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LE ORIGINI DEL CONCETTO

CURA MEDICA PRECOCE IN ORTODONZIA

Già più di 25 anni fa Carl F. Gugino affermava con prove 
che:
«Qualsiasi paziente con malformazioni/malocclusioni ha 
anche problemi Miofunzionali, più o meno importanti. Prima si 
inizia il trattamento, prima la fisiologia del paziente si adatterà 
al concetto».

Anche se più Università erano già coinvolte nell’ortodonzia 
miofunzionale e con approccio precoce, spesso questa è stata 
eseguita utilizzando dispositivi in   resina dura durante l’intero 
trattamento.

Su iniziativa di Carl F. Gugino, questo nuovo approccio di 
educazione miofunzionale e comportamentale ha portato allo 
sviluppo di 2 fasi
trattamento ortodontico: 1a fase la parte ortopedica seguita 
dalla parte meccanica.

In un quarto di secolo, il trattamento precoce miofunzionale 
dei pazienti è diventato più che una realtà, per essere oggi 
ampiamente distribuito in Europa e nel mondo, evolvendo 
chiaramente verso un approccio medico completo.

I nuovi dispositivi U Concept®, sviluppati da Savaria-Dent 
seguono questa evoluzione e sono il risultato di 25 anni di 
esperienza nell’educazione miofunzionale sia in Europa che a 
livello internazionale.

Grazie al nostro coinvolgimento iniziale (a partire dagli anni 
‘90) nel concetto di educazione miofunzionale, oggi vi offria-
mo un’ampia gamma di dispositivi in   silicone per uso medico, 
prodotti in Europa.

Tenendo conto delle osservazioni e delle raccomandazioni dei 
nostri clienti è nata la U Concept®: The Ultimate Bio Trainer.

Grazie alla nostra guida alla selezione semplificata, U Con-
cept® – The Ultimate Bio Trainer, è facile da implementare. U 
Concept® è orientato alla qualità piuttosto che alla quantità. 
Offrendo una gamma di dispositivi completa, che copre tutte 
le classi di deformazione e le fasce d’età.
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OBBIETTIVO

ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO SOSTENIBILE

il loro trattamento influisce direttamente sulla stabilità a 
lungo termine di questi trattamenti.

Un posizionamento dentale stabile è il risultato delle 
prime azioni sull’equilibrio muscolare, raggiunto rimuo-
vendo gli ostacoli legati alla disfunzione: respirazione, 
deglutizione, masticazione, equilibrio facciale e postura.

Grazie all’evoluzione dei materiali e allo sforzo dei dot-
tori che utilizzano educatori miofunzionali, i dispositivi di 
ultima generazione sono flessibili e resistenti.

Tuttavia, il dispositivo stesso è solo uno strumento terapeu-
tico che supporta il medico per convalidare le diverse 
fasi del trattamento che sono state determinate dal piano 
di trattamento diagnostico e individualizzato.

A supporto di questo strumento terapeutico, la comunica-
zione con il paziente attraverso strumenti quali:
• mezzi di comunicazione visiva
•esempi di casi simili
•esercitazioni, documenti informativi
• follow-up telefonico
•assistenza dedicata
•foto dell’andamento del trattamento

Supporteranno il raggiungimento dell’obiettivo e rende-
ranno il paziente un attore del suo trattamento.

Costruisci il tuo dream team 
di benessere con



CRATTERISTICHE

SCUDI BUCCALI REGOLABILI E PIANI MORSALI 
MOLARI

• Lo scudo mascellare vestibolare è regolabile in base alla 
   morfologia del paziente (in caso di frenulo inserito in basso), 
   modificabile con un bisturi o di una forbice 1
• I piani del morso molare sono estesi per avere almeno il 
   l’appoggio della della prima cuspide del secondo molare, 
   prevenendo così un’eruzione posteriore indesiderata 2

GUIDE DENTALI BIMAXILLARI E PARAURTI MUSCOLARI
• I paraurti muscolari integrati consentono lo sblocco funzionale 
   e neutralizzano la matrice funzionale per creare una zona 
   neutra dello sviluppo delle arcate dentali e consentire una 
   crescita naturale senza vincoli

PIANI DEL MORSO INTERMOLARI SPESSORI E 
COSTRUZIONE ANTERIORE DA BORDO A BORDO
• Produce lo sblocco meccanico attraverso un movimento verso 
   il basso del condilo e una sporgenza non forzata 3 ,
• Sblocca la crescita naturale della mandibola

GUIDA LINGUA CON STIMOLATORI LATERALI 4
• Consente il riposizionamento della lingua nel palato
• Produce lo sviluppo trasversale mascellare
• Evita la posizione di riposo bassa della lingua non appena il 
   dispositivo viene indossato

SILICONE BIOCOMPATIBILE FLESSIBILE O SEMIRIGIDO
“FATTO IN EUROPA”
• Il nostro esclusivo silicone biocompatibile morbido o 
   semirigido produce risposta a pressioni o carenze dentali/
   muscolari, a differenza dei materiali duri
• Di conseguenza, i dispositivi U Concept® genereranno un 
   effetto di stiramento muscolare nei pazienti brachio-facciali 
   (casi di ipertono) e una stimolazione muscolare nei pazienti 
   dolico-facciali (casi di ipotonicità)
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MOTIVARE I TUOI PAZIENTI

CHIEDERE AL TUO PAZIENTE DI SELEZIONARE IL 
SUO COLORE PREFERITO
I dispositivi U Concept® sono disponibili in 3 colori alla 
moda per facilitare il coinvolgimento e l’accettazione del 
paziente: Pure Transparent, Dark Blue elettrico e Water Pink.

MORBIDA, SEMIRIGIDA E INODORE
I nostri apparecchi morbidi e semirigidi sono prodotti in Eu-
ropa con silicone biocompatibile, completamente inodore 
per facilitare l’accettazione e il progresso produttivo del trat-
tamento.

LOCANDINA PER LA TUA SALA D’ATTESA
I trattamenti miofunzionali sono ormai sempre più richiesti 
direttamente dai genitori. Per informare i tuoi pazienti e i 
loro genitori che il tuo studio offre tali trattamenti, abbiamo 
sviluppato un poster dedicato per la tua sala d’attesa. Chie-
di al tuo distributore o rappresentante locale di ottenere la 
tua copia.

RENDI SEMPLICE DA COMPRENDERE
Genitori e pazienti spesso chiedono informazioni sui tratta-
menti precoci miofunzionali e richiedono ulteriori informa-
zioni. Vi proponiamo una brochure dedicata, che mette in 
evidenza i concetti chiave della terapia miofunzionale, da 
esporre nella vostra sala d’attesa.

GUIDA UTENTE E CARTA DA INDOSSARE
Il nostro kit di imballaggio U Concept® include una guida 
utente per il paziente che descrive sia il paziente che i ge-
nitori, come indossare e pulire l’apparecchio.

Inoltre, include una scheda di utilizzo per consentire al pa-
ziente di tenere traccia del tempo in cui indossa l’apparec-
chio e il team dello studio per seguire la partecipazione del 
paziente.

KIT IMBALLAGGIO
•Indica il tipo e il colore del dispositivo
•Include una guida per l’utente del paziente
•Include una carta da indossare
•Include una scatola di immagazzinaggio

SESSIONI DI FORMAZIONE
Chiedi al tuo responsabile di zona per eventuali corsi 
formativi sull’utilizzo del prodotto.

Puro TRASPARENTE

ROSA ACQUA

BLU scuro elettrico



Il nostro nuovo apparecchio UKiddy è dedicato alla cura delle malocclusioni di Classe 1, 2, 3 già a partire dai 
3 anni e fino alla comparsa dei molari fino a 6 anni. Può sostituire facilmente il ciuccio e le cattive abitudini di 
suzione del pollice, del dito o del labbro, aggiungendo funzionalità specifiche per migliorare la respirazione, la 
deglutizione e la masticazione:

•  Stimolatore del contatto labiale
• Guida linguale con stimolatori laterali
• Scudi vestibolari per neutralizzare la matrice funzionale
• 3 fori di respirazione integrati
• Paraurti per labbro
• I piani del morso intermolari ispessiti e la costruzione anteriore da bordo a bordo

• Dentizione al latte o mista
• Correzione iniziale di Classe 1, 2, 3 sotto overjet di 6 mm
• Rimodellamento dell’arcata e guida pre-dentale
• Produce lo sblocco della mandibola
• Corregge: morso aperto, overjet, overbite, morso incrociato, affollamento dentale e linee mediane

U Kiddy - DAI 3 ANNI

FLESSIBILE                         SEMI RIGIDO

FLESSIBILE                         SEMI RIGIDO

U Start - DA 4 A 6 ANNI FLESSIBILE

 U Kiddy - T     U Kiddy - Transparent    Trasparente
 U Kiddy - DB    U Kiddy - Dark Blue    • Blu Scuro
 U Kiddy - P     U Kiddy - Pink     • Rosa
 U Kiddy 50 - T    U Kiddy 50 -Transparent    Trasparente

 U Start - T     U Start - Transparent    Trasparente
 U Start  - DB    U Start - Dark Blue     • Blu Scuro
 U Start  - P     U Start - Pink      • Rosa
 U Start  50 - T    U Start 50 -Transparent    Trasparente

 CODICE    NOME PRODOTTO    COLORE

 CODICE    NOME PRODOTTO    COLORE
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• Dentizione mista o permanente
• Correzione iniziale di Classe 1, 2, 3 sotto overjet di 6 mm
• Rimodellamento dell’arcata e guida pre-dentale
• Produce lo sblocco della mandibola
• Corregge: morso aperto, overjet, overbite, morso incrociato, affollamento dentale e linee mediane
• Manutentore di spazio in caso di perdita anticipata di canini di latte

• Dentizione mista o permanente
• Correzione iniziale di Classe 1, 2, 3 sotto overjet di 6 mm
• Rimodellamento dell’arcata e guida pre-dentale
• Produce lo sblocco della mandibola
• Corregge: morso aperto, overjet, overbite, morso incrociato, affollamento dentale e linee mediane
• Manutentore di spazio in caso di perdita prematura di canini di latte

U Trainer - DA 6 A 8 ANNI
          SOFT

U Trainer - DA 8 A 14 ANNI

FLESSIBILE                            SEMI RIGIDO

FLESSIBILE                            SEMI RIGIDO

 U TrainerS - T    U Trainer Soet - Transparent   Trasparente
 U TrainerS- DB    U Trainer Soet - Dark Blue   • Blu Scuro
 U TrainerS - P    U Trainer Soet - Pink    • Rosa
 U TrainerS 50 - T    U Trainer Soet 50 -Transparent   Trasparente

 CODICE    NOME PRODOTTO    COLORE

 U Trainer - T    U Trainer - Transparent    Trasparente
 U Trainer - DB    U Trainer - Dark Blue    • Blu Scuro
 U Trainer - P    U Trainer - Pink     • Rosa
 U Trainer 50 - T    U Trainer 50 -Transparent    Trasparente

 CODICE    NOME PRODOTTO    COLORE



EDUCAZIONE MIOFUNZIONALE, UN CONCETTO DI TRATTAMENTO PER TUTTI

• Dedicato a correggere malocclusioni gravi di classe 2 
   con incompetenza labiale, come prima intenzione o 
   dispositivo di fase 1, precedente allo standard U 
   Classe 2,
• Integra un overjet di 4 mm,
• L’area di riposo mandibolare è aumentata per facilitare 
   la protrusione progressiva e non forzata.
• La maggiore mobilità mandibolare faciliterà l’uso di 
   U Class 2 PRE, chiudendo le labbra e riducendo la 
   tensione sull’ATM.

• Dentizione mista o permanente
• Correzione di open bite e overjet superiori a 6 mm
• Maggiore azione sulla rieducazione labiale e 
   labio-mentale
• Sostituisce UTrainer SOFT e UTrainer in caso di 
   overjet maggiore di 6 mm e affollamento dentale 
   pronunciato

• Dentizione mista o permanente con pazienti con malocclusione di Classe 3
•Rilascia il potenziale di crescita premascellare
•Previene lo scivolamento pro-mandibolare

U Class2 pre - DAI 6 AI 12 ANNI U Class2 - DAI 6 AI 12 ANNI

U Class3 - DAI 4 AI 12 ANNIU Class3SMALL DAI 4 AI 6 ANNI

FLESSIBILE                         SEMI RIGIDO

FLESSIBILE                         SEMI RIGIDO

 U Class2 - T Pre   U Class2 Pre - Transparent   Trasparente
 U Class2 - DB Pre    U Class2 Pre - Dark Blue    • Blu Scuro
 U Class2 - P Pre    U Class2 Pre - Pink     • Rosa
 U Class2 - T    U Class2 - Transparent    Trasparente
 U Class2 - DB    U Class2 - Dark Blue    • Blu Scuro
 U Class2 - P    U Class2 - Pink     • Rosa
 U Class2 - 50 - T    U Class2 50 -Transparent    Trasparente

 CODICE    NOME PRODOTTO    COLORE

 U Class3 - T S   U Class3 Small - Transparent   Trasparente
 U Class3 - DB S    U Class3 Small - Dark Blue   • Blu Scuro
 U Class3 - P S    U Class3 Small - Pink    • Rosa
 U Class3 - T    U Class3 - Transparent    Trasparente
 U Class3 - DB    U Class3 - Dark Blue    • Blu Scuro
 U Class3 - P    U Class3 - Pink     • Rosa
 U Class3 - 50 - T    U Class3 50 -Transparent    Trasparente

 CODICE    NOME PRODOTTO    COLORE



• Dentizione mista o permanente
• Ideale per pazienti che già indossano meccaniche fisse o allineatori se è necessario correggere le disfunzioni in 
   parallelo (posizione bassa della lingua, riabilitazione del contatto labiale, allungamento muscolare)
• Accelera l’allineamento dei denti in parallelo con la meccanica fissa
• Protegge la mucosa gengivale durante la pratica sportiva
• Negli adulti: consente una facile diagnosi differenziale in caso di diagnosi di patologia dell’ATM
• Produce allungamento muscolare e rilascio del dolore nei pazienti che soffrono di bruxismo
• Riduce il russare

Il NUOVO Nasometro, sviluppato dal Dr. C. F. Gugino per UConcept®
 è un dispositivo dedicato per identificare la capacità e il grado di espirazione
nasale durante la diagnostica funzionale iniziale.
Ti permetterà di valutare il livello di espirazione iniziale e la sua evoluzione
nel tempo, una volta in corso il trattamento miofunzionale
e motivare il tuo paziente mostrandogli la progressione
del suo recupero della respirazione nasale.

U BraceSMALL - DAI 6 A 9 ANNI U Brace. DAI 10 ANNI

Nasometer BY C.F. GUGINO

 U Brace - T S   U Brace Small - Transparent   Trasparente
 U Brace - DB S    U Brace Small - Dark Blue   • Blu Scuro
 U Brace - P S    U Brace Small - Pink    • Rosa
 U Brace - T     U Brace - Transparent    Trasparente
 U Brace - DB    U Brace - Dark Blue    • Blu Scuro
 U Brace - P     U Brace - Pink     • Rosa
 U Brace - 50 - T    U Brace 50 -Transparent    Trasparente

 CODICE    NOME PRODOTTO    COLORE

FLESSIBILE                               SEMI RIGIDO



ETÀ ALL’INIZIO DI TRATTAMENTO
5 anni e mezzo

SINTOMI
• Disfunzione linguale
• Morso aperto
• Discrepanza nella forma dell’arco
• Mascellare stretto

DISPOSITIVI UTILIZZATI DURANTE
TRATTAMENTO MIOFUNZIONALE

CASI TRATTATI CON I DISPOSITIVI U CONCEPT®

PAZIENTE 1

PRIMA DOPO 11 MESI
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ETÀ ALL’INIZIO DI TRATTAMENTO
10 anni

SINTOMI
•Morso aperto
•Aspirazione linguale
•Mascellare stretto
• Disfunzione del labbro inferiore
•Respirazione con la bocca

DISPOSITIVI UTILIZZATI DURANTE
TRATTAMENTO MIOFUNZIONALE

PAZIENTE 2

PRIMA DOPO 6 MESI



7 misure 

Kit selettore misura sterilizzabile 

Silicone biocompatibile morbido o semirigido 

Supporta primi e secondi molari 

Adattabile al paziente 

Made in Europe 

ISO 13485

DISPOSITIVO DI FINITURA MIOFUNZIONALE IN DENTI PERMANENTI

PER 
ADOLESCENTI

Ortospecialized
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I nostri apparecchi New U Pilot sono in linea con la riedu-
cazione miofunzionale come dispositivo di finitura utilizzato 
principalmente nella dentizione permanente.

Una volta che le disfunzioni sono state corrette con la nostra 
linea di prodotti U Concept® esistente, gli apparecchi U Pilot 
si dedicheranno a rifinire il caso con precisione con la nostra 
scelta di 7 dimensioni.

I dispositivi U Pilot sono realizzati in silicone confortevole e 
biocompatibile.

Il loro utilizzo è ideale e consigliato intorno ai 10/11 anni in 
dentizione permanente o se rimangono pochi denti da latte 
e quando un caso può essere prevedibilmente rifinito con i 
dispositivi U Pilot.

Inoltre, in alcuni casi, quando i nostri normali apparecchi U 
Concept® sono troppo corti nella zona posteriore, una delle 
7 misure U Pilot può rappresentare una buona alternativa.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

•  Ideale per la finitura di casse intorno ai 10/11 anni
•  Continua la rieducazione miofunzionale
•  Copre completamente i secondi molari
•  Disponibile in 7 taglie e 7 selettori di taglia
•  Realizzato in morbido e confortevole silicone biocompatibile
•  Può essere sterilizzato
•  Può essere utilizzato in caso di piccole ricadute
•  Facilmente regolabile senza lucidatura
•  Prodotto in Europa nel nostro stabilimento 
    certificato ISO13485

COME SCEGLIERE LA TAGLIA GIUSTA 
usando il kit U Pilot Selector

Usa i nostri selettori delle dimensioni U Pilot sulla mascella del pa-
ziente, assicurandoti che coprano completamente i secondi molari

Le linee vestibolari verticali sul selettore della dimensione presentano 
lo spazio interdentale tra centrali, laterali, canini e premolari come 
guida per una corretta selezione della dimensione

Una volta che hai preso la misura giusta, metti l’apparecchio in 
bocca e adattalo al tuo paziente, se necessario,

Sterilizzare i selettori di taglia utilizzati per la misurazione.



EDUCAZIONE MIOFUNZIONALE, UN CONCETTO DI TRATTAMENTO PER TUTTI

DISPOSITIVI NUMERO DI PARTE
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Costruisci il tuo dream team 
di benessere con

Contenuto del kit di base:

• 15 dispositivi assortiti in base alla frequenza di utilizzo
• Un set di 7 selettori sterilizzabili

Numero parte:



GUIDA ALLA SCELTA DELL’APPARECCHIO

ETÀ

Modello dimensioni

ETÀ

TUTTI GLI APPARECCHI DISPONIBILI ORA FLESSIBILI O SEMIRIGIDI

IN ABBINAMENTO 
A MECCANICA

 FISSA

SILICONE BIOCOMPATIBILE

Ortospecialized S.r.l.
Via di Pratignone, 11 

50019 Sesto Fiorentino
Tel. +39 055 430351 

info@ortospecialized.it
www.ortospecialized.it


