chiedere la nostra assistenza.

Le seguenti indicazioni sono utili per fare le prime esperienze:

Affollamento/distorsione
Il diametro sproporzionato dei denti determina spesso malposizionamenti con denti che si
sovrappongono o si storcono, pregiudicando la funzione masticatoria e l’aspetto estetico. Si tratta
di malposizionamenti dentali che possono essere tranquillamente trattati con la terapia nivellipso.

Chiusura/apertura di spazi
Lo spazio in eccesso sul mascellare superiore o inferiore o le estrazioni determinano il formarsi di
antiestetici diastemi che possono essere facilmente colmati con il sistema nivellipso. Il nostro allineatore permette altresì di eseguire l’apertura di uno spazio in preparazione ad un intervento protesico.

Correzioni estetiche
nivellipso consente di trattare facilmente le malocclusioni da lievi a moderate nell’area dei
denti frontali. La nostra mascherina è perfetta anche per la correzione di recidive o come
trattamento successivo ad un trattamento ortodontico già eseguito.

Casi più complessi: Generalmente i malposizionamenti dentali complessi, quali ad esempio un morso incrociato particolarmente pronunciato, un
morso profondo e un netto overbite/overjet possono anch’essi essere trattati con nivellipso. A seconda del grado di severità nel caso specifico,
questa operazione può però richiedere un’esperienza approfondita in campo ortodontico. I nostri esperti sono a vostra disposizione per una consulenza personale circa la possibilità di trattare un determinato caso nel vostro ambulatorio. Non esitate a chiamarli!

Your personal support system
consulenza completa, assistenza
competente
Un sistema di allineamento può dirsi vantaggioso soltanto se è possibile integrarlo
senza problemi nelle routine ambulatoriali. È quello che vi garantiscono la nostra
assistenza completa e i nostri interlocutori professionisti. Lo staff del nostro servizio
di assistenza è formato da specialisti in ortodonzia a vostra completa disposizione
per una consulenza telefonica, personale sul posto oppure online.

I nostri servizi in sintesi:

Assistenza telefonica, online o personale sul
posto da parte di esperti

Preparazione di pontic per l’apertura o la
chiusura di spazi

Piattaforma interna facile da utilizzare per la
pianificazione del trattamento

Realizzazione di attacchi personalizzati
(se necessari nel caso specifico)

Servizio espresso: gli ordini vengono consegnati
entro 14 giorni dall’invio

Preparazione degli allineatori per l’impiego di
elastici di seconda classe

Realizzazione di modelli in gesso basati su
impronte (silicone o polietere)

Fornitura di una speciale mascherina correttiva
supersoft in caso di mancata attuazione della terapia

Scansione dei modelli in gesso e archiviazione,
anche permanente

Restituzione dei modelli in gesso e/o dei
cucchiai portaimpronte

Creazione di nuovi modelli dall’archivio
(per ciascun modello 3D), a scopo di documentazione
Realizzazione di mascherine applicative
(possibilità di ordinarne più di una)

Garantite un successo trasparente
del vostro ambulatorio utilizzando
il sistema nivellipso.
Cogliete l’opportunità di aggiungere alla vostra gamma un prodotto innovativo
che saprà conquistare voi e i vostri pazienti. Il trattamento con nivellipso
costituisce un’opportuna estensione della gamma dei vostri trattamenti estetici
e si integra facilmente nelle routine del vostro ambulatorio grazie alla sua
semplicità di utilizzo e all’assistenza personale.
Richiedeteci una consulenza!
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