
Protusione.

Escursione laterale sinistra.

Escursione laterale destra.

Apertura massima assistita.

Movimento di apertura: movimento
con massima apertura

Movimenti di apertura: movimento
libero senza dolore.

Altrimenti segnare le linee mediane
per il riferimento.

MISURE

Misura dell'overlap verticale.

Percorso di apertura.

Metodo alternativa per la misura-
zione dell'escursione laterale.

Misura dell'overlap orizzontale.

MISURAZIONI E
MONITORAGGIO

TMD Relief
2015-2016-2017

Patented solution (EU)

Dispositivo medico in Classe 1 non
sterile e non di misura per l’esercizio
dei muscoli della bocca.

Riferimento completo al protocollo di
misura:

http://jo.my/h7kcle

Prendere a riferimento l’incisivo
mascellare: disegnare una linea oriz-
zontale sull’incisivo mandibolare op-
posto servendosi dell'estremità inci-
sale dell'incisivo mascellare come
guida.

Se la linea mediana degli incisori
mandibolari e mascellari è entro 1
mm di deviazione, queste linee
mediane sono punti di riferimento
accettabili per le misure di
escursione laterale.

Metodo alternativo è segnare una
linea sulle facce degli incisivi ma-
scellari e mandibolari.

PROCEDURA DI MISURAZIONE
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ATTENZIONE

Il monitoraggio statistico del
dispositivo è molto impor-
tante perché permette il
miglioramento costante del
dispositivo e della sua ef-
ficacia.

Per questo motivo ti chie-
diamo di inviarci una copia
scansionata del presente
foglio di monitoraggio.

Puoi farlo in forma anonima,
via e-mail o posta, ai seguenti
indirizzi:

Rev. 01 del 09/07/2019

Contenuto della confezione:

n. 1 Corpo in plastica TMD
Relief
n. 2 Barre in acciaio con
mordenti in silicone
n. 1 Chiave per regolazione
n. 1 Righello per la misura-
zione
n. 1 Laccetto di sicurezza

tmdrelief@syde.technology

Syde s.r.l.
Piazza della Costituzione 5

50041, Calenzano, FI
Tel. 0558873364

Syde s.r.l.
Via Leonardo da Vinci 16,

50132, Firenze – Tel. 0558873364

info@syde.technology

syde.technology
MADE IN ITALY

Dispositivo medico per
l'esercizio dei muscoli della

bocca.

NON STERILE

PER USO PERSONALE

TMD Relief


