
NTI-TSS

NTI TSS STANDARD

Di solito, per l’utilizzo notturno, il sistema Standard viene adattato dal medico per ottenere
una dimensione verticale ed orizzontale appropriate unitamente al massimo comfort
per il paziente.

NTI TSS STANDARD DVR (dimensione verticale ridotta)

In confronto al tipo Standard, l’elemento di disocclusione (ED) è stato ridotto verticalmente
oltre che accorciato a livello labiale. Anche la faccia labiale è stata ridotta in spessore.
Il sistema standard DVR è indicato di solito per un uso notturno quando l’altezza del modello 
standard è troppo elevata. 
Vantaggi: rende il lavoro ancora più facile permettendo di risparmiare 
tempo. Non si deve nemmeno fare più lo sforzo di modellare l’elemento di disocclusione.

NTI TSS STANDARD LARGE

Il sistema “Standard Large” ricopre 4 denti invece che i 2 ricoperti dai sistemi Standard e 
Standard a dimensione verticale ridotta, il che consente una maggior ritenzione.
Per esempio quando gli incisivi sono stati accorciati in modo significativo (o sembrano troppo
piatti) o anche quando un incisivo è del tutto mancante.

NTI TSS DAYTIME

Il sistema NTI-tss Daytime è indicato quando il paziente ha bisogno di una limitazione della
sua attività muscolare durante la giornata. Questo sarà soprattutto il caso di pazienti 
sofferenti di emicrania, in particolare all’inizio del trattamento. Dopo diverse settimane durante
le quali il sistema NTI-tss è stato portato di notte, i muscoli si saranno rilassati e l’uso del 
sistema diurno potrà essere interrotto o limitato solo a certe situazioni.

NTI TSS UNIVERSALE

NTi-tss Universale può essere usato durante il giorno se si cerca una ritenzione maggiore 
rispetto a quella del tipo Daytime. Il sistema Universale può anche sostituire il sistema 
Standard Large quando l’elemento di disocclusione (ED) deve essere decisamente ridotto. 
In questo caso conviente aggiungere un piccolo ED (una protuberanza) sul sistema Univerale
con l’aiuto di una resina ortodontica. 
Infine in casi di pazienti con un elevato grado di bruxismo il sistema Universale può essere utilizzato
come uno “scivolo” di protezione sugli incisivi antagonisti. In tal caso conviene ridurre l’elemento
di disoclusione sulla mandibola opposta.

I preformati



  NTI TSS STANDARD
  Portato di notte

         Necessita solitamente di un ritocco 
(riduzione) dell’elemento di disocclusione

  Ritenzione normale  Ritenzione elevata
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         NTI TSS STANDARD LARGE
        Portato di notte

Necessità solitamente di una riduzione dell’elemento di disocclusione.
         E’ interessante perchè: permette di guadagnare tempo quando 
si cerca una ritenzione maggiore, per esempio quando gli incisivi sono 
   molto compromessi o molto corti. Consente di distribuire la carica 
            occlusale su una zona più estesa, soprattutto quando uno 
                               degli incisivi è indebolito o mancante.

   NTI TSS STANDARD DVR
 Portato di notte

L’elemento di disocclusione è meno elevato e la parte mesiale 
è meno spessa. Permette di guadagnare tempo quando c‘è 
bisogno di una disocclusione meno importante - la forma 
arrotondata dell’elemento di disocclusione favorisce un 
buon scivolamento.

    NTI TSS DAYTIME
Portato di giorno

           Se portato di notte = forte rischio di contatto dei 
           canini in laterotrusione. Può essere utilizzato sui 
         denti antagonisti, a contatto con un altro NTI, per 
           prevenire il rischio di incisione nell’elemento di 
      disocclusione in caso di digrignamento molto attivo.

     NTI TSS UNIVERSALE
  Portato di giorno

      Se portato di notte = forte rischio di contatto dei canini in
           laterotrusione. Permette di guadagnare tempo quando
     si cerca una ritenzione maggiore, sugli incisivi compromessi o 
       corti - permette di ripartire la carica occlusale su una zona 
più estesa, soprattutto in caso di un incisivo debole o mancante.
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NTI-TSS
I preformati



Il cofanetto contiene:

- 3 preformati Standard a Dimensione Verticale Ridotta (i più 
frequentemente utilizzati.)
- 2 preformati Standard Classici
- 5 scatole fluorescenti come custodia per il paziente
- Resina termoformabile (sufficiente per 6/7 casi)
- 5 Piani di trattamento
- Brochures informative per la sala d’attesa
- Istruzioni d’uso e protocollo

Cofanetto introduttivo:

Ogni ricambio contiene:

     Modello Standard DVR
           (dimensione verticale ridotta)

    Modello Standard         Modello Standard Large

     Modello Universale      Modello Daytime

5 preformati NTI-TSS selezionati / 5 scatole fluorescenti come custodia per
il paziente / Resina termoformabile (sufficiente per 6/7 casi) / 
5 Piani di trattamento / Brochures informative per la sala d’attesa.

Ricambi:

NTI-TSS
I kit e i ricambi
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