Narval CC

Dispositivo di avanzamento mandibolare

Istruzioni per ordinare il dispositivo Narval CC™
Istruzioni passo dopo passo su come effettuare l'ordine del dispositivo di
avanzamento mandibolare (MAD) Narval CC.

ResMed.com/Narval

Introduzione

Protocollo clinico di trattamento con Narval CC

Grazie per aver scelto il dispositivo orale Narval CAD/CAM*.
Il presente documento fornisce le opportune informazioni
ai professionisti dell'odontoiatria sul protocollo clinico di
trattamento con Narval CC™. Leggere attentamente il
manuale prima di ordinare il dispositivo.

La prescrizione del dispositivo Narval CC richiede la collaborazione
multidisciplinare tra uno specialista in medicina del sonno e un
odontoiatra. Il protocollo clinico di trattamento riportato di seguito riepiloga
le fasi principali, dall'indicazione all'utilizzo, all'applicazione del dispositivo,
fino al monitoraggio dell'efficacia.
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Fase 1

Indicazione all'uso del dispositivo

Fase 3

L'indicazione all'utilizzo del Narval CC viene consigliata dallo specialista in medicina del sonno secondo i risultati diagnostici e le
esigenze di trattamento del paziente.
La diagnosi si effettua tramite poligrafia o polisonnografia per determinare la gravità dell'apnea ostruttiva nel sonno (OSA)
in base alla classificazione dell'OSA.5
Patologie

Russamento primario

OSA lieve

OSA moderata

OSA grave

<5

5 a 15

15 a 30

> 30

AHI (indice apnea-ipoapnea)

L'AHI (indice apnea-ipoapnea) e la sonnolenza diurna sono due tra i principali indicatori che permettono agli specialisti in medicina
del sonno di definire il trattamento più idoneo. Se l'esito diagnostico evidenzia un AHI < 5 è possibile prescrivere un dispositivo
Narval CC per trattare il russamento.

Indicazioni per l'uso
Narval CC è un dispositivo di avanzamento mandibolare (MAD)
realizzato su misura, venduto su prescrizione medica e indicato
per la cura negli adulti di:
• apnea ostruttiva del sonno (OSA) da lieve a moderata
• grave apnea ostruttiva del sonno in caso di inefficacia, non
conformità o rifiuto della pressione positiva continua delle vie
aeree (CPAP) (trattamento di seconda linea)
• russamento.

Controindicazioni generali
Il dispositivo Narval CC è controindicato nei pazienti che:
• Soffrono di apnea centrale del sonno
• Soffrono di gravi disturbi respiratori (tranne l’OSA)
• Hanno meno di 18 anni

Fase 2

Raccomandiamo agli specialisti in medicina del
sonno di prescrivere dispositivi orali, piuttosto che
non prescrivere alcuna terapia, per i pazienti adulti
con sindrome delle apnee del sonno che sono
intolleranti alla terapia con CPAP o preferiscono una
modalità di trattamento alternativa.
Raccomandiamo agli specialisti in medicina del
sonno di prescrivere dispositivi orali, piuttosto
che non prescrivere alcuna terapia, per i pazienti
adulti che richiedono il trattamento del russamento
primario (senza sindrome delle apnee del sonno).

Il dispositivo Narval CC è controindicato nei pazienti che:
• Hanno mobilità 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

Precauzioni
Esame generale
Prima di prescrivere un dispositivo Narval CC, l'odontoiatra
dovrà valutare l'anamnesi del paziente, prestando particolare
attenzione a precedenti casi di disturbi respiratori, asma e
problemi respiratori. Tali disturbi dovranno essere segnalati
allo specialista prima del trattamento.

I dispositivi Narval CC possono essere ordinati utilizzando impronte convenzionali (ResMed raccomanda di utilizzare silicone o
alginato) o impronte digitali (tramite scanner intraorale). In entrambi i casi, le impronte e i valori di protrusione devono rispondere
ai requisiti definiti di seguito:

3.1 Impronte dentali
Le impronte dentali devono:
•  Riprodurre con precisione entrambe le mandibole.
• Includere l'intera profondità del solco gengivale (almeno 5 mm
dal margine).
• Includere l'ultimo dente posteriore in ciascuna arcata e, ove
possibile, acquisire la superficie distale, inclusi i denti del
giudizio (se presenti).
•  Scansionare almeno:
Per l'arcata superiore
- il 50% degli ultimi molari presenti;
- in assenza di molari, il 100% del secondo premolare E 15 mm
di estensione del tessuto molle dopo la superficie distale.
Per l'arcata inferiore
- il 100% dei secondi molari E 5 mm di estensione del tessuto
molle in senso distale;
- in assenza dei secondi molari, il 100% dei primi molari e 15 mm
di estensione del tessuto molle dopo la superficie distale.

• C
 ogliere dettagli quali l'aspetto superficiale del tavolato
occlusale, i margini gengivali, il frenulo e ogni aspetto della
forma dei denti, in modo simile a un'impronta dentale parziale.
•  Essere prese con eventuali protesi dentarie in posizione (ove
applicabile) e mostrare il limite della protesi a contatto con
la mucosa.
•  Se il paziente ha una o più protesi parziali:
- le indossa durante la notte, le impronte vanno prese con la
protesi dentarie in posizione. Si prega di NON spedire le protesi
parziali a ResMed o a un laboratorio odontotecnico autorizzato:
- non la indossa durante la notte, deve avere un valore di
ancoraggio del dente residuo sufficiente. Qualora il dispositivo
Narval CC non risultasse sufficientemente ritentivo, potrebbero
essere necessarie nuove impronte con la/le protesi parziali in
posizione. In questo caso il paziente dovrà indossare la protesi
parziale ad ogni utilizzo del dispositivo Narval CC.

3.2 Specifiche relative ai valori di protrusione

Esame del paziente

Controindicazioni a livello dentale

4/16

Raccomandazione AADSM1

Impronte dentali e ordine del dispositivo

È opportuno eseguire un esame odontoiatrico,
parodontale, della protesi dentaria e
dell’articolazione temporomandibolare.
Qualora si riscontrino i problemi qui elencati, dovranno essere
risolti dall’odontoiatra del paziente prima di iniziare il trattamento
con il dispositivo:
• Parodontite
• Cisti e ulcere orali
• Denti che necessitano di estrazione
• Protesi quali ponti o corone
• Ortodonzia
• Le cause di eventuali dolori temporomandibolari o di problemi
all’articolazione vanno approfondite dal medico curante del
paziente.

Per la produzione del dispositivo Narval CC, ResMed necessita anche delle informazioni sui valori di protrusione. Queste informazioni
possono essere trasmesse come registrazione del morso nella protrusione desiderata o sotto forma di valori della protrusione
massima.

Precauzione:
Secondo il parere degli esperti2 dell'AADSM sulla gestione dell'OSA con MAD, per un'efficacia ottimale del trattamento, la
capacità minima di avanzamento della mandibola dovrebbe essere ≥ 5 mm. La capacità del paziente di portare in avanti la
mandibola può evolvere nel tempo, specialmente in caso di trattamento con MAD. Inoltre, alcuni pazienti con avanzamento
mandibolare limitato prima dell'inizio del trattamento potrebbero trarre beneficio dal dispositivo. Ad ogni modo, l'odontoiatra
deve valutare l'efficacia e la sicurezza del trattamento nel corso degli appuntamenti di controllo.
Potrebbe risultare utile chiedere al paziente di spostare la mandibola più volte in posizione di protrusione massima prima di
eseguire la misurazione finale o la registrazione del morso.
In caso di dubbi circa la capacità di protrusione massima, si può chiedere al paziente di aprire la bocca al massimo e calcolare la
protrusione secondo la formula:

apertura massima (in cm) x 2 avanzamento massimo (in mm)

Valore di ancoraggio e morfologia ritentiva
Il odontoiatra deve verificare se il valore di ancoraggio e la
morfologia dei denti (naturali o impianti) siano sufficienti per
garantire l'efficacia del MAD senza effetti collaterali significativi
imputabili al trattamento.
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3.3 Requisiti specifici per le impronte convenzionali

Opzione 1: Registrazione del morso nella protrusione desiderata
La protrusione mandibolare iniziale del dispositivo Narval CC sarà definita sulla base del morso di costruzione fornito.
• R
 esMed raccomanda di ridurre il più possibile la dimensione verticale, lasciando pero' almeno ~4 mm per consentire un'adeguata
progettazione degli splint. Per scegliere questa opzione occorre selezionare la voce “Riduci il più possibile la dimensione
verticale (opzione raccomandata da ResMed)” sul modulo d'ordine.
•  Se si desidera che ResMed riproduca la dimensione verticale rilevata dal morso di costruzione, selezionare la voce “Riproduci
la dimensione verticale rilevata dal morso di costruzione” sul modulo d'ordine. In questo caso, il morso deve avere uno
spessore di almeno ~4 mm per consentire un'adeguata progettazione degli splint. Ricordare di verificare lo spazio libero
posteriore e prestare particolare attenzione in caso di curva di Spee profonda o denti del giudizio inclinati, in quanto potrebbe
verificarsi un problema di spazio in fase di protrusione.
•  Consigliamo di iniziare il trattamento del paziente al 60% circa della protrusione massima, a condizione che ciò non rechi fastidio
al paziente. Narval CC offre ampie possibilità di regolazione, pertanto non occorre iniziare con una posizione protrusa aggressiva.

Più le impronte sono precise, maggiore sarà il comfort per il
paziente. In caso di impronte danneggiate, inadeguate o imprecise, il
dispositivo non offrirà un'inserzione e una ritenzione ottimali.
La scatola del dispositivo Narval CC realizzato su impronte convenzionali
include una custodia per il trasporto appositamente pensata per
proteggere le impronte dell'ordine successivo. La scatola in cartone per
il trasporto e gli involucri di plastica aiutano a proteggere la forma e la
precisione delle impronte durante il trasporto e riducono il rischio di danni
causati dagli sbalzi di umidità.
Se si utilizza l'alginato per le impronte analogiche, occorre spedirle entro
24 ore e non oltre il giovedì per evitare eventuali danni durante il trasporto
nel fine settimana.
Disinfettare le impronte e il morso di costruzione prima della
spedizione.

Opzione 2: Misurazioni in protrusione massima
La protrusione mandibolare iniziale del dispositivo Narval sarà impostata al 60% circa dell'avanzamento massimo.

Nota: Alla fine del processo produttivo le impronte possono essere eliminate.

Il software CAD di ResMed contiene un modello semplificato basato sul Quick Master B2 della Fag (Francia) che
simula i movimenti mandibolari.
La dimensione verticale verrà ridotta al minimo, garantendo
l'assenza di contatto posteriore durante l'avanzamento.
Considerare di fornire un morso in occlusione centrica in caso
di condizioni particolari (prognazia, retrognazia) e/o occlusione
instabile.

➜ Misurazione dell'avanzamento mandibolare massimo

➜ Misurazioni della deviazione laterale

Consigli e suggerimenti:
•  Si consiglia di utilizzare i vassoi per impronte Rim-Lock®, questi consentono di prendere l'impronta completa del solco
gengivale e dell'area del molare posteriore.
•  Si consiglia di utilizzare la tecnica di presa delle impronte a miscela bicomponente con due materiali di polivinile silossano
(PVS) con diversa viscosità (bassa e alta).
•  Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con acqua per eliminare la saliva in eccesso.
•  Asciugare il tavolato occlusale.
•  Scegliere il materiale più adatto per le impronte. ResMed raccomanda il silicone per il trasporto su lunghe distanze e/o nel
fine settimana. Consigliamo di utilizzare un silicone di qualità elevata, come quello impiegato per le impronte destinate a
una corona o a un ponte, che permetta di ripetere la colata più volte.
•  L'alginato va utilizzato unicamente per trasporti su brevi distanze. Se si sceglie materiale da impronta in alginato, è
opportuno utilizzare un adesivo per vassoio e/o un vassoio per impronte specifico.

Esempi di impronte corrette

✔
Un'impronta superiore e inferiore
ben definita di tutti i denti visibili,
specialmente i molari. Ciascun dente
è ben definito, con almeno 5 mm di
materiale sopra il margine gengivale.
Una buona miscela omogenea del
materiale:

Avanzamento
mandibolare massimo
come indicato sul
modulo d'ordine.
Misurare con un righello e indicare l'avanzamento mandibolare
massimo del paziente dal centro della superficie vestibolare
del dente 11 al centro della superficie vestibolare del dente 41.
A tale scopo, chiedere al paziente di muovere il più possibile
in avanti la mandibola.
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Deviazione laterale a sinistra
del paziente, come indicato
sul modulo d'ordine.
Misurare e indicare sul modulo d'ordine qualsiasi deviazione
laterale della mandibola in protrusione massima (deviazione
rispetto alla linea mediana, in mm).

Superiore

Inferiore

•  assenza di polvere, bolle o differenze
di colore
•  assenza di deformazioni, distacchi o
fessure
•  assenza di scollamento dal vassoio
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Esempi di impronte inutilizzabili

Registrazione del morso nella protrusione desiderata

✘

•  Il morso di costruzione del paziente nella protrusione desiderata deve essere fornito in un materiale scelto dall'odontoiatra.
Occorre utilizzare un dispositivo di posizionamento, ad esempio ProGauge o George Gauge, con un corpo solido o materiale per
la registrazione del morso in silicone a presa rapida (PVS). ResMed sconsiglia l'utilizzo di cera in quanto si deforma facilmente.
•  Disinfettare i morsi di costruzione prima di spedirli a ResMed o al laboratorio odontotecnico di fiducia.

Deformazione dell'impronta a causa di un
insufficiente tempo di assestamento del
materiale.

I margini gengivali non sono visibili e manca
parte di un dente.

L'impronta è stata mossa prima
dell'assestamento del materiale, causando
una significativa deformazione nella parte
anteriore.

Un modello in gesso in occlusione centrica

Lo stesso modello ma con morso di costruzione con George Gauge
nella protrusione desiderata

3.4 Requisiti specifici per le impronte digitali
Se si dispone di uno scanner intraorale e si desidera utilizzare il processo di ordine di Narval CC completamente digitale, contattare
il rappresentante ResMed di zona o il servizio clienti ResMed per verificare la compatibilità dello scanner. Provvederemo a inviare
le informazioni necessarie per ordinare il dispositivo Narval CC con presa di impronte digitali mediante la piattaforma Narval Easy.
L'impronta evidenzia una carenza di
profondità e larghezza del materiale e non
include il molare posteriore.

Il materiale dell'impronta non è stato
miscelato correttamente; l'impronta
evidenzia la presenza di bolle e carenza di
materiale nel vassoio.

Il materiale dell'impronta si scolla dal
vassoio.

Modelli in gesso
I modelli in gesso devono essere conformi ai requisiti stabiliti nella presente guida all'ordine del dispositivo Narval CC.
In caso di rinnovo, ResMed potrà utilizzare i modelli precedenti purché abbiano meno di 2 anni e nel frattempo non siano intervenute
modifiche dentali (nuove corone, restauri, denti mancanti, ecc.). In tutti gli altri casi, è necessario inviare nuove impronte o modelli.
Se si inviano modelli in gesso:
•  Utilizzare esclusivamente uno stampo per corone e ponti a
bassa espansione, realizzato con materiale ad alta resistenza
di Tipo IV, in grado di produrre superfici lisce, dure e precise.
•  Utilizzare

gesso opaco di colore chiaro che possa essere
scansionato tramite sistemi CAD/CAM.
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•  Preparare il modello in gesso in modo da:
- garantire che tutti i denti possano essere letti dallo
scanner impiegato dal nostro stabilimento produttivo
- fornire la massima precisione (ad es. rimozione delle
bolle).
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3.5 Ordine del dispositivo

Approfondimento sulle preferenze di progettazione

I dispositivi Narval CC possono essere ordinati utilizzando il tradizionale modulo d'ordine cartaceo ResMed o in formato digitale
attraverso la piattaforma Narval Easy (tranne nel caso in cui l'ordine venga effettuato tramite un laboratorio odontotecnico
autorizzato).
Nel modulo d'ordine saranno richieste tutte le informazioni necessarie, tra cui l'identificazione del paziente, i valori di protrusione
desiderati, le particolarità dei denti e qualsiasi altra opzione di progettazione rilevante, l'indirizzo dello studio e i dati di contatto
dell'odontoiatra. Eventuali commenti o informazioni aggiuntive devono essere formulati in inglese o in francese. Assicurarsi che il
modulo d'ordine sia firmato e datato.
Assicurarsi che il paziente abbia preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di ResMed. Sarà chiesto
di indicare il suo consenso sul modulo d'ordine.

Questa sezione del modulo d'ordine permette di selezionare una delle varianti di progettazione in base alla morfologia del paziente.
Le varianti soddisfano un'ampia gamma di esigenze e vincoli anatomici del paziente poiché la configurazione dello scudo vestibolare
svolge un ruolo importante ai fini dell'inserzione, del comfort e della ritenzione del dispositivo.

È possibile utilizzare la procedura di ordine online sia che venga utilizzato uno scanner intraorale** che impronte fisiche
convenzionali. Prima di effettuare il primo ordine, verrà chiesto di firmare un accordo di elaborazione dei dati in conformità con
ilgesso o impronte fisiche convenzionali Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali.
In caso di utilizzo di uno scanner intraorale compatibile** con l'ordine del dispositivo Narval CC
• Inviare la scansione tramite lo scanner ed effettuare l'ordine su Narval Easy con il riferimento ID dello scanner. Per informazioni
dettagliate su come utilizzare IOS per ordinare il dispositivo Narval CC, fare riferimento alla guida IOS del dispositivo Narval CC
disponibile su ResMed.com/NarvalEasy.
Se si utilizzano modelli in gesso o impronte fisiche convenzionali
• Effettuare l'ordine su Narval Easy e stampare il PDF di conferma generato con un codice QR. Inviare le impronte fisiche disinfettate
(ed eventualmente la registrazione del morso) o i modelli insieme al PDF dell'ordine a ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon,
292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest, FRANCE.
➜ Per gli ordini mediante il modulo d'ordine tradizionale cartaceo
Utilizzare sempre il modulo più recente disponibile al fine di garantire la raccolta e la trasmissione di informazioni aggiornate allo
stabilimento produttivo. Chiedere al rappresentante Narval.
Inviare il modulo d'ordine cartaceo con i modelli o le impronte disinfettate (ed eventualmente la registrazione del morso) all'indirizzo
indicato sul retro del modulo d'ordine.

•

Bassa ritenzione
proclinati
canini e molari Incisivi
o altamente
(corti o sottosquadro
ritentivi
assente)

Scudo
vestibolare
SENZA CONTATTO ANTERIORE

Creare l'account personale sulla pagina di registrazione Narval Easy
disponibile su ResMed.com/NarvalEasy.
Dopo aver creato l'account, è possibile:
•E
 ffettuare gli ordini del dispositivo Narval CC online
• Tracciare gli ordini del dispositivo Narval CC e seguirne lo stato in
tempo reale
•M
 emorizzare i dati dei pazienti su una piattaforma sicura*
• Registrare le note relative ad ogni appuntamento con il paziente
• Registrare le valutazioni cliniche in ogni fase del processo di titolazione
• Condividere le cartelle cliniche dei pazienti e i documenti correlati con gli
specialisti in medicina del sonno dei pazienti

Morfologia

raccomandato
N/A non applicabile

Scudo
vestibolare
con copertura

•

Copertura totale
degli incisivi

•

Appoggio
palatale/linguale
con copertura

•

Scopo

Incisivi
retroclinati

Overbite
significativo

•

•

Riduce la
Promuove
Accavallamento
Frenulo in
lo l'allineamento
della Massimizza
significativo degli prossimità dei pressione
spazio
per
la
sugli
dei denti
incisivi
margini gengivali lingua
lingua
incisivi
anteriori3

•

•

•

•
•

•

•

•

Appoggio
palatale/linguale
CON CONTATTO ANTERIORE

➜ Per gli ordini mediante Narval Easy

La seguente guida sui modelli Narval CC aiuta a selezionare la configurazione più adatta al paziente:

•

•

•

•

Scudo vestibolare
con copertura

•

N/A

•

•

•

Copertura totale
degli incisivi

•

N/A

N/A

•

•

Appoggio
palatale/linguale
con copertura

•

•

N/A

•

•

Importante
In assenza di specifiche di progettazione, ResMed selezionerà autonomamente una configurazione, prediligendo lo scudo
vestibolare senza contatto o la copertura totale senza contatto in caso di bassa ritenzione.
Se viene scelta una configurazione specifica, ResMed si impegna a rispettare le preferenze indicate. Tuttavia, potrebbe optare
per una configurazione a copertura totale in caso di bassa ritenzione.

Approfondimento sul contatto anteriore
Tre delle configurazioni sono disponibili anche con contatto sulle superfici vestibolari e linguali degli incisivi. Questa opzione può
essere utilizzata in casi di bassa ritenzione poiché aumenta la superficie di contatto con i denti. Può essere impiegata anche per
aiutare a mantenere l'allineamento dei denti anteriori negli splint (vedere tabella precedente)3 . Qualunque sia la configurazione
scelta, il dispositivo non esercita comunque ritenzione sui denti anteriori.
Se è stata scelta una configurazione con contatto anteriore, ma non è possibile rispettare l'indicazione, il nostro servizio di
assistenza tecnica contatterà l'odontoiatra per proporre opzioni di configurazione alternative.

Importante
Il dispositivo Narval CC sarà progettato in base alle competenze dell'odontoiatra e alle esigenze specifiche del paziente. Per
ottimizzare il design del dispositivo del paziente, occorre fornire tutte le informazioni pertinenti sul modulo d'ordine di Narval CC.

*Narval Easy è stato creato secondo criteri di sicurezza ed è ospitato da una società terza in possesso della certificazione francese ASIP Santé e della certificazione
ISO 27001 per contenere i dati sanitari.
**Per un elenco di scanner compatibili, consultare la guida IOS del dispositivo Narval CC disponibile su ResMed.com/NarvalEasy
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Consegna del dispositivo Narval CC
Approfondimento sulla dimensione verticale e sulla copertura dei molari
In linea con le indicazioni dell'AADSM, la configurazione predefinita
del dispositivo Narval CC pone la priorità sul comfort del paziente,
minimizzandone la dimensione verticale e l'ingombro.
Per questo motivo, la configurazione predefinita del dispositivo
Narval CC non coprirà la totalità dei molari, specialmente se i
canini e i premolari sono sufficientemente ritentivi da permettere
di ridurre la dimensione verticale e l'ingombro del dispositivo. Di
conseguenza, gli splint saranno progettati nel modo seguente:
• sull'arcata superiore, copriremo fino al dente n. 6
• sull'arcata inferiore, copriremo fino al dente n. 7
In caso di morfologia a bassa ritenzione, potrebbe essere

Relazione dell'AADSM4
La modifica della dimensione verticale è oggetto
di dibattito nella progettazione dei dispositivi orali.
Malgrado la testimonianza di pazienti che hanno
tratto beneficio da una maggiore dimensione
verticale, diversi studi suggeriscono che una
dimensione verticale aumentata, misurata come
distanza interincisale, si è tradotta in una minore
accettazione da parte del paziente senza effetti
degni di nota sull'efficacia.

necessario coprire più denti posteriori per aumentare la ritenzione.
Se questa opzione predefinita non risponde alle caratteristiche desiderate, è possibile richiedere la copertura di tutti i
molari selezionando la casella corrispondente sul modulo d'ordine.

Al momento del ricevimento del dispositivo Narval CC del paziente, rimuovere le istruzioni per l'uso professionali dalla confezione,
poiché questo documento è destinato esclusivamente all'odontoiatra. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso professionali,
contenenti importanti avvertenze e precauzioni e le informazioni su inserzione e regolazione, titolazione, follow-up, pulizia e
garanzia.
Le pagine seguenti forniscono una panoramica delle fasi successive del protocollo clinico di trattamento. Nelle istruzioni per l'uso
professionali del dispositivo sono disponibili le informazioni dettagliate su queste fasi.

Fase 4

Aplicazione e regolazione del dispositivo

La prima prova del dispositivo deve avvenire sotto la supervisione delll’odontoiatra.
Se necessario, è possibile incrementare o diminuire la ritenzione del dispositivo Narval CC eseguendo piccole regolazioni
progressive. È possibile anche regolare la deviazione laterale, il bilanciamento del piano di scivolamento o aggiungere gli elastici.
È inoltre necessario verificare la protrusione iniziale del dispositivo Narval CC.
Per le istruzioni dettagliate sulle procedure di inserzione o di regolazione e sulla verifica della protrusione iniziale,
consultare le istruzioni per l'uso professionali.

Approfondimento sulle specificità dentali dei pazienti
Se dall'esame odontoiatrico del paziente emergono una o più delle seguenti condizioni dentali, occorrerà specificarlo sul modulo
d'ordine:
Denti da proteggere:
ResMed creerà uno splint che non faccia ritenzione su questi denti specifici. La protezione di un numero elevato di denti può
influire sulla capacità ritentiva del dispositivo.
Protesi inferiore completa con fissaggio meccanico (ad es. tramite impianti):
Una protesi inferiore completa non costituisce una controindicazione se fissata meccanicamente (ad es. tramite impianti).
Registrare l'impronta dell'arcata con la protesi in sede.
Protesi superiore completa:
La presenza di protesi superiore completa non costituisce una controindicazione. Registrare l'impronta dell'arcata con la protesi
in sede.
Presenza di protesi parziale/i rimovibile/i:
Se il paziente indossa una protesi parziale rimovibile durante la notte, le impronte dentali devono essere registrate con la protesi
parziale rimovibile in sede. In tal caso, verrà creata una forma specifica al fine di ottimizzare la ritenzione offerta dalla protesi
parziale e consentire al dispositivo di agganciarsi ai bordi della stessa. Si prega di non spedire le protesi parziali a ResMed o a un
laboratorio odontotecnico autorizzato.
Se il paziente non indossa la protesi parziale rimovibile durante la notte, occorre verificare che il valore di ancoraggio e la morfologia
dei denti rimanenti siano sufficienti.
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Fase 5

Titolazione del dispositivo

La titolazione consiste nel regolare la protrusione del dispositivo
e della mandibola fino a individuare il punto di equilibrio ottimale
tra efficacia e comfort. Il trattamento con MAD presenta un
comprovato rapporto non lineare dose-risposta per quanto
riguarda il livello di protrusione fino al raggiungimento del
livello di efficacia. Ciò significa che maggiore è la protrusione,
migliore sarà l’efficacia del dispositivo Narval CC (fino a un
punto limite: il livello di efficacia). Tuttavia, all’aumentare della
protrusione diminuirà il comfort per il paziente poiché crescerà
anche la pressione sui denti e sulla ATM.

Il gruppo di esperti della European
Respiratory Society raccomanda
che il dispositivo sia realizzato su misura e che
faccia avanzare la mandibola di almeno il 50% della
protrusione massima. La procedura di titolazione è
fondamentale4.

Fase 6

Appuntamento per lo studio del sonno

• Per i pazienti OSA, si raccomanda un monitoraggio obiettivo
da parte di un medico del sonno per garantire che continuino
ad essere trattati in modo efficace dalla terapia con MAD.
• L'efficacia del dispositivo Narval CC potrà essere valutata
mediante uno strumento oggettivo di diagnosi (PG o PSG).
• I risultati potrebbero portare ad un nuovo follow-up della
titolazione con l’odontoiatra in caso l'efficacia del trattamento
non risulti sufficiente.

Per gli ordini online tramite Narval Easy, è possibile condividere
tutte le informazioni con lo specialista in medicina del sonno
del paziente. Lo specialista in medicina del sonno potrà a sua
volta condividere con l'odontoiatra i risultati del monitoraggio
dei pazienti. A tal scopo, l'odontoiatra dovrà connettersi con
lo specialista in medicina del sonno del paziente al momento
dell'ordine su Narval Easy per poter entrambi visualizzare la
cartella clinica del paziente.

AADSM raccomanda

Per istruzioni dettagliate sul processo di titolazione, fare
riferimento alle istruzioni professionali per l'uso.

che lo specialista in medicina del sonno effettui
monitoraggi di controllo del sonno sui pazienti
che utilizzano dispositivi orali per migliorare o
confermare l'efficacia del trattamento, anziché
condurre controlli senza test di monitoraggio1.

➜ Seguire la titolazione del paziente su Narval Easy
Per gli ordini online sulla piattaforma Narval Easy, l'odontoiatra può registrare le valutazioni cliniche dopo ogni appuntamento con
il paziente durante l'intero processo di titolazione:

Fase 7
Durante la prima prova del dispositivo
È possibile registrare i commenti a seguito dell'appuntamento per la prova del
dispositivo:
• Sintomi del paziente: russamento, stanchezza mattutina, sonnolenza diurna, numero
di risvegli e valutazione del fastidio
• Valori della protrusione iniziale del dispositivo per un follow-up più facile
• Dimensioni dei connettori all'inizio del trattamento

Ai vari appuntamenti di titolazione del dispositivo
È possibile creare tutti gli appuntamenti di titolazione necessari fino a quando si ritiene che la titolazione sia ottimizzata e in
ogni fase:
• Valutare i sintomi e il comfort del paziente per poterli confrontare con i risultati precedenti
• Registrare nuovi valori di protrusione e dimensioni dei connettori
➜ Scegliere di comunicare con lo specialista in medicina del sonno del paziente quando la titolazione dell'apparecchio
è ottimizzata.

Follow up dentale

• Una volta completato il processo di titolazione, è importante
programmare follow-up regolari con il paziente per valutare
i potenziali effetti collaterali e garantire l’efficacia e la
sicurezza nel lungo periodo.
• Per i pazienti affetti da OSA, qualora non sia possibile ottenere
un miglioramento soddisfacente dei sintomi e una convalida
oggettiva dei risultati attraverso lo studio del sonno dopo
la titolazione, occorrerà lavorare con lo specialista in
medicina del sonno per valutare trattamenti alternativi.

Specialista in
medicina del
sonno

Dopo aver ottimizzato la titolazione in base alla valutazione dell'odontoiatra, spuntare la casella 'Titolazione completata' per
informare lo specialista in medicina del sonno del paziente. È possibile anche aggiungere una nota per informarlo della possibilità
di eseguire un'ulteriore titolazione nel caso in cui il test del sonno eseguito dagli specialisti in medicina del sonno mostri che il
dispositivo sia inefficace sull'indice apnea-ipoapnea.

Gli odontoiatri che dispongono di un account Narval Easy,
possono registrare le note e le valutazioni cliniche ad ogni
appuntamento di follow-up per poter confrontare i risultati
e le impostazioni del MAD con quanto annotato negli anni
precedenti.

AADSM raccomanda
che il follow-up dentale sia effettuato sotto
monitoraggio di un odontoiatra qualificato. Il followup del trattamento con dispositivi orali in pazienti
adulti affetti da apnea ostruttiva nel sonno deve
essere effettuato al fine di accertare l'insorgere
di eventuali effetti collaterali di natura dentale o
cambiamenti occlusali e ridurne l'incidenza1. Si
suggerisce di istruire i pazienti trattati con dispositivi
orali per la apnea ostruttiva nel sonno a effettuare
controlli periodici (anziché rimanere senza follow-up)
presso un odontoiatra qualificato e uno specialista
in medicina del sonno.

Paziente

Odontoiatra
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Contatta il rappresentante ResMed di zona o il servizio clienti Narval
Per maggiori informazioni, visita ResMed.com/Narval
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