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Migliora l’efficacia degli apparecchi ortodontici correggendo  
le disfunzioni delle vie aeree e neuromuscolari.

Myobrace for Braces™

per la dentizione permanente in presenza  
di apparecchio ortodontico.

con gli 
apparecchi

Apparecchio regolare Apparecchio linguale Espansione dell’arcata

Ritenzione  

con allineatori
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“Nella maggior parte delle malocclusioni si individua una 
disfunzione delle vie aeree e di tipo neuromuscolare.”

MRC è stata pioniera nell’impiego di apparecchi per 
correggere le abitudini miofunzionali nei bambini in 
fase di crescita, rendendo l’ortodonzia più efficace 
e, quando possibile, più stabile nei risultati ottenuti. 
La chiave del successo del trattamento Myobrace sta 
innanzitutto nell’insegnare ai bambini a respirare 
con il naso, a posizionare correttamente la lingua nel 
mascellare superiore e ad allenare la muscolatura 
orale a funzionare correttamente.

Il risultato che ne consegue comprende:
• Espansione dell’arcata superiore più efficace e 

stabile.
• Trattamento più breve per i casi difficili, come in 

presenza di morso aperto.
• Correzione delle Classi II senza applicazione di 

grandi forze meccaniche.

• Meno probabilità di sviluppo dei disturbi TM e del 
sonno nelle successive fasi di crescita.

• Frequente miglioramento dello sviluppo facciale.

La disfunzione delle vie aeree e di tipo 
neuromuscolare non solo contribuisce alla causa 
della malocclusione, ma può anche prolungare il 
trattamento ortodontico e causare recidiva.

Inoltre, se non si trattano i disturbi che interessano 
le vie aeree e il sistema neuromuscolare, potrebbero 
insorgere altre problematiche, come il disturbo TM o 
disturbi del sonno.

La serie Myobrace for Braces™ facilita il trattamento 
delle abitudini miofunzionali viziate consentendo di 
portare avanti il contemporaneo trattamento con 
l’apparecchio ortodontico fisso.

A fronte della domanda crescente di trattamenti 
ortodontici non estrattivi da parte dei pazienti, 
Myobrace System™ sposa l’impiego della tecnologia 
SLB per ottenere e mantenere un’ottima forma 
dell’arcata mascellare. Myobrace® sostiene lo 
sviluppo dell’arcata sollevando la lingua e portandola 
in posizione corretta sul mascellare, ottenendo 
risultati più rapidi e stabili nei casi più complessi.

Ortodonzia miofunzionale
Negli ultimi 25 anni Myofunctional Research 
Co (MRC) ha sviluppato apparecchi preformati 
per la correzione delle abitudini viziate, come la 
respirazione orale, la spinta linguale e la deglutizione 
atipica. I preformati si utilizzano prima, durante e 
dopo gli apparecchi fissi per migliorare l’efficacia del 
trattamento ortodontico, in particolare nei casi più 
difficili. L’uso migliore che se ne può fare è nella fase 
di prima dentizione permanente.

Funzionamento di Myobrace®

Posizione corretta 
a riposo

Il punto

Controllo della 
respirazione

La deglutizione

Corretta 
deglutizione

La respirazione

Visita www.myoresearch.com per consultare la ricerca.

ESPANSIONE DELL’ARCATA SOSTENUTA DA B1 E B2

LINEA MYOBRACE FOR BRACES™ PER LA CORREZIONE DELLE VIE AEREE 
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MYOBRACE® B1
B1 è pensato per la correzione delle 
abitudini viziate.

Presenta il canale ortodontico, la lamella 
linguale, il paralingua, gli spessori,il 
lip bumper ampliato e gli scudi laterali 
per correggere la posizione linguale, 
dissuadere l’iperattività labiale e stimolare 
la respirazione nasale in concomitanza con 
l’uso dell’ apparecchio fisso.APPARECCHIO B1 (da sinistra)

SEZIONE ORIZZONTALE (da sopra)

MYOBRACE® B1 LING
B1 LING è pensato per la correzione delle 
abitudini viziate.
Presenta il canale ortodontico, la lamella 
linguale, il paralingua, gli spessori,il 
lip bumper ampliato e gli scudi laterali 
per correggere la posizione linguale, 
dissuadere l’iperattività labiale e stimolare 
la respirazione nasale in concomitanza 
con l’uso dell’ apparecchio fisso.APPARECCHIO B1 LING (da sinistra)

SEZIONE ORIZZONTALE (da sopra)

CORREZIONE 
DELLE ABITUDINI 

VIZIATE

FASE 1

MYOBRACE® B2
B2 è pensato per l’espansione dell’arcata.
Presenta il canale ortodontico, 
Dynamicore™, la lamella linguale, il 
paralingua, gli spessori, il lip bumper 
ampliato e gli scudi laterali per sostenere 
lo sviluppo dell’arcata, correggere 
la posizione linguale, dissuadere 
l’iperattività labiale e stimolare la 
respirazione nasale in concomitanza con 
l’uso dell’apparecchio fisso.APPARECCHIO B2 (da sinistra)

SEZIONE ORIZZONTALE (da sopra)

Available in regular 
and large sizes

MYOBRACE® B3
B3 è pensato per la correzione delle 
abitudini viziate nella fase ritentiva.
Presenta un canale allargato, la lamella 
linguale, il paralingua, gli spessori, 
il limp bumper ampliato e gli scudi 
laterali per correggere la posizione 
linguale, dissuadere l’iperattività labiale 
e sostenere la respirazione nasale 
in concomitanza con gli allineatori 
trasparenti.

APPARECCHIO B3 (da sinistra)
SEZIONE ORIZZONTALE (da sopra)

Myobrace for Braces™ 1  Canale ortodontico – 
sistema gli attacchi 
superiori (e inferiori) e il filo 
ortodontico proteggendo 
zigomi e gengive.

2  Lamella linguale, paralingua 
e spessori – allenano 
la lingua a poggiare 
correttamente sulla 
mascella superiore.

3  Limp bumper ampliato e 
scudi laterali – dissuadono 
l’iperattività labiale e 
stimolano la respirazione 
nasale.

1

2

3

ESPANSIONE 
DELL’ARCATA

FASE 2

CORREZIONE DELLE 
ABITUDINI VIZIATE 
IN FASE RITENTIVA

FASE 3

Myobrace for Braces™ è un 
sistema di apparecchi a tre fasi 
studiato specificamente per essere 
compatibile con l’apparecchio 
ortodontico, corregge le cattive 
abitudini orali, migliora i problemi 

di sviluppo alla mascella superiore e inferiore e supporta gli 
apparecchi fissi nell’allineamento dei denti permanenti. 
Gli apparecchi Myobrace correggono le abitudini miofunzionali 
viziate che possono causare i denti storti e, al contempo, 
esercitano forze leggere a supporto dell’espansione della 
mascella superiore e aiutano l’apparecchio ortodontico ad 
allineare i denti in posizione corretta.
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EUROPA: 

Gompenstraat 21c  5145 RM Waalwijk    The Netherlands 

info@myoresearch.nl  

Tel: 31 416 651 696  Fax: 31 416 652 745 

STATI UNITI: 
9267 Charles Smith Avenue  Rancho Cucamonga  CA  91730 
usa.hq@myoresearch.com 
Tel: 1 909 587 4940  Fax: 1 909 945 3332

Frequentare un seminario MRC di 
formazione pratica
I bambini in età della crescita affetti da malocclusioni 
sono milioni e se è pur vero che le tecniche di  ortodonzia 
tradizionale hanno successo nel raddrizzamento dei denti, 
le cause alla base della malocclusione rimangono non 
trattate. L’ortodonzia miofunzionale apre una strada futura 
alla professione odontoiatrica in grado di prospettare esiti 
migliori per i bambini del 21° secolo.

Imparate come trattare le malocclusioni con i sistemi MRC 
dal team di esperti che ogni giorno mettono in pratica le 
tecniche di ortodonzia miofunzionale nei Centri certificati 
Myobrace®. Il sistema di trattamento si sta rapidamente 
facendo largo fra pazienti e operatori del settore e MRC 
vi può dimostrare il suo proficuo ritorno, se applicato 
correttamente. 

Se desiderate cominciare ad utilizzare gli apparecchi MRC, 
vi preghiamo di contattare il rappresentante MRC più vicino 
o di consultare il sito myoresearch.com.

Il programma Myobrace Certified Provider™ è stato 
sviluppato per gli odontoiatri e gli ortodontisti 
che desiderano un processo snello per introdurre 
l’ortodonzia miofunzionale nei loro studi professionali. 
La rete del programma di certificazione consta di 
odontoiatri e ortodontisti di tutto il mondo, accomunati 
dal desiderio di erogare ai loro pazienti un’assistenza 
ortodontica miofunzionale completa e di elevata qualità. 
I provider certificati Myobrace hanno accesso agli 
strumenti formativi e di marketing clinico sviluppati da 
MRC stessa.

Perché diventare un provider certificato Myobrace?

• Per trattare uno spettro più ampio di pazienti,  
da 5 a 15 anni.

• Per aumentare il flusso di pazienti nel proprio studio.
• Per ridurre il tempo alla poltrona  

dedicato alla correzione delle  
abitudini viziate.

• Per ottenere benefici economici  
per l’attività e per i pazienti.

• Per orientare la prospettiva  
sanitaria all’ortodonzia.

PER INIZIARE

PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE PER I PROVIDER MYOBRACE

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.myoresearch.com  
o contattare un rappresentante MRC.

Fase 1 - Ricerca
Il primo passo da compiere è quello di consultare il 
sito myoresearch.com. Qui troverete informazioni 
dettagliate sull’ortodonzia miofunzionale e sul 
sistema di apparecchi MRC. Ciò vi consentirà di 
cominciare a trattare i casi.

Fase 2 - Contattare un rappresentante MRC
Prendete contatti con il rappresentante MRC 
più vicino per avere ulteriori informazioni sugli 
apparecchi e sui metodi di trattamento. Potrete 
inoltre acquisire informazioni sui corsi MRC 
oltre che avere accesso a supporti mediali per la 
formazione di pazienti, operatori sanitari e medici.

Fase 3 - Partecipare ai corsi
Attraverso i corsi MRC svilupperete la capacità 
di trattare un’ampia casistica e di ottenere una 
migliore adesione terapeutica del paziente, contando 
su una maggiore redditività. Con la frequenza a uno 
dei nostri corsi acquisirete una nuova e redditizia 
tecnica che potrete poi applicare a tutti i casi.

Visitare www.myoresearch.com
MYOBRACE® BY MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO. M
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PRIMALUX ORTODONZIA S.r.l.
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA:

Corso Francia, 430 – 10146 TORINO
ordini@primalux.it
Tel. 011 773 25 51  Fax 011 750 71 96


