
Regolare la deviazione laterale
Per prevenire la dislocazione degli splint a causa di uno 
sbilanciamento delle forze, e’ importante regolare le forze a 
destra e a sinistra tra i due connettori in modo da rispettare 
la deviazione naturale della mandibola.

Narval CC: protocollo di modifica del grado 
di ritenzione
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Aggiungere gli elastici
Chiedi al laboratorio che ti segue per Narval di aggiungere 
i tagli per gli elastici in modo che gli splint rimangano 
agganciati ai denti quando il paziente apre la bocca 
durante il sonno.

Ogni Narval CC è fatto su misura per garantire 
un elevato grado di comfort del paziente cosi’ 
da aumentare la sua aderenza alla terapia.
Se necessario, puoi aumentare o diminuire la 
ritenzione del dispositivo.

Questo protocollo ti aiuterà a regolare il Narval 
CC con particolare attenzione al miglioramento 
della ritenzione.

Scaldare e stringere gli splint utilizzando uno scaldatore 
senza fiamma

Se vi e’ una deviazione laterale del paziente a destra:
Lunghezza del 
connettore di 
sinistra

Lunghezza del 
connettore di 
destra

1 mm - 0,5 mm + 0,5 mm
2 mm - 1 mm + 1 mm
3 mm - 1,5 mm + 1,5 mm
4 mm - 2 mm + 2 mm

Per maggiori informazioni visita  
il sito ResMed.com/Narval

Narval CC

Nell’esempio a destra (vedi figura), poiche’ il paziente ha 
una deviazione di 2 mm verso destra:
•   Il connettore di destra deve essere 1 mm piu’ lungo 

(30 mm di lunghezza) 
•   Il connettore di sinistra deve essere 1 mm piu’ corto 

(28 mm di lunghezza). 

•   Scaldare un lato del 
quadrante interessato del
dispositivo. E’ meglio 
riscaldare i lati linguali 
e palatali degli splint. 
Muovere lo scaldatore 
per evitare di bruciare il 
materiale. Non riscaldare 
le superfici interne o i bordi 
dello splint.

•   Schiacciare gradualmente 
i bordi dello splint usando 
le dita o spingendo contro 
una superficie piana dura.

•   Raffreddare lo splint 
con aria compressa o 
attendere 1 minuto.

Deviazione laterale  
a destra di 2 mm

30 mm 28 mm



Gi splint sono poco ritentivi  
sui modelli?

Prova gli splint uniti  
insieme dai connettori
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I modelli rappresentano la 
morfologia del paziente e la 
mancanza di ritenzione è legata ad 
essa. 
Di conseguenza, non è possibile 
modificare ulteriormente l’MRD.

Stringi gli splint con uno scaldatore 
senza fiamma riscaldandoli e 
schiacciandoli (vedi istruzioni).

Ricontrolla gli splint individualmente.

Procedi con lo step 3

La ritenzione è ancora troppo bassa?

Procedi con lo step 4

Verifica quanto segue:

La protrusione iniziale deve essere 
<70% della massima protrusione 
possibile (incluso l'overjet). 

>  In caso contrario, riduci la protrusione 
iniziale per permettere un avanzamento 
progressivo e impedire che gli splint 
si sgancino dai denti  a causa di forze 
eccessive.

I piani scorrevoli devono essere stabili 
in tutte le direzioni: destra e sinistra, 
nonché anteriore e posteriore.

Aggiungi gli elastici per limitare 
l’apertura della bocca. Chiedi al 
laboratorio che ti segue per Narval 
di aggiungere i tagli per gli elastici 
in modo da mantenere gli splint in 
posizione quando il paziente apre la 
bocca durante il sonno.

In alcuni casi quando non esistono 
alternative è possibile valutare con il 
paziente la possibilità di aggiungere 
piccoli depositi di compositi ai denti per 
aumentare artificiosamente la ritenzione. 
Se lo fai, saranno necessarie nuove 
impronte.

Rimanda al laboratorio che ti segue 
per Narval:
• modelli originali
• MRD originale 
• nuove impronte
•  nuovo morso di costruzione o nuove 

misure

Rimanda al laboratorio che ti segue 
per Narval:
• modelli originali
• MRD originale 
• nuove impronte
•  nuovo morso di cotruzione  

o nuove misure

No Si’ Si’Si’ No No No

Prova gli splint  
sui modelli

Gli splint rimangono ancorati 
singolarmente?

In protrusione gli splint  
rimangono ancorati?

Gli splint rimangono posizionati 
correttamente con la bocca 

leggermente aperta?

Prova gli splint a bocca 
leggerente aperta (10 mm)
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Prova gli splint separatamente 
sull'arcata superiore  
e sull'arcata inferiore 

2Step

Si’


