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+5 more (+ 5 foto)

App My Invisalign con
Invisalign Virtual Care  
Connesso. Pratico. Sicuro. 
Invisalign Virtual Care è una soluzione che ti consente di restare virtualmente in contatto con il tuo 
Invisalign Provider e ti aiuta a valutare i progressi del trattamento.

Scarica l’app My Invisalign

Dopo che il tuo Invisalign Provider ti ha iscritto a Invisalign Virtual Care, riceverai un’e-mail di invito per configurare l’account. 
Utilizza il link “Get started now” (Inizia subito) per scaricare/aggiornare gratuitamente l'app My Invisalign. 

Guida introduttiva

Configura l’account paziente Invisalign

Fai clic su "Register" 
(Registrati) e leggi le  

Condizioni contrattuali.

Conferma di essere un paziente 
esistente selezionando “yes” (sì) 

e scansiona il codice QR sulla 
bustina degli aligner o inserisci i 
dettagli paziente manualmente.

Inserisci le informazioni 
sull'account e crea 

un PIN.

Scegli le impostazioni 
relative agli aligner e ai 

promemoria.

Utilizza il tuo account 
paziente My Invisalign e 
l’app per scattare foto a 
ogni cambio di aligner.
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Hai già un account My Invisalign? 
Se hai già un account My Invisalign, segui la procedura illustrata di seguito per aggiungere Invisalign Virtual Care.

Effettua l'accesso. 
Tocca l'immagine 
del kit di 
benvenuto nella 
sezione “Me” (Io).

Inserisci nome, 
cognome e ID 
Invisalign.

Scansiona il codice 
QR sulla bustina 
degli aligner 
o immetti i 
dettagli paziente 
manualmente.

Utilizza il 
tuo account 
paziente My 
Invisalign e l’app 
per scattare foto 
a ogni cambio di 
aligner.

È buona norma abilitare le notifiche per l'app My Invisalign, in modo da non perdere nessun promemoria quando è 
necessario cambiare aligner o inviare foto.
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+5 More  
(+ 5 foto)

+5 More (+ 5 foto)



2

La tua esperienza Invisalign Virtual Care

Il medico ti fornirà un apribocca per aiutarti ad acquisire immagini chiare 
dei denti.

• Un apribocca specificatamente progettato per aiutare ad acquisire immagini 
chiare dei denti, necessarie al medico per valutare i progressi del trattamento. 
Questo apribocca è semplice da utilizzare, comodo da indossare e facile da pulire

•  Un pratico astuccio per la conservazione 

•  Istruzioni facili da seguire su come scaricare l'app My Invisalign e come utilizzare 
l’apribocca per scattare le foto

A ogni cambio di aligner, invierai al tuo medico 9 foto.

Con l’apribocca inserito, scatterai 
3 foto (una guardando avanti, una 
guardando verso destra e una 
guardando verso sinistra) per 
ciascuna delle seguenti condizioni:

• Aligner indossati e morso aperto

• Aligner non indossati e morso 
aperto

• Aligner non indossati e morso 
chiuso

Riceverai un 
promemoria 
quando è il 
momento 
di inviare 
le foto sui 
progressi del 
trattamento 
e passare 
all'aligner 
successivo.

Al momento del cambio 
dell’aligner, avvia la 
procedura guidata di 
acquisizione delle foto 
nell’app facendo clic 
sull'opzione di menu 
My Care nella parte 
inferiore della home 
page. Quindi fai clic sul 
comando "Take Photos” 
(Scatta foto) di colore blu. 

Inserisci l’apribocca e tocca ogni foto per avviare la procedura di acquisizione delle foto. 

Cornice. Una volta confermata la foto da 
scattare, dovresti iniziare allineando la bocca 
con il rettangolo nero al centro dello schermo.

 
Acquisizione automatica della foto.
Quando la foto è allineata secondo necessità, 
la cornice diventa verde e inizia il conto 
alla rovescia da 3 fino a quando non viene 
scattata la foto.

Guida fotografica. Quando si scatta una 
foto, viene visualizzata una casella di testo 
bianca contenente le seguenti informazioni:
• Avanzamento foto: quante foto sono state 

completate e quante ne rimangono
• Posizione della testa nella foto: il modo in 

cui dovresti posizionare la testa
• Posizione di aligner e morso: se l’aligner 

deve essere indossato o meno e se il 
morso deve essere aperto o chiuso

Guida video. Puoi visualizzare un video che mostra le posizioni 
della testa e della fotocamera necessarie per scattare ciascuna 
foto facendo clic sull'immagine in miniatura accanto alla guida 
fotografica.

Feedback dinamico per l’acquisizione delle foto. 
Viene visualizzata una cornice gialla con istruzioni 
dinamiche su come regolare la foto per ottenere 
l'immagine necessaria.

Invio di foto e commenti.  
Quando tutte e 9 le foto sono state scattate, puoi 
aggiungere commenti o domande prima di inviarle al 
tuo medico.
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Ricezione del feedback
Dopo aver esaminato le foto che gli hai inviato, il medico ti fornirà uno dei seguenti feedback: “In linea” o “Istruzioni”.  
Per ulteriori informazioni, vedi più avanti.

In linea

Ottimo lavoro. Il medico ti informa che il percorso per ottenere il tuo nuovo sorriso è in linea con il piano di trattamento 
personalizzato. Continua a indossare gli aligner come stabilito.

Istruzioni

Il medico può fornirti ulteriori indicazioni, ad esempio indossare l'aligner che stai utilizzando per più tempo o utilizzare chewie.  
Segui sempre le indicazioni del medico per essere in linea con il piano per il nuovo sorriso.

Occasionalmente il medico potrebbe aver bisogno di apportare correzioni al trattamento, come modifiche relative alla fase 
di aligner o al tempo di utilizzo. Tali modifiche possono essere programmate automaticamente nell’app My Invisalign. Tocca 
semplicemente "Accept settings update” (Accetta aggiornamento impostazioni) per continuare a ricevere notifiche per il nuovo 
programma di cambi di aligner.

Non dimenticare di esplorare l’app My Invisalign.
Visualizza e condividi le 
foto dei tuoi progressi 
con amici e parenti.

Prova il timer di utilizzo 
per monitorare il tempo di 
utilizzo dell'aligner e tenere 
informato il medico.

Usa il calendario delle 
visite per sapere 
quando sono previsti i 
prossimi appuntamenti.

Ottieni assistenza per l'app 
nel profilo in "My Feedback/
rating” (Il mio feedback/
valutazione). Utilizza il modulo 
per inviare le domande. 

Il tuo medico potrebbe chiederti di fissare un appuntamento virtuale. In tal caso, riceverai un'e-mail con un link per 
scaricare l'app Zoom Meetings e uno per partecipare alla riunione all'ora pianificata.
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In determinate situazioni, il tuo medico potrebbe voler pianificare una visita presso lo studio


