
PER ASSICURARSI CHE L'ORDINE VENGA PROCESSATO, SI PREGA DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 
E DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI SUL RETRO 

                       Modulo Post Vendita 
     Complementi d’Ordine - Narval CC™ 
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TIPO DI RICHIESTA 

� Servizio di Post Vendita   
Service après vente  

� Complementi dell'Ordine (Impronte, morsi di costruzione, ecc.) 
Complément de commande (Empreintes, mordu, etc..) 

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO 

Numero di Serie di Narval ________________________________________ 
Presente sul dispositivo o indicato da ResMed  

 
 
 
 
 

Cognome del Paziente _____________________________________________________________________ 

Nom Patient                   

Nome del Paziente ________________________________________________________________________________________  

Prénom Patient 
DATI DEL PRODOTTO RESO 

1. MOTIVI DEL RESO 

� Ritenzione bassa 

� Ritenzione elevata 

� Difficoltà di inserimento 

� Configurazione 

� Dimensione verticale 

� Triangoli 

� Misure di protrusione 

� Altro _____________ 

2. INSORGENZA DEL PROBLEMA 

� Durante il primo inserimento 

� Dopo qualche giorno/settimana 

� Durante la titolazione / cambio della 
protrusione 

4. QUADRANTE INTERESSATO 5. B SE SÌ, DOVE? 

� Quadrante 1  
(In alto a destra) 

� Quadrante 4  
(In basso a destra) 

� Quadrante 2  
(In alto a sinistra) 

� Quadrante 3  
(In basso a sinistra) 

 

3. IL PROBLEMA SI È VERIFICATO 
ANCHE SUI MODELLI: 

� Sì 

� No 

� Non accertato 

5. MODIFICHE EFFETTUATE 

� Sì � No 

5. A SE SÌ, COME? 

� Fonte di calore / 
Pinza 

� Scalpello 

� Affilatore / Fresa � Altro (1):________ 

DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE IL MOTIVO DEL RESO & LE EVENTUALI RICHIESTE 
Nel caso in cui ResMed debba costruire un nuovo MRD, si opterà per il design a scudo vestibolare senza contatto anteriore, a meno di indicazioni diverse specificate qui 
di seguito 

 

 

 

 

 

 

SE NECESSARIO, INVIARE NUOVE IMPRONTE + NUOVE MISURE DI PROTRUSIONE (VEDERE ISTRUZIONI SUL RETRO) 

� REGISTRAZIONE DEL MORSO DI COSTRUZIONE  
La protrusione mandibolare iniziale di Narval CC verra’ fissata in accordo con il 
morso di costruzione fornito 

� Ridurre al massimo la dimensione verticale  
Ridurremo la dimensione fino ad un minimo di 4 mm per permettere la corretta 
costruzione degli splint 

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

 

� MISURE IN PROTRUSIONE MASSIMA 
La protrusione mandibolare iniziale di Narval CC verrà fissata al 60% della protrusione 
massima 

Distanza tra l’incisivo 11 e il 41: _______________ mm  
Da un estremo all’altro in protrusione massima 
 
Deviazione dalla linea mediana: _____________  mm  
In protrusione massima  

� Registrazione del morso in occl. centrica, nel caso di occlusione non usuale  

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

Nome dell’Odontoiatra: __________________________________________________ 

Indirizzo di consegna: ___________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________________ 

Indirizzo di fatturazione: _________________________________________________ 

Data ________ /_________ / _________             

Firma & Timbro    

 

 

  

 
Destra 

paziente 
Sinistra 

paziente 

�  
    Sinistra del 

paziente 

�  
Destra del 
paziente  
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* Mandibular Repositioning Device (dispositivo di riposizionamento mandibolare) 
** Non applicabile nel caso di impronte digitali 

1. ISTRUZIONI 
1.  Se si desidera restituire un MRD* per riparazione, regolazione o modifica, si prega di compilare il presente modulo. 

2. Restituire ESCLUSIVAMENTE gli elementi seguenti (vedere la figura sulla destra) al più vicino studio dentistico  
    approvato da ResMed. 

� Il presente modulo del servizio di post vendita compilato 

� Il dispositivo MRD (i 2 splint e i relativi connettori) nella custodia 

� I modelli PRECEDENTI (superiore e inferiore) E la registrazione del morso PRECEDENTE** (se fornita inizialmente) 

+ Le impronte e i modelli NUOVI (superiore e inferiore) E la registrazione o le misure del morso di costruzione NUOVE:  

→ Se il motivo del reso è legato alla ritenzione, inserimento, deviazione o all'instabilità del bite-plane 
→ Se il primo ordine è stato effettuato da oltre 2 anni o i modelli si sono persi o rotti 
→ Se il paziente ha subito una modifica della dentatura dopo il primo ordine 

2. SI RICORDA 

REGISTRAZIONE DEL MORSO DI COSTRUZIONE O MISURE 
REGISTRAZIONE DEL MORSO DI COSTRUZIONE: [NELLA PROTRUSIONE DESIDERATA] 
• Fornire la registrazione del morso nella protrusione desiderata, utilizzando la cera o rilevando l’impronta con un dispositivo di propria scelta. Se si utilizza la 

cera, ricordare che essa può perdere facilmente forma e che, durante il trasporto, è opportuno adottare precauzioni per non modificarne la forma. 
• Se si sceglie l’opzione:  “ridurre al massimo la dimensione verticale”, manterremo uno spessore minimo di almeno 4 mm al al fine di consentire una corretta 

costruzione degli splint e per garantire che non vi sia contatto posteriore durante l'avanzamento. 
• Se si sceglie l’opzione: “riprodurre la dimensione verticale cosi’ come fornita dal morso di costruzione”, 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 
MISURE: [NELLA 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. 
• 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 [(si preferisce il silicone non comprimibile per le lunghe 

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

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

protesi parziale mobile 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 possa essere scannerizzato con sistemi CAD/CAM (si preferiscono 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. 

3. CONDIZIONI DI GARANZIA E COSTI 
Il dispositivo Narval CC viene fornito privo di difetti di materiale e di fabbricazione, per un periodo di 3 anni. La garanzia è valida a condizione che il modello non 
sia stato modificato, che il dispositivo Narval sia utilizzato in conformità delle istruzioni per l'uso e che il paziente non sia stato sottoposto a procedure di 
modifica o restauro dentale durante il periodo di garanzia. Qualora le condizioni della garanzia sopra descritte siano applicabili, non è previsto alcun costo per la 
riparazione del dispositivo. In caso contrario, la richiesta di reso può essere soggetta a pagamento. 

PREZZI POST VENDITA 
Dispositivo MRD aggiuntivo basato su un nuovo modello a partire da nuove impronte (ordinato dopo il periodo di garanzia)   Prezzo intero 
Dispositivo MRD aggiuntivo basato su un nuovo modello a partire da nuove impronte (ordinato entro il periodo di garanzia)   -10% 
Dispositivo MRD aggiuntivo basato su un modello esistente (senza nuove improntre) (ordinato entro il periodo di garanzia)   -20% 

 

4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Per inoltrare la sua richiesta, ResMed creerà una copia digitale dei dati raccolti nel presente modulo. I dati verranno archiviati per un periodo di 5 anni e saranno 
utilizzati dai servizi clienti di 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 inviare un'email all'indirizzo privacy.france@resmed.eu, specificando nell'oggetto dell'email "Diritti della persona". 

5. I SUOI CONTATTI 
 

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 

Orthosystem Torino Srl 

Via Alberto Nota 3/A, 10122  
Torino (TO), Italy 
Tel: +39 011 43 67 011 
Email: narval@orthosystemtorino.it 

 

Esperto ResMed di riferimento 

ResMed Italia 

Paola Omini 
Mob: +39 344 04 88 702 
Email: paola.omini@resmed.com 

 


