
Il sorriso dei più piccoli 
merita un trattamento 
studiato appositamente 
per loro.

L'utilizzo di Invisalign First richiede che nei pazienti i primi molari permanenti siano erotti e che almeno due incisivi siano erotti per 
almeno due terzi. I pazienti dovrebbero avere almeno due decidui (C o D o E) o denti permanenti non erotti o parzialmente (3 o 4 o 5) per 
quadrante in almeno 3 quadranti.  
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Lei vuole certamente il 
meglio per i suoi pazienti.
Prima di tutto questo significa un risultato fantastico. Ma anche la loro esperienza 
lungo il percorso verso i loro nuovi sorrisi è altrettanto importante. Ecco perché ci 
sono gli aligner trasparenti Invisalign First, che offrono innovazioni che le permettono 
di soddisfare le esigenze ortodontiche uniche dei suoi piccoli pazienti con un 
trattamento fatto per crescere insieme a loro. E che rende la trasformazione dei piccoli 
sorrisi in sorrisi grandi e bellissimi un'esperienza positiva sotto ogni punto di vista.

Trattamento tipico di Fase 1 
per pazienti con dentizione 

mista precoce
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1. Trattamento di un'ampia gamma di malocclusioni
Tutte le funzioni Invisalign sono compatibili con gli aligner trasparenti Invisalign First, consentendo 
di trattare le malocclusioni durante l'espansione delle arcate dentali dei pazienti. 

2. Studiato per l'espansione predicibile dell'arcata dentale
Con il trattamento Invisalign First, l'espansione delle arcate dentali ora è studiata per fornire risultati 
predicibili.  
I nuovi attachment ottimizzati per supportare l'espansione possono essere regolati e 
ridimensionati in base alla superficie vestibolare dei denti.  
 
La tecnologia SmartStage massimizza l'efficacia del trattamento producendo i contatti e le forze 
che sostengono il movimento dentale necessario per espandere le arcate.

3. Nuovi e migliorati modelli di stadiazione
Il trattamento Invisalign First offre un modello di stadiazione aggiuntivo, in cui i molari si spostano 
per primi, seguiti poi dall'espansione simultanea dei canini e di tutti i denti posteriori. Questo nuovo 
modello di stadiazione assicura un maggiore ancoraggio e una forza mirata su ciascun segmento 
dell'arcata, allineando, al contempo, gli incisivi. Ciò significa che i pazienti più giovani e i loro genitori 
potrebbero vedere prima i risultati.  
 
Con il trattamento Invisalign First è disponibile anche una versione migliorata del modello di 
stadiazione originale con espansione simultanea.

4. Supporto di corone cliniche corte
Per migliorare la contenzione su corone cliniche corte, i nuovi Optimized Retention Attachment 
vengono posizionati automaticamente. Gli attachment si regolano e si ridimensionano in base alla 
superficie vestibolare dei denti.

5. Supporto della dentizione permanente in eruzione
Le feature per la compensazione dell'eruzione, migliorate e ampliate, rendono possibile trattare 
pazienti con dentizione mista precoce e tardiva.

Nuovi modi per risolvere le 
condizioni di lunga data 
Da oggi, lei può fare di più per i suoi pazienti di Fase 1 grazie alle innovazioni  
su misura per le loro esigenze specifiche.
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*Rispetto agli aligner prodotti con materiale standard composto da un singolo strato di 0,76 mm. Dati archiviati presso Align Technology.

Il sorriso dei più piccoli merita grandi 
risultati.

Trattadimento di casi da semplici a complessi con la 
tecnologia studiata per offrire sorrisi bellissimi.

Il sorriso dei più piccoli merita 
un'esperienza digitale.

Lo scanner iTero esegue una rapida scansione digitale 
del sorriso.

Il sorriso dei più piccoli merita un'esperienza 
di trattamento migliore.

Meno restrizioni alimentari. Nessun cambiamento nell’igiene 
orale. Si nota meno.

Il sorriso dei più piccoli merita una 
trasformazione delicata.

Aligner realizzati con il materiale SmartTrack, 
studiato per il comfort.*



Il sorriso dei più piccoli merita 
un trattamento Invisalign First.


