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MAESTRI DESIGNER DI NUVOLE

Ogni sorriso riceve la massima cura dei nostri Maestri Designer 
che ispezionano visivamente allineatore per allineatore, modello 
dopo modello e intervengono di persona su ogni caso. 

 In Nuvola non disegniamo e stampiamo semplicemente modelli e 
allineatori. Curiamo i modelli e gli allineatori nei minimi dettagli. 
Costruiamo emozioni. 

 I nostri Maestri Designer intercettano i dettagli più diffi  cili dei 
modelli e se necessario revisionano e armonizzano le sbavature. 
Dal modello ottimizzato si ricava un allineatore che si applica 
agevolmente sulla dentatura anche in presenza di spazi diffi  cili 
o dentatura mista. Questa attenzione maniacale produce il 
massimo confort per il paziente e l’allineamento dei denti come 
previsto dal trattamento. 

Durante la lavorazione ogni allineatore è ricoperto da una 
sottile pellicola protettiva per evitare graffi   e striature. I Maestri 
Designer di Nuvola perfezionano quindi a mano ogni allineatore 
per eliminare la ruvidità e i micro-spigoli dei bordi. Il risultato è 
un allineatore perfettamente trasparente. Così trasparente che la 
luce lo attraversa come se fosse una sottile lamina di cristallo.

Massima trasparenza e adattabilità su misura.
Perché i pazienti devono ricevere il meglio.
Questo è quanto ci prefi ggiamo di conseguire nei 
laboratori ortodontici di Nuvola, allineatore dopo 
allineatore.

Maestri Allineatori





Con Nuvola® entri nel futuro 
dell’ortodonzia 

Nuvola® è un trattamento ortodontico 
consistente in una serie di allineatori 
trasparenti che, applicati rispettando una 
sequenza programmata, consentono di 
risolvere problemi ortodontici, di natura 
funzionale ed estetica, e casi di affollamento 
semplice, moderato e severo.

I materiali all’avanguardia e le metodiche di 
simulazione di massima precisione con cui 
sono realizzati ne garantiscono l’efficacia, 
l’affidabilità e la sicurezza.

SISTEMA NUVOLA

Tutti gli allineatori Nuvola sono realizzati con l’esclusivo materiale “Nuvola Essential”. 

Semplicemente il meglio

/ Elevata forza ritentiva e resistenza alla rottura

/ Stabilità cromatica e resistenza alle macchie

/ Comfort per il paziente

/ Trasparenza

/ Made in Italy



Nuvola consente di trattare casi di vari 
livelli di complessità

INDICAZIONI:

/ Affollamenti da lievi a severi

/ Diastemi

/ Malocclusioni lievi e moderate

/ Trattamenti pre-protesici

/ Recidive post-ortodontiche

SISTEMA NUVOLA
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prima dopo

Casi clinici risolti con il 
Sistema Nuvola

SISTEMA NUVOLA



Tecnologie

Software, Applicazioni e Materiale



Le applicazioni originali

Dental CheckTM

L’App che agevola il dialogo tra paziente e dentista. 
Il paziente vede l'andamento del trattamento, 
viene notifi cato quando è il momento di cambiare 
allineatori, può mandare foto al dentista. Il clinico 
può anche fi ssare gli appuntamenti in studio.

Nuvola AnalyticsTM

L'applicazione per scansionare in 3D il volto del 
paziente ed effettuare in modo guidato valutazioni 
cefalometriche di superfi cie. Valuta la predicibilità 
dei trattamenti ortodontici ed evidenzia le 
criticità. È inoltre consigliato per evitare 
cefalometrie e RX ai bambini.

Magic SmileTM

L'unica APP brevettata che consente di applicare 
l'anteprima del risultato ortodontico sul volto del 
paziente in realtà aumentata. Il paziente potrà 
"specchiarsi" nello schermo del dispositivo mobile 
e muoversi confrontandosi con il suo nuovo 
sorriso, progettato con allineatori Nuvola.

COMING SOON

TECNOLOGIE



Nuvola WebTM e Nuvola ViewTM 

La tecnologia che si vede

NuvolaWeb® è un applicativo online che ti 
permette di gestire i trattamenti con facilità 
ed efficienza.

Grazie a questo software puoi confrontarti 
con i tecnici dedicati, monitorare le fasi di 
lavorazione, le date di arrivo e di spedizione 
del caso. Tramite una chat dedicata, hai anche 
la possibilità di fornire indicazioni utili per 
richiedere modifiche al trattamento proposto.

L'applicativo è facilmente accessibile e 
utilizzabile sempre anche dai dispositivi 
mobili.

NuvolaView 3D® è un software interattivo 
con il quale puoi visualizzare in anteprima i 
movimenti dentali richiesti per raggiungere 
il risultato finale.

NuvolaView 3D® è anche un ottimo 
strumento di visual marketing, infatti la 
simulazione video tridimensionale permette 
di illustrare al paziente limiti e traguardi del 
trattamento ortodontico.

TECNOLOGIE



Il flusso digitale Nuvola

Come iniziare 

Il trattamento Nuvola® inizia dall’invio delle 
impronte del paziente (in PVS o DIGITALE)  
insieme alla prescrizione e alle fotografie 
intra ed extra orali.

Inoltre, grazie a Nuvola® hai la possibilità di 
discutere del piano di trattamento in ogni 
suo dettaglio, mediante un contatto diretto 
con i nostri collaboratori, specializzati in 
ortodonzia.

Diverse fasi per una migliore 
predicibilità del trattamento

Il trattamento si basa su un controllo 
accurato degli spostamenti e opera per fasi 
sequenziali.

CHECK INTERMEDIO

Dopo i primi 12 allineatori si rilevano 
nuove impronte per il monitoraggio e il 
proseguimento del trattamento.  Questo 
check intermedio permette una precisa 
analisi della situazione e di approfondire lo 
studio di possibili elementi particolarmente 
mal posizionati o sovrapposti.

In questo modo si garantisce un controllo 
preciso e costante sul trattamento in corso, 
raggiungendo così il risultato in modo più 
predicibile.

Nuvola® è un sistema 
aperto che accetta i file 
STL generati  da tutti gli 
scanner  intraorali. 

TECNOLOGIE





Nuvola® OP System è un innovativo protocollo ortodontico che unisce ai classici 
principi di biomeccanica ortodontica delle terapie con allineatori quelli della terapia 
ortodontica funzionale.

Per diminuire la complessità dell'approccio si utilizzano all'interno del protocollo due 
nuovi strumenti: gli allineatori Nuvola Pro™ e il dispositivo miofunzionale Freedom™.

Lo speciale disegno degli Allineatori Nuvola Pro™ permette di controllare e sfruttare 
le forze centrifughe della lingua rendendo più semplici le espansioni dell'arcata 
superiore anche grazie alle zone di espansione settoriale. 
La presenza di stimoli propriocettivi per la lingua consente di riprogrammare la 
sua posizione all'interno del cavo orale da un lato sfruttandone la forza intrinseca e 
dall'altro, in caso di disfunzione, annullandone la sua azione altamente dislocante.

Rinforzi anatomici 
per le espansioni 
settoriali.

Pin linguali* 
come stimolo 
propriocettivo per 
il riposizionalmento 
della lingua.

* Nuvola Pro™ è un prodotto brevettato.

La funzione linguale al centro della terapia con allineatori

PROTOCOLLO OP SYSTEM



PIN LINGUALI

I pin linguali presenti sugli allineatori Nuvola Pro™ servono a indirizzare la 
lingua verso l’area fisiologica della papilla retroincisiva e fanno da importante 
“richiamo” per una migliore percezione e dinamica linguale.

Per una efficacia della terapia è necessario portare gli allineatori Nuvola Pro® per almeno 22 
ore al giorno e utilizzare Freedom™ contestualmente con gli allineatori Nuvola Pro® per 30 
minuti al giorno.

Foto clinica per gentile concessione della Dott.ssa Simona Bussu

AREE DI SPINTA

Gli allineatori Nuvola Pro™ hanno 
linee di forza inserite nel loro disegno, 
appositamente progettate per 
movimenti di gruppo.

PROTOCOLLO OP SYSTEM



Per diminuire la complessità dei casi con alterazioni funzionali

Le due coulisses hanno lo scopo 
di invitare la lingua a ricercare i 
pin presenti sull’allineatore nella 
zona attorno allo spot palatino e 
ricoordinare più facilmente i corretti 
engrammi neuromuscolari.

* Freedom™ è un prodotto brevettato.

Freedom™  è un dispositivo che porta a contrazione equilibrata (non condizionata 
dalla malocclusione) i muscoli pterigoidei, insieme agli altri muscoli masticatori.
La forza sviluppata sinergicamente porterà ad un effetto tensivo centrifugo, 
direzionato posteriormente ed esternamente.

Il dispositivo miofunzionale Freedom™ con i suoi protocolli di utilizzo permette di 
riprogrammare la memoria muscolare, di fi nalizzare i casi con un utilizzo inferiore 
dei classici ausiliari, di potenziare le performance muscolari nei soggetti ipotonici 
coadiuvando i movimenti intrusivi e di opporsi alla fi onda muscolare dei muscoli 
labiomentali. 

Gli allineatori Nuvola Pro™ e il dispositivo Freedom™ consentono di trattare i casi resi 
complessi dalle alterazioni funzionali diminuendo l'utilizzo dei classici ausiliari ortodontici.

La lingua torna al centro della terapia ortodontica. 

Appositamente studiato per rendere estremamente effi  caci i movimenti dentari progettati, concepito per 
forma e soprattutto per la consistenza del materiale di avanguardia adatto al serramento di gruppi di denti 
con gli allineatori indossati.

Permette di affrontare con maggior tranquillità casi normalmente non trattabili con allineatori.

/ 

/ 

PROTOCOLLO OP SYSTEM



Diminuisci la complessità dei casi con 
alterazioni funzionali

FreedomTM e Nuvola ProTM consentono di trattare casi
resi complessi dalle alterazioni funzionali
INDICAZIONI:

/ Risoluzione II classi e pseudo III Classi 
/ Deep Bite
/ Cross Bite Monolaterale e Bilaterale
/ Forti discrepanze trasversali
/ Open Bite sostenuto da disfunzione linguale
/ Malocclusioni sostenute da disfunzione linguale

Con Freedom™ e Nuvola Pro™ potrai affrontare casi 
che necessiterebbero di terapie più complesse.

/ Risolvi più casi
/ Massimo comfort per il paziente
/ Minore invasività e tempi più ridotti
/ Funzione linguale al centro

PERCENTUALI CASI TRATTABILI CON ALLINEATORI

60%

85%

senZa Freedomtm con Freedomtm
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Riduci i tempi
di allineamento

Con Freedom™ e Nuvola Pro™ si riducono in 
modo significativo i tempi di trattamento.

/ Riduce del 33% il tempo di allineamento

/ Riduce del 50% le sedute per il clinico

/ Riduce il tempo di visita per il paziente

/ Riduce i tempi di rifinitura per il clinico

24

18

12

6

Tempo stimato
con allineatori senza Freedom™
per casi medio-avanzati

RIDUZIONE
DEL 33%

DEI TEMPI DI
ALLINEAMENTO

MESI

18
mesi

12
mesi

Tempo effettivo
con allineatori Nuvola Pro™ e Freedom™
per casi medio-avanzati 

PROTOCOLLO OP SYSTEM
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Abstract: lo scopo di questo studio retrospettivo è valutare l’efficacia del trattamento degli 
allineatori Nuvola associati al dispositivo morfofunzionale Axel/Freedom.

Materiali e metodi: sono stati selezionati retrospettivamente i modelli digitali delle arcate 
superiori pre-trattamento e post-trattamento di 100 pazienti adulti trattati con il protocollo  
Nuvola OP System. Sono state successivamente eseguite delle misurazioni lineari sugli STL 
attraverso il software Netfabb (Figura 1) e la superimposition delle arcate pre e post  
trattamento utilizzando il software CloudCompare (Figura 2).

Risultati e conclusioni: i risultati ottenuti dall’analisi statistica mostrano come ci sia differenza 
statistica significativa per ogni misura considerata confermando di fatto l’efficacia del 
trattamento Nuvola OP System. L'espansione media è di 2,38 ± 1,55 mm a livello  
dei sesti (D4) e 1,35 ± 1,74 mm a livello dei canini (D3).

Ongoing studies:
/ Studio prospettico (153) sugli effetti del protocollo Nuvola OP System in casi  

di contrazione dei mascellari e open bite. Carrafiello A, Carducci Artenisio A, 
Colosimo M, Padalino S, Perrotti G, Bussu S

/ Studio retrospettivo su rotazione dei molari e canini ectopici (152) 
 Università Cattolica di Roma

/ Studio prospettico sui cambiamenti cefalometrici dopo la terapia con Nuvola vs 
Nuvola OP System nel trattamento di pazienti adulti con open bite (156) Università 
Cattolica di Roma

/ Studio in vitro sulle contezioni  (analisi a confronto di due varianti di progettazione) (115) 
Università Cattolica di Roma

Figura 1: misurazioni lineari su file STL di
un’arcata superiore.

Figura 2: superimposition delle arcate superiori con scala colorimetrica.

Analisi retrospettiva su 100 pazienti per verificare l’efficacia 
di un trattamento ortodontico con allineatori associati

a un dispositivo morfofunzionale
(Submitted for publication)
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C A S I  C L I N I C I

P R I M A D O P O
( 1 3  m e s i )

Caso 1
Foto cliniche per gentile concessione del Dr. Maciej Iancu Potrubacz e Dr.ssa Laura Marchione

P R I M A D O P O
( 1 1  m e s i )

Caso 2
Foto cliniche per gentile concessione del Dr. Alessandro Carrafiello

P R I M A D O P O
( 1 6  m e s i )

Caso 3
Foto cliniche per gentile concessione del Dr. Besian Cerkini 

PROTOCOLLO OP SYSTEM



C A S I  C L I N I C I

P R I M A D O P O
( 1 8  m e s i )

Caso 4
Foto cliniche per gentile concessione della Dr.ssa Simona Bussu

P R I M A D O P O
( 1 4  m e s i )

Caso 5
Foto cliniche per gentile concessione del Dr. Alessandro Carrafiello

P R I M A D O P O
( 1 6  m e s i )

Caso 6
Foto cliniche per gentile concessione del Dr. Alessandro Carrafiello

PROTOCOLLO OP SYSTEM



Dott. Alessandro Carrafiello, Reggio Emilia
«OP System ha portato una innovazione di enorme portata nella mia pratica ortodontica 
quotidiana. La innovativa tipologia di forza che viene applicata col sistema Nuvola OP genera 
effetti ortopedico-ortodontici estremamente favorevoli alla risoluzione di casi fino ad oggi 
ritenuti impossibili. Gli allineatori Nuvola Pro, di ottima qualità, hanno un disegno unico e la 
progettazione segue la fisiologia cranica, cosa molto importante per la mia attenzione alla postura 
e alla funzione. Ampliare la casistica affrontabile e raggiungere più facilmente il successo clinico 
si traduce in un aumento assoluto del numero di pazienti, una miglior compliance da parte loro e 
una grande tranquillità del professionista.»

Dott.ssa Eleonora Schellino, Torino
«La mia esperienza con gli allineatori nasce molti anni, fino all’incontro con il sistema Nuvola 
e Nuvola Freedom con il quale ottengo attualmente ottimi risultati, oltre le aspettative, 
permettendomi di ottenere espansioni e correzioni che non azzardavo precedentemente con gli 
allineatori, potendolo quindi proporre serenamente anche a pazienti che presentano situazioni 
più complesse. Ritengo che l’utilizzo del dispositivo Freedom favorisca anche un miglior 
adattamento della mascherina, facilitando quindi l’efficacia e l’efficienza dell’informazione oltre 
all’effetto funzionale legato all’azione sulle suture craniofacciali. Una delle prime soddisfazioni 
con Nuvola Freedom è stata la correzione direi decisamente soddisfacente di un caso di III classe 
al quale avevo proposto una correzione ortochirurgica, che dopo le prime dieci mascherine mi 
ha portato il fratello che mai aveva pensato di correggere la sua malocclusione. Poi ancora la 
grande soddisfazione di una paziente, anch’essa un caso complesso anche per la presenza di 
problematiche parodontali, che esterna la sua felicità per i risultati ottenuti e per i cambiamenti 
che evidenziano le persone che la conoscono. Altro importante vantaggio di questa sistematica 
è la “relativa” brevità dei tempi di trattamento, che si dimostrano ridotti se paragonati allo stesso 
risultato ottenuto con tecnica convenzionale. Obiettivo? Cimentarmi in casi ancora più complessi, 
magari associando “complementari” che l’esperienza ortodontica mi ha insegnato.»

Dott.ssa Simona Bussu, Cagliari
«Mediante Nuvola Freedom abbiamo risolto dei casi di pazienti, disfunzionali da decenni, per i 
quali la felicità maggiore è stata risolvere la malocclusione ma allo stesso tempo stare meglio da 
subito senza avere mai le limitazioni tipiche delle apparecchiature fisse. Insomma, sono pazienti 
che saranno sempre grati perché in passato gli era stato sconsigliata la terapia ortodontica che 
invece ha risolto i loro casi velocemente e senza grandi sacrifici.»

Dott.ssa Lucia Migliore, Ragusa
«Da circa tre anni utilizzo il sistema Nuvola, ancor prima che la metodica OP venisse messa a punto. 
Tuttavia, alcuni casi mi venivano “sconsigliati” poiché non era possibile correggere discrepanze 
trasversali importanti in pazienti adulti o quanto meno non in modo prevedibile. La mia routine 
con gli allineatori è cambiata dall’avvento della metodica OP System: non soltanto tutti i casi da 
me proposti erano possibili, ma soprattutto questo ha cambiato la mia stessa visione della terapia 
con allineatori trasparenti. Essendo una ortodontista tradizionale (bracket e bande il mio pane 
quotidiano), limitavo l’uso della terapia con allineatori ai casi più semplici, mentre adesso li ho 
rivalutati e li propongo tutte le volte in cui il paziente necessita di un trattamento per la corretta 
funzionalità e il ritorno ad una migliore visione di sé.»

Dott. Matteo Colosimo, Roma
«NUVOLA Op System rappresenta  per me la più grande innovazione nel panorama ortodontico 
degli allineatori trasparenti. Da sempre utilizzo allineatori trasparenti nella mia pratica clinica e 
finalmente adesso posso utilizzare un protocollo che unisce le funzionalità ortodontiche degli 
allineatori con la terapia mio funzionale.
La combinazione di allineatori modificati Nuvola Pro associata ad un dispositivo funzionale 
Freedom è diventata la terapia elettiva in tutti  i miei pazienti con problematiche disfunzionali.
Nuvola Op ha ampliato notevolmente la possibilità di trattamento con gli allineatori; una vera e 
propria arma in più nei casi più complessi.»

TESTIMONIANZE



Dott.ssa Antonietta Veltri, Napoli
«Mi occupo di Ortodonzia da più di 15 anni e gli allineatori sono sempre stati per me uno strumento 
che presentava dei limiti nella risoluzione di molti casi ortodontici.  Oggi grazie agli allineatori 
Nuvola e in particolare a Freedom e all’utilizzo combinato con Freedom molti di questi limiti sono 
stati superati e nella mia pratica quotidiana Nuvola è diventato un valido ausilio che soddisfa 
l’estetica del paziente e non rinuncia ad andare a fondo nella correzione delle malocclusioni.»

Perché Nuvola  ha cambiato la vita
professionale di molti dentisti

Dott. Alessandro Carducci Artenisio, Roma
«L’idea alla base del protocollo OP System è tanto semplice quanto illuminante: trovare un 
punto di incontro tra decenni di studi sull’approccio funzionale ed il mezzo di applicazione della 
biomeccanica più tecnologicamente avanzato che abbiamo a disposizione.
È affascinante realizzare come la storia della nostra specialità possa rappresentare una base  
di evoluzione ed espansione del potenziale di un medium terapeutico estremamente moderno 
quale l’allineatore. Estendere l’utilizzo delle terapie ortodontiche con allineatori a pazienti che 
presentano disfunzione linguale e tutti i tratti caratteristici che ad essa si accompagnano - 
contrazione trasversale, proclinazione, apertura del morso – è un punto di partenza per immergersi 
nell’ortodonzia del futuro.»

Dott.ssa Cristina Conforte, Catania
«Da ortodontista pura ho sempre creduto nell’efficacia ed efficienza delle terapie con allineatori, 
ma credo che con Nuvola OP System e Freedom il lavoro del clinico sia ampiamente semplificato 
e migliorato in termini di velocizzazione del trattamento e qualità dei risultati. Amo creare sorrisi 
ampi espandendo le arcate dentarie, nei miei casi sono perfezionista in termini di correzione 
dei parametri ortodontici ideali e Nuvola OP System mi permette di ottenere sempre risultati 
eccellenti.»

Dott.ssa Francesca Ponzanelli, Carrara
«Nuvola Freedom ha cambiato radicalmente il mio modo di lavorare, ho abbandonato i bracket 
perché ora tratto il 99% dei casi con Freedom, nella mia esperienza restano scoperti solo i casi di 
inclusione ossea del canino, non essendo ancora possibile fornire al paziente una sistematica di 
trazione comoda da gestire domiciliarmente. La mia vita professionale è migliorata notevolmente, 
riesco a trattare più pazienti di prima grazie ai ridotti tempi di cura, ai ridotti tempi alla poltrona e 
relativi controlli. Motivando adeguatamente i pazienti a gestire il caso comodamente da casa, ne 
ho tratto un enorme vantaggio soprattutto in questo periodo di pandemia, e riuscendo inoltre a 
trattare facilmente anche i pazienti che vivono all’estero o fuori Carrara. Ogni caso è una conferma 
della predicibilità e affidabilità di risoluzione del caso tramite Nuvola OP e Freedom. Ho numerosi 
casi ai quali in altri studi avevano prospettato estrazioni strategiche o chirurgia, che invece riesco 
a risolvere grazie a OP System con immensa soddisfazione del paziente, considerati anche i 
ridotti tempi di trattamento che offre la sistematica. Indispensabile nei casi di allergie ai metalli o 
di amelogenesi imperfetta nei quali l’uso dei bracket aumenterebbe allergie, l’incidenza di carie, e 
distacchi, con notevole discomfort per il paziente e aumento dei tempi in poltrona e relativi costi.
Ogni trattamento è programmato in anticipo, grazie alla competenza del laboratorio che supporta 
il clinico in ogni step, e in soli 3 appuntamenti il paziente è pronto per iniziare il trattamento.»

Dr. Giancarlo Bonacara, Bari
«Il protocollo Nuvola OP System è un valido aiuto nel risolvere le problematiche funzionali e 
ortopediche che spesso, se non sempre, sono necessarie nella buona riuscita di un trattamento 
ortodontico. Grazie a Nuvola Freedom ho potuto valutare che il lavoro ortopedico e funzionale viene 
svolto in concomitanza con l’allineamento dentale garantendo al paziente una stabilità migliore 
del trattamento, una risoluzione delle cause della malocclusione e un vantaggio per il clinico in 
termini di durata del trattamento. Un sistema che concilia terapia funzionale e biomeccanica 
dentale non può che essere vincente. Solo con OP System e Freedom ho potuto risolvere casi 
come morsi aperti da interposizione linguale, contrazione dento-alveolare mascellare agendo 
sulla muscolatura faciale in modo da diminuire la pressione muscolare sui mascellari stessi e 
dalla mia esperienza clinica alcune cefalee muscolo tensive legate ad un ipertono dei muscoli 
masticatori.»



Dr.ssa Maria Korica, Bergamo
«Risolvevo i casi con ortodonzia fissa ed Invisalign, mi è stata presentata Nuvola. Ho notato 
un’assistenza che non ho mai ricevuto prima. I casi iniziali proseguivano bene, così ho voluto 
conoscere meglio il Dott. Carrafiello e approfondire la mia conoscenza di OP SYSTEM. Mi sono 
ritrovata in un mondo nuovo, con molte più possibilità. Per farla breve: adesso mi avvalgo nel 
maggior parte dei casi di NUVOLA OP System e Freedom; i pazienti sono più soddisfatti e lo sono 
anche io.»

Dott.ssa Francesca Pellegrino, Parma
«Nuvola e la metodica OP System mi hanno consentito di ampliare il bacino di pazienti a cui 
sottoporre il trattamento e soprattutto di ottenere dei risultati molto soddisfacenti.»

Dott. Francesco Borrelli, Gioia del Colle
«La semplicità terapeutica senza dover utilizzare apparecchi fissi e troppo invasivi, hanno 
migliorato la mia vita professionale. Molti dei miei pazienti adulti avevano rinunciato ad un 
trattamento di espansione palatale con apparecchi ingombranti, ma grazie a Nuvola Freedom 
sono riuscito a terminare i casi. L’espansione con le mascherine nelle zone posteriori e la 
risoluzione del morso coperto, diventa difficile senza l’aiuto del protocollo Nuvola OP System.»

Dott. Ettore Albano, Napoli
«Occupandomi prevalentemente di disturbi dell'articolazione temporomandibolare ho sempre 
evitato trattamenti con allineatori trasparenti. Oggi , finalmente , grazie a Nuvola e soprattutto 
all'innovazione portata dal sistema OP, riesco a ottenere risultati eccezionali sia da un punto di 
vista estetico che gnatologico e posturale.»

Dott. Andrea Butti, Roma
«Il sistema Nuvola Op System ha rivoluzionato il mio modo di programmare il piano di trattamento. 
Ho finalmente avuto a disposizione una metodica che mi permette di modificare in maniera 
efficace e decisamente più rapida le problematiche occlusali del giovane e dell’adulto, ed 
affrontare ogni caso con un approccio multidisciplinare senza temere un calo della “compliance” 
del paziente. Più risultati in minor tempo per la felicità di tutti.»

Dott.ssa Kristina Zoltan, Ungheria
«L’utilizzo del sistema Nuvola Freedom è una nuova dimensione in ortodonzia! La terapia funzionale 
combinata con allineatori trasparenti risulta una terapia estetica ed efficace per gli adulti. Usare 
le forze dei muscoli aiuta molto e necessita di una minore riduzione interprossimale. Consente di 
risolvere i casi più complessi con gli allineatori!»

Dott. Federico Trozzi, Roma
«Il protocollo OP System ha decisamente ampliato il campo dell’applicazione degli allineatori per 
casi complessi (che avevo sempre trattato con l’ortodonzia tradizionale oppure ricorrendo alla 
chirurgia ortodontica), come ad esempio un paziente con III classe chirurgica risolto con allineatori 
ed elastici. Ha favorito l’aumento dei casi del mio studio, diventando un strumento essenziale per 
la gestione dei casi grazie anche all’azione di Freedom, che velocizza fisiologicamente la terapia.»

Dr.ssa Diletta Cacciola, Reggio Calabria
«Per i miei trattamenti ortodontici scelgo nuvola op system: una formula ben accettata da tutti i 
tipi di pazienti.  Mi ha permesso di risolvere i casi più complessi e disfunzionali, senza ricorrere a 
tecniche invasive come la chirurgia, donando ai miei pazienti più sicurezza nel mostrare il proprio 
sorriso, in breve tempo! Nuvola Op System: una svolta nel campo ortodontico!»
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Dott.ssa Virág Pörzse, Ungheria
«Non potremmo immaginare la nostra vita quotidiana senza la tecnologia digitale, e questo vale 
anche per l’ortodonzia moderna. Il protocollo Nuvola OP System offre una gamma di applicazioni 
più ampia, il che significa che possiamo risolvere più casi rispetto a prima e possiamo sfruttare 
più ampiamente gli allineator.»

Dr.ssa Sandra Pereyra Biazzi, Barcellona, Spagna
«Ho ascoltato il dott. Carrafiello durante i giorni di lockdown che abbiamo vissuto l’anno scorso, ho 
amato la sua visione dell’Ortodonzia con allineatori dando vita a Nuvola Freedom, una metodologia 
che prende in considerazione la biomeccanica craniale, come causa principale della patologia che 
troviamo in bocca, dove si lavora sulle malocclusioni e allo stesso tempo sulle patologie posturali. 
I denti e la bocca in generale devono essere considerati come parte di un sistema più grande e 
complesso che è il corpo umano, che è la visione che abbiamo nel nostro studio e che vogliamo 
trasmettere ai nostri pazienti, riabilitando funzioni come la masticazione, la deglutizione e la 
respirazione correttamente per armonizzare il sistema orofacciale che si rifletterà a livello globale.
Così, per i dentisti generali, abbiamo uno strumento in più alla nostra portata con una terapia 
completa delle tre aree:
- Biomeccanica cranica
- Recupero delle funzioni neurovegetative: masticazione, deglutizione e respirazione.
- Posizionamento dentale corretto.
Tutte le azioni terapeutiche sono volte a ripristinare l’equilibrio della bocca, recuperando le basi 
strutturali, funzionali ed estetiche.»

Dott.ssa Samar Labib Wassili Morgan, Londra, UK
«Uso diversi sistemi di allineatori trasparenti da dieci anni e trovo che il sistema Nuvola OP System 
sia rivoluzionario. La predicibilità dei movimenti mi ha dato la possibilità di trattare casi più 
complessi, portando la mia fiducia ad un livello superiore e dandomi una percentuale di successo più 
alta. Di recente ho trattato, ad esempio, il caso di una ragazza con un grave affollamento superiore 
e inferiore e un canino superiore gravemente ruotato e spostato. Il caso è stato completato in 6 
mesi e si è ottenuto un perfetto allineamento con solo 12 allineatori per l’arcata superiore e 12 per 
quella inferiore. Qualche anno fa, avrei usato l’ortodonzia fissa per trattare un caso del genere. 
La precisione degli allineatori, degli attacchi e il rivoluzionario concetto alla base dell’utilizzo di 
Freedom ha ridotto notevolmente i tempi dei trattamenti e aumentato la predicibilità, rendendo 
molto felici e soddisfatti sia il clinico che il paziente.»

Dott.ssa Rebecca Smith, Hook Norton, UK
«Nuvola è davvero parte integrante della mia pratica come dentista generale. Mi piace l’idea di creare 
un sorriso sano e naturale per i pazienti nel modo più biologicamente sostenibile e preservando tutto 
lo smalto possibile. Prima di utilizzare Nuvola, potevo ottenere questo risultato in un numero limitato di 
casi utilizzando composito e ceramica, ma è stato deludente dover allontanare pazienti non interessati a 
metodiche più invasive. Ho quindi iniziato a utilizzare il sistema di allineatori Nuvola che mi ha permesso 
di trattare molti più casi. Spostando in modo predicibile i denti in posizioni ottimali per le aggiunte di 
composito o ceramica (o non avendo più bisogno di questo e utilizzando solo l’ortodonzia anteriore), 
ho potuto offrire questa odontoiatria minimamente invasiva a più pazienti. Tuttavia, c’erano ancora un 
certo numero di casi che non potevo trattare e quindi ho chiesto aiuto al sistema Freedom di Nuvola.
Ora utilizzando Nuvola Freedom posso affrontare casi con caratteristiche più difficili come i 
morsi incrociati e l’affollamento in arcate strette. Questo è diventato uno strumento così utile e 
importante in un’epoca in cui sempre più pazienti desiderano apportare modifiche ai loro sorrisi. 
Il sistema va di pari passo con il principio generale dell’odontoiatria moderna di intervento minimo 
e, poiché lo rende accessibile a più pazienti, dovrebbe essere considerato una pietra miliare per 
fornire un’odontoiatria contemporanea e di lunga durata nella pratica generale. »

Dott. Mate Hargitai, Budapest, Ungheria
«La nostra clinica è specializzata in Odontoiatria Restaurativa ed Estetica e Microscopia. Due anni fa 
ho iniziato a lavorare con gli allineatori Nuvola e successivamente anche con il protocollo OP System. 
Sono molto soddisfatto della qualità del servizio. Fanno la pianificazione in modo veloce e corretto, e in 
caso contrario, è facile chiedere la modifica, con la chatbox dedicata disponibile sul sito NuvolaWeb. 
Nuvola Freedom ha ampliato molto le possibilità degli allineatori. Ho trattato con successo con OP 
System e Freedom casi così complessi che non potevo immaginare di trattarli senza apparecchi fissi 
prima. Ora devo rifiutare sempre meno casi, con un grande vantaggio economico per il nostro studio.»
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