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Queste istruzioni sono valide
per i seguenti prodotti:
h 7600, 7501
È compreso:
7685D
7690D

ISTRUZIONI REGISTRATORE AXI-PATH

Il modulo avanzato utilizza gli stessi articolatori del modulo Base. Tuttavia, il
modulo Avanzato include il registratore Axi-Path (Ana-Digit) e il sistema
dell’asse orizzontale cosicché i calchi possano essere installati sul vero e
proprio asse trasversale (di movimento). I registratore Axi-Path seleziona le
impostazioni adeguate per l’analogo della curva di Bennett e l’eminenza
angolare per ogni analogo di movimento.

ISTRUZIONI REGISTRATORE AXI-PATH (ANA-DIGIT)
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Articolatore Modello PSH o PCH
Set completo di (5) analoghi di movimento
Arco Facciale Pana-Mount™ (comprensivo di due gruppi forchetta)
Registratore Axi-Path (Ana-Digit)
Sistema di montaggio dell’asse (include asta orizzontale e morsetto di
montaggio dell’asse)
Supporto per il montaggio mandibolare
Custodia portatile in plastica modellata
Piastre di registrazione Bite-Tray™ (20)
Compresse in pasta termoplastica Bite-Tab™ (180)
Manuale di istruzioni (di base e avanzate)
Sistema Magna-Split II (non presente in figura)
Piastra di montaggio Sistema Magna-Split per AMS (non presente in
figura)
Gambe di supporto dell’articolatore (non presenti in figura)
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COMPONENTI REGISTRATORE AXI-PATH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Morsetti usa e getta (5 ognuno - con matrici S, M, L)
Parte superiore dell’arco con supporti per registrazioni e fascia testa
Colore marcatura (rosso)
Pennello per trasferire il colore dell’asse
Braccio laterale destro e pennetta
Bracciolo laterale sinistro e pennetta
Asta orizzontale (asse braccio regolabile oscillante)
Carta millimetrata (set di 20)
Strumento piano di riferimento
Blocco di supporto piano di riferimento
Morsetti (2) del piano di riferimento
Dispositivo sfila morsetto
Cacciavite a testa esagonale
Morsetto graffa
Matita Panadent
Goniometro Axi-Path
Righello
Mine nere per pennette asse
Mine rosse per pennette asse
Temperamine
Dispositivo sfila mine
L-AM-IT REV 3/30/11
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Procedura Braccio Registratore Axi-Path III

Dopo aver completato i passi da 1 a 54 del Manuale Avanzato, il passo 55 mostra
come serrare la Vite di Regolazione Verticale (V.A.) Il braccio di registrazione è adesso
in Modalità Macro (capacità di attrito). Svolgere le operazioni ai passi da 56 a 69
servendosi della procedura Modalità Micro di seguito.
Per facilitare la precisa posizione dell’asse, impostare il braccio di registrazione in
Modalità Micro (micro regolazioni) serrando sia la Vite di Fissaggio orizzontale (H.L.)
che la Vite di Regolazione verticale (V.A.) sulla parte superiore del braccio di
registrazione.
Girare la Vite di Micro regolazione Verticale (V.M.A.) per muovere la pennetta in senso
verticale. Girare la Vite di Micro regolazione Verticale (V.M.A.) per muovere la pennetta
in senso verticale.
Una volta posizionato l’asse, stringere appena la Vite di Fissaggio Verticale (V.L.).
Seguire i passi da 70 a 192 per completare il procedimento di registrazione.
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Rimuovere il morso di plastica usa e getta e le 3
matrici separabili dalla confezione di plastica.
Nota bene: le matrici hanno altezze variabili:
piccola (S), media (M), e grande (L). In tal modo
creano spazi diversi fra i denti posteriori
mascellari del paziente e il morsetto. Prima di
posizionare in bocca la paziente, sterilizzare
bene il morsetto e le matrici.

1

Individuare i due fori da perno per posizionare la
matrice.

2

Usare il morsetto in tutta la sua lunghezza se la
corona dei denti è troppo corta o in caso di pochi
denti o altri problemi di ritenzione del morsetto.

3

Verificare la presenza di esostosi o altri problemi
di alloggiamento del morsetto. Fare una prova
del posizionamento del morsetto con cautela sui
denti mandibolari. Sollevare il morsetto con un
trapano per acrilico se il morsetto intacca tessuti
molli, esostosi ecc.

4
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5

Rimuovere l’estremità del morsetto distale
rispetto ai secondi premolari con un disco
diamantato dal lato sicuro se non ci sono problemi
di ritenzione. Ciò consente un movimento di
apertura e chiusura più agevole per la posizione
dell’asse.

6

Smussare i bordi esterni affilati del morsetto con
una striscia abrasiva ad asta.

7

Posizionare la striscia di cera esterna morbida
dalla parte anteriore alla posteriore all’interno del
morsetto, sugli incisivi centrali per posizionare
meglio il morsetto sui denti, e rimuovere il gesso
quando si procede a rimuovere il morsetto.

8

Posizionare un sottile strato di cera sulla
superficie superiore del morsetto. Assicurarsi di
ricoprire entrambi i forellini delle matrici a metà
del morsetto.
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Rimuovere eventuale cera in eccesso dalla
superficie della matrice lasciando solo un sottile
strato per agevolare la ritenzione della matrice
stessa.

9

Fare pressione su un perno della piccola matrice
sul foro della metà distale del morsetto e tenere
premuto (freccia).

10

Mentre si tiene premuto il perno distale nel foro,
posizionare l’altro perno della matrice nel foro
anteriore del morsetto (frecce). Quest’operazione
potrebbe richiedere una pressione notevole. Una
pellicola di cera morbida favorisce la ritenzione
della matrice ed evita che il gesso entri nei fori.

11

Barra di attacco e graffa morsetto

12
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13

Allentare le viti della graffa e farla scorrere sulla
parte anteriore dell’estremità del morsetto (freccia
grande). Lato sporgente della graffa verso il
paziente (frecce piccole).

14

Con un movimento rotatorio (freccia a spirale)
spingere la barra di attacco sul morsetto e i fori
della graffa (freccia diritta).

15

Posizionare il morsetto al centro della barra di
attacco servendosi di segni o tracce sulla barra
da usare come guida. Serrare le viti a testa
zigrinata con pressione moderata affinché la
barra non ruoti.
NB: Non serrare troppo: il morsetto potrebbe
rompersi.

16
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Posizionare il morsetto nuovamente in bocca e
premere completamente sulla superficie
occlusale dei denti (freccia). Verificare che non
ci sia contatto fra i denti mascellari posteriori e il
morsetto quando il paziente si muove
lateralmente o in direzione protrusiva con gli
incisivi mascellari in contatto con la matrice.
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Rimuovere il morsetto e controllare la posizione
dei denti sulla cera morbida (freccia).

17

Mescolare il gesso per l’impronta fino ad ottenere
una crema della consistenza della panna montata
e riempire il morsetto.

18

Posizionarsi dietro al paziente. Posizionare il morsetto
in bocca. Premere il morsetto completamente sulla
superficie occlusale dei denti. Muovere i pollici sui
lati assottigliati del morsetto per mantenerlo in
posizione. Fare in modo che il paziente “rilassi la
muscolatura”. Fare leva sulla mandibola in alto e
basso, per portarla nella posizione più retrusa.
Chiudere il morso fino a che la matrice non tocca
quasi gli incisivi centrali mascellari. Se necessario,
muovere il morsetto a mano (frecce) finché il perno
non è generalmente ad angolo retto rispetto al piano
sagittale mediano della testa del paziente. Dopo aver
posizionato il morsetto, far aprire leggermente la bocca
la paziente in modo che i denti mascellari non entrino
in contatto con il morsetto. Tenere in posizione fino
all’indurimento del gesso.

19

20

L’illustrazione mostra il morsetto completamente
sulla superficie occlusale dei denti (frecce).
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21

Una volta che il gesso si è indurito, servirsi di
pinze per medicazione per rimuovere il materiale
in eccesso dalle zone occlusali e periferiche.
Aspirare e spruzzare acqua sulla parte per
rimuovere i residui.

22

Dire al paziente di muovere la mandibola con
movimento del bordo laterale e protrusivo,
mantenendo gli incisivi mascellari in contatto con
la matrice. In caso di contatto dei denti posteriori
con il morsetto, usare una matrice più grande.

23

Se occorresse usare una matrice più grande,
rimuovere la più piccola con pinze da
medicazione.

24

Allentare le viti della graffa. Premere la nuova
matrice in posizione nei fori dei perni.
Dopodiché, serrare nuovamente le viti della
graffa.
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In caso di sovrapposizione troppo profonda (ad
es.: Classe II Div. 2), potrebbe non essere
necessario separare la matrice. In tal caso, fare
in modo che gli incisivi mascellari scivolino sulla
superficie piatta del morsetto (freccia).

25

Parte superiore mascellare del registratore AxiPath II.

26

Supporti per la carta millimetrata staccabili (dx e
sn) e fascia per la testa

27

Posizionare la vite di fissaggio sul foro centrale
(M) per una dimensione del capo standard.
Servirsi del foro (S) per teste piccole e del foro
(L) per teste di dimensioni più grandi.

28
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29

Attaccare i supporti per la carta millimetrara
destro e sinistro con le viti a testa zigrinata
(frecce).

30

Identificazione del componente gruppo staffa
nasion-orbitale:
1) corpo posizionatore del nasion
2) supporto e stelo nasion
3) staffa di riferimento orbitale
4) cappetta di ritenzione

31

posizionatore del nasion assemblato

32

Bloccare la staffa del posizionatore del nasion
con una vite a testa zigrinata (freccia) in modo
che sia sul lato inferiore dello strumento da testa.
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Apporre la fascia per la testa soltanto al supporto
per la carta millimetrata del lato sinistro (freccia).

33

Separare la carta millimetrata dallo strato di carta
lucida.

34

Posizionare la carta millimetrata sul supporto per
la carta millimetrata del lato destro servendosi
delle due proiezioni sulla superficie di sostegno
come guide per il bordo superiore della carta
millimetrata (frecce). Servirsi del bordo anteriore
del supporto della carta millimetrata come guide
per il bordo anteriore della carta millimetrata
(frecce).

35

Posizionare la carta millimetrata del lato sinistro
come sul lato destro.

36
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37

Allentare di mezzo giro la vite a testa zigrinata
anteriore grande (freccia).

38

Dire al paziente di afferrare le braccia laterali
della parte superiore e fissare i supporti per la
carta millimetrata sui lati della testa, appena
davanti alle orecchie. Bloccare la struttura con
una vite a testa zigrinata (freccia).

39

Rimuovere la struttura e posizionare un righello
sulla superficie superiore della struttura. Far
scorrere il lato retto in modo distale fino a che
non raggiunge i supporti della carta millimetrata.
I supporti della carta millimetrata generalmente
non sono paralleli al bordo retto (frecce).

40

Tenere fermo il bordo retto con i pollici e ruotare i
supporti della carta millimetrata rendendoli
paralleli al bordo retto con gli indici (frecce).
NB: Questo passo è necessario per far sì che
il piano della car ta millimetrata sia
perpendicolare con le pennette.
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Bloccare i supporti per la carta millimetrara destro
e sinistro con le viti a testa zigrinata (frecce).
Annotare l’ampiezza della testa con la scala
millimetrata sul lato retto.

41

Allentare la vite zigrinata grande anteriore sulla
struttura per la testa. Fare in modo che il paziente
afferri i bracci laterali e riposizionare le estensioni
di supporto della carta millimetrata in modo che
appoggino sulle orecchie (a mò di occhiali).
Istruire il paziente affinché prema i supporti sui
lati della testa con forza. Bloccare la vite a testa
zigrinata della struttura (freccia).

42

Allargare la fascia per la testa di un forellino dopo
la parte morbida e fissare per liberare il braccio
di supporto (freccia piccola). Posizionare la fascia
per la testa con cura sotto la protuberanza (freccia
grande) per evitare che la carta millimetrata
scivoli verso l’alto durante le procedure di
registrazione.

43

Allentare la vite a testa zigrinata del posizionatore
del nasion (freccia ver ticale) e spingere
sull’estremità anteriore del semiasse (freccia
orizzontale) per ottenere la posizione finale dei
suppor ti della carta millimetrata (la carta
millimetrata dovrebbe coprire il trago
dell’orecchio sinistro e destro).

44
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45

Se le estremità distali dei supporti della carta
millimetrata risultano fastidiosi per le orecchie,
far scorrer una garza 2x2 fra le orecchie e i
supporti.

46

Gruppi pennette

47

Il gruppo pennetta è composto da:
1) elastico ortodontico leggero
2) contenitore elastico
3) anello Bennett scorrevole
4) perni asse in metallo a punta
5) portamine
6) tappo coprimina

48

Sostenere la pennetta con le dita. Rimuovere il
supporto di plastica della mina e il tappo (frecce).
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Spingere l’anello Bennett con forza sul
contenitore elastico.

49

Agganciare i bracci oscillanti dell’asse e di
registrazione. I bracci nell’illustrazione e nella
seguente procedura sono inclusi nel registratore
Axi-Path II. (Per il registratore Axi-Path III, consulta
le istruzioni per il braccio di registrazione AXIPATH III a pag. 53.)

50

Spingere i perni dell’asse partendo dalla punta
verso le estremità distali dei bracci di
registrazione. Bloccare i perni in modo da
lasciare circa 3mm di spazio fra gli anelli Bennett
e i bracci di registrazione (freccia).

51

Allentare completamente la vite a testa zigrinata.

52

Attenzione: Non stringere mai questa vite a testa
zigrinata senza aver posizionato l’asta
orizzontale rotonda nella graffa.
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53

Allentare completamente la vite di fissaggio.

Attenzione: Non stringere mai questa vite in
posizione senza aver posizionato l’asta
orizzontale rotonda nella graffa.

54

Posizionare la mandibola del paziente in
posizione retrusa massima. Dopodiché, far
scorrere i bracci di registrazione sulla barra di
attacco. Muovere i bracci verso l’interno fino a
che le punte non toccano la carta millimetrata
(freccia), di solito verso il centro della carta stessa.

55

Avvitare completamente la vite a testa zigrinata
grande e allentarla quindi di circa 1/2 giro.

56

Allentare subito la vite di fissaggio del perno
assiale (freccia) sul lato destro in modo che la
carta non subisca danni se il paziente muovesse
inaspettatamente la mandibola.
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Posizionare il braccio di registrazione sinistro e
avvitare completamente la vite a testa zigrinata
grande. Dopodiché allentarla di circa 1/2 giro.

57

Allentare subito la vite di fissaggio del perno
assiale (freccia) sul lato sinistro in modo che la
carta non subisca danni se il paziente muovesse
inaspettatamente la mandibola.

58

Le frecce mostrano la regolazione dei punti
assiali sulla carta millimetrata. Visualizzare l’arco
di movimento in ognuna delle 4 posizioni (a ore
12, a ore 3, a ore 6 e a ore 9).

Sostenere la testa del paziente con una mano.
Appoggiare pollice e indice ricurvi sul mento del
paziente applicare una salda pressione distale
(freccia). Per pazienti normali e TMJ privi di
dolore, mantenere il paziente nella posizione più
retrusa e fare in modo che questi apra e chiuda
il morso delicatamente. Fare toccare al paziente
la matrice ogni volta, delicatamente, per inviare
segnali propriocettivi al sistema nervoso centrale.
L’operatore non deve afferrare il mento del
paziente per fargli aprire e chiudere la bocca.
NOTA BENE: Queste procedure sono effettuate
per localizzare l’asse trasversale e non per
determinare il rapporto centrico.

ASSE CERNIERA UBICAZIONE

59

60
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61

Muovere il perno assiale in senso verticale ad
una posizione più alta per fare in modo di ottenere
un arco a ore 12, circa 1mm di lunghezza.

62

Muovere il perno assiale verso il basso in un arco
a ore 6 delle stesse dimensioni dell’arco a ore
12.

63

Muovere il perno assiale a metà fra gli archi a
ore 6 e 12 e dopodiché muoverlo in avanti fino a
formare un arco a ore 3 di circa 1mm di
lunghezza.

64

Muovere il perno assiale in modo distale fino a
formare un arco a ore 9 di circa 1mm di
lunghezza. Muovere il perno assiale a metà fra
gli archi a ore 3 e ore 9.
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Se il perno assiale va oltre la carta millimetrata,
regolare il nasion per far scivolare i supporti della
carta all’indietro e permettere al perno assiale di
avere almeno 3mm sulla carta millimetrata.

65

Continuare a spostare il perno assiale per ridurre
la dimensione degli archi. Una volta localizzato
il centro di rotazione, marcare dei segni sulla
carta premendo i punti indicatori del perno sulla
stessa. Muovere il perno assiale nelle 4 direzioni
di circa 5mm dal segno dell’asse sulla carta, per
confermare l’accuratezza del posizionamento
dell’asse.

66

Una volta ottenuta la posizione finale dell’asse,
posizionare la mandibola nella posizione quanto
più retrusa. Posizionare un dito sull’estremità
laterale del perno assiale e premere la punta sulla
carta millimetrata per sostenere il braccio laterale.
Serrare leggermente la vite di fissaggio con un
cacciavite a testa esagonale.

67

Afferrare la graffa del braccio laterale e serrare
un pò di più - con la sola pressione delle dita.
(Questa graffa speciale NON richiede forte
pressione per il fissaggio.) Verificare nuovamente
la punta del perno per il segno sulla carta.

68
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69

Ripetere le procedure (Fig. 51-68) di
posizionamento dell’asse sul lato sinistro.

70

Afferrare il portamine con le dita dalle fessure e
togliere il tappo (frecce).

71

In caso la mina si sia danneggiata (freccia), fare
quanto segue:

72
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Rimuovere la mina rotta con una graffetta piccola
o con un attrezzo apposito (freccia).
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Temperamine. NOTA BENE: Anello indicatore
(freccia)

73

Premere il portamine sul temperamine solo fino
all’anello indicatore (freccia).

74

Premere la nuova mina (freccia) sul portamine
finché non entra in contatto con l’estremità finale
del temperamine.

75

Rompere la mina con le dita sull’estremità del
portamine (freccia).

76
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77

Spingere il temperamine completamente sul
portamine fino a che non si blocca. In questo
modo, l’altra estremità fuoriuscirà di circa 3mm
(freccia).

78

Posizionare l’estremità più grande del
temperamine nella turbina a bassa velocità.
Temperare la mina con un disco di carta vetrata
fine ad un angolo di circa 60° ogni volta prima
dell’uso.

79

Allentare la vite di fissaggio. Ritirare il perno
assiale e far scorrere la pennetta sulla punto in
acciaio del perno assiale di destra. Assicurarsi
che la mina sia appuntita.

80

Mantenere la pennetta lontana dalla carta
millimetrata con la vite a testa zigrinata.
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Mettere la fascia elastica sulla vite di fissaggio.
Potrebbe essere richiesto l’uso di pinze da
medicazione.

81

Far scorrere la pennetta completamente oltre il
punto del perno assiale di sinistra. Assicurarsi
che la mina sia appuntita.

82

Ritirare e tenere la pennetta lontana dalla carta
millimetrata con la vite di fissaggio.

Mettere la fascia elastica sulla vite di fissaggio.
Potrebbe essere richiesto l’uso di pinze da
medicazione.

83

84
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85

Fare in modo che il paziente protruda e retruda
la mandibola con movimenti lenti e ripetuti, con i
bordi incisali dei denti anteriori mascellari in
contatto con la matrice. Posizionare la mandibola
del paziente in posizione retrusa (freccia).

86

Sostenere il perno assiale destro con una mano
e rilasciare la vite di fissaggio con l’altra.
Consentire alla pennetta di entrare lentamente
in contatto con la carta millimetrata (freccia).
Lasciare allentata la vite di fissaggio.

87

Ripetere le procedure (Fig. 79-86) sul lato sinistro.
Lasciare allentata la vite di fissaggio.

88

Fare in modo che il paziente applichi una gentile
pressione degli incisivi sulla matrice. Portare la
mandibola in posizione protrusa per almeno
5mm mentre la pennetta annota i movimenti sulla
carta millimetrata. (le patologia TMJ come ad
esempio i click causati da condili e dischi mal
posizionati mostrano irregolarità sul percorso
dell’asse registrato (cfr. Fig. 93-99).
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Fare in modo che il paziente assuma la posizione
protrusa e retrusa lentamente per almeno 2-3
volte.

89

FACOLTATIVO: Se il paziente non fosse in grado
di svolgere un percorso dell’asse da 5mm in
protrusione, fategli aprire bene la bocca
lentamente (freccia verticale) per ottenere un
translazione dei condili.

90

Ritirare la pennetta del lato destro dalla carta
(freccia). Bloccare la pennetta in posizione con
la vite a testa zigrinata.

Ritirare la pennetta del lato sinistro dalla carta
(freccia). Bloccare la pennetta in posizione con
la vite a testa zigrinata.

91

92
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93

NORMALE

94

RISING CONDILI

95

Fluid Squilibrio

96
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CONDILI IN
POSIZIONE DISTALE

NORMALE

CONDILI CRESCENTI

SBILANCIAMENTO DEI FLUIDI

CONDILI IN POSIZIONE DISTALE
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IMMOBILE / CLICK

CLICK PRECOCE / TARDIVO

IMMOBILE

CLICK

CLICK PRECOCE CLICK TARDIVO

98

CLICK RECIPROCI

99

CLICK RECIPROCI

La carta millimetrata può essere rimossa e
qualora la prima registrazione non fosse ottimale
o ne servissero di multiple si potrà procedere ad
una nuova registrazione. Ripetere le procedure
(Fig. 34-36).

97

100
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101

Posizionare la mandibola in posizione retrusa.
Per confrontare i movimenti protrusivi e laterali,
svolgere le seguenti procedure.

102

Sostenere l’estremità laterale della pennetta e
lasciare che la mina entri a contatto con la carta
millimetrata, con cautela.

103

Fare in modo che il paziente “muova lentamente
la mascella a sinistra”.

104

Effettuare una veduta ravvicinata del movimento
laterale sinistro registrato sul lato destro della
carta millimetrata (contralaterale).
Far muovere la mandibola del paziente verso
destra per confrontare i movimenti contralaterali
(del lato sinistro).
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Osservare il percorso del bordo laterale
(componente sagitale del percorso di Bennett sul
lato “non attivo”) per verificare che sia protrusivo
nei primi 3-4 mm (raggio d’azione). La maggior
parte dei pazienti presenterà gli stessi percorsi
per i movimenti protrusivo e laterale in un raggio
d’azione funzionale (3-4 mm).

105

Ritirare la pennetta dalla carta. Fermare la
pennetta in posizione retrusa servendosi della
vite di fissaggio.

106

Rilasciare l’elastico dalla vite di fissaggio con le
dita o con pinze da medicazione e lasciar
penzolare l’elastico.

107

Segnare una piccola linea di 3mm nella parte
dal retro in avanti o dall’apice del percorso
dell’asse registrato.

108
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109

Marcare una lineetta verticale nel punto in cui la
posizione in avanti da 3mm interseca l’asse.

110

L’illustrazione schematizzata mostra la posizione
sul percorso laterale dove avviene la lettura dello
spostamento Bennett. Il componente orizzontale
del percorso Bennett del lato “inattivo” è registrato
numericamente.

111

Posizionare la mandibola del paziente in
posizione retrusa massima.
[Non
necessariamente in relazione centrale.] Premere
la pennetta sulla carta millimetrata lievemente.

112

Pagina
32

Bloccare il perno di sostegno (freccia verticale)
della pennetta.
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Una volta bloccato il perno di sostegno della
pennetta, premere delicatamente l’anello Bennett
per farlo scivolare fino a toccare il braccio di
registrazione (freccia).

113

Allentare la vite di fissaggio.

114

Posizionare la mandibola in posizione dell’asse
mandibolare terminale.

115

Verificare che la pennetta tocchi la carta
millimetrata (freccia 1) e gli anelli Bennett (freccia
2). In caso contrario, ripetere le operazioni ai
passi da 111 a 115. La pennetta dovrà essere
perpendicolare al piano della carta millimetrata.

116
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117

Spostare la mandibola del paziente lentamente
verso sinistra finché la pennetta non raggiunge
la linea di delimitazione dei 3mm, dopodiché
bloccare il movimento. Spingere in mezzo e verso
l’alto sul vettore in direzione del condilo in
funzione, per una maggiore efficacia del
movimento Bennett. Poiché le normali funzioni
muscolari sono alterate a causa del morso fra i
denti, il controllo sulla mandibola da parte
dell’operatore prevede di simulare la funzione dei
muscoli pterigoideo e massetere per ottenere un
massimo movimento verso l’interno per
bilanciare il condilo laterale.

118

L’illustrazione schematizzata mostra il rapporto
fra il movimento del condilo e della pennetta.
(B) rappresenta il movimento Bennett del condilo.
(b) mostra la separazione concomitante
dell’anello indicatore Bennett dal braccio di
registrazione.
(Le ricerche mostrano che i condili si espandono
al massimo dei legamenti del soggetto e del limite
scheletrico durante la masticazione di cibi duri
da masticare).

119

Registrare uno spazio (freccia) fra l’anello
Bennett ed il braccio di registrazione con una
scala millimetrata. Ripetere le operazioni ai passi
111-118 almeno 3 volte. Registrare la lettura più
consistente per selezionare la dimensione
dell’analogo di movimento dell’articolatore preformato per il lato destro del paziente.

120

Chiudere la visualizzazione dell’anello Bennett
e la scala del braccio di registrazione. Il numero
registrato sulla scala millimetrata serve per
selezionare l’analogo di movimento preformato
corrispondente.
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Schema degli analoghi di movimento preformati
Panadent. Notare le variazioni nei percorsi delle
guide di Bennett curve nella gamma compresa
entro 3 mm dalla relazione centrica sul piano
orizzontale. I percorsi orbitanti oltre i 3 mm non
sono rilevanti per la funzione laterale.

Panadent condilare asse
movimento analogico percorsi

121

Piano Verticale
(Sagittale)

Piano Orizzontale
(Trasversale)

In preparazione per la registrazione della guida
del lato sinistro, posizionare la mandibola in
posizione retrusa.

122

Rilasciare la vite di fissaggio della pennetta e
lasciare che la mina entri a contatto con la carta
millimetrata, con cautela.

123

Spostare la mandibola del paziente verso destra,
con cautela (freccia). Registrare il movimento del
bordo laterale del lato “inattivo” (sinistro) del
paziente.

124
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125

Chiudere la visualizzazione del movimento
laterale destro registrata sul lato sinistro del
paziente. Il percorso nei primi 3 mm
generalmente corrisponde al percorso protrusivo.

126

Ritirare e bloccare la pennetta sul lato sinistro.

127

Rilasciare l’elastico dalla vite di fissaggio a
sinistra con le dita e le pinzette per medicazione.

128

Segnare una linea orizzontale anteriore di 3 mm
per registrare il componente orizzontale del
percorso Bennett.
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Marcare una lineetta verticale nel punto in cui la
posizione in avanti da 3mm interseca l’asse.

129

L’illustrazione schematizzata mostra la posizione
sul percorso laterale dove avviene la lettura dello
spostamento Bennett. Il componente orizzontale
del percorso Bennett del lato “inattivo” è registrato
numericamente.

130

Posizionare la mandibola in posizione dell’asse
mandibolare terminale.

131

Premere la pennetta sulla carta millimetrata
lievemente.

132
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133

Bloccare gentilmente la pennetta con la vite a
testa zigrinata più piccola.

134

Premere delicatamente l’anello Bennett per farlo
scivolare fino a toccare il braccio di registrazione
(freccia).

135

Allentare la vite di fissaggio dell’asse.
Assicurarsi che l’anello Bennett sia in contatto
con il braccio di registrazione e al tempo stesso
che la mina tocchi la parte di asse mandibolare
terminale del percorso dell’asse.

136

Far muovere il paziente lentamente verso destra
e fermarsi quando la pennetta raggiunge il punto
Bennett segnalato. Osservare l’anello Bennett e
verificare che il paziente sia in grado o meno di
indurre un movimento Bennett e in che misura.
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Spingere in mezzo e verso l’alto sul vettore in
direzione del condilo in funzione, per una
maggiore efficacia del movimento Bennett.
Poiché le normali funzioni muscolari sono
alterate a causa del morso fra i denti, il controllo
sulla mandibola da parte dell’operatore prevede
di simulare la funzione dei muscoli pterigoideo e
massetere per ottenere un massimo movimento
verso l’interno per bilanciare il condilo laterale.
(Le ricerche mostrano che i condili si espandono
al massimo dei legamenti del soggetto e del limite
scheletrico durante la masticazione di cibi duri
da masticare).

137

Registrare uno spazio (freccia) fra l’anello
Bennett ed il braccio di registrazione con una
scala millimetrata. Ripetere le operazioni ai passi
122-138 almeno 3 volte.

138

Il numero registrato sulla scala millimetrata serve
per selezionare l’analogo di movimento
preformato corrispondente.

139

Set completo degli analoghi di movimento
preformati Panadent. 5mm sulla sinistra e aumenti
di 5mm fino ad un max. di 2,5mm sul lato destro.
Analoghi differenti possono essere usati
congiuntamente per adattarsi alle distinte
dimensioni sui lati destro e sinistro.

140
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141

Panadent condilare asse
movimento analogico percorsi

Piano Verticale
(Sagittale)

Schema degli analoghi di movimento preformati
Panadent. Notare le variazioni nei percorsi delle
guide di Bennett curve nella gamma compresa
entro 3mm dalla relazione centrica sul piano
orizzontale (i percorsi orbitali oltre il punto di 3mm
non hanno rilevanza clinica nella funzione
laterale).

Piano Orizzontale
(Trasversale)

142

Segnare una linea di riferimento sulla struttura
per la testa con un pennarello morbido. Questo
segno sarà utile qualora la vite a testa zigrinata
fosse allentata inavvertitamente e l’ampiezza
subisse variazioni durante la rimozione dello
strumento per la testa.

143

Con una matita leggera, marcare una linea di
riferimento sul perno del nasion, nella parte
anteriore del blocco di sostegno dello stesso. Il
segno sarà usato per reorientare il perno del
nasion qualora avesse subito spostamenti
durante la rimozione dello strumento per la testa.

144

Togliere la fascia per la testa su un lato.
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Fare afferrare al paziente i braccia laterali e
rimuovere lo strumento per la testa.

145

Se la posizione dell’asse avesse lasciato un
segno sulla pelle, strofinare la pelle con l’alcool
su entrambi i lati della testa.

146

Inzuppare la punta di un piccolo pennello nella
tinta rossa.

147

Portare la tinta rossa sulla punta del pennello alla
punta della mina della pennetta.

148
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149

Far accomodare il paziente in posizione eretta,
con il capo allineato e la testa lontana dal
poggiatesta.
Assicurarsi di rimuovere
fermacapelli o spille e che il viso non assuma
alcuna espressione affinché la pelle sia in
rapporto di staticità con le articolazioni. Fare in
modo che il paziente assuma una posizione
protrusa e retrusa più volte. L’operatore dovrebbe
esercitare una pressione leggerissima sulla
mandibola con la mano (freccia).

150

Con la mandibola nella posizione più retrusa, fare
scorrere i perni dell’asse verso l’interno e tingere
la pelle di rosso. NB: La posizione non è sempre
in relazione centrica ma è una posizione di
riferimento ripetibile.

151

Ripetere i movimenti retruso e protruso più volte
per assicurarsi che il perno dell’asse ritorni allo
stesso punto e garantisca una posizione stabile
della pelle. Segnare la posizione retrusa
dell’asse sulla pelle sul lato sinistro.

152

Allentare la vite di fissaggio con un cacciavite a
testa esagonale.
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Allentare le viti a testa zigrinata.

153

Sfilare il braccio laterale dalla barra di attacco.

154

Allentare la vite di fissaggio sinistra con un
cacciavite a testa esagonale.

Allentare la vite a testa zigrinata sinistra del
braccio laterale.

155

156
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157

Sfilare il braccio laterale sinistro dalla barra di
attacco, dire al paziente di non toccare la tinta
rossa sulla pelle.

158

NB:Indossare sempre i guanti. Allentare tutte le
viti della graffa del morsetto.

159

Tenere saldamente il morsetto graffa. Rimuovere
la barra di attacco spingendo e ruotando (frecce).

160

Rimuovere il morsetto graffa e la barra di attacco.
Sterilizzare la graffa e la barra con alcool o in
autoclave. NON usare soluzioni ad ultrasuoni o
di sterilizzazione a freddo poiché il metallo
potrebbe essere soggetto a corrosione.
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Rimuovere la matrice.

161

Immagine alloggiamento leva e linee di
separazione del morsetto.

162

Posizionare l’indice fra morsetto e labbro inferiore
(freccia). Posizionare il dispositivo sfila morsetto
nell’alloggiamento verticale del morsetto e
ruotarlo (freccia ricurva) per frantumare il morsetto
nelle linee di separazione prestabilite.

163

Morsetto fratturato rimosso.

164
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165

Far chiudere il morso al paziente e digrignare i
denti per rompere il gesso.

166

Rimuovere porzioni grandi di gesso con pinze
da medicazione o con appositi strumenti
odontoiatrici. Far risciacquare la bocca al
paziente.

167

Se il gesso non si stacca facilmente dai denti,
servirsi di uno strumento ad ultrasuoni per
frantumare il gesso e rimuoverlo in tutta comodità.

168

Rimuovere il tappo del perno di suppor to
dall’articolatore (freccia).
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Far scorrere l’estremità superiore del perno di
supporto dell’articolare nel foro (freccia) dell’asta
orizzontale dello strumento di registrazione da
testa e serrare la vite di fissaggio con un
cacciavite a punta esagonale.

169

Assicurarsi che la vite a testa zigrinata grande
sia ben salda nella posizione originaria segnata
con la mina (cfr. Fig. 142) per ricavare l’ampiezza
ottimale dei supporti della carta millimetrata.

170

Assicurarsi che la linea a matita segnata sul perno
del nasion (cfr. Fig 143) sia sulla superficie
anteriore del blocco di supporto del nasion stesso
(freccia).

171

La staffa del puntatore orbitale dovrà entrare in
contatto con il posizionatore del nasion.

172
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173

Posizionare le graffe di sostegno al di sotto del
percorso dell’asse sulla carta millimetrata con
delle vite sulla superficie interna.

174

Piano di riferimento retrattile.

175

Mantenere il piano di riferimento sul retro del
supporto, flettere i bracci del piano di riferimento
lateralmente e lasciar appoggiare sulle superfici
superiori delle graffe di supporto.

176

Collegare il piano di riferimento alla staffa del
detentore del nasion (freccia).
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Sezione trasversale del punto “orbitale” del piano
di riferimento inserito nel detentore orbitale
(freccia).

177

Vista posteriore dello strumento da testa e piano
di riferimento sul perno di suppor to
dell’articolatore.

178

Allentare la vite a testa zigrinata e regolare la
graffa di supporto in direzione verticale sulla carta
millimetrata del lato destro.

179

Regolare la graffa di supporto in direzione
verticale sulla carta millimetrata del lato destro
fino a che la posizione dell’asse mandibolare
terminale non fuoriesce di circa 5mm dalla
superficie superiore del piano di riferimento.

180
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181

Ripetere le procedure (Fig. 174-181) sul lato
sinistro.

182

Prima di ottenere la posizione finale del piano di
riferimento, potrebbe essere necessario effettuare
due o tre regolazioni dei lati destro e sinistro.

183

Dopo aver regolato entrambi i lati, segnare il
riferimento sul lato destro con una mina appuntita.
La linea non deve essere necessariamente
parallela alle linee orizzontali sulla car ta
millimetrata.

184
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Segnare il riferimento sul lato sinistro. La linea
non deve essere necessariamente parallela alle
linee orizzontali sulla carta millimetrata.
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Dopo aver segnato le linee di riferimento,
rimuovere le graffe.

185

Aprire la graffa a molla e rimuovere il piano di
riferimento dalla staffa del nasion.

186

Rimuovere la carta millimetrata con cautela per
evitare rotture.

187

Posizionare la carta millimetrata su una
superficie piana o nella cartella del paziente
per procedere all’uso del goniometro axi-path.
Le linee di riferimento orbitale dell’asse
possono essere estese per una lettura
agevolata del goniometro axi-path.

188
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189

Vista ravvicinata del goniometro axi-path. I
percorsi curvi nel centro del goniometro
rappresentano percorsi dal raggio di 3/4'’ degli
analoghi di movimento preformati Panadent. Dal
punto centrico (frecce centriche) irradiano le
impostazioni rotazionali dell’articolatore.

190

Sovrapporre il percorso curvo destro sul percorso
del paziente e leggere l’impostazione angolare
nel punto di coincidenza della linea di riferimento
con la linea dell’articolatore. Quando sono
presenti 2 linee irradianti dell’articolatore, usare
sempre l’angolo minore (la lineasuperiore).

191

Sovrapporre il percorso curvo sinistro del
goniometro sul percorso registrato del paziente.
Assicurarsi di portare la posizione centrica del
percorso sulla posizione terminale del paziente
sulla linea di riferimento. Non posizionare mai il
percorso curvo del goniometro al di sotto del
percorso registrato del paziente Se il percorso
del goniometro non segue l’intero percorso del
paziente, assicurarsi di prendere i valori nel
raggio d’azione (3-5mm).

192

La lettura Bennet e la lettura angolare dovranno
essere annotate su ogni carta millimetrata per usi
futuri. Conservare la carta millimetrata nella
cartella del paziente per uso futuro. Posizionare
una striscia di nastro adesivo sui bordi superiore
e inferiore della carta millimetrata per conservarla
e mantenerla in posizione.
Grado di precisione: 0,1 mm max.
Goniometro entro 5°

i
D 7685: Se usato ripetutamente, l’aderenza alla superficie sarà pregiudicata.
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D 7690: Non utilizzare più di una volta al fine di evitare la contaminazione crociata tra i pazienti.
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