
SOR RI DI ,
C I  PENSA
LI NEO



LINEO È L’ECCELLENZA
DELL’ORTODONZIA INVISIBILE ITALIANA, 
grazie alla sinergia vincente tra uno Staff Clinico qualificato
e una tecnologia digitale all’avanguardia.

TUTTO INCLUSO

Questa formula offre uno
standard di alta qualità che
comprende una prevalutazione
del piano di cura del caso,
una pianificazione virtuale 3D,
la produzione di allineatori
altamente performanti,
una consulenza clinica di esperti
ortodontisti per tutta la durata
del trattamento e un efficace
supporto di marketing.

Perché il piano di trattamento del paziente
verrà elaborato secondo le tue esigenze cliniche da un TEAM
DI SPECIALISTI coordinati dal Dr. Emidio Aquilio,
Responsabile Clinico e Direttore Scientifico LINEO.

COS’È  LI NE O ?

PERC HÉ
LINE O ?



MATURATA IN OLTRE
5000 CASI TRATTATI 

Il Dottor Emidio Aquilio,
laureato in odontoiatria e protesi dentaria
presso l’Università di Torino nel 1992,
è inoltre specialista in ortognatodonzia presso
l’Università di Cagliari dal 2015.

Ha frequentato per 7 anni il reparto
di Ortodonzia 2 dell’Ospedale “Molinette”
di Torino. Collabora con la Scuola
di Specializzazione in Ortognatodonzia
dell’Università degli studi di Cagliari.

È attualmente tra i maggiori esperti in Europa
di ortodonzia invisibile con allineatori,
l’ortodonzia invisibile per adulti,
con oltre 5000 casi trattati.

FIDATI DELL’ESPERIENZA

È SEMPLICE E IL PROGETTO PRELIMINARE È GRATUITO
LINEO è l’allineatore ideale sia per gli ortodontisti sia per i dentisti non specialisti in ortodonzia.
Gli ortodontisti possono contare sull’allineatore LINEO come eccellente alternativa
ad altri sistemi, italiani e internazionali.
I dentisti possono offrire un trattamento ortodontico di alta qualità ai propri pazienti.

COME  FU NZIONA  LINEO?



FASE 1  PIANO DI CURA, GRATUITO
La prima fase è una VALUTAZIONE GRATUITA in cui lo STAFF CLINICO LINEO fornisce informazioni
sulla fattibilità del tuo piano di trattamento, in base alle fotografie inviate.

O1. DESCRIVI GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI CURA 
In base ai tuoi obiettivi clinici, e ai desideri del paziente,
lo STAFF CLINICO LINEO valuta la fattibilità del caso.

O2. SCATTA LE FOTO AL TUO PAZIENTE 
Grazie alle fotografie, e in base agli obbiettivi definiti in precedenza, 
lo STAFF CLINICO LINEO è ora in grado di sviluppare il progetto preliminare.

O3 . RICEVI IL PROGETTO PRELIMINARE
È un documento in cui vengono fornite importanti indicazioni quali:
- la durata della cura (esclusa la contenzione)
- informazioni su stripping, estrazioni, attacchi,

presenza di movimenti critici, contenzione

SAI GIÀ COME RISOLVERE IL CASO?
LINEO ha pensato anche a te.
Puoi saltare la FASE 1 così come descritta e puoi procedere direttamente con lo sviluppo del LINEOVISION. 

Sarai tu stesso a redigere la prescrizione ortodontica del trattamento che, insieme alle impronte
e/o scansioni, ci permetteranno di creare il LINEOVISION secondo le tue indicazioni.

FASE  GR AT U ITA



O4.
O5.

RILEVA LE IMPRONTE DEL TUO PAZIENTE 
Dopo aver accettato il progetto preliminare rileva le impronte o le scansioni:
il ritiro è a nostro carico con un corriere.

LINEOVISION: LO SVILUPPO DEL CASO IN 3D
Grazie alle impronte, o alle scansioni, lo STAFF CLINICO LINEO sviluppa il LINEOVISION,
un’animazione interattiva in 3D da approvare e mostrare al paziente.

O6 . ACCETTA IL LINEOVISION
Dopo aver accettato il LINEOVISION riceverai gli allineatori direttamente al tuo Studio
e potrai consegnarli al tuo paziente. 

FASE 2  LINEOVISION
Si comincia a pagare dalla FASE 2, ma solo dopo aver potuto valutare il progetto preliminare:
una garanzia in più per evitare sorprese sul trattamento.

Se approvi il PROGETTO PRELIMINARE sul caso, lo STAFF CLINICO sviluppa il LINEOVISION,
ovvero il piano di cura virtuale a partire dalle impronte o dalle scansioni del paziente.

FASE 3  PRODUZIONE
Se accetti il tuo LINEOVISION si procede con la produzione degli allineatori
e la spedizione, direttamente al tuo Studio.

FASE 4  TRATTAMENTO
Resta in contatto con lo STAFF CLINICO LINEO per tutta la durata del trattamento.

FASI  A  PAGAM ENTO



Tipo di malocclusione:
TENDENZA ALLA III CLASSE,

AFFOLLAMENTO, 
MORSO INCROCIATO ANTERIORE 

Tipo di malocclusione:
MORSO PROFONDO, 

AFFOLLAMENTO GRAVE

Tipo di malocclusione:
AFFOLLAMENTO GRAVE,

MORSO PROFONDO,
ESTRAZIONE DELL’INCISIVO

INFERIORE   

CASI  CL I NI CI  DR.  EM IDIO AQ U ILIO



Età del paziente: 13
Tipo di trattamento: L2 ACTIVE        

Rifiniture:	 1 con 8 allineatori             
Tempo del trattamento:  13 mesi
Cambiato di allineatore: Ogni 15 giorni  

Età del paziente:  28
Tipo di trattamento: L3 POWER - 31 ALLINEATORI
Rifiniture:	 1 con 12 allineatori             
Tempo del trattamento: 13 mesi
Cambiato di allineatore: Ogni 10 giorni  

Età del paziente: 38
Tipo di trattamento: L4 POWER - 48 ALLINEATORI             
Rifiniture:	 2             
Tempo del trattamento: 20 mesi
Cambiato di allineatore: Ogni 10 giorni  

Su 150 casi L2 Active analizzati su base casuale, 81 non hanno avuto necessità di rifiniture.
L’efficacia e l’affidabilità dei trattamenti Lineo sono confermati dagli studi statistici interni
che hanno evidenziato l’accuratezza e la predicibilità del sistema, confermando
che rispettando i protocolli clinici Lineo è facile raggiungere gli obiettivi desiderati.



UN PIANO DI CURA DI QUALITÀ
Il sistema ortodontico LINEO permette di trattare casi anche molto complessi come 
quelli estrattivi, effettuare distalizzazioni e correzioni di classi
in modo non invasivo.
La predicibilità delle terapie è ottenuta grazie a software di proprietà e protocolli 
accurati, ma anche al tocco umano di uno STAFF CLINICO esperto, coordinato dal 
Dottor Emidio Aquilio.

L’ASSISTENZA DIRETTA
Avrai anche l’opportunità di modificare il piano di cura durante 
la terapia: saremo disponibili tutte le volte che riterrai opportuno chiamarci, 
che sia per un confronto clinico sul trattamento, un chiarimento o una 
semplice domanda. 

TUTORIAL DI SUPPORTO
Un utile ed efficace strumento clinico per acquisire
i protocolli e le guide della sistematic LINEO
e per comunicare con i tuoi pazienti.

IL CONTATTO ESCLUSIVO
COL TUO PAZIENTE
Lineo non verrà mai in contatto col tuo
paziente: sarai tu il solo e unico
referente del trattamento.

I  VANTAG G I  PER IL  DOTTORE

CRISTALLIZZAZIONE
DEI POLI GEOMETRICI
La tessitura
della superficie
interna è progettata
per potenziare
l’invisibilità
dell’allineatore



I  VANTAG G I  PER IL  PA Z IENTE

UNA FORMA ERGONOMICA
L’allineatore LINEO è caratterizzato, nella parte vestibolare,
da una festonatura gengivale per un’estetica impeccabile.
Il bordo della parte linguale/palatina scorre a circa 1 mm dalla festonatura gengivale,
per aumentare la robustezza dell’allineatore e ridurre il disagio del paziente.

FINALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATA
I bordi degli allineatori LINEO sono lavorati manualmente offrendo quel tocco umano ideale
per il massimo comfort del paziente.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA
Le custodie LINEO possiedono una protezione antibatterica legata all’uso di una formula attiva
di ioni d’argento presente nei materiali che inibiscono la crescita batterica, le muffe e i mali odori.

BORDO LINGUALE CURVO
Aumenta la robustezza e riduce
il disagio del paziente

ATTACCHI
PERFORMANTI
Permettono movimenti
predicibili

BORDO
VESTIBOLARE
FESTONATO
Migliora l’estetica
del sorriso



ELEMENT I  AUSILIARI  L INEO
PER RISOLVERE OGNI GENERE DI CASO

ATTACCO ORIZZONTALE 
BISELLATO
INDICAZIONI: facilita il movimento di estrusione. 
Specifico per incisivi superiori e inferiori.

ATTACCO VERTICALE
RETTANGOLARE BISELLATO
INDICAZIONI: rotazioni.
Si utilizza in coppia: uno sulla superficie 
vestibolare ed uno sulla superficie palatina/
linguale in modo da creare una coppia di forze. 
Specifico per molari superiori e inferiori.

ATTACCO VERTICALE
RETTANGOLARE
INDICAZIONI: rotazioni complesse/modifica
tipping/aumento della ritenzione dell’allineatore.
Si utilizza su molari, premolari, canini superiori
e inferiori.

CUTS PER TRAZIONI
ELASTICHE
INDICAZIONI: utilizzate per effettuare trazioni
elastiche di 2^ e 3^ classe. 
Sono delle incisure praticate sugli allineatori, 
solitamente a livello di canini
e molari superiori e inferiori.

PONTIC
INDICAZIONI: per il mascheramento dei denti mancanti.
All’interno dell’allineatore viene sagomata la forma
di un dente in modo da poter essere riempito da 
materiale composito. Molto utile per nascondere la 
mancanza di un dente durante il trattamento.

ALLINEATORI PASSIVI
INDICAZIONI: Spesso durante i trattamenti il numero di 
allineatori necessario per completare tutti i movimenti 
di un’arcata non coincide con quello dell’arcata 
antagonista. In questi casi LINEO fornisce allineatori 
passivi per l’arcata che per prima ha terminato
i movimenti dentali in modo da mantenere stabile
il risultato ottenuto.



Rispetto ad altri allineatori, ho più libertà
sul numero di casi annuali:
che siano tanti o pochi, il prezzo è sempre
molto conveniente e la qualità molto alta.

Dr. Terrando, Odontoiatra, Torino

Apprezzo il dialogo tra me e il team di specialisti 
con cui ho sviluppato il mio piano di trattamento: 
la sensazione è quella di un confronto clinico tra 
professionisti, non tra consumatore e azienda.

Dr. Casu, Odontoiatra, Sassari

DIVE NTA
PART NER
LINE O

Chiamaci al

+39 351 543 59 43
per ogni genere di richiesta,
ma anche per scoprire i numerosi
programmi di Open Day, marketing
e programma Ambassador
dedicati a te e alla crescita
della tua clinica.

OFFRI AI TUOI PAZIENTI
L’OPPORTUNITÀ DI MIGLIORARE
IL LORO SORRISO



www.miceriumlab.net

MICERIUM LAB S.R.L.
Centro Europeo di Produzione
Digitale Via Gilberto Govi, 35,
16036 Avegno ITALIA

Sede legale e uffici di rappresentanza:
Milano, ITALIA
Consulenza Clinica LINEO:
Torino, ITALIA
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www.lineo.it

CUSTO ME R  CA RE
+39  351  543 59 43


