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Le terapie ortodontiche con gli allineatori invisibili stanno conoscendo una sempre maggior richiesta e diffusione e 
diversi sono i sistemi che il mercato offre.
Tra questi si sta imponendo con successo per la sua particolare praticità nella pratica ortodontica la metodica degli 
allineatori ortodontici invisibili CA® CLEAR-ALIGNER.
Si tratta di allineatori molto sottili e trasparenti, particolarmente confortevoli, costruiti su set up progressivi, 
calcolati con precisione grazie ad un esclusivo software che permette di eseguire e controllare con estrema 
precisione lo spostamento programmato.
E’ un metodo alternativo, indicato per spostamenti dentali minori, soluzioni di recidiva e trattamenti estetici in 
particolare per il paziente adulto con una vita di relazione che gli impedisce di affrontare il trattamento con i metodi 
tradizionali. CA® CLEAR-ALIGNER è comunque indicato anche per il trattamento di pazienti in crescita con specifiche 
indicazioni.

I vantaggi di questa metodica si possono così riassumere:
1 - il comfort per il paziente: CA® CLEAR-ALIGNER programma il trattamento dividendo lo spostamento totale 
necessario in singoli step di circa 1 mm ciascuno, ed ogni step è composto da tre allineatori particolarmente elastici
e trasparenti di diverso spessore 0,5 - 0,62 - 0,75 mm, che vengono indossati in sequenza secondo il principio degli 
archi ortodontici. Questo consente di ottenere il movimento in maniera non invasiva riducendo il numero di step 
necessari per il trattamento.
2 - il costo contenuto: CA® CLEAR-ALIGNER infatti non viene fornito fin dall’inizio con tutti gli allineatori necessari 
per il caso ortodontico completo, ma vengono consegnati al clinico quelli necessari per lo step programmato, 
3 allineatori per volta.
3 - il controllo del trattamento: grazie all’esclusivo software è possibile seguire passo dopo passo l’evoluzione del 
trattamento, modificarlo, intervenire in qualsiasi momento per tutti gli aggiustamenti che si ritiene necessari. 
Potete interagire attivamente con il laboratorio, non è un sistema preconfezionato dall’azienda all’inizio della terapia.
4 - estremamente versatile: CA® CLEAR-ALIGNER può interagire con i metodi tradizionali, specialmente nella fase 
iniziale, riducendo il tempo di applicazione dei brackets che a volte non vengono ben accettati dal paziente o nella fase 
finale per una ulteriore finitura e perfezionamento.
5 - CA® POWER GRIP: sono gli inserti in composito che integrano il sistema CA® CLEAR-ALIGNER e che 
permettono di agevolare i movimenti di nei tre piani dello spazio.

E’ per questo che in occasione del 44° Congresso Internazionale S.I.D.O. di Roma i laboratori autorizzati 
CA® CLEAR-ALIGNER in collaborazione con SCHEU-DENTAL azienda tedesca leader per qualità ed 
innovazione in campo ortodontico, vi danno il benvenuto e vi invitano a conoscere e provare questa opportunità 
diffusa in tutto il mondo.
 
Contattate i laboratori licenziatari CA® CLEAR-ALIGNER presenti in Italia consultando il sito www.clearaligner.it

Buon congresso a tutti
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Riassunto
Obiettivi. Lo scopo del presente lavoro è di  
descrivere indicazioni, modalità di costruzione e 
uso del Clear Aligner rispetto ad altre tipologie 
di mascherina trasparente, sottolineando i van-
taggi e gli svantaggi di ciascuna metodica.
Materiali e metodi. È stata condotta una re-
visione della letteratura disponibile sul web e 
nel database di PubMed in relazione ai diversi 
aligner disponibili sul mercato, con particolare 
riferimento alla metodica Clear Aligner.
Risultati. Pur essendo gli aligner dispositivi ap-
parentemente simili per meccanismo di azione 
e tipologia di casi trattabili, Clear Aligner si 
accosta alla terapia con una filosofia diversa. I 
più diffusi aligner richiedono una pianificazione 
virtuale del caso, senza la possibilità di apporta-
re modifiche al piano iniziale una volta avviata 
la terapia. Clear Aligner permette all’ortodonti-
sta di adattare progressivamente il trattamento 
alle necessità che possono presentarsi in corso 
d’opera.
Conclusioni. Tra tutti gli aligner presenti sul 
mercato, Clear Aligner offre garanzie di mas-
sima estetica, ottima accettabilità e modularità 
di impiego, lasciando all’ortodontista la possi-
bilità di modificare il trattamento in qualsiasi 
momento per adattarlo alle specifiche esigenze 
del singolo paziente.

Abstract
Objectives. To describe indications, manufactur- 
ing methods, and use of Clear Aligner in com-
parison with other types of transparent masks, 
and the underlying advantages and disadvan- 
tages of each methodology.
Materials and methods. A review of the avai-
lable literature on the web and in the PubMed 
database was car-ried out. Several aligners 
available on the market were taken into consi-
deration, with particular interest for the Clear 
Aligner method.
Results. Although all aligners appear to be sim- 
ilar in their way of working and the kind of 
malocclusions they can resolve, Clear Aligner 
approaches therapy with a different philosophy. 
The most popular aligners need a virtual treat-
ment planning that cannot be modified once the 
therapy is started. Instead, Clear Aligner allows 
instad the orthodontist to progressively adapt 
the treatment to situations that may occur dur- 
ing the treatment.
Conclusions. Among all the available aligners, 
Clear Aligner guarantees excellent aesthetics, 
comfort, and progressive reevaluation. The 
orthodontist can modify the treatment at any 
time, adapting it to the specific problems of every 
single patient.
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Introduzione

Il fattore estetico sta assumendo una rilevanza 
sempre maggiore nella vita sociale dei pazienti e il 
desiderio di un aspetto gradevole è giustificato dalla 
consapevolezza dei vantaggi che esso può offrire, 
nella sfera privata come anche in quella lavorativa. 
L’estetica, oggigiorno, non può più essere conside-
rata, in campo ortodontico, esclusivamente come 
obiettivo, ma va applicata anche come mezzo tera-
peutico: il paziente, infatti, non solo vuole ottenere 
un sorriso armonico e ben allineato al termine del 
trattamento, ma desidera anche potersi avvalere di 
un dispositivo ortodontico che salvaguardi la sua vi-
ta di relazione durante tutta la durata della terapia.
La ricerca di una valida risposta a questa dupli-
ce necessità ha portato a sviluppare, negli anni, 
soluzioni come i bracket in ceramica e la tecnica 
linguale; la vera novità arriva, però, negli anni ‘90, 
con la diffusione degli aligner. Si tratta di mascheri-
ne progressive, rimovibili, realizzate interamente in 
materiale plastico trasparente e pressoché invisi-
bili a distanza di conversazione. Pur non potendo 
trattare la stessa gamma di malocclusioni risolvibili 
dalla terapia fissa, gli aligner si rivelano in alcuni casi 
una valida e apprezzata alternativa ai tradizionali 
bracket.
Gli aligner nascono dalla naturale evoluzione della 
filosofia di dispositivi quali i positioner e gli invisible 
retainer; autori come Kesling [1], Ponitz [2] e  
McNamara et al. [3] già utilizzavano questi appa-
recchi plastici termostampati per la realizzazione 
di piccoli movimenti ortodontici, magari a carico di 
singoli elementi che necessitassero di rifinitura al 
termine di una terapia fissa.
Gli aligner si sono imposti come metodica di tratta-
mento ortodontico nel mercato americano a partire 
dal 1997 e in brevissimo tempo hanno conquista-
to gli ortodontisti d’oltreoceano: da un’indagine 
condotta nel 2001, oltre il 75% dichiarava di farne 
uso [4]. Il metodo Clear Aligner è stato messo a 
punto da Kim [5] in collaborazione con la Korean 
Society of Lingual Orthodontics (KSLO) e, contra-
riamente ad altri aligner proposti, non si tratta di 
un prodotto commerciale quanto piuttosto di una 
tecnica individuale che ciascun ortodontista può 
adottare interagendo con il laboratorio ortodontico 
autorizzato.

Materiali e metodi

Per la raccolta delle informazioni relative agli ali-
gner è stata svolta una ricerca crociata attraverso 
la rete web, sfruttando in particolare il database di 
PubMed.

Risultati e discussione

Tecnica di costruzione

Per poter iniziare il trattamento di un caso con ma-
scherine trasparenti tradizionali, l’ortodontista deve 
raccogliere tutta la documentazione del paziente, 
comprensiva di:
•	 ortopantomografia	e	teleradiografia	LL;
•	 fotografie	(3	extraorali	+	5	intraorali);
•	 impronte	delle	arcate	e	registrazione	del	

morso (in PVS).
Una volta allegato lo specifico modulo di prescrizione 
e diagnosi, tutta la documentazione deve essere 
inviata presso l’Azienda di riferimento; dopo aver 
preso visione del caso, l’Azienda stessa provvederà 
a sviluppare i modelli del paziente e convertirà i tra-
dizionali modelli in gesso in modelli virtuali tridimen-
sionali, servendosi della tecnologia della scansione 
distruttiva. Tecnici specializzati si occuperanno di 
pianificare il trattamento interamente al computer 
utilizzando un software specifico; all’ortodontista 
viene inviato (attraverso Internet) un’animazione vir-
tuale tridimensionale in cui viene simulata l’evoluzione 
del trattamento dal primo all’ultimo aligner. Le ma-
scherine sono prodotte per termostampaggio sulla 
base di modelli in resina ottenuti per stereolitografia 
dai corrispettivi modelli virtuali; l’intero set di aligner 
viene prodotto e consegnato all’ortodontista prima 
dell’inizio del trattamento. Ciò comporta la completa 
impossibilità di apportare qualsiasi variazione al piano 
di trattamento iniziale, se non avvalendosi di parti-
colari sovrassicurazioni e contratti che prevedano 
questa possibilità.
Clear Aligner è un dispositivo termostampato; 
tuttavia, in questo caso i modelli usati sono mo-
delli tradizionali in gesso sui quali l’ortodontista 
avrà prescritto e il laboratorio certificato Clear Ali-
gner avrà eseguito il set-up e la progettazione del  
dispositivo, attraverso un software specificamente 
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dedicato, in dotazione ai laboratori autorizzati. Non 
è necessario l’invio di tutta la documentazione, ma è 
sufficiente compilare la richiesta come da apposito for-
mulario. Ogni mascherina Clear Aligner viene prodotta 
a ogni fase successiva del trattamento: al termine di 
ciascuna fase vengono infatti registrate nuove impron-
te ed eseguito un nuovo set-up con programmazione 
del software per la costruzione della mascherina suc-
cessiva: ciò garantisce di poter modificare in qualsiasi 
momento il trattamento, laddove necessario.

Materiali

Come materiale di costruzione per gli aligner si im-
piega	poliuretano	addizionato	con	1,6	hexanediolo	e	
metilene-difenil-diisocianato (che conferisce stabilità 
al materiale); per la realizzazione di Clear Aligner viene 
adattata una base di polietilene e policarbonato.
Mentre gli aligner presenti sul mercato sono carat-
terizzati da un solo spessore per i fogli di plastica 
termostampabili (0,75 mm) [6], questo sistema adot-
ta tre spessori diversi. Per ciascuno step il paziente 
riceve due mascherine: la prima, più sottile e fles-
sibile (0,5 mm), va indossata nel corso delle prime 
settimane, consentendo un movimento ortodontico 
più graduale e fisiologico e molto più accettabile. La 
visibilità del dispositivo con questo spessore risulta 
ulteriormente ridotta. La seconda, più spessa e rigida 
(0,75 mm), viene applicata durante le settimane suc-
cessive, dopo che un certo movimento è avvenuto, 
con un’azione più incisiva e stabilizzante. Qualora il 
caso necessiti di un maggiore dettaglio e accom-
pagnamento del movimento, è prevista anche una 
terza mascherina di spessore intermedio (0,6 mm) 
da collocare tra le fasi sopra descritte.

Conformazione del dispositivo

I margini di Clear Aligner, a differenza di altri dispo-
sitivi analoghi, si estendono oltre il colletto dentario, 
ricoprendo i primi 3-4 mm di tessuto gengivale: ciò 
permette di avere un miglior effetto ritentivo e di 
proteggere il parodonto dall’eventuale accumulo di 
placca e da traumatismi marginali (fig. 1).
Uno studio sperimentale sulla precisione dell’adat-
tamento delle mascherine al modello in gesso, con-
dotto dal Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Padova, ha confermato che il sistema 

riproduce in modo fedele la conformazione delle 
arcate dentarie del paziente, con uno scarto medio 
di appena 0,02 mm. Ciò conferma l’efficacia dell’ali-
gner nella sua azione sugli elementi dentari.

Biomeccanica

I presupposti biomeccanici su cui è basata l’ortodon-
zia con aligner non sono stati ancora, a oggi, descritti 
in modo esaustivo; dall’esperienza clinica accumu-
lata è stato tuttavia possibile estrapolare un quadro 
indicativo sui sistemi di forze applicate e i movimenti 
più o meno attuabili (tabella I), comuni tanto a Clear 
Aligner quanto alle altre tipologie di aligner.
Gli aligner fondano principalmente la loro azione 
su una forza ortodontica elastica e intermittente; 
possono sfruttare, inoltre, le forze occlusali (soprat-
tutto per favorire movimenti di natura intrusiva) ed 
eventuali forze ausiliarie derivanti dall’applicazione 
alla mascherina di attachment, bottoni ed elastici.
Clear Aligner, con l’adozione di spessori diversi in 
ogni singola fase di trattamento, permette con la 
prima mascherina più sottile ed elastica un maggior 
adattamento iniziale e consente di passare da un 
contatto minimo con l’elemento dentario a un ra-
pido e completo fitting nell’arco di due settimane. 

Fig. 1

Estensione di Clear 

Aligner oltre il colletto 

dentale.

Fig. 1

TAbEllA I  – MOvIMENTI POssIbIlI CON AlIgNER

Movimenti facilmente realizzabili Movimenti difficilmente realizzabili

Variazioni di inclinazione vestibolo-linguale Variazioni di inclinazione mesiodistale

Intrusione Estrusione

Movimenti corporei

Parallelismo radicolare

Rotazione di canini e premolari
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Con la seconda mascherina, più rigida, l’elemento 
dentario, già precedentemente sollecitato nel mo-
vimento, completa, consolida e perfeziona la nuova 
posizione acquisita.

Applicabilità

Una revisione della letteratura esistente condotta nel 
2005 da Lagravère et al. [7] ha rivelato come non 
esista, effettivamente, evidenza scientifica relativa 
agli effetti terapeutici forniti dall’ortodonzia con ali-
gner. La maggior parte degli articoli scientifici pub-
blicati riguarda casi clinici. Poiché l’indicazione al 
trattamento esiste solo laddove fosse stata provata 
la reale efficacia del dispositivo nella terapia della di-
sgnazia in esame, è facile intuire quanto risulti difficile 

delineare con esattezza indicazioni e limiti al tratta-
mento, anche se altri aligner si propongono come 
risolutori di qualunque tipologia di malocclusione.
Un quadro generale sulle principali applicazioni di 
Clear Aligner, a seguito riportate, è stato tracciato 
finora in base all’esperienza accumulata in ambito 
clinico e alla revisione della letteratura reperibile.

Indicazioni

•	 Trattamento	di	casi	che	possono	essere	risolti	
con movimenti ortodontici minori [8], tra i quali:

 –  affollamenti di media e lieve entità (1-4 mm)  
(figg. 2 e 3)

 –  diastemazione di lieve e media entità  
(1-4 mm) (figg. 4 e 5)

Fig. 2

Affollamento inferiore  

ai 4 mm.

Fig. 2a

Fig. 3

Espansione trasversale.
Fig. 3a

Fig. 4

Chiusura dei diastemi 

frontali.

Fig. 2b

Fig. 3b

Fig. 4a Fig. 4b
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 –  discrepanze della dimensione sagittale 
inferiori a 2 mm

 – deep bite (II Classe, seconda divisione) (fig. 6)
•	 Trattamento	come	parte	di	una	diversa	terapia	

fissa:
 – prima della terapia fissa
 – trattamento dell’arcata antagonista
 –  dopo terapia fissa (rifinitura, contenzione, 

bleaching)
•	 Casi	intercettivi	(early treatment) (fig. 7)
•	 Soluzioni	di	casi	di	recidiva	(tabella II)

Protocollo clinico

Un paziente che affronti un trattamento con aligner 
deve indossare la mascherina per almeno 22 ore al 
giorno, rimuovendola in corrispondenza dei pasti e 
delle quotidiane manovre di igiene dentale; ciascuna 

Fig. 5

Chiusura di spazi 

estrattivi.

Fig. 5a

Fig. 6

Trattamento di un deep 

bite anteriore.

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 5b
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mascherina dovrà essere sostituita dopo circa due 
settimane di attività, arco di tempo nel quale lo spo-
stamento massimo raggiunge 0,20-0,30 mm [9].
Kim e Echarri [10] consigliano, invece, per Clear 
Aligner un tempo di applicazione quotidiana pari a 
17 ore, mentre ogni singolo step ha una durata in-
dicativa di tre settimane. La durata può essere mo-
dificata in senso individuale a seconda della risposta 
e del grado di compliance del paziente. Come già 

anticipato, per ogni step verranno consegnati al 
paziente due Clear Aligner, uguali per forma, ma dif-
ferenti per spessore; l’ampiezza massima del movi-
mento generato da ciascuna coppia di mascherine 
ammonta a 1 mm. È possibile inoltre la richiesta di 
una terza mascherina a spessore medio.
Clear Aligner consente di ridurre sensibilmente la 
durata media del trattamento; Kim e Echarri [10] 
sostengono, infatti, che quasi tutti i casi possono 
essere risolti in circa sei mesi o comunque in un 
tempo medio di otto mesi e non superiore a 12. 
Gli aligner tradizionali non differiscono invece so-
stanzialmente in questo aspetto dalla terapia fissa 
tradizionale, completando il caso in un tempo medio 
variabile tra 12 e 18 mesi (tabella III).

Gli autori dichiarano che lo studio presentato è stato 
realizzato in accordo con gli standard etici stabiliti 
nella Dichiarazione di Helsinki e che il consenso 
informato è stato ottenuto da tutti i partecipanti 
prima del loro arruolamento allo studio.

Effetti collaterali

Non è stata fino a oggi provata l’esistenza di effetti 
collaterali derivati dal trattamento con aligner, né 

Fig. 7

Trattamento in dentatura 

mista.

Fig. 7a

TAbEllA II  – INDICAzIONI All’usO DI ClEAR AlIgNER

Movimenti ortodontici minori • Affollamenti lievi-moderati (1-4 mm)

• Diastemi lievi-moderati (1-4 mm)

• Discrepanze sagittali minori di 2 mm

• Deep bite

Integrazione con altre terapie fisse • Prima della terapia fissa

• Trattamento dell’arcata antagonista

• Rifinitura

• Contenzione

• Bleaching

Casi intercettivi • Mantenitore di spazio

• Early treatment

Casi di recidiva • Affollamento

• Rotazioni

Fig. 7b

Fig. 7c Fig. 7d
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tanto meno sono state rilevate eventuali ripercussio-
ni a carico dell’articolazione temporomandibolare. 
È necessario, tuttavia, ricordare che al termine del 
trattamento non è raro riscontrare la presenza di 
un morso aperto posteriore, la cui insorgenza è 
legata allo spessore creato dalle mascherine a livello 
molare e alla conseguente intrusione dei settori 
posteriori. Ricordiamo che gli spessori delle ma-
scherine sono minimi e che il loro uso intermittente 
e con tempi liberi durante la giornata rende questo 
problema più teorico che reale. Si tratta tuttavia 
di un rischio relativo perché, una volta rimossi gli 
aligner, si assiste alla spontanea riestrusione dei 
molari, peraltro quasi virtuale.

Vantaggi e svantaggi

Le ottime prestazioni estetiche, l’elevato grado di 
comfort e il mantenimento di una buona igiene orale 
offerti dall’ortodonzia con aligner rappresentano 
senza dubbio i principali punti di forza di questa tipo-
logia di trattamento [11]. Gli aligner tradizionali con-
sentono all’ortodontista di ridurre consistentemente 
il tempo trascorso alla poltrona, richiedendo poche 
sedute mirate alla consegna delle mascherine e al 
controllo periodico dell’evoluzione del trattamento.
Clear Aligner comporta, per le sue caratteristiche di 
rivalutazione sequenziale, apparentemente un nu-
mero superiore di appuntamenti perché al termine 
di ciascuna fase è necessario registrare una nuova 
impronta per la costruzione dell’aligner successi-
vo, che avviene dopo un nuovo model checker e 
set-up, il tutto comunque con costi assolutamente 
contenuti e con una notevole riduzione degli step 
complessivi.
Alcune delle tecnologie adottate da altri allineatori 
presenti sul mercato, come l’uso di Internet e i 
modelli virtuali, favoriscono la modernizzazione 
e l’evoluzione della professione odontoiatrica, 
stimolando l’aggiornamento e contribuendo alla 
realizzazione del cosiddetto “paziente virtuale”. 
D’altro canto, un sistema di comunicazione tra or-
todontista e laboratorio che utilizzi esclusivamente i 
moduli di prescrizione e diagnosi rischia di rivelarsi 
insufficiente al fine di raggiungere con assoluta pre-
cisione il risultato desiderato, così come reale è il ri-
schio di delegare eccessivamente la pianificazione 
del trattamento all’azienda produttrice [12].

Trattandosi di sistemi appartenenti alla categoria dei 
dispositivi rimovibili, richiedono necessariamente un 
elevato livello di compliance da parte del paziente. 
Ciò assume particolare rilevanza soprattutto laddove 
non è possibile apportare alcuna modifica in corso 
di trattamento; se il paziente non dovesse indossare 
gli aligner come prescritto e si dovessero verificare 
movimenti dentali non previsti, questo portereb-
be a una perdita di fitting tra arcata e mascherina, 
con conseguente fallimento dell’intero trattamento. 
Questo non accade con il sistema Clear Aligner, che 
prevede un continuo monitoraggio della terapia da 
parte dell’operatore, con rivalutazione individuale. È 
inoltre possibile che durante il periodo di trattamento  
si verifichino traumi con fratture coronali, siano ne-
cessarie otturazioni o ancora vi siano in corso cam-
biamenti legati al processo eruttivo, come nei casi in-
tercettivi, che possono modificare la forma dell’arca-
ta. Questo sistema consente di modificare la terapia 
in qualsiasi momento; una scarsa collaborazione del 
paziente non compromette irrimediabilmente il lavo-
ro, ma ne aumenta semplicemente la durata. Con 
una nuova impronta, le mascherine si possono adat-
tare a qualsiasi cambiamento, anche minimo, che 
può interessare anche un singolo elemento dentario. 
Clear Aligner può essere applicato tanto nei pazienti 
adulti quanto in dentizione mista, fungendo anche 
da mantenitore di spazio o guida per l’eruzione. 
Ciò non può avvenire in caso di pianificazione 
del trattamento a priori, in quanto la perdita de-
gli elementi decidui e l’eruzione dei permanenti 

TAbEllA III  – PROTOCOllO DI uTIlIzzO DEglI AlIgNER

Altri aligner Clear Aligner

Pianificazione del trattamento A priori Step-by-step

Spessore Unico Due fasi:

SOFT: 0,5 mm

HARD: 0,75 mm

Estensione margine Protocollo Al colletto 2-3 mm di gengiva

22 ore al giorno 17 ore al giorno

2 settimane ogni step SOFT: 1-2 settimane

HARD: 2-4 settimane

Massimo movimento ottenibile per step 0,3 mm 1 mm

Indicazioni Pazienti adulti Pazienti adulti e dentatura mista

Durata del trattamento 12-18 mesi 6-12 mesi
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non può essere prevista al momento della presa  
della prima impronta.
I costi della metodica risultano complessivamente 
inferiori rispetto ad altre tecniche che si servono 
di mascherine trasparenti, potendo far riferimento 
al laboratorio autorizzato e non esclusivamente a 
un’azienda centralizzata.

Conclusioni

L’utilizzo di aligner rappresenta senza dubbio un’otti-
ma risposta alla richiesta estetica dei pazienti e pro-
prio per questo è possibile ottenere un ottimo livello di 
accettazione e collaborazione. Le diverse metodiche 
proposte apparentemente non differiscono in modo 
sostanziale tra loro per quanto concerne i principali 
ambiti di applicazione, ma è bene ricordare che pos-
sono essere considerate una valida alternativa alla 
terapia fissa solo in una gamma ristretta di casi.
L’impressione complessiva è che, rispetto a Clear 
Aligner, le tecniche che prevedono una progettazio-
ne interamente virtuale e a priori dell’intero tratta-
mento e che permettono di disporre da subito del 
set completo di aligner senza dover ricorrere ripe-
tutamente al laboratorio possono essere apparen-
temente vantaggiose, ma comportano il rischio che 
la pianificazione virtuale non corrisponda al movi-
mento reale dei denti. Questo sistema offre, invece, 
un margine di successo più ampio al trattamento, 
soprattutto laddove il paziente non dovesse garanti-
re una costante collaborazione. Il Clear Aligner è un 
sistema accreditato a livello internazionale.
La “Clear Aligner philosophy” non vuole essere una 
soluzione per ogni tipo di disgnazia, ma rappresen-
ta un’alternativa terapeutica al trattamento di spe-
cifiche malocclusioni. Risulta assolutamente utile 
per risolvere particolari situazioni cliniche nel totale 
rispetto dell’estetica, con minimo disagio, tem-
po di trattamento breve e basso costo. Assegna 
la decisione clinica e il monitoraggio del paziente  
interamente al medico operatore. Permette di cor-
reggere il piano di trattamento in ogni momento 
poiché la variabilità di risposta individuale e di 
compliance non può essere valutata a priori.
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CA DIGITAL
Alta qualita’, individuale, sottile
il ca digital system per gli allineatori ortodontici

1. Costruzione del modello
Sviluppa un modello in gesso delle arcate dentali.

2. Scansione
CA DIGITAL scansiona i modelli in gesso usando uno scanner 
3D per la diagnosi ed il piano di trattamento.

3. Set-Up Digitale
Il nostro personale qualificato esegue un Set-Up   
estremamente preciso e specifico per il paziente. 

4. Prototipazione rapida
Dopo la tua approvazione CA DIGITAL, produce i modelli conformemente  
al piano di trattamento utilizzando la piu’ recente tencologia 3D.

5. Fabbricazione del  
    CA® CLEAR-ALIGNER 
Adesso il tuo laboratorio CA® CLEAR-ALIGNER eseguira’ gli allineatori  
secondo la tecnica del termostampaggio; si otterranno i migliori risultati  
usando la termoformatrice BIOSTAR® SCHEU-DENTAL con i dischi  
termoplastici SCHEU CA® soft/medium/hard. 

www.ca-digit.com
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