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MRI 300
Strumento di riposizionamento modelli

Lo strumento per il riposizionamento dei modelli SAM® viene impiegato in ortopedia maxillo-facciale come mezzo 
diagnostico, di analisi e di trattamento.  Il dispositivo MRI 300 viene montato sull’elemento superiore e quello infe-
riore dell’articolatore SAM® 3 (compreso solo nei kit MRI 350K e MRI 365MK). Come riferimento viene preso il piano 
asse-orbitale oppure un altro piano a piacere. Grazie ad una scala graduata presente su tutti i tre assi, è possibile 
controllare tridimensionalmente lo spostamento del modello. 

I modelli da riposizionare vengono fissati al MRI tramite tre terminali di misurazione, in corrispondenza di altrettanti 
punti di repere e più precisamente su un centrale e sulla cuspide mesio-vestibolare del primo molare di destra e di 
sinistra. Per supportare i terminali di misurazione, vengono inseriti, nei tre punti di repere precedentemente descritti, 
dei tasselli speciali. A tal fine, è in dotazione una fresa per la creazione del foro sul modello, alcuni tasselli ed uno 
strumento per applicarli. Il tutto è anche disponibile in kit a parte (MRI 220K). 

Il modello viene posizionato con il terminale anteriore fisso e, in zona molare, con i due terminali laterali mobili. I 
terminali vengono spinti leggermente dentro ai rispettivi tasselli e successivamente fissati con le relative viti, lascian-
do tuttavia al modello ampia libertà di movimento tridimensionale. 

Questo particolare strumento permette al chirurgo di riposizionare il modello superiore ed inferiore del paziente 
durante la pianificazione operatoria e di effettuare confronti con la situazione originaria, senza alterare i modelli 
stessi.  

MRI 365MK   Kit articolatore MRI II, MPS
sec. Prof. Dr. Rainer Schwestka-Polly contiene un 
articolatore SAM® 3 con vite di protrusione/retru-
sione versione MPS (ART 546M), un set inserti di 
Bennett e piani guida (ART 548), un’asta incisale 
microregolabile IIIPM (ART 533), piatto incisale 
regolabile (ART 260) e un kit tasselli MRI II (MRI 
220K), per sistema MPS.

MRI 350K      Kit articolatore MR II
come MRI 365MK, ma per basette avvitabili.


