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Posizione della lingua quando s¡ è svegli:

suff¡c¡ente spazio libero per la respirazione

Posizione della lingua durante il sonno: il restring¡mento della
faringe rende difficile la resp¡raz¡one e produce il noto rumore
del russamento.

Utilizzando il dispositivo DocSnoreNif la lingua e la mandibola
vengono spostate in avanti, la faringe dunque non è piit soggefta
a restringimento e Ia respiraz¡one non è piir ostacolata
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Russamento
Quasi una persona su tre russa. Con l'avanzare dell'età
la proporzione sale addirittura al 600/" degli uomini e

al 40% delle donne. ll russamento notturno si manifes-
ta con rumori che vanno da un leggero "rantolo" fino
a un forte "ronfare" che può raggiungere i 90 decibel.
Chi russa, spesso, non si accorge di nulla.

Perché si russa?

Dormendo supini la lingua può cadere verso la faringe
in caso di indebolimento della muscolatura. Ques-
to provoca un restringimento delle vie respiratorie
da cui risulta un aumento del risucchio d'aria la cui
conseguenza, a sua volta, è un vibrare del velo pa-
latino. Questa è la causa del fastídioso rumore del
russamento.

ll rumore del russamento ha di per sé un'influenza di
disturbo ricorrente della quiete notturna soprattutto
sugli altri: partner, familiari, conviventi e anche vicini.
A ciò si aggiungono anche problemi, silenziosi ma
più gravi, con i quali è confrontato chi russa e che,
nella maqeior parte dei casi, non sgng riconducibili
al russamento.

Effetti secondar¡

Spesso chi russa soffre anche di apnee ostruttive du-
rante il sonno, cioè di interruzioni brevi e irregolari
dell'attività respiratoria. Possono però presentarsi
anche altri effetti secondari:

> disturbi cronici del sonno

) spossatezza

> stanchezza durante la giornata

> difficoltà di concentrazione

> disturbi della sessualità

> malattie cardiache e angiopatie
(pressione alta, rischio di ictus)

> cefalee

> tachicardia

> diminuzione della speranza divita

lfaüori di rischio che favoriscono il russamento non-
ché le apnee ostruttive durante il sonno sono il sov-

rappeso, il consumo di alcol e tabacco, le allergie, la

deformazione del setto nasale, l'ipotiroidismo nonché

I'aumento della circonferenza del collo.

Anche liassunzione di determinati medicinali e l'abuso

di stimolanti ormonali possono favorire il russamento

notturno.

DocSnoreNix'
DocSnoreNix@ è un dispositivo di protrusione che

porta fisiologicamente la mandibola in avanti. 5i evita

così la caduta della lingua nella faringe riducendo il

russamento fino al 100%.

> Nessun medicinale

I Nessun effetto secondario

r Nessun intervento chirurgico

> Uso di materiali biocompatibili

r ll dispositivo viene applicato la sera prima di

coricarsi e tolto dopo essersi alzati al mattino.

Quali vantagg¡ presenta DocSnoreNix@?

> Non ostacola la deglutizione e il parlare

> Garantisce una respirazione sana e distesa

> Si adatta nel migliore dei modi alla situazione
specifica del paziente

> Comodo da portare

> Di facile uso

> Adattabile individualmente

DocSnoreNix@ è realizzato su misura in un laboratorio
odontoiatrico in base all'impronta presa dal dentista

ed è esattamente adattato alla vostra posizione dei

denti. La presa dell'impronta è indolore, semplice e

cosa di pochi minuti. La realizzazione del dispositivo
DocSnoreNixo richiede solo qualche giorno. Potete
applicare o togliere il dispositivo in qualsiasi momento
con la massima facilità. L'igiene e la cura del disposi-

tivo sono anch'esse facilissime.

Molte persone al risveglio sono spossate

e stanche: íl dispositivo DocSnoreNix*
può cambiare questa situazione.

Si noti bene: DocSnoreNixo viene
portato solo di notte. Non c'è bisogno

né di interventi chirurgici né di

com pl icati trattamenti.


