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INDICAZIONI D’USO

ARMONIZZATORE MULTIFUNZIONALE CRANIO-OCCLUSO-POSTURALE
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MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
Il meccanismo di funzionamento dei dispositivi AMCOP è tale per cui attraverso
l’elasticità più o meno elevata del materiale sia possibile intervenire in maniera
tridimensionale all’interno di una realtà anch’essa tridimensionale qual’è la cavità
orale. Ciò lo differenzia dai comuni dispositivi funzionali standard che lavorano
bidimensionalmente a causa di un rapporto occlusale spesso alterato dalla
presenza di placche o docce che rendono la terapia meno biologica, impedendo
di fatto il raggiungimento dell’intercuspidazione durante la terapia stessa. 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI AMCOP 
L'apparecchio AMCOP va indossato:
1 ora al giorno e tutte le notti per i primi mesi, dopodichè (a seconda del caso)
l’utilizzo può essere solo notturno.
Una volta utilizzato lavare con acqua fredda o tiepida e spazzolino senza
dentifricio e riporlo all’interno di un contenitore con acqua (e compresse
disinfettanti o collutorio a base di essenze naturali).
È consigliabile sciacquare il dispositivo sotto acqua corrente tiepida per allentare
le fibre.
La durata della terapia dipende dal grado di malocclusione esistente, nei bimbi
molto piccoli la durata è di circa 9 mesi in quelli più grandi 16/18 mesi il tutto
chiaramente dipende dalla collaborazione del paziente.

Le difficoltà iniziali saranno:
• possibilità di perdere l’apparecchio le prime notti; 
• aumento della salivazione; 
• dolenzia in corrispondenza dei denti anteriori per pochi giorni;  
• sensazione di ingombro.

DESCRIZIONE AMCOP

Lo sviluppo della Terapia Elastodontica è considerato un importantissimo passoavanti nel campo dell'ortodonzia preventiva, dal momento che è in grado di
risolvere una significativa porzione di problematiche ortodontiche e posturali in
modo rapido e facilmente controllabile. È possibile trasformare la maggior parte di
questi casi in occlusioni ideali sia sotto il profilo funzionale ed estetico che posturale,
senza a volte ricorrere a ulteriori trattamenti ortodontici.
L’apparecchio elastodontico AMCOP è formato da uno scudo esterno e da uno scudo
linguale lasciando un’area centrale libera, nella quale vanno a posizionarsi i denti
senza forzature ne vincoli. Questi doppi scudi simulano i rapporti di arcata corretti
sia con effetto espansivo che di contrazione; è possibile inoltre ottenere un effetto
di avanzamento oppure di retrusione a seconda della malocclusione. Gli apparecchi
si presentano con caratteristiche che li contraddistinguono da tutti gli altri:
• concavità in corrispondenza delle bozze canine per evitare interferenze con esse;
• scudi alti per la stimolazione muscolare e scheletrica; 
• rampa linguale di guida sul palato;
• bottoncino per il corretto posizionamento della lingua sul palato;
• assenza di indentature per un'azione specificatamente ortopedica dei mascellari.

AMCOP SI CONTRADDISTINGUE PER:
• un’azione funzionale e scheletrica e quindi dentale;
• la presenza di scudi funzionali che garantiscono un continuo controllo delle
labbra e della lingua permettendo una rieducazione continua; 

• poter essere modificati in corso di terapia grazie ad una speciale mescola che
consente modifiche con l’ausilio del calore; 

• la possibilità di trattare TUTTE le malocclusioni presenti sia scheletriche che dentali; 
• la possibilità di creare una sequenza operativa che preveda un’evoluzione dei
dispositivi;

• avere un’azione scheletrica, dentale e nello stesso tempo posturale;
• avere una funzione rieducativa della lingua; 
• l’ottenimento di risultati nei pazienti bruxisti e nei disfunzionali;
• avere una velocità di terapia elevata. 


