
Modulo d’ordine per Narval CC™

Denti da proteggere:    Denti danneggiati:   Protesi inferiore completa con ancoraggio meccanico (ad es. con
Dents à protéger Dents cassées impianti) Prothèse totale inferieure retenue mécaniquement

Applicazione futura di protesi (impianto/corona) sui denti N°:   Protesi superiore completa
Restauration dentaire (implant/couronne) prévue sur dents N° Prothèse totale supérieure

Altro:   Presenza di protesi rimovibile parziale (vedi punto B delle
Autre Istruzioni sul retro) / Présence de prothèse (s) partielle(s) amovible(s)

PARTICOLARITÀ ODONTOIATRICHE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE / PARTICULARITÉS DENTAIRES À NOUS SIGNALER

Data           /         /                 Firma

Timbro

FIRMA DEL DENTISTA E TEMPI DI CONSEGNA: 15 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELL’ORDINE IN RESMED SAS

ITALIE

O

Cognome / Nom  Nome / Prénom  

Numero della scansione:

Cognome / Nom  Nome / Prénom  

INFORMAZIONI RELATIVE AL PAZIENTE / INFORMATIONS PATIENT

INFORMAZIONI RELATIVE AL MEDICO SPECIALISTA DEL SONNO / MEDECIN SPÉCIALISTE DU SOMMEIL

Dispositivo per OSAS Remboursé / indication SAOS Dispositivo per russamento primario Non remboursé / indication ronflement

  RIFACIMENTO: questo paziente ha gia’ un dispositivo Narval CC fatto in passato /  Renouvellement. In questo caso e’ necessario produrre un nuovo MRD  
con le informazioni contenute in questo modulo d’ordine, per cortesia completare il modulo con tutte le misure per il morso di costruzione e il tipo di configurazione desiderata.

REGISTRAZIONE DEL MORSO DI COSTRUZIONE Mordu en prop souhaitée

La protrusione mandibolare iniziale di Narval CC verra’ fissata in accordo con il morso di
costruzione fornito

Ridurre al massimo la dimensione verticale (opzione raccomandata da ResMed) 
Reduire la DV 
Ridurremo la dimensione fino ad un minimo di 4 mm per permettere la corretta 
costruzione degli splint

O

Riprodurre la dimensione verticale avvalendosi della registrazione del morso 
Reproduire la DV 
Sono necessari almeno 4 mm per permettere la corretta costruzione degli splint

MISURE IN PROTRUSIONE MASSIMA Mesures en prop max

La protrusione mandibolare iniziale di Narval CC verra’ fissata al 60% della protrusione massima

Distanza tra l’incisivo 11 e il 41:                                 mm  
da un estremo all’altro in protrusione massima 
Distance entre les incisives maxillaires et mandibulaires

Deviazione dalla linea mediana:             mm  
in protrusione massima 
Déviation des milieux inter-incisifs

In caso di occlusione specifica: Registrazione del morso in occlusione centrica  
Mordu en OIM

Nel caso di un rifacimento: scegliere un determinato valore di protrusione per Narval CC:  
              % della protrusione massima En cas de renouvellement, % de la prop max à réaliser

MISURE DI PROTRUSIONE / RÉGLAGE DE LA PROPULSION

O

 
Deviazione a

destra 
Droite

 
Deviazione
a sinistra 

Gauche

  Includere tutti i molari (per impostazione predefinita gli splint  
coprono superiormente almeno fino al #6 e inferiormente fino al #7 - si puo’ aumentare la copertura nel caso di una retenzione bassa) / Je souhaite inclure toutes les molaires
  Aggiungere tagli per gli elastici anteriori / Je souhaite des encoches pour élastiques

Narval CC e’ disponibile in 5 diverse configurazioni per meglio 
soddisfare i vincoli anatomici specifici dei pazienti. 3 delle 5 
configurazioni sono disponibili anche con contatti anteriori, 
in ogni caso comunque non viene esercitata nessuna forza 
ritentiva sui denti anteriori. Ogni configurazione può essere 
scelta in modo indipendente per lo splint inferiore e per quello 
superiore. 
Se non viene selezionata nessuna configurazione specifica, 
ResMed scegliera’ la configurazione piu’ adatta, privilegiando il 
disegn a scudo vestibolare senza contatto anteriore a meno che 
la morfologia dentale non richieda un design diverso. 
Se sceglie una determinata configurazione, ResMed 
cercherà di soddisfare le sue preferenze, ma potrebbe doverla 
cambiare nel caso in cui la morfologia dentale ne richieda una 
diversa.

PREFERENZE DI COSTRUZIONE / PRÉFÉRENCES DE DESIGN 

Non disponibile Non disponibile

Senza  
contatto 

anteriore

Con  
contatto 

anteriore

SCUDO VESTIBOLARE 
Denti ritentivi

SCUDO VESTIBOLARE CON 
COPERTURA PARZIALE 

Denti retroinclinati

COPERTURA TOTALE DEGLI 
INCISIVI  

Denti poco ritentivi

APPOGGIO PALATALE/LINGUALE 
CON COPERTURA PARZIALE 

Denti proinclinati

APPOGGIO PALATALE/LINGUALE 
Denti proinclinati

Riservato al Laboratorio / Usage DLP Ad esclusivo uso interno / Usage interne Reçu le: N° Série

Nome:

Numero d’ordine FTP: 

Data::

DEP Chèq Poste TNT Modèle PE GG Mordu

 Superiore / H
 Inferiore / B

 Superiore / H
 Inferiore / B

 Superiore / H
 Inferiore / B

 Superiore / H
 Inferiore / B

 Superiore / H
 Inferiore / B

 Superiore / H
 Inferiore / B

 Superiore / H
 Inferiore / B

 Superiore / H
 Inferiore / B

SI PREGA DI FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE. SE IL SUO ORDINE RIMANE INCOMPLETO, SARÀ ANNULLATO DOPO UN PERIODO DI 60 GIORNI

Nome completo del dentista: Nom et prénom du praticien

Indirizzo di consegna: Adresse de livraison

Paese: Pays  Tel: 

Email: 

Indirizzo di fatturazione (se diverso): Adresse de facturation 

Con la mia firma confermo di aver informato il paziente, il quale accetta l’elaborazione dei suoi dati personali da parte di ResMed:
- Ai fini della fabbricazione del dispositivo orale, del controllo dell’ordine, della  sorveglianza post commercializzazione, della fatturazione, del pagamento, della procedura di rimborso, della garanzia, delle indagini sui sinistri e dell’assistenza post-vendita
- Per informare il suo medico che il dispositivo orale è stato realizzato e mi è stato spedito per il montaggio Il mio paziente ha rifiutato   
- Per effettuare analisi statistiche per scopi di marketing e pubblicazioni scientifiche  Il mio paziente ha rifiutato   
Ho anche informato il mio paziente che, secondo le leggi locali sulla protezione dei dati, gode di determinati diritti sui dati.



Istruzioni per ordinare Narval CC™

Prima di prescrivere il Narval CC™, verificare la presenza di eventuali problematiche rilevanti nella storia clinica del paziente, quali disturbi respiratori, asma e generiche difficoltà 
respiratorie, e riferirle immediatamente agli operatori sanitari pertinenti.

* Non applicabile nel caso di impronte digitali

REGISTRAZIONE DEL MORSO DI COSTRUZIONE O MISURE
REGISTRAZIONE DEL MORSO NELLA PROTRUSIONE DESIDERATA:
• Se si sceglie l’opzione: “ridurre al massimo la dimensione verticale”, il morso di costruzione deve essere spesso almeno 4 mm per consentire la corretta costruzione degli splint e per 

evitare il contatto posteriore durante l’avanzamento.
• Ricerche cliniche condotte da ResMed suggeriscono di ridurre al minimo la dimensione verticale per garantire che non si verifichi alcun contatto posteriore durante l’avanzamento. 

Se si sceglie questa opzione, barrare “Ottimizzare la dimensione verticale”. 
MISURE IN PROTRUSIONE MASSIMA:
• Misurare la distanza tra l’incisivo superiore (11) e l’incisivo inferiore (41) da un’estremità all’altra in mm e nella protrusione massima.
• Ove pertinente, fornire direzione e distanza della deviazione dalla linea mediana nella protrusione massima.
• In caso di occlusioni particolari instabili, vagliare la possibilità di fornire la registrazione del morso in occlusione centrica utilizzando materiali di propria scelta.
• La protrusione mandibolare dovrebbe essere impostata inizialmente a circa il 60% della protrusione massima.
• Per garantire che non vi sia contatto posteriore durante l’avanzamento e per consentire una corretta costruzione degli splint, la dimensione verticale sarà ridotta mantenendo un 

minimo di 4 mm nella parte posteriore.
IMPRONTE E/O MODELLI IN GESSO

IMPRONTE: 
• Il materiale scelto per le impronte delle arcate dentali non deve perdere integrità durante il trasporto (preferire il silicone non comprimibile per le lunghe distanze e/o per i 

trasporti nel fine settimana; l’alginato va utilizzato esclusivamente in caso di tragitti brevi)*.
• Richiediamo un’impronta completa del solco gengivale e dell’area molare posteriore. Le impronte devono essere rilevate in presenza di protesi (ove pertinente) e devono mostrare il 

fondo del solco nell’arcata dentaria completa.
• Se il paziente indossa una protesi parziale rimovibile durante la notte, è necessario prendere le impronte con la protesi in bocca. Se il paziente indossa una protesi parziale rimovibile 

e NON la utilizza durante la notte, è necessario verificare che ancoraggi e morfologia dei denti rimanenti siano sufficienti. In caso di dubbio è necessario contattare il laboratorio 
autorizzato da ResMed.

MODELLI: 
• Utilizzare ESCLUSIVAMENTE un materiale ad alta resistenza di Tipo IV che è possibile scannerizzare con sistemi CAD/CAM (meglio colori opachi e chiari), gesso a bassa espansione 

per corone e ponti per la realizzazione di superfici lisce, dure e accurate.
• Accertarsi che non siano presenti bolle d’aria sulla superficie dei denti o sul margine gengivale e che i modelli in gesso non abbiano più di 6 mesi.
• In caso di rifacimento: possiamo utilizzare i modelli precedenti solo se sono stati fatti meno di 2 anni prima e se non ci sono state modifiche dentali (nuove corone, 

restauri, denti mancanti ...). Altrimenti, sara’ necessario inviare delle nuove impronte.

Il dispositivo Narval è controindicato nei pazienti che:
Controindicazioni generali

• Soffrono di apnea centrale del sonno
• Soffrono di gravi disturbi respiratori (tranne l’OSAS)
• Hanno meno di 18 anni

Controindicazioni a livello dentale
• Hanno mobilita’ dentale o soffrono di parodontite severa
• Hanno un’arcata inferiore completamente edentula a meno che non sia 

presente una protesi dentale completa con ancoraggio meccanico (ad es. 
fissata mediante gli impianti)

• Hanno un’arcata superiore completamente edentula a meno che non sia 
presente una protesi superiore completa

• Hanno denti corti e/o sottosquadri insufficienti ad assicurare la tenuta del 
dispositivo.

Completare questo modulo d’ordine ed 
inviarlo allegando:

-  la registrazione del morso opportunamente 
disinfettata* e/o le misure

-  le impronte o i modelli opportunamente 
disinfettati*

Indirizzo del più vicino laboratorio autorizzato 
da ResMed

Esperto ResMed di riferimento

È necessario eseguire una valutazione odontoiatrica, parodontale, protesica e una valutazione 
dell’ATM. I seguenti problemi odontoiatrici dovranno essere risolti dall’odontoiatra che abitualmente 
segue il paziente prima dell’applicazione di dispositivi di riposizionamento mandibolare:

• parodontite
• cisti e ulcere orali
• denti che necessitano di estrazione
• interventi di protesi (come corone o ponti)
• interventi di ortodonzia
• dolore temporomandibolare, nonché eventuali altri disturbi dell’ATM devono essere ulteriormente 

valutati dall’odontoiatra curante. 
L’odontoiatra specialista in medicina del sonno deve verificare che l’ancoraggio dei denti (naturali 
o impianti) e la loro morfologia siano idonei a garantire l’efficacia dei dispositivi di riposizionamento 
mandibolare senza effetti collaterali significativi.

1. Sottoscrivendo questo modulo d’ordine, si conferma che il paziente è un buon candidato per l’utilizzo di un dispositivo
di riposizionamento mandibolare

5. Inviare l’ordine al più vicino laboratorio dentistico autorizzato da ResMed. Un esperto ResMed sarà in grado di fornire ulteriori informazioni.

2. Inviando questo modulo d’ordine si conferma di aver fornito le seguenti informazioni:

 Prodotto e distribuito da ResMed SAS - Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex - France
Tel +33 4 26 100 200 Fax +33 4 26 100 300 Fax commandes +33 4 26 100 310 
Capital 48 000 000 € - Siret 407 775 170 000 43 - APE 3250A - RCS Lyon B 407 775 170 

ResMed garantisce che tutti i dispositivi Narval vengono forniti privi di difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto per un periodo di 3 anni dalla data di fabbricazione indicata 
all’interno della confezione Narval. Per le condizioni di garanzia complete, fare riferimento alle istruzioni per l’uso.

ResMed creerà una copia digitale dei dati raccolti da questo modulo. I dati verranno conservati per 5 anni e saranno utilizzati dal servizio clienti ResMed. In conformità delle leggi applicabili 
sulla protezione dei dati, ha il diritto di accedere, aggiornare, cancellare, sospendere, esportare o interrompere l’elaborazione dei suoi dati personali. Per esercitare tali diritti può scrivere 
a ResMed, Bureau du DPO, Parc Technologique de Lyon, Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, o scrivere una mail all’indirizzo: “privacy.france@resmed.eu” specificando 
come oggetto “Diritti dell’individuo”.

3. Garanzia 

4. Protezione dei dati
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