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Narval CC: 
Trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno 
(OSA) e del russamento con un dispositivo 
orale realizzato digitalmente

• Alternativa clinicamente testata alla Pressione Positiva Continua delle vie aeree (CPAP)1,2,3

• Dispositivo realizzato su misura per migliorare il comfort e la compliance del paziente4

• Tecnologia ad alta precisione
• Iter completamente digitale disponibile*

• Piattaforma di follow-up collaborativa con Narval Easy

*Dalla scansione intraorale (IOS) al CAD/CAM



OSA e dispositivo di avanzamento  
mandibolare (MAD)
Stati delle vie aeree

MAD: una soluzione terapeutica raccomandata dalle linee guida internazionali5,6

L'American Association of Dental Sleep Medicine (AADSM) e l'European Respiratory Society (ERS) raccomandano la 
prescrizione di dispositivi orali da parte degli specialisti del sonno, piuttosto che non prescrivere alcuna terapia:

 •  Per i pazienti adulti affetti da OSA che non tollerano la terapia con CPAP o preferiscono un trattamento alternativo.

 •  Per i pazienti adulti affetti da OSA da lieve a moderata. 

 •  Per i pazienti adulti che richiedono il trattamento del russamento primario (senza OSA).

Il dispositivo Narval CC porta la mascella inferiore (o mandibola) in posizione avanzata, spostando in avanti la base della 
lingua e aumentando la pervietà delle vie aeree nella zona faringea dietro la lingua.

È progettato in modo da aprire lo spazio dietro la lingua e aumentare la tensione dei tessuti molli al fine di aiutare a ridurre il 
russamento e il numero di apnee e ipopnee che possono disturbare il ciclo fisiologico del sonno.

Narval CC è indicato per il trattamento negli adulti del russamento o dell'apnea ostruttiva del sonno (OSA) da lieve 

a moderata. In caso di OSA grave, è indicato in caso di inefficacia, non conformità o rifiuto della terapia a pressione 

positiva continua delle vie aeree (CPAP).
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Un innovativo dispositivo orale CAD/CAM* 

Diversi modelli
La disponibilità di diversi modelli permette di 
rispondere a tutte le esigenze specifiche e ai 

vincoli anatomici di ogni paziente. 

Articolazione 
a trazione brevettata

Il sistema di articolazione Narval CC è progettato 
per generare, in media, il 10% di tensione in 

meno  sull'articolazione temporo-mandibolare 
(ATM) rispetto ai dispositivi basati sulla 

compressione.8  
È anche progettato per impedire  

l'apertura della bocca.   

Tracciabile
Ogni dispositivo ha 

un numero di serie unico.

Titolazione facile
Narval CC permette una  

titolazione facile e veloce. 

*Progettato e realizzato al computer

Sottile e leggero
La progettazione CAD/CAM aiuta a 

minimizzare l'ingombro del dispositivo 
per creare maggiore spazio per la lingua.

Gli splint del Narval CC sono solidi e possono 
resistere a forze simili a quelle generate 
dal serraggio della mascella (bruxismo).7

Biocompatibile
I dispositivi Narval CC sono realizzati in 

poliammide per limitare il rischio 
di allergie e non contengono 

metalli o lattice. 
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Iter completamente digitale disponibile, da IOS 
a CAD/CAM
ResMed è stata un'azienda pioniera in Europa nell'uso della progettazione e produzione assistita da 
computer con la sinterizzazione laser. Questo impegno per l'innovazione e la precisione ci ha portato a 
integrare le tecnologie di scansione digitale nel nostro processo di produzione. 

Vantaggi della scansione intraorale

Vantaggi del CAD/CAM

I nostri partner:

Scansioni sicure

Le impronte digitali 
eliminano il rischio di 

deformazione del 
materiale da impronta
durante il trasporto.

Assistenza 
ResMed

ResMed fornirà 
assistenza per i primi 

3 casi assicurando una 
scansione di buona 
qualità prima che la 
visita si concluda.

Efficienza in termini di 
tempo e costi

Accuratezza della 
scansione e stabilità della 
registrazione digitale per 
migliore applicazione del 
dispositivo e riduzione dei 

tempi di regolazione.9

Consegna più rapida

Ricevi il dispositivo 
Narval CC in soli  10 giorni 

lavorativi!

Alto livello di 
personalizzazione

Diversi modelli per 
adattarsi alle esigenze 

specifiche dei pazienti e ai 
vincoli anatomici.

Precisione e 
standardizzazione

Processi standardizzati 
e tecnologia digitale per 

ottenere dispositivi di alta 
qualità.

Metodo intelligente 
di ritenzione 

dell'ancoraggio

Il nostro software 
CAD determina per 

ogni paziente l'area di 
ritenzione disponibile per 
l'aderenza della dentatura. 

Articolatore virtuale

Il software CAD contiene 
un modello semplificato 
basato sul Quick Master 

B2 della Fag (Francia) 
che simula i movimenti 

mandibolari.
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In blu, la zona dei sottosquadri utilizzati per ottenere la quantità di 
ritenzione necessaria all'aderenza della dentatura. 
In grigio, la zona dei sottosquadri disponibile per una maggiore 
ritenzione ma non utilizzata per evitare una ritenzione eccessiva.



Un'alternativa alla terapia CPAP 1 clinicamente 
testata

Gli studi clinici “head-to-head” confermano che la CPAP 
è superiore al MAD nel ridurre i parametri OSA nella 
polisonnografia.  
Tuttavia, questa maggiore efficacia non si traduce 
necessariamente in migliori risultati di salute nella 
pratica clinica.  

L'efficacia comparabile di MAD e CPAP è stata 

attribuita al riscontro di un maggiore uso notturno 

del MAD, e suggerisce che la riduzione degli eventi 

apnoici può essere contrastata da una maggiore 

aderenza al trattamento.

Narval CC ha dimostrato di essere una soluzione efficace per il trattamento dell'OSA nel follow-up sia a breve2,3 che a lungo 
termine1, con una buona tollerabilità e compliance. Questi risultati sono stati dimostrati nel corso del più grande studio di 
coorte prospettico mai condotto su pazienti affetti da OSA da lieve a grave trattati con MAD.

Efficacia del trattamento per tipo di MAD  
a 3-6 mesi di follow-up2

Efficacia comparabile del dispositivo orale e della CPAP10

Narval CC: Alta efficacia sull'AHI1,2,3

Efficacia del trattamento a 5 anni di follow-up

A lungo termine, l'efficacia è buona sui dispositivi CAD/
CAM con una percentuale di successo del 52%* nei tre 
livelli di severità dell'OSA1 (lieve, moderata e grave). 
Il trattamento è stato particolarmente efficace nel livello 
di OSA grave: Il 62% dei pazienti affetti da OSA grave ha 
ottenuto una riduzione dell'AHI >50% dopo 5 anni.1 

I MAD Narval CAD/CAM sono più efficaci nel ridurre l'AHI rispetto ai MAD Narval senza CAD/CAM, indipendentemente 

dalla severità dell'OSA al basale (79% vs 61% di successo).

Ottimi risultati sulla soddisfazione 
e la compliance del paziente1,3

6,7 
ore/notte di utilizzo in media a 
5 anni di follow up1

97%  
dei pazienti vuole continuare 
la terapia a 2 anni di follow up3

9%  
abbandono a causa degli 
effetti collaterali a 5 anni di 
follow up1
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*Tasso di successo = % di pazienti con una riduzione dell'AHI >50%

Ottimi risultati sul russamento2,3

Dopo 3 mesi di trattamento con Narval CC, il 75% dei 
pazienti ha dichiarato che il loro russare non dava più 
fastidio al proprio partner. Dopo 2 anni, questo valeva per 
l'81% dei pazienti, mentre il 90% dei pazienti ha dichiarato 
di non russare più rumorosamente.

Per saperne di più sui  
risultati clinici di Narval CC: 

Visita ResMed.com/Orcades



Una piattaforma collaborativa per seguire i 
pazienti trattati con MAD
La piattaforma Narval Easy di ResMed facilita la collaborazione tra lo specialista del sonno e l'odontoiatra 
e agevola la gestione dei pazienti con MAD. Mira a semplificare la collaborazione e il follow-up in tutte 
le fasi del protocollo di cura riportato di seguito. 

Visita del paziente
Impronta dentale 

e ordine

Applicazione del  
dispositivo e regolazioni

Titolazione

Produzione  
e consegna

Collegati a Narval Easy per seguire i tuoi pazienti e registrare e condividere in modo 
sicuro  

i loro dati con i tuoi colleghi.

Follow-up  
dentale

Monitoraggio  
del sonno  

Prescrizione del
dispositivo

Fase 2 Fase 3 Fase 5Fase 4Fase 1

Specialista del sonno Odontoiatra 

Servizi digitali online per rimanere informati 

Narval Easy è la prima piattaforma collaborativa online che offre allo specialista del sonno la possibilità di seguire le 
proprie prescrizioni di un dispositivo MAD e di ricevere un feedback dall'odontoiatra di riferimento.

• Comunica direttamente sulla piattaforma

• Condividi i dati sui pazienti abituali

• Visualizza le valutazioni cliniche e le cartelle degli altri medici

• Ricevi le notifiche nelle fasi chiave del trattamento (ad es, il momento di produzione del dispositivo da parte di ResMed)  

• Segui a lungo termine i pazienti trattati con MAD

Mediante Narval Easy, lo specialista del sonno e l'odontoiatra possono accedere a informazioni utili durante l'intero processo 
di trattamento, dalla produzione del dispositivo in ResMed alla relativa applicazione, titolazione e follow-up del paziente.

Per creare il tuo account: 

Visita ResMed.com/NarvalEasySeguire il trattamento a lungo termine 
è fondamentale in quanto l'OSA 
può progredire nel tempo a causa 
dell'invecchiamento o dell'insorgenza 
delle comorbidità (malattie cardiovascolari, 
diabete, ecc.).11  
Entrambi gli specialisti devono monitorare 
da vicino i pazienti MAD, poiché i 
cambiamenti dell'AHI non sono sempre 
associati a un peggioramento dei sintomi.3



Processo di produzione digitale
I dispositivi Narval CC possono essere ordinati digitalmente dalla piattaforma Narval Easy o compilando 
il modulo cartaceo. Narval Easy permette agli specialisti del sonno di effettuare12, gestire e tracciare 
online e in modo sicuro gli ordini di Narval CC, sia che il loro studio sia dotato di uno scanner intraorale 
compatibile sia che utilizzi le impronte tradizionali.   

Impronte digitali Impronte fisiche 

Esegui le impronte
tradizionali

Invia le scansioni a 
ResMed tramite la 
piattaforma di scansione

Esegui la scansione

Invia le impronte
per posta

CAD (progettazione)

Effettua l'ordine su Narval Easy

CAM
(sinterizzazione laser)

Il dispositivo Narval CC 
viene spedito allo studio 

dentistico

Lo specialista del sonno 
viene informato

Gestito da ResMed

Narval Easy



1   ORCADES study  - 3-6 month, 2 year and 5 year results ppt. Obj ID: C280034.
    *Prospective observational multicentre cohort study on 331 OSA patients. Primary objective of the 

study was to evaluate the long-term efficacy, tolerance and compliance of ORM Narval Mandibular 
Repositioning Device (MRD) ClinicalTrials.gov identifier: NCT01326143.

2   Vecchierini MF et al. A custom-made mandibular advancement device for obstructive sleep apnoea-
hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Medicine 2016 Mar; 19:131-40. 

    *A 5-year prospective observational multicentre cohort study on 331 OSA patients. 3-6 months 
follow-up data analysis. Clinical Trials.gov identifier: NCT01326143.

3   Attali V et al. Efficacy and tolerability of a custom-made Narval mandibular advancement device for 
the treatment of obstructive sleep apnea: ORCADES study 2-year follow-up data. Sleep Med. 2019 
Nov; 63:64-74. 

    * A 5-year prospective observational multicentre cohort study on 331 OSA patients. 2-year follow-up 
data analysis. Clinical Trials.gov identifier: NCT01326143.

4   Vanderveken OM et al. Comparison of a custom-made and a thermoplastic oral appliance for the 
treatment of mild sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Jul 15;178(2):197-202. 

    *Randomized controlled cross-over trial, 4 months of treatment, with a 1-month washout interval on 
35 OSA patients. 

5   Ramar K et al. Clinical practice guideline for the treatment of obstructive sleep apnea and snoring 
with oral appliance therapy: An update for 2015. Sleep Medicine 2015;11(7):773-793. (AADSM 
recommendations).

6   Marklund M et al. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea: mandibular advancement device 
therapy. European Respiratory Journal 2012 39: 1241-1247.

    Based on the ERS Task Force Report on MAD therapy. 

7   Compression tests – ResMed internal report C258999, May 2018 – Chapters 8 & 9: Narval splints 
withstand compression forces of 500 N. 

8   Cheze et al. Impact on temporomandibular joint of two mandibular advancement device designs. 
ITBM-RBM, Volume 27, Issues 5–6, November–December 2006, 233-237. 

 Computer-simulated biomechanical study.

9   IOS European Controlled Product Launch (CPL/Sirona) - ResMed internal report C258916, May 2018 
- Chapters 5.3.1.1 and 7. Extracts:

    In 92% of cases, the practitioner was satisfied or very satisfied with the device (N=40).
    In 61% of cases the device was judged to fit better than other appliances made with physical 

impressions (N=36).
    81% of the devices fitted well without any adjustment (N=102).

10   Sutherland et al. Efficacy versus Effectiveness in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea: CPAP 
and Oral Appliances. Journal Dental Sleep Medicine, 2015.

11   Bonsignore MR & al. Obstructive sleep apnea and comorbidities: a dangerous liaison. Multidiscip 
Respir Med. 2019 Feb 14;14:8.

12      Narval Easy was built to be secure and is hosted by a third-party company that holds the  
stringent French ASIP Santé certification as well as the ISO 27001 certification to host medical

 data.
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