
A Straumann Group Brand

Clear.
Simple.
Friendly.



Un bel sorriso è indice di salute,  rende più 
attraenti e aumenta la fiducia in se stessi.
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Forza andiamo.

Perché gli allineatori trasparenti?

Per correggere le malocclusioni, un numero sempre 
crescente di pazienti e medici preferisce gli allinea-
tori trasparenti ai fili e bracket tradizionali grazie a 
vantaggi quali:

RIMOVIBILI

Rispetto ai fili e bracket tradizionali, gli allineatori trasparenti sono:

CONFORTEVOLI DISCRETI

• Applicazione quasi invisibile

• Nessuna restrizione alimentare

• Nessun impedimento all’uso del filo interdentale  o 

dello spazzolino

• Movimento controllato dei singoli denti

• Opzioni di monitoraggio remoto

Non sorprende che gli allineatori trasparenti siano uno dei settori più in rapida crescita 
 dell’odontoiatria.

Con un inizio sicuro e un rapido ritorno di investimento, gli allineatori trasparenti rappre-
sentano un modo eccellente per incrementare le attività in studio dentistico offrendo 
quel trattamento che sempre più spesso sono gli stessi pazienti a chiederlo.

Fonti:  “Clear Aligners in Orthodontic Treatment” da T. Weir in Australian Dental Journal, 2017; “How Clear Aligners Can 
Bring in More Revenue for Your Practice” da Normand Bach, DMD, MS on Dentistrytoday.com, 2 giugno, 2017
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Sorrisi per tutti.

Tipi di casi

Gli allineatori trasparenti possono essere utilizzati per risolvere una 
vasta gamma di problemi odontoiatrici e, grazie all’aspetto estetico, 
i pazienti sono più propensi a indossarli.

CROSSBITE OCCLUSIONE 
TESTA-TESTA

AFFOLLAMENTO DIASTEMA
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MORSO APERTO

SPOSTAMENTO DELLA 
LINEA MEDIANA

ECCESSIVO OVERJET 

MORSO PROFONDO

Fonte:  “ClearCorrect Treatment Outcome Report” da Dr. Ken Fischer & Sarah Bircher, 2019. Dati in 
archivio presso ClearCorrect.
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Ciao! Siamo 
ClearCorrect.

Piacere di conoscerti.

Quattro buone ragioni  
per scegliere ClearCorrect

…e altre quattro.

Sappiamo che fai grandi sforzi per far funzionare il 
tuo studio e per offrire i servizi di cui hanno bisogno 
i tuoi pazienti. Lo sappiamo, perché ci siamo passati. 
ClearCorrect™ è stata fondata nel 2006 da un dentista 
che aveva oltre 400 pazienti che dovevano finire il trat-
tamento con gli allineatori trasparenti, ma non aveva 
nessuno che li producesse.

Così il Dr. Willis Pumphrey ha deciso di fare di più per 
i suoi pazienti: ha fondato la sua azienda per produrre 
allineatori. Poco alla volta altri dentisti hanno chiesto 
di provare la soluzione del Dr. Pumphrey e ClearCorrect 
ha iniziato a crescere.

Oggi ClearCorrect rifornisce decine di migliaia di 
dentisti in tutto il mondo ed ha letteralmente prodotto 
milioni di allineatori per i loro pazienti. Soprattutto, 
l'ascolto dei nostri operatori è diventata una priorità 
così come lo è mettere in primo piano le loro esigenze. 
Questo è ciò che ci fatto continuare a lavorare per oltre 
12 anni e che continuerà sempre a farci esistere.

Interessante e accessibile
Con un notevole rapporto qualità prezzo 
e grazie a opzioni flessibili di formazione, 
ClearCorrect rende accessibili gli allinea-
tori a più dentisti e pazienti.

Fondata da medici
A misura di dentista per natura, ClearCor-
rect ascolta da sempre i dentisti e dal 2006 
collabora con loro per creare le soluzioni 
che preferiscono.

Scansione e invio semplificati
Utilizzate lo scanner intraorale di vostra 
scelta e ricevete una progettazione 3D del 
trattamento che ne esamina ogni fase. La 
parte migliore: non pagherete nulla fino alla 
vostra approvazione.

Sostenuti da Straumann Group
Una potenza in campo odontoiatrico, 
Straumann Group apporta oltre 
sessant’anni di ricerca scientifica a sostegno 
di ClearCorrect e dei suoi prodotti.
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Opzioni di trattamento flessibili
Pagate per allineatore con Flex o 
scegliete Unlimited per tutti gli alline-
atori e sistemi di contenzione che vi 
servono nel corso di cinque anni.

Assistenza di prima qualità
Avere a che fare con noi è facile e poco 
complicato. Offriamo un’assistenza reale, 
estremamente cordiale da parte di specia-
listi fortemente impegnati e altamente 
preparati che fanno di tutto per favorire il 
successo dei dentisti.

Qualità: made in USA
Progettati negli Stati Uniti con cura e orgo-
glio presso il nostro Centro di eccellenza 
in Texas, gli allineatori ClearCorrect sono 
realizzati in materiale ottimizzato per la 
ritenzione delle sollecitazioni e la traspa-
renza, resistendo a macchie e fratture.

La formazione adatta a voi
Scegliete la modalità di apprendimento 
che funziona meglio per voi: workshop 
dal vivo, corsi online o centinaia di arti-
coli gratuiti online.



Produzione in scala 
Gestione del più vasto sito e al mondo di 
stampanti 3D Stratasys in un unico luogo

 Qualità costante 
I nostri termoformatori realizzano migliaia di 
allineatori ogni giorno e il controllo qualità 
avviene in diverse fasi del processo

Milioni di allineatori
consegnati a decine di migliaia di medici

Infondiamo 
sicurezza 
dal 2006

Oltre dieci anni  
di esperienza ortodontica e manufatturiera
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Dopo oltre 12 anni di lavoro, ClearCorrect ha aiutato 
centinaia di migliaia di pazienti a ottenere un sorriso 
migliore.

Ogni pezzo che fabbrichiamo e ogni tecnologia diagnostica che 
ClearCorrect applica alla produzione di allineatori trasparenti 
sono basati sulla nostra esperienza personale, sulla ricerca e sul 
feedback dell’utilizzo nella vita reale da parte dei nostri medici. 
Ogni lezione è stata appresa prima da noi tramite un processo 
iterativo che abbiamo migliorato passo dopo passo e continuiamo 
a migliorare ogni giorno.

PRIMA DOPO

Fonte:  “ClearCorrect Treatment Outcome Report” da Dr. Ken Fischer & Sarah Bircher, 2019. Dati in archivio 
presso ClearCorrect.
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Ingegneria precisa

POLIURETANO 
0,762 MM

MATERIALE 
RESISTENTE ALLE 
MACCHIE E ALLE 
FRATTURE 

CONTROLLO MANUALE 
DELLA QUALITÀ

MARCHIATO AL LASER

per assicurare la tracciabilità

accuratamente 
testato

supporta la linea di taglio 
per ottenere spostamenti 
più complessi

per garantire sempre 
ottimi allineatori 

Qualità 
MADE IN THE USA

ClearCorrect è nata negli Stati Uniti e noi continuiamo 
a progettare i nostri sistemi, procedure e protocolli con 
cura e l’orgoglio presso il nostro Centro di eccellenza di 
Round Rock, Texas.

grazie all'esperienza e alla ricerca
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LINEA DI TAGLIO FESTONATA 

LINEA DI TAGLIO PIATTA A LIVELLO 
DELLO ZENITH GENGIVALE

LINEA DI TAGLIO PIATTA 2 MM 
SOPRA LO ZENITH GENGIVALE

Risultati dello studio | ritenzione prodotta dalla linea di taglio

5.985

0

LIBBRE PER POLLICE QUADRATO

5 10 15 20

15.571

22.122

Testato per ottimizzare la ritenzione.

Gli allineatori ClearCorrect sono dotati di una linea di taglio piatta, non 
festonata che si espande oltre il margine gengivale. La ricerca dimostra che 
gli allineatori rifilati con questa tecnica hanno una ritenzione significativa-
mente superiore rispetto a quelli festonata, in grado di ridurre l’esigenza di 
attacchi. Un numero minore di attacchi significa poter contare su allineatori 
con maggiore superficie di contatto con il dente e conseguente miglioramento 
dell’estetica e incremento della soddisfazione dei pazienti.

Fonte:   “The effect of gingival-margin design on the retention of thermoformed aligners” da Daniel P. Cowley, James Mah, e Brendan 
O’Toole in the Journal of Clinical Orthodontics: JCO 11/2012; 46(11):697-702.

8.860

9.947

16.276

CON ATTACCHI 

CON ATTACCHI 

CON ATTACCHI 

SENZA ATTACCHI 

SENZA ATTACCHI 

SENZA ATTACCHI 
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di lavorare come si preferisce
Libertà

Quando si tratta degli scanner noi 
non abbiamo preferenze. 

Carestream
D E N T A L

Apprezziamo le scansioni intra-
orali e le accettiamo eseguite 
con qualunque dei principali 
scanner sul mercato. Sono 
facili e veloci da elaborare, 
consentendoci di avviare i casi 
più rapidamente evitando le 
problematiche delle impronte.
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Non pagherete nulla fino a quando 
non sarete soddisfatti della pianifi-
cazione del trattamento.

Ogni caso comprende una progettazione 
3D ottimizzata per dispositivi mobili.
 
Riceverete un’anteprima 3D interattiva del trattamento, grazie al quale è possibile visua-
lizzare il risultato finale previsto e l’avanzamento a ogni fase, oltre alle procedure racco-
mandate come IPR* e attacchi. La progettazione è condivisibile per favorire l'accettazione 
del caso e non è necessario scaricare alcun software. Ma soprattutto non pagherete nulla 
fino a quando non sarete soddisfatti del trattamento pianificato.

*IPR = Interproximal reduction
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Con ClearCorrect puoi inviare un caso gratuitamente e vedere esattamente quante fasi 
sono pianificate nella nostra pianificazione di trattamento 3D ottimizzata per dispositivi 
mobili. Quindi si può scegliere l’opzione Flex, e pagare per allineatore, o scegliere Unli-
mited: una tariffa flat per cinque anni completi di allineatori e apparecchi di contenzione. 
In un modo o nell’altro, per qualsiasi numero di fasi, la scelta è vostra.

Trattamento ClearCorrect: il massimo che si può 
desiderare con il minimo che serve.

La scelta è dolce.

FLEX
Solo ciò che ha ordinato  

il dottore

14



UNLIMITED
Senza pensieri per interi 
cinque anni
Pagate un’unica tariffa flat per tutti gli allineatori e 
apparecchi di contenzione richiesti per cinque anni 
completi, incluse revisioni e sostituzioni.

L’opzione Unlimited di ClearCorrect è ideale per un 
trattamento completo alungo termine e la riduzione 
al minimo delle spese impreviste. Se non avete ancora 
sufficiente familiarità in relazione all’entità del tratta-
mento, Unlimited è sempre una scelta sicura.

FLEX
Solo ciò che ha ordinato  

il dottore
Solo il trattamento di cui si ha bisogno, niente di più, 

niente di meno, pagando solo per ciò che si usa.

Flex è ideale per semplici correzioni estetiche, 
trattamenti dell'arcata singola e recidive ortodontiche 

minori. In particolare funziona bene per i medici che 
hanno esperienza con gli allineatori trasparenti e 

conoscono bene come spostano i denti.
15



Come iniziare?

1 Registrazione 
clearcorrect.ch/registrazione

2 Ulteriori informazioni 
support.clearcorrect.com

3 Invio di un caso 
dr.clearcorrect.com
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@clearcorrectCH

International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Tutti i diritti riservati.

Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento 
sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue 
affiliate.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure 
desidera revocare il Suo consenso, sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nos-
tro garante per la protezione dati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy.ch@straumann.
com per posta all’Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. 
Tale disposizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per 
motivi legati alla Sua situazione particolare.

National Distributor
Institut Straumann AG
Vendita Svizzera 
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea, Svizzera

Siamo qui per lei!
clearcorrect.support.ch@straumann.com 
Tel.: 0800 810 818
www.clearcorrect.ch 


