
Dispositivo di avanzamento
mandibolare. Deriva dal con-
cetto di attivatore Bionator.
Indicato nei casi con una defi-
cienza verticale posteriore e
con l’angolo del piano mandi-
bolare chiuso. Mantiene la
postura avanzata della mandi-
bola. Velocizza le procedure per
lo sviluppo verticale posteriore. Può preparare la muscolatura per la pro-
tusione mandibolare nei casi di preparazione alla chirurgia o anche
come un’alternativa alla chirurgia.  Efficente nella terapia dei disordini
temporo-mandibolari.

ISTRUZIONI D’ USO ALLA POLTRONA

1. Posizionare il MAP in acqua calda
(82°C) per circa 30 secondi o fino a che
il materiale non diventi soffice e mallea-
bile.

2. Estrarlo dall’acqua e posizionarlo imme-
diatamente sugli incisivi inferiori rego-
landolo alla forma dell’arcata come
necessario (Fig. 1).

3. Guidare la mandibola del paziente in
una posizione tale che il MAP sia cen-
trato sotto gli incisivi superiori (Fig. 2).

4. Far chiudere il morso al paziente in
modo da stabilire nel MAP il morso di
registrazione degli incisivi (Fig. 3).
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5. Dire al paziente di spingere con decisione
la sua lingua contro il MAP e le superfici lin-
guali degli incisivi. Allo stesso tempo, spingere
il MAP contro le superfici labiali degli incisivi
con la pressione delle dita. contro le labbra.

6. Fare raffredare il MAP fino alla temperatura
corporea in modo che torni alla sua consi-
stenza iniziale. 

7. Rimuoverlo dalla bocca ed immergerlo in acqua fredda per
alcuni secondi in modo da stabilizzare perfettamente il materiale.

8. Qualsiasi eccesso di materiale o riduzione del MAP può essere
ora effettuata usando una fresa in Carborundum disegnata per
l’uso su materiale acrilico soffice o con un bisturi caldo.

9. Effettuare due scanalature ritentive per gli elastici in ognuno
degli estremi del MAP con uno strumento rotante a bassa velo-
cità (Fig. 4).

10.Riposizionare nella bocca del paziente, controllare l’adattamento,
ed istruire il paziente su quando portare il MAP (sempre, tranne
durante i pasti e la pulizia dei
denti) e come averne cura.

AVVERTENZE
Fare attenzione a non scottarsi
quando si prende il MAP 
dall’acqua calda.

Fig. 4
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