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Nome del paziente

Nome del dentista specializzato in medicina del sonno

Posiziona in questo spazio l’etichetta fornita da 
ResMed in modo da ricordare le impostazioni di 

protrusione iniziale di Narval CC



La protrusione mandibolare iniziale di Narval CC è impostata a circa il 60% della protrusione 
massima, a meno che non venga fornita la registrazione del morso, in questo caso 
l’impostazione iniziale corrisponde alla posizione indicata dalla registrazione.
Nella maggior parte dei casi, l’impostazione iniziale non corrisponde alla protrusione ottimale 
per il paziente. È necessario regolare e trovare la corretta protrusione attraverso un processo 
di titolazione basato sui sintomi riportati dal paziente e sul potenziale fastidio nell’utilizzare il 
dispositivo.

Valutazione PRIMA di iniziare  
l’utilizzo di Narval CC

Valutazione DOPO 
la titolazione di Narval CC

Data

Risultati dello studio del sonno

Indice di apnea ipoapnea (AHI)

Indice di ipoapnea (HI)

Altri dati

Valutazione dei sintomi

Russamento  /10  /10

Stanchezza al mattino  /10  /10

Sonnolenza diurna  /10  /10

Numero di risvegli / notte  /notte  /notte

Conclusioni dopo la titolazione

E’ possibile aumentare il grado di protrusione in futuro?
  Si  
  Si ma in modo limitato
  No

Commenti

Consegna del 
dispositivo

Prima visita  
per titolazione 

Seconda visita  
per titolazione 

Terza visita  
per titolazione 

Quarta visita  
per titolzione 

Data

Valutazione dei sintomi

Russamento  /10  /10  /10  /10  /10

Stanchezza  
al mattino

 /10  /10  /10  /10  /10

Sonnolenza diurna  /10  /10  /10  /10  /10

Numero di risvegli 
/ notte  /notte  /notte  /notte  /notte  /notte

Valutazione del fastidio

Presenza di 
fastidio legato al 
dispositivo?

  Nessun fastidio  
   Si, ma 

accettabile
   Si, fastidio 

intenso 
con dolore 
persistente 
dopo 30 minuti

  Nessun fastidio  
   Si, ma 

accettabile
   Si, fastidio 

intenso 
con dolore 
persistente 
dopo 30 minuti

  Nessun fastidio  
   Si, ma 

accettabile
   Si, fastidio 

intenso 
con dolore 
persistente 
dopo 30 minuti

  Nessun fastidio  
   Si, ma 

accettabile
   Si, fastidio 

intenso 
con dolore 
persistente 
dopo 30 minuti

Nuove impostazioni di protrusione di Narval CC 

Impostazioni 
di protrusione 
(compreso l’overjet)

 /mm  /mm  /mm  /mm  /mm

Misura del 
connettore (destro)
Misura del 
connettore (sinistro)

Commenti

Completa questa tabella con il tuo paziente durante ogni 
visita per la regolazione della protrusione

Completa questa tabella insieme al tuo paziente prima di 
iniziare il trattamento e alla fine del processo di titolazione

L’obiettivo di questo processo è di trovare l’equilibrio ideale tra efficacia e comfort.
Per aumentare la protrusione, accorciare i connettori. Per diminuirla, allungare i connettori 
(lunghezze da  21,0 a 36,0). Si consiglia di aumentare la protrusione progressivamente, 1 mm 
alla volta e con una regolazione con incrementi di 0,5 mm

Valutazione dei sintomi:
Russamento:   
0   = Nessun episodio di russamento;  
10 =  Forte russamento dirompente 

segnalato dal partner.

Stanchezza al mattino:  
0   = Per niente stanco; 
10 =  Più stanco di prima di andare  

a dormire.

Sonnolenza diurna: 
0   = Nessuna sonnolenza;  
10 =  Diversi episodi di addormentamento 

durante il giorno.


