
Ortodonzia preventiva 
e intercettiva
Un trattamento alternativo



Lasciatevi guidare



Durante la crescita diversi fattori, quali una scorretta respirazione 
e un posizionamento improprio della lingua o delle labbra, possono 
generare disallineamenti dei denti.
Individuare già a 4-5 anni di età i segni di una disfunzione significa 
migliorare le possibilità di una crescita armonica e corretta delle 
strutture scheletriche del volto del bambino.

Ortodonzia preventiva: un trattamento 
alternativo all’apparecchio fisso

Occlus-o-Guide e Nite-Guide rappresentano un approccio 
alternativo ai trattamenti tradizionali, che tipicamente prevedono 
l’applicazione di apparecchi fissi.  Questi dispositivi preformati, 
invece, sono mobili e vanno indossati solo in alcuni momenti della 
giornata. Essi hanno la funzione di guidare l’eruzione dei denti 
verso un’occlusione corretta.



Cosa osservare nel vostro bambino

Se tiene abitualmente la bocca aperta…

Se quando sorride scopre troppo la gengiva dell’arcata superiore…

Se ha l’abitudine di succhiare il pollice o ha usato il ciuccio oltre il 
tempo normale…

Se quando sorride non riuscite a vedere i denti inferiori…

Se gli incisivi inferiori sporgono in avanti oltre gli incisivi superiori…

… il vostro bambino potrebbe aver sviluppato una malocclusione 
ed essere a  rischio di alterare le strutture cranio-facciali, 
con evidenti danni estetici ed anche alla funzionalità della 
masticazione.



La soluzione c’è … e senza apparecchio fisso 

A partire dai 4-5 anni il vostro dentista vi può consigliare 
l’utilizzo di uno dei dispositivi della linea Occlus-o-Guide.

Occlus-o-Guide e Nite-Guide guidano la crescita dei denti 
raddrizzandoli e aiutandone l’allineamento, senza l’utilizzo di 
apparecchi fissi.



Occlus-o-Guide e Nite-Guide



Non fa male!
Realizzati in morbido materiale plastico, si indossano senza 
dolore e senza alcun fastidio

Niente cose complicate!
Si possono usare durante il giorno, guardando la TV o 
facendo i compiti. Ma soprattutto durante il sonno.

Veloce ed efficace
Perché il dispositivo sia efficace deve essere usato! 
Indossandolo 2-4 ore al giorno e tutta la notte si apprezzeranno 
presto i risultati.

Risultato garantito
Occlus-o-Guide e Nite-Guide restituiscono al bambino un 
bel sorriso, con denti ben allineati: l’aspetto del volto migliorerà, 
le arcate si svilupperanno correttamente ed il sorriso 
sarà armonioso.



Il vostro dentista vi saprà indicare quale 
dispositivo è perfetto per il vostro bambino

Nite Guide è indicato per l’utilizzo in bambini dai 4 ai 7 anni, 
Occlus-o-Guide è particolarmente utile per bambini di età 
compresa tra gli 8 e i 12 anni, ma si può iniziare anche a 5-6  anni. 
Tutti i dispositivi sono preformati, disponibili in molte misure, 
per adattarsi perfettamente alle dimensioni della bocca: il 
vostro dentista saprà scegliere il dispositivo e la misura idonei a 
risolvere il caso specifico.



Brevettato e testato per più di 20 anni in tutto il mondo

Nati dall’esperienza pluriennale di un’équipe statunitense, sono utilizzati con successo in tutto il mondo 
da più di 20 anni, con eccellenti riscontri clinici.



Chiedi  al tuo dentista i dispositivi ORIGINALI della linea
Occlus-o-Guide e Nite-Guide, gli unici brevettati, garantiti, 
testati in tutto il mondo.



L’ortodonzia intercettiva funziona! 
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