LOGO 3

L’equilibriodonzia miofunzionale di Isasan
La forma è funzione, la funzione è forma

Modificabili direttamente dal clinico
Realizzati in materiali leggeri
e confortevoli
Design raffinato ed essenziale
Comodi ed adatti ad ogni paziente

Sviluppano le arcate, allineano i denti,
correggono le disfunzionalità
Profondi scudi vestibolari e pareti
posteriori oblique
Rampa linguale comoda ed efficace

ES Tech, una moderna linea di dispositivi elastodontici-miofunzionali.
Una sintesi organica delle conoscenze scientifiche e delle più moderne
tecnologie per mettere al centro le richieste del paziente.
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ES Tech - L’alleato dell’Odontoiatra per il ritrovato
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®
equilibrio del paziente
disfunzionale
I dispositivi miofunzionali ES Tech sono disponibili in
diversi modelli con elasticità differenziate.
ES Tech è il frutto di un lavoro congiunto fra aziende con competenze
nella tecnologia dei polimeri, nel design dei dispositivi medicali
intraorali, unito ad anni di esperienza in ortodonzia funzionale e in
terapia miofunzionale, maturate lavorando fianco a fianco con
importanti clinici italiani e stranieri.
Il sistema ES Tech è a
disposizione dell’odontoiatra, per mettere il paziente al centro della
sua attenzione.
Tutti i dispositivi ES Tech sono caratterizzati da una serie di elementi
innovativi e distintivi, come scudi e pareti con funzione espansiva su
arcate e palato, oppure rampe linguali per un’efficace
riposizionamento sullo spot palatino. Inoltre, sono adattabili dal
clinico in base alle esigenze di ciascun paziente in ciascuna fase
terapeutica. Rapidamente, facilmente, anche alla poltrona.
Realizzati con polimeri atossici, anallergici e privi di radicali liberi, colorati con sostanze naturali, sono resistenti al bruxismo
di grado lieve e moderato e anzi consentono di essere sottoposti a masticazione nell’ambito degli esercizi miofunzionali
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consigliati. I dispositivi ES Tech sono privi di ftalati.
La scelta del modello di ES Tech si effettua in base alla classe dentale del paziente e all’obiettivo terapeutico, sempre
ricordando che è bene iniziare dal materiale più morbido (azzurro o trasparente) e che l’adattamento a cura dell’odontoiatra
è sempre possibile e spesso opportuno. Il passaggio al materiale più consistente avverrà in seguito in base all’andamento
della terapia.
Per scegliere la misura del modello, ci si basa sulla distanza fra le cuspidi palatine dei primi premolari (14 e 24), oppure dei
denti da latte D. In ogni caso, la prova su modello in gesso è sempre l’opzione ideale, anche con il dispositivo imbustato.

Tutti i dispositivi ES Tech esercitano – anche se in misura differenziata - le seguenti funzioni:
Correzione postura ed iperattività linguale
Correzione deglutizione atipica
Ripristino respirazione nasale fisiologica
Correzione asimmetrie e disfunzioni della masticazione

Correzione iperattività muscoli periorali
Espansione delle arcate ed allineamento dentale
Decompressione dell’ATM
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Poiché la forma è funzione e la funzione è forma,
con ES Tech il viso ritroverà l’armonia innata.
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ES TECH UNIVERS

ES TECH UNIVERS ha un ampio campo d’azione:
è ideale come primo dispositivo nei pazienti adulti in classe I e II
decomprime l’ATM, rilassa la muscolatura oro-facciale
agisce su tutte le disfunzionalità orali (respirazione, postura linguale,
deglutizione, iperattività muscolare periorale)
utile come paradenti sportivo (per sport non di contatto)
favorevole nei pazienti russatori e con apnee notturne lievi e medie
consente il riequilibrio masticatorio, in associazione ad esercizi dedicati
resiste al bruxismo di grado lieve e moderato (versione Hard).
modello

distanza cuspidi palatine (14 e 24)

colore

Univers medio

da 26 a 31 mm

Trasparente - Azzurro

Univers grande

da 31 a 36 mm

Trasparente - Azzurro

Scatola trasparente
ES Tech Univers si porta durante il sonno notturno e almeno un’ora di giorno
Trasparente - Soft
Azzurro - Hard
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ES TECH STANDARD

ES Tech Standard è dedicato ai pazienti in classe I e II di ogni età (dentizione
primaria, mista e permanente), e contribuisce efficacemente a:
correggere le disfunzionalità (respirazione, deglutizione, postura linguale
e attività muscolare periorale)
espandere le arcate ed allineare i denti
correggere problemi di masticazione e di bruxismo (lieve e moderato)
chiudere i morsi aperti frontali e laterali da malposizione/interposizione linguale
modello

distanza cuspidi palatine (14 e 24)

Standard piccolo

da 23 a 27 mm

Azzurro - Arancio

Standard medio

da 28 a 31 mm

Azzurro - Arancio

Standard grande

da 32 a 35 mm

Azzurro - Arancio

Scatola trasparente
ES Tech Standard si porta durante il sonno notturno e almeno un’ora di giorno
Azzurro - Soft
Arancio - Hard

pag. 4

colore

ES TECH CLASSE II

ES Tech Classe II è il dispositivo ideale per i pazienti in Classe II con morso profondo
(overbite), grazie ad un morso di costruzione che permette rotazione ed avanzamento
mandibolare.
Particolarmente indicato nei palati ogivali (a “V”), frequenti nelle classi II divisione 2
e chiudere i morsi aperti frontali e laterali da malposizione/interposizione linguale.
Come per tutti gli altri ES Tech, agisce su tutte le disfunzionalità e decomprime
delicatamente l’ATM.
modello

distanza cuspidi palatine (14 e 24)

colore

Classe II Medio

da 24 a 28 mm

Azzurro - Arancio

Classe II Grande

da 29 a 33 mm

Azzurro - Arancio

Scatola trasparente
ES Tech Classe II si porta durante il sonno notturno e almeno un’ora di giorno
Azzurro - Soft
Arancio - Hard
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ES TECH CLASSE III

ES Tech Classe III è caratterizzato da uno scudo vestibolare inferiore lungo e a
spessore differenziato per opporsi all’avanzamento eccessivo della mandibola.
grazie agli scudi vestibolari superiori, stimola lo sviluppo del mascellare in senso
trasversale e sagittale
si adatta ad arcate inferiori anche di forma squadrata
la rampa linguale è accentuata per stimolare al massimo il riposizionamento linguale
sullo spot palatino.
modello

distanza cuspidi palatine (14 e 24)

Classe III piccolo

da 25 a 27 mm

Azzurro - Arancio

Classe III medio

da 28 a 31 mm

Azzurro - Arancio

Classe III grande

da 32 a 36 mm

Azzurro - Arancio

Scatola trasparente
ES Tech Classe III si porta durante il sonno notturno e almeno un’ora di giorno
Azzurro - Soft
Arancio - Hard
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colore

ES TECH SERIE LOGO

In un mondo ideale, il dentista inizia a prendersi cura della bocca del bambino sin dalla scelta del
ciuccio-succhietto, possibilmente in collaborazione con il pediatra e se necessario con un terapeuta
logopedista. In quest'ottica, ecco i dispositivi che proponiamo.

LOGO 1: dai primi dentini,
al posto del ciuccio-succhietto
indirizza la suzione non nutritiva su un dispositivo non
ingoiabile che non apre il morso, riposiziona la lingua
verso lo spot palatino, promuove respirazione nasale e
deglutizione fisiologica
inoltre, permette di essere mordicchiato a piacere quando
indossato, previene la suzione del pollice o di altri oggetti
dannosi.

LOGO 2: dispositivo ideale per favorire
l’abbandono del ciuccio fra i 24 ed i 36 mesi
(linee guida Organizzazione Mondiale della
Sanità – Ministero Salute)
Il dispositivo è affine a LOGO 1, ma adatto ai bambini più
grandi perché molto meno simile ad un ciuccio-succhietto e
richiede maggiore autonomia da parte del piccolo paziente.
Come LOGO 1, è ideale per contrastare gli effetti del
digrignamento fisiologico in dentizione primaria.
indirizza la suzione non nutritiva su un dispositivo non
ingoiabile che non apre il morso, riposiziona la lingua
verso lo spot palatino, promuove respirazione nasale e
deglutizione fisiologica
inoltre, permette di essere mordicchiato a piacere quando
indossato, previene la suzione del pollice o di altri oggetti
dannosi.

In misura unica, colore Azzurro - Soft e confezione gialla
Utilizzare al bisogno. Per l’uso notturno, consultare il medico di riferimento e assicurarsi la supervisione di un genitore
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Distribuito da: Isasan S.r.l.
Via Bellini, 17 - 22070 Rovello Porro (CO)
Tel. 02 96754179 - Fax 02 96754190
e-mail: info@isasan.com www.isasan.com

