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NICOIAIAMBINI
Od,ontotecnico

1-lrussareèconse-
I guette all'ostru-
I zione delle vie

aeree superiori du-
rante il sonno e af-
fligge persone di tut-
te le età, in modo
pafircolare quelle in
sovfappeso.
L'Apnea Ostruttiva del Sonno
(oSA) è un disordine cronico del
respiro nel sonno e si può pre-
sentare come insonnia patologi-
ca con comphcazioni cardio-
vascolari e/o respiratorie.
L'OSA e il RUSSARE sono
causati da un collasso anatomi-
co delle vie respiratorre ed a
meccanismi alterati del con-
trollo respiratorio.
Quando la lingua è risucchia-
ta indietro in completa oppo-
sizione con la parete dellafa-
ringe l'aia orale e nasale non
è in grado di raggiungere in
polmoni causando l'apnea e
l'ipoapnea (ftS.1)
Vi possono contribuire ano-
malie strutturali che posso-

Fig. 1
Visione medio-sagittale di una
persolta cbe russa durante un epi-

sociio di apnea.

no includere deviazioni del
setto nasale, allargamento
delle tonsille e delle adenoidi,
una micrognatia e una
retrognatia o rl tessuto adipo-
so dell'area faingea.
Un dispositivo a pressione po-
sitiva continua delle vie respira-
torie, iI CPAP (frg.2), che consi-
ste in un compressore che pom-
pa aria nei polmoni attraverso
untubicino pertutta la notte ed
una masch era rnsale fissata alla
testa, è la metodologia di tratfa-
mento più usata per I'OSA an-
che se parecchie percone sono in-
capacr o non vogliono tollerar-
laper lunghi periodi.
Approccio terapeutico altema-
tivo è la chirurgia maxillo-
mandibolare ed in pafiicolare
l'ur,.ulopalatofaringoplastica.
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TERAPIA CON DISPOSITIVI ORALI
Gli apparecchi orali (fr5.3-4) sono indicati in
persone con il russare primario o con I'OSA
medio che non rispondono a trattamenti
comportamentali comeperdite dipeso o cam-
biamenti posturali nel sonno e in altemativa
a chi, con OSA moderato-serio, non tollera i
tr tfamenti con ii dispositivo a pressione con-
tinua (CPAP) o soggetti che non sono
tr attabili chiru rgic amente.
I dispositivi orali possono causare peggio-

.. ..,# ramenti dell'OSA per cui è essenzia-
i le che siano accvràtamente eseguiti

e controllati, un loro uso poco ap-
propriato può causare problemi, per
tale motivo è opportuno un obieni-
vo controllo della respirazione du-
rante il sonno con il polisonnografo.
L'odontoi atra dovrà preoccuparsi di
controllare i deterioramenti e le even-
tuali malfu nzioniprestando la massi-
maaftenzione per la salute della boc-
ca prestando particolare attenzione

orn 2 all'articolazronetemporo-mandibo-rrg' r 
hre. all'occlusione dentale eallastrut-
turzr clella bocca.

Fig.4

Fig.2
Mascbera nercale collegata al dìspositiuo apressione (CPAP).

Fig.3
Ilerbst modificato da Garry Prior. [Jso cornbinato di splint
mandíbolare con scbeletrato superiore uniti tra loro trcmxite
assemb lagio tí tub í Ilerb s t.

Fig.4
Herbst modificato. Visìone laterale con elastici nell'area
canina. Creano risposta propriocettiua, quando e se la man-
dibola si apre durante il sonno.

IL KLEARWAY APPLIANCE
Il KLEARN7AY è stato studiato ap-
profonditamente in una ricerca
estensiva condotta dal govemo cana-
dese con prove cliniche e studi
comportamentali con altri apparecchi
orali e il CPAP (frg..5-6-l).
Come tutti gli apparecchi orali per il
trattamento dell'OSA tranne quelli
che contengono la lingua, il
KLEARNíAY APPLIANCE produ-
ce un'àvanzamento e rotazior:Le vefso
il basso della mandibola, allargando
le vie respiratorie e riducendone il
loro collasso. Stabiliz za la mandibola
e inibisce I'apefiura della bocca per-
mettendo il protrane dello ioide e del-
la lingua.
Aumenta la dimensione verticale che
via ATM inizia un altro riflesso che
attrva il muscolo genioglosso e ten-
de a protr^rre la lingua (fig. S)
La posizione della mandibola deve
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Fig.5-6
II Kleanaay Applia.nce, arcata superiore ed inferiore.

Fig.7
Visionepalatale.

essere predeterminata in modo
accufato e riprodotta dall'odon-
toratra in un morso di costruzio-
ne che peffnette una coffetta co-
struzione dell'apparecchio.
La mandibola viene anvanzata
due terzi della drstanza dall'oc-
clusione centrica alla massima
protusione (ciò previene un ec-
cessivo sforzo sull'ATM e sulla
muscolatura facciaie), la linea me-
dtana dovrà avere la stessa rela-
zione che nella centrica e I'aper-
tura vefticale dovrà essere di 5

mm. a livello degli incisivi.
L'apparecchio impiega ganci mul-
tipli sui molari e premolari delle
due arcate per bloccare decisa-
mente la mandibola.

VAIITAGGI DEL KLEARWAY
Facilita il movimento lento e gra-
duale della mandibola pemetten-
do al paziente diadauarlo in ac-
cordo con le sue esigenze soffo la
guida del suo dentista.
Può essere posizionato in più di
44 posizioni, con incrementi di
0.25 mm. (fig.9).
E costruito con resina termo-
attiva che abbassa significa-
tamente i disagi dei tessuti molli
e dei denti.
È pror,visto di una copertura oc-
clusale completa in entrambi gli
archt.
Permette il movimento laterale
e verticale della mandibola. Non
invade lo spazio della lingua
(fis8).
Diversi apparecchi sono attual-
mente disponibili contro l'apnea
ostrutriva del sonno e il mssare.
Di base aumentano la verticalità
posizionano la mandibola ktavNv
ti, modificano la postura della lin-
gua in direzione antenore e/o
supportano il palato molle in
modo da aprre le vie aeree e te-
nere la li.tgua inavantt.
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Fig.8
Wioneposteriore.

Fig.9
IIKlearutay
,Applia.nce.
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