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Dispositivi ProSomnus® Sleep and Snore Devices
MANUALE D'USO
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INTRODUZIONE
I dispositivi ProSomnus Sleep and Snore Devices sono progettati per 
ridurre il russamento e l'apnea ostruttiva del sonno (OSA) da lieve 
a moderata mantenendo la mandibola in avanti durante il sonno. Il 
dispositivo potrebbe disporre di un sensore di conformità. Il sensore 
di conformità registra il tempo di utilizzo del dispositivo.

Il dentista prescrive la quantità di incrementi dell'avanzamento in 
base al piano di trattamento. I dispositivi ProSomnus Sleep and Snore 
Devices sono monopaziente, specifici per il paziente, semplici da 
usare, comodi e facili da pulire.

INDICAZIONI 
I dispositivi ProSomnus Sleep and Snore Devices hanno lo scopo di 
ridurre il russamento notturno e l'apnea ostruttiva del sonno (OSA) da 
lieve a moderata negli adulti.

CONTROINDICAZIONI
Il dispositivo è controindicato per i pazienti con:
• Apnea centrale del sonno
• Gravi disturbi respiratori
• Denti allentati o malattia parodontale avanzata
• Età inferiore ai 18 anni

AVVERTENZE
L'uso del dispositivo può causare:
• Movimento dentale o alterazioni dell'occlusione dentale
• Dolore gengivale o dentale
• Dolore o indolenzimento alle articolazioni temporo-mandibolari
• Ostruzione della respirazione orale
• Salivazione eccessiva

PRECAUZIONI
Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario prendere in 
considerazione la propria anamnesi, in particolare per quanto riguarda 
asma, respirazione o disturbi respiratori, oltre ad eventuali altri problemi 
di salute rilevanti, e consultare l'operatore sanitario appropriato.

OGNI CONFEZIONE DEL DISPOSITIVO PROSOMNUS SLEEP 
AND SNORE DEVICE CONTIENE:
• 1 o più arcate inferiori
• 1 o più arcate superiori
• Istruzioni per l'uso
• Una o più custodie protettive

Inoltre, la confezione del dispositivo ProSomnus [CA] Sleep 
and Snore Device contiene un dispositivo di regolazione. La 
confezione del dispositivo ProSomnus [PH] Sleep and Snore 
Device contiene un dispositivo e/o chiave di regolazione.

Materiale: polimetilmetacrilato (PMMA).
Materiale del dispositivo ProSomnus EVO Sleep and Snore 
Device: polimero per uso medico.
Fermagli a sfera: acciaio inossidabile per uso medico.*
Bracci Herbst di ProSomnus [PH] Sleep and Snore Device 
e martinetto a vite di ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device: 
acciaio inossidabile per uso medico.*

I dispositivi ProSomnus Sleep and Snore Devices includono 
ProSomnus® MicrO2

® Sleep and Snore Devices, ProSomnus® [IA] 
Sleep and Snore Devices con opzioni di personalizzazione Monogram™, 
ProSomnus® EVO™ Sleep and Snore Devices, ProSomnus® [CA] Sleep 
and Snore Devices e ProSomnus® [PH] Sleep and Snore Devices. 
Questi dispositivi saranno indicati anche come dispositivi ProSomnus 
Sleep and Snore Devices.

Attenzione: la legge federale (USA) consente la vendita di questo 
dispositivo solo da parte o su prescrizione di un dentista.



3

Vite color oro: acciaio inossidabile per uso medico rivestito con 
nitruro di titanio.*
* L'acciaio inossidabile contiene nichel e cromo. Soddisfa gli 

standard del National Institute for Occupational Safety and 
Health.

ISTRUZIONI PER L'USO QUOTIDIANO DEI DISPOSITIVI 
PROSOMNUS SLEEP AND SNORE DEVICE
1.  Inserire prima di andare a dormire.
2.  Ispezionare il dispositivo prima dell'uso. Contattare il medico curante 

in caso di anomalie.
3.  Risciacquare con acqua prima dell'uso.
4.  Selezionare le arcate prescritte e unirle.
5.  Aprire bene la bocca e fissare le arcate sui denti.
6.  Rilassare delicatamente la mascella e mettersi comodi per una notte riposante.
7.  Per rimuovere il dispositivo:
 a.  Rimuovere innanzitutto l'arcata inferiore. Aprire delicatamente la bocca e 

posizionare i pollici nell'area delle guance sotto il sostegno su entrambi 
i bordi laterali del dispositivo. Se necessario, spostare i pollici lungo i 
bordi.

 b.  Applicare una pressione uniforme verso l'alto per sollevare e rimuovere.
 c.  Ripetere la stessa procedura per l'arcata superiore applicando una 

pressione verso il basso, usando gli indici. Se necessario, spostare 
gli indici lungo i bordi.

8.  Per rimuovere il dispositivo ProSomnus EVO Sleep and Snore Device:
 a.  Rimuovere innanzitutto l'arcata inferiore. Aprire delicatamente la bocca 

e posizionare i pollici nelle aree anteriori vicino all'angolo della bocca, 
vicino al sostegno su entrambi i bordi laterali del dispositivo.

 b.  Applicare una pressione uniforme verso l'alto per sollevare e rimuovere.
 c.  Ripetere la stessa procedura per l'arcata superiore applicando una 

pressione verso il basso nell'area anteriore, usando gli indici.
 
Nota: non rimuovere il dispositivo con una sola mano; ciò provocherebbe 
una torsione inutile sul telaio dell'arcata e potrebbe danneggiarlo.

AVVERTENZA: indossare sempre entrambe le arcate superiore 
e inferiore insieme. Non indossare mai le arcate singolarmente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
Nota: non è necessario sterilizzare il dispositivo.
Ogni giorno:
•  Dopo l'uso, pulire a fondo il dispositivo ProSomnus Sleep and Snore 

Device con un normale spazzolino a setole morbide, acqua fredda o calda 
e detergente delicato, ad esempio un detergente per dispositivi ortodontici 
o sapone liquido antibatterico.

•  Risciacquare abbondantemente. Conservare nel contenitore con i fori 
di aerazione per consentire ai dispositivi di asciugarsi.

•  Si consiglia di non mettere a bagno i dispositivi ogni giorno.
Nota: collutorio, soluzioni di candeggina, detergenti per dentiere o dentifricio 
abrasivo possono danneggiare il dispositivo.

CONSERVAZIONE
Tenere lontano dalla portata di bambini piccoli e animali domestici.
 

Conservare il dispositivo ProSomnus Sleep and Snore Device in un luogo fresco 
e asciutto. Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto a temperature estreme 
superiori a 60 °C/140 °F.

ISTRUZIONI PER L'AVANZAMENTO
Gli avanzamenti della mascella si ottengono rimuovendo l'arcata superiore 
o inferiore utilizzata al momento e inserendo l'arcata successiva della serie 
secondo la prescrizione. È possibile ottenere avanzamenti fino a 12,0 mm 
con arcate aggiuntive secondo la prescrizione del medico.

4 DISPOSITIVI 
U0, U2, L0, L1 COMBINAZIONE AVANZAMENTI

Superiore 0 + 
Inferiore 0  0 mm

Superiore 0 + 
Inferiore 1 1,0 mm

Superiore 2 + 
Inferiore 0 2,0 mm

Superiore 2 + 
Inferiore 1 3,0 mm

Dispositivi ProSomnus MicrO2 e [IA] Sleep and Snore Device:

Dispositivo ProSomnus EVO Sleep and Snore Device:
5 DISPOSITIVI 

U0, U2, U4, L0, L1 COMBINAZIONE AVANZAMENTI

Superiore 0 + 
Inferiore 0  0 mm

Superiore 0 + 
Inferiore 1 1,0 mm

Superiore 2 + 
Inferiore 0 2,0 mm

Superiore 2 + 
Inferiore 1 3,0 mm

Superiore 4 + 
Inferiore 0 4,0 mm

Superiore 4 + 
Inferiore 1 5,0 mm
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Dispositivi ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:
Gli avanzamenti della mascella si ottengono regolando la vite di 
espansione mediante lo strumento fornito, secondo la prescrizione 
del medico. Nota: le frecce sul lato della vite di espansione indicano 
la direzione nella quale girare la vite per far avanzare il sostegno. 
Ogni giro di 90° equivale a 0,1 mm.

Regolazione all'indietro del dispositivo ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

1. 3.2. 4.

IMPORTANTE!

Tenere il vassoio superiore 
con la vite di espansione 
rivolta verso di sé.

Ruotare lo strumento di 
espansione di 90° nella 
direzione opposta alla freccia.

Introdurre lo strumento 
di espansione nel foro 
di regolazione. 

Contare i giri e ripetere 
le regolazioni su 
entrambi i lati.

Regolazione in avanti del dispositivo ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

1. 3.2. 4.

IMPORTANTE!

Tenere il vassoio superiore con 
la vite di espansione rivolta verso 
di sé. Individuare la freccia di 
riferimento gialla sul dispositivo.

Ruotare lo strumento di 
espansione di 90° nella 
direzione della freccia per 
avanzare in avanti.

Introdurre lo strumento 
di espansione nel foro 
di regolazione. 

Contare i giri e ripetere 
le regolazioni su 
entrambi i lati.
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Tabelle di avanzamento del dispositivo ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

Dispositivo ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device, (arcata superiore [CA] + arcata inferiore 0):

Dispositivo ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device con arcata di avanzamento inferiore aggiuntiva (arcata superiore [CA] + arcata inferiore 
+5,0 mm):

Nota: il dispositivo ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device può 
essere regolato entro un intervallo di titolazione totale di 12,0 mm. Il 
dentista indicherà il numero di giri di vite di 90° da effettuare in base 
al comfort e alla riduzione dei sintomi. Il dentista potrebbe fornire 
un'arcata inferiore aggiuntiva per ottenere un ulteriore avanzamento. 
Reimpostazione del sostegno superiore: ruotare la vite sull'arcata 
superiore [CA] di 90° nella direzione opposta per spostare il 
sostegno verso la parte posteriore dell'arcata.

*Non superare il numero massimo di giri.

+5,0 mmPosizione di partenza

Indietro 
(Giri di vite 

di 90°)

Posizione 
di partenza In avanti (giri di vite di 90°)

Giri di vite di 90° -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 *50

Regolazione vite 
di espansione 

(mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

Posizione di 
reimpostazione 

della vite di 
espansione

In avanti (giri di vite di 90°)

Giri di vite di 90° 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Regolazione vite di 
espansione (mm)

5,0 
mm

5,5  
mm

6,0  
mm

6,5  
mm

7,0  
mm

7,5 
mm

8,0  
mm

8,5  
mm

9,0  
mm

9,5  
mm

10,0 
mm

10,5 
mm

11,0 
mm
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Tabelle di avanzamento del dispositivo ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device:

Nota: il dispositivo ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore può essere 
regolato entro un intervallo di titolazione totale di 12,0 mm. Il 
dentista indicherà il numero di giri di vite di 90° da effettuare in base 
al comfort e alla riduzione dei sintomi. Il dentista potrebbe fornire 
un'arcata inferiore aggiuntiva per ottenere un ulteriore avanzamento. 
Reimpostazione del sostegno superiore: ruotare la vite sull'arcata 
superiore [CA] LP di 90° nella direzione opposta per spostare 
il sostegno verso la parte posteriore dell'arcata.

*Non superare il numero massimo di giri.

+3,0 mmPosizione di partenza

Posizione di 
partenza Avanzamento in avanti

Giri di vite 
(90° in avanti)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Posizione bite 
(mm)

0,0 
mm

0,4 
mm

0,9 
mm

1,3 
mm

1,8 
mm

2,2 
mm

2,6 
mm

3,0 
mm

Posizione di 
partenza Avanzamento in avanti

Giri di vite 
(90° in avanti)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Posizione bite 
(mm)

3,0 
mm

3,4 
mm

3,9 
mm

4,3 
mm

4,8 
mm

5,2 
mm

5,6 
mm

6,0 
mm

Dispositivo ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device, (arcata superiore LP [CA] + arcata inferiore 0):

Dispositivo ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device con arcata di avanzamento inferiore aggiuntiva (arcata superiore [CA] LP + arcata inferiore 
+3,0 mm):
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Dispositivi ProSomnus [PH] Sleep and Snore:
Gli avanzamenti della mascella si ottengono regolando la vite a dado 
esagonale Herbst o l’apposito foro mediante lo strumento fornito,  
secondo la prescrizione del medico. È possibile ottenere avanzamenti  
fino a 12,0 mm con arcate aggiuntive secondo la prescrizione del medico. 
Le frecce in alto sul lato del braccio Herbst indicano l’avanzamento del 
braccio Herbst in alto ruotando la vite o il foro verso l’alto. Ogni giro di 
90° equivale a 0,1 mm e ogni giro completo equivale a 0,4 mm.

Avanzamento di ProSomnus [PH] con dado esagonale
1.   Tenere l’arcata superiore perpendicolare all’arcata inferiore, in modo 

tale che il braccio Herbst sia dritto in alto e in basso.
2.   Per avanzare di 0,1 mm, posizionare lo strumento di regolazione sulla 

vite di avanzamento a testa quadrata come mostrato nella Figura 1a. 
Ruotare verso l’alto di 90° nella direzione della freccia incisa sul braccio 
Herbst, come mostrato nella Figura 1b. Ripetere sull’altro lato.

3.   Per ridurre l’avanzamento, ruotare verso il basso nella direzione 
opposta alla freccia incisa.

4.   Per indicare la posizione di avanzamento,  
sul braccio Herbst sono incisi al laser degli  
indicatori visivi con incrementi di 1,0 mm,  
come mostrato nella Figura 2. Un righello  
inciso al laser sull’impugnatura della chiave  
consente di controllare l’avanzamento  
durante il trattamento, come mostrato  
nella Figura 2.

Avanzamento di ProSomnus [PH] con foro
1.   Seguire i passaggi 1-3 inserendo  

lo strumento fornito nell’apposito  
foro come mostrato nella Figura 3.

Indietro 
(Giri di 90°)

Posizione di 
partenza In avanti (giri di 90°)

Giri di 90° -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Regolazione 
braccio Herbst 

(mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0 
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

5,5 
mm

6,0 
mm

Tabella di regolazione del dispositivo ProSomnus [PH] Sleep and 
Snore Devices:

*Non superare il numero massimo di giri. Non estendere i bracci Herbst 
per più di 6,0 mm onde evitare rotture e invalidare la garanzia.

Figura 3 Figura 2

Figura 1b

Figura 1a
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PATENTEDPATENTED

ProSomnus® e MicrO2
® sono marchi registrati. ProSomnus, MicrO2 il 

design del logo “O” e le illustrazioni e i disegni contenuti nel presente 
documento sono marchi e copyright di ProSomnus Sleep Technologies, 
Inc. e non possono essere riprodotti, distribuiti, esposti, pubblicati, 
alterati o utilizzati senza previo consenso scritto. Tutti gli altri prodotti 
e nomi di società menzionati nel presente documento sono marchi 
dei rispettivi proprietari e ProSomnus Sleep Technologies, Inc. non è 
associata, affiliata, omologata o sponsorizzata da Herbst e/o dall'attuale 
proprietario del nome Herbst.

Brevetti USA n. 9.808.327 | 9.820.882 | 9.949.868 | 10.213.280 | 10.603.207
PRO3-274-C (Ottobre 2021)

ProSomnus Sleep Technologies
5860 West Las Positas Blvd., Suite 25
Pleasanton, CA 94588, USA

Tel. +1 844 537 5337 | ProSomnus.com
Patient Preferred Sleep Apnea Therapy™

PATENTED MD 1

PATENTED MD 1

Consultare le istruzioni per l'uso
https://IFU.ProSomnus.com

Produttore

Non sterile

Mantenere asciutto

Limite superiore di temperatura

Avvertenza

Solo su prescrizione

Conformità europea

Dispositivo medico

Singolo paziente – uso multiplo

Rappresentante autorizzato nella 
Comunità Europea


