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Vi presentiamo il futuro dell'ortodonzia 
per adolescenti.



Non lasciate i pazienti adolescenti o 
il vostro studio nel passato. Il futuro 
avanza.
È stato dimostrato che gli aligner trasparenti Invisalign® sono efficaci per i 
pazienti adolescenti e possono trattare un'ampia gamma di casi in questa 
fascia di età.* Inoltre, ora il trattamento dura meno che in passato. Offrire ai 
pazienti adolescenti l'esperienza di trattamento che desiderano e meritano 
significa avere pazienti soddisfatti e i pazienti soddisfatti sono più inclini a 
consigliare il vostro studio ad altri pazienti.

93% 

  Gli esperti ortodontisti Invisalign che concordano sul 
fatto che il trattamento Invisalign rappresenta il futuro 
dell'ortodonzia per adolescenti.**

 * Dal 2011, sono stati trattati con gli aligner trasparenti Invisalign oltre 270.000 pazienti adolescenti di età non superiore a 19 
anni con malocclusioni complesse. Dati archiviati presso Align Technology dal 5 dicembre 2016.

 ** Dati di un sondaggio condotto tra 78 ortodontisti esperti nel trattamento di adolescenti con dentizione permanente 
(almeno 40 casi negli ultimi 8 mesi) con aligner trasparenti Invisalign. I medici hanno percepito un compenso per la loro 
partecipazione.

MOLTE MALOCCLUSIONI POSSONO ESSERE TRATTATE CON 
MAGGIORE COMFORT, SENZA EMERGENZE (BRACKET SCOLLATI, FILI 

CHE PUNGONO), OTTIMIZZANDO L’IGIENE ORALE E MONITORANDO 
CON APP LA COLLABORAZIONE E I RISULTATI DEL PAZIENTE. 



Ottenete risultati straordinari 
per un'ampia gamma di casi di 
adolescenti.

 70% 

Adolescenti che richiedono un trattamento ortodontico e 
possono essere trattati con gli aligner trasparenti Invisalign, 
secondo gli ortodontisti esperti Invisalign.*

96% 

  Esperti ortodontisti Invisalign che ottengono i risultati 
desiderati con il trattamento Invisalign per i pazienti 
adolescenti.*

 * Dati di un sondaggio condotto tra 78 ortodontisti esperti nel trattamento di adolescenti con dentizione permanente 
(almeno 40 casi negli ultimi 8 mesi) con aligner trasparenti Invisalign. I medici hanno percepito un compenso per la loro 
partecipazione.



Trattate i pazienti più rapidamente 
e offrite loro l'esperienza che 
desiderano e meritano.

91% 

  Esperti ortodontisti Invisalign che valutano l'esperienza 
dei pazienti adolescenti con gli aligner trasparenti più 
soddisfacente rispetto all'uso di apparecchi tradizionali.*

50% più veloci 

Tempi di trattamento con il cambio settimanale degli aligner. 
Align Technology consiglia il cambio settimanale degli aligner 
per ridurre i tempi di trattamento del 50%.**

 * Dati di un sondaggio condotto tra 78 ortodontisti esperti nel trattamento di adolescenti con dentizione permanente 
(almeno 40 casi negli ultimi 8 mesi) con aligner trasparenti Invisalign. I medici hanno percepito un compenso per la loro 
partecipazione.  

 ** I cambi settimanali di aligner sono consigliati per tutti i trattamenti Invisalign (con protocollo delle fasi predefinito) per i 
prodotti Invisalign Full e Invisalign Teen®. La decisione della prescrizione dei cambi settimanali di aligner è a discrezione del 
medico. Monitorare movimenti dentali come rotazioni, estrusioni e movimenti radicali significativi, in particolare i movimenti 
blu e neri, nella valutazione del movimento dentale (TMA). In base alla risposta del paziente al trattamento, in particolare 
negli adulti, prendere in considerazione periodi più lunghi fra i cambi di aligner.

SIAMO ORGOGLIOSI DI POTERE TRATTARE I NOSTRI PAZIENTI 
CON UNA TECNICA ESCLUSIVA 

PER I SOLI DENTISTI CERTIFICATI INVISALIGN.
ESISTONO MOLTI MARCHI DI ALLINEATORI, MA NON TUTTI 

CONSENTONO UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO ED EFFICACE.
CON UNA GARANZIA DI 5 ANNI SENZA COSTI AGGIUNTIVI.


