
DISEGNATO PER
INTERCETTARE E AIUTARE
I PAZIENTI IN CRESCITA

LA FUNZIONE 
AL CENTRO



L’innovativo protocollo ortodontico Nuvola® Junior™ è in grado di risolvere 
malocclusioni in età anche molto precoce, grazie alla innovativa combinazione di 
allineatori e dispositivi funzionali creati ad hoc.

Il protocollo mira a correggere la disfunzione muscolare orofacciale e in 
particolare linguale nei pazienti in crescita, che spesso presentano alterazioni 
funzionali nella masticazione, respirazione e deglutizione. Allo stesso tempo 
corregge la malocclusione a livello dentale.

Il trattamento funge da terapia intercettiva: interviene con soluzioni semplici ed 
efficaci per correggere problematiche orali che peggiorerebbero gradualmente 
con la crescita del bambino e il raggiungimento dell’età adulta.

DISEGNATO
PER INTERCETTARE E AIUTARE
I PAZIENTI IN CRESCITA

INTERCEPT
E NUVOLA PRO

PR
OT

OC
OL

LO

Gli innovativi allineatori Nuvola Pro™ controllano 
i movimenti della dentatura sia decidua che 
mista. L’ottimo fitting e il disegno particolare 
degli allineatori comportano risultati veloci, 
precisi e performanti.

Gli allineatori Nuvola Pro™ sono usati 
assieme al dispositivo funzionale 
Intercept, progettato con design 
diversi a seconda della problematica 
del paziente.

Intercept™ migliora la masticazione 
e deglutizione del paziente. In 
particolare è un grosso ausilio per 
la chiusura attiva delle labbra da 
parte del bambino, necessaria per 
una corretta respirazione nasale e 
deglutizione, inoltre rende piu’ veloci i 
movimenti di espansione.

Un’altra grande sinergia viene compiuta grazie 
ai pin linguali degli allineatori, posizionati in 
corrispondenza della papilla retroincisale e della 
rampa linguale di Intercept. I pin sono utili al fine di 
ottenere l’innalzamento della lingua.

Il trattamento rispetta la crescita e tutela la 
positività dell’esperienza di cura nei bambini in 
crescita. L’invasività del trattamento è infatti ridotta 
grazie all’uso di Intercept per meno di 90 minuti al 
giorno e inoltre, grazie all’aiuto degli allineatori, il 
movimento correttivo del paziente sarà controllato 
e predicibile.

Intercept è un dispositivo miofunzionale 
dalle molteplici capacità correttive 
con alta efficacia, massimo confort e 
minima visibilità./   Intercept*

*Patent pending

/   Nuvola Pro*

*Patented
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BENEFICI
•   Risoluzione efficace contemporaneamente 

ortodontica e funzionale  
•  Rieducazione delle labbra e linguale
•  Trattamento minimamente visibile
•  Trattamento meno invasivo 
•   Espansione palatale predicibile 

e non traumatica
•  Progettazione con supervisione clinica

INDICAZIONI CLINICHE
•   Problemi trasversali, verticali e sagittali
•   Disallineamento dentale 

associato a una disfunzione
•   Morso crociato anteriore e posteriore
•   Morso aperto in pazienti 

sia normo che iperdivergenti
•   Disfunzioni respiratorie e masticatorie
•   Deglutizione atipica

Ogni caso procederà con la 
progettazione digitale del caso 
grazie al nuovo software Nuvola 
View3D®, che simulerà i movimenti 
pianificati step-by-step.

Tutti i casi Nuvola Junior 
vengono studiati e progettati dai 
Maestri Allineatori Nuvola con la 
consulenza e supervisione diretta 
di Clinici esperti.

Il clinico potrà accedere anche in 
modo continuo al Live Support 
disponibile sulla piattaforma 
Nuvola Web.

Il monitoraggio del caso 
sarà preciso, diviso in fasi, e 
accompagnerà il paziente nella 
crescita.
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TIPOLOGIE DI PROTOCOLLO NUVOLA JUNIOR

2.  DENTATURA MISTA

1.  DENTATURA DECIDUA
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PARTECIPA A UN CORSO
PER SCOPRIRE:
• Il protocollo completo Nuvola Junior
•  La documentazione completa necessaria 

per la progettazione di un caso
• L’uso del dispositivo Intercept
• Timing e criteri di selezione

BIOMAX SPA
T. 0444 913410
E. info@biomax.it
www.biomax.it
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