
L'EVOLUZIONE
DELL'ELETTROMIOGRAFIA
Per migliorare le performance

anche della tua professione



Nello sportivo, le malocclusioni  
dentali possono impedire di 

esprimere il massimo potenziale,  
aumentando inoltre la probabilità di 

danni  muscolari e articolari

Un problema che riguarda giovani, adulti e sportivi 
  
È sempre più evidente come il disallineamento tra arcata superiore e inferiore non generi  
solo problemi di natura odontoiatrica - quali difficoltà masticatoria, aumento del rischio  
di carie e problemi parodontali - ma anche estetici, gnatologici e posturali.

Nel paziente, l’origine di molti disturbi algici, spesso invalidanti,  
come la cefalea, la cervicale e la lombalgia, può risiedere nell’apparato 

stomatognatico.

MALOCCLUSIONE DENTALE

Dall'analisi della clinica e della letteratura 
scientifica, si evidenzia, infatti, come le 

malocclusioni dentali possano influire 
negativamente sulla postura del 

cranio e del collo e, di conseguenza, 
sull'efficienza respiratoria e sulla 

capacità di bilanciamento del corpo, 
anche durante l'attività sportiva.



Kinelock è l’innovativo elettromiografo  
di superficie che permette 
di certificare in maniera oggettiva  
la perfetta conformazione del bite

BITE & KINELOCK

Metodo integrato per l’ottimizzazione 
dell’occlusione dentale

Il bite compensa le alterazioni dell’occlusione dentale ma,  
per essere efficace, deve essere perfettamente calibrato  
in base alle caratteristiche morfologiche  
e funzionali del paziente. 
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FIT BITE CONCEPT
4 FASI PER UN RISULTATO PERFETTO

Analisi dinamica dell’occlusione dentale con l’innovativo software ForMeter,  
che è in grado di determinare il valore degli indici POC, ossia i “coefficienti  
di sovrapposizione percentuale”, sviluppati dal Department of Biomedical Sciences for 
Health, Functional Anatomy Research Center (FARC), Università degli Studi di Milano1

2

4
3

Applicazione del bite

Analisi dinamica  
dell’occlusione dentale 
indossando il bite

Ottimizzazione del bite  
con le indicazioni di intervento  
fornite dal software ForMeter



L’ALGORITMO FIT BITE  
PER UN RISULTATO GARANTITO

Il software ForMeter produce un report di facile interpretazione  
che risulta essere un prezioso strumento di analisi, una guida pratica  

all’intervento di ottimizzazione e un mezzo di informazione per il paziente

Kinelock elabora una strategia di intervento, indicando i quadranti dove occorre intervenire 
sul bite con l’obiettivo di ottenere l’equilibrio occlusale. L’interfaccia grafica prevede 3 livelli  
di “spessore” per le 4 arcate, palatale e linguale, destre e sinistre: un segno "+" indica 
l’esigenza di aumentare lo spessore del bite, mentre un segno "-" indica l’esigenza  
di diminuirlo, rimuovendo il materiale in eccesso.

I livelli di spessore sono ottenuti da un’analisi 
numerica che simula l’effetto dell’intervento  
di correzione sui valori dei 4 coefficienti  
e propone l’intervento con una più alta 
probabilità di successo.

Qualora la condizione di disequilibrio sia 
particolarmente significativa, l'algoritmo  
propone interventi per “fasi successive  
di ottimizzazione”.

L’algoritmo implementato predilige, quando 
possibile, scelte che prevedono di asportare 
materiale dal bite, per un più agevole intervento da parte del dentista.

Kinelock si avvale di un esclusivo algoritmo, sviluppato in Italia  
da QuattroTi, in grado di considerare contemporaneamente i risultati  
forniti dai 4 indici POC TA, POC MM, TORS e BAR 



PRECISIONE DI RILEVAMENTO

Nel prelievo del segnale elettromiografico, Kinelock utilizza elettrodi concentrici che, a differenza 
di quelli bipolari in uso con i più comuni elettromiografi, non necessitano di uno specifico 
posizionamento rispetto alle fibre muscolari. Gli elettrodi concentrici CoDe, quindi, non solo 
semplificano la fase di preparazione all’esame, ma eliminano il rischio di un falso segnale 
causato da un errato posizionamento.  

Segnale prelevato
non correttamente

Segnale OK

Segnale OK

Elettrodi bipolari  
classici

Elettrodi 
concentrici

Fibre muscolari

SENSORI CoDe: 

• Eliminazione dei problemi di posizionamento e orientamento

• Migliore selettività spaziale del segnale e riduzione del crosstalk

• Migliore filtraggio spaziale

• Distanza interelettrodica fissa

L’innovazione del sensore CoDe a elettrodi concentrici



ELETTROMIOGRAFO KINELOCK

REGISTRA CON FACILITÀ  
E PRECISIONE  
IL BITE PER OTTIMIZZARNE 
L'EFFICACIA

Una nuova risposta tutta italiana alle esigenze dei professionisti che si occupano  
di sindromi occluso-posturali.

UN’APPARECCHIATURA INNOVATIVA, 
un vantaggio competitivo che permette di:

• Fornire un servizio accurato, rapido e all’avanguardia

• Funzionalizzare con estrema precisione il bite

• Garantire il miglior risultato ai propri pazienti

• Evitare contenziosi medico-legali

• Ampliare il proprio parco clienti in altri ambiti, come quello sportivo



 
 

Kinelock è prodotto e distribuito da: 
4T - QuattroTi SRL

Via Maestri del Lavoro, 120
21040 Cislago  (VA) – Italy

Tel. +39 02 96.40.90.29
info@quattroti.com

www.quattroti.com


