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ORTODONZIA MULTIFUNZIONALE MULTIDIMENSIONALE MULTIDISCIPLINARE

I Bio-Attivatori
A.M.C.O.P. per
un’ortodonzia più
completa con la
cooperazione 
complementare
dell’ortodonzista con
operatori come
l’osteopata, il
posturologo e il
logopedista. 

MALOCCLUSIONE 
& POSTURA

ORTODONZISTA LOGOPEDISTA

POSTUROLOGA
OSTEOPATA

DENTI DRITTI MA ARCATE DENTARIE DEVIATE - DEVIAZIONE DEL CRANIO E DEL VISUS

L’occlusione è un processo evolutivo dinamico continuo ed è modellata
dalle funzioni neurovegetative della bocca. Studi scientifici hanno
dimostrato come problemi disfunzionali associati a dismorfosi più o meno
gravi siano alla base della malocclusione. La posizione della bocca e del
capo è una componente dell’assetto generale posturale, quindi ogni
disallineamento del capo crea disarmonie e tensioni dei muscoli del collo.
Tali tensioni si ripercuotono a cascata su tutto il corpo cui il capo è collegato.
Quindi con il recupero della corretta posizione del massiccio cefalico e dei
dismorfismi cranio-facciali, sarà anche possibile il ripristino delle prime
vertebre della cervicale per un costante controllo della postura. 
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L'estetica
e l'odontoiatria minimamente invasiva sono i due
principali argomenti di discussione della moderna
odontoiatria. Le tecniche mini-invasive, e quindi
biologiche, rivestono un ruolo importante nell'aiutare
gli odontoiatri ad ottenere un'estetica eccellente ed
una funzionalità predicibile per i nostri pazienti. Con il
termine di bio-ortodonzia si intende un nuovo
approccio alla terapia ortodontica nel rispetto di

La postura nasce nel e dal cranio, dalla sincondrosi sfeno-basilare (SSB), luogo
e centro primario della crescita cranio-facciale. La SSB rappresenta un luogo di
convergenza degli assi di rotazione delle altre parti scheletriche. Essa è sede di
flesso-estensioni, rotazioni, latero-flessioni e torsioni fra l’occipite e lo sfenoide.

principi importantissimi come la mini-invasività, il
rispetto dei tessuti orali e la semplificazione delle cure;
parliamo quindi di ortodonzia preventiva ed
intercettiva che ha come scopo principale la cura delle
malocclusioni scheletriche sin dalla loro comparsa, con
dispositivi che richiedono una minima collaborazione
da parte del piccolo paziente; ma nello stesso tempo
parliamo di sensibilizzazione ad una cultura adeguata
per una crescita fisiologica delle strutture facciali.

LA SINCONDROSI SFENO-BASILARE

UNA BOCCA IN EQUILIBRIO PER UN CORPO IN SALUTE
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È l’ortodonzia che comincia in tenera età (dai 2
anni e mezzo in poi) e che fornisce i risultati
migliori perché consente di riscontrare la
presenza di un difetto scheletrico che potrebbe
aggravarsi con la crescita. Letteralmente per
ortodonzia “precoce” o “intercettiva” si intende
una terapia eseguita prima del tempo con
finalità di prevenzione poiché essa ha lo scopo
di intercettare e risolvere i fattori che
determinano una cattiva occlusione dei denti o
una cattiva armonia delle ossa dello scheletro
facciale in fase iniziale per evitare un eventuale
aggravamento.

Oggi la figura dell’ortodontista è totalmente cambiata
ed è coinvolta, in collaborazione col pediatra, nello
studio della crescita e dello sviluppo del piccolo
paziente. Non bisogna però confondere la crescita
cranio-facciale con quella statuale poiché sono due
concetti diversi e totalmente distaccati: infatti un
paziente che ha terminato la sua crescita in altezza ed è
magari alto due metri, non è detto che abbia finito di
crescere anche a livello delle ossa mascellari, e viceversa.
Qual è la differenza tra un bambino di 2 anni ed uno di
10?  La differenza sta in una sola, piccola parola… la
crescita, che bisogna conoscere, seguire e sfruttarla
qualora si voglia ottenere il massimo beneficio da essa.
Le malocclusioni dento-scheletriche, essendo delle
disarmonie di origine multifattoriale (a componente sia
genetica che ambientale) di carattere evolutivo e
ingravescente (iniziano in una forma semplice ed
evolvono in una forma complessa), è difficile che se
vengono intercettate in tenera età possano migliorare in
età adulta ed, anzi, è quasi sempre il contrario!
Purtroppo molto spesso, la crescita non ci aiuta e gioca
a nostro sfavore. Le terapie precoci rappresentano
sicuramente una forma di prevenzione importante
poiché, anche nel caso in cui non risolvessero del tutto il
problema, migliorerebbero senz’altro la condizione
iniziale e, in ogni caso, eviterebbero l’instaurarsi di un
peggioramento futuro della malocclusione.
Riassumendo, il trattamento ortodontico precoce (a
partire dai due anni di età) è fondamentale in quanto
armonizza la crescita dei mascellari e la postura del
bambino, diminuisce se non elimina del tutto la necessità
di una seconda fase di trattamento e soprattutto
migliora l’autostima del piccolo paziente nei confronti dei
compagni.

PERCHÉ?

VANTAGGI
• Ripristino di una corretta respirazione nasale
• Correzione dell’errata posizione della lingua
nella deglutizione

• Guida ad un rapporto occlusale ideale
• Correzione di problematiche scheletriche
che possono influire negativamente sulla
crescita e sulla postura del bambino.

Il trattamento ortodontico precoce è stret-
tamente legato al concetto più generale di
prevenzione del paziente in crescita, pre-
venzione quindi non solo delle malocclusioni
dentarie ma anche delle malattie posturali
ad esso correlate.
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TERAPIA ELASTODONTICA

LO SPAZIO 

ELASTODONTICO

BIOZONA

L'elastodonzia è la terapia ortodontica che sfrutta forze leggere e biologiche di tipo elastico per correggere
le malocclusioni in pazienti giovani e negli adulti, influenzando la crescita, eliminando i disturbi funzionali e
correggendo la posizione dei denti. La terapia elastodontica riveste un ruolo di primaria importanza nel contesto
della moderna odontoiatria. L'ortodonzia preventiva ed intercettiva prevede trattamenti intrapresi in età precoce,
durante gli stadi più attivi della crescita scheletrica e dentale, quando le strutture scheletriche sono caratterizzate
da notevole plasticità e capacità di adattamento, finalizzati a rimuovere i fattori ritenuti responsabili delle
malocclusioni dentarie. La terapia mediante dispositivi elastodontici rappresenta un trattamento straordinariamente
efficace che presenta molteplici indicazioni.

I dispositivi A.M.C.O.P. sono costruiti rispettando rigorosamente le chiavi fondamentali di un'occlusione funzionale
e adatti a svolgere un'azione scheletrica e dentale; agiscono contemporaneamente su entrambe le arcate e tale
simultaneità rende più breve la durata del trattamento e più stabile la correzione. I vantaggi che derivano dalla
Terapia Elastodontica sono sicuramente notevoli, la cosa più importante è senza dubbio la possibilità di trattare
pazienti che fino ad oggi non erano assolutamente presi in considerazione perché troppo piccoli (2,5 anni) e poco
collaboranti, ma la cosa che la rende ancora più esclusiva è il risultato rapido e biologico che si ottiene, grazie ai
dispositivi A.M.C.O.P. che hanno la capacità di funzionare in modo tridimensionale in una realtà tridimensionale
quale è la cavità orale a differenza dei dispositivi tradizionali che invece hanno, il più delle volte, un funzionamento
bidimensionale che rende la terapia incompleta e suscettibile di recidiva. Lo sviluppo della Terapia Elastodontica
è considerato un importantissimo passo avanti nel campo dell'ortodonzia preventiva, dal momento che è in
grado di risolvere la maggior parte (90%) dei problemi ortodontici in modo rapido e facilmente controllabile,
nonché di trasformare la maggior parte di questi casi in occlusioni ideali, sotto il profilo funzionale ed estetico, che
non richiedano ulteriori trattamenti ortodontici.

BASSA FRIZIONE

FORZA OTTIMALE

RIASSORBIMENTO OSSEO DIRETTO
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ELASTIC ORTHODONTIC REHABILITATION SYSTEM®

PRIMA CLASSE

IL BIO-ATTIVATORE A.M.C.O.P.
ARMONIZZATORE 
MULTIFUNZIONALE 
CRANIO-OCCLUSO-POSTURALE
T.N.S. Trasmettitore Neuro-Sensoriale

La forma nasce per necessità del nostro
corpo di espletare una funzione.

DISPOSITIVO ELASTICO TERMOATTIVABILE
DI CARATTERE FUNZIONALE, ORTOPEDICO-
SCHELETRICO, ARTICOLARE (ATM), NEURO-
MUSCOLARE-OCCLUSALE E POSTURALE

Il trattamento con il Bio-Attivatore A.M.C.O.P.
è sorprendentemente semplice, naturale, in-
novativo e non invasivo e può essere consi-
derato una straordinaria bio-ortopedia oro-
cranio-facciale. È infatti un dispositivo
ortodontico elastico di grande validità tera-
peutica di carattere funzionale, specificata-
mente ortopedico del sistema dento-cranio-
facciale. 

È un armonizzatore delle distorsioni simulta-
nee delle basi scheletriche mascellari e man-
dibolari ed è adatto per il livellamento dei
piani occlusali per una corretta funzione ed
un buon equilibrio della bocca. Il dispositivo
è anche un validissimo strumento di lavoro
decontratturante, detensionale di diverse
problematiche muscolo-tensive cranio-cer-
vico-mandibolari e si rivela molto indicato an-
che per la riabilitazione delle articolazioni
temporo-mandibolari (ATM). Se corretta-
mente utilizzato, è in grado di procurare pro-
cessi fisioterapici, antinfiammatori e riparativi
determinanti che vanno al di là di semplici
trattamenti occlusali e che danno al paziente
l’opportunità di rimediare scompensi di ca-
rattere sintomatico e quindi psicologico.

Il dispositivo è INDICATO per migliorare le
funzioni neurovegetative oro-faringee, su-
zione-deglutizione, masticazione, fonazione
e respirazione per migliorare la funzione
naso-ventilatoria con un ritorno alla normo-
funzione del distretto naso-oro-laringo-fa-
ringeo. Il dispositivo è anche consigliato a
pazienti con bruxismo e russamento notturno. 

6 www.amcop.it

DENTI DECIDUI

SECONDA & TERZA CLASSE

IL
 B

IO
AT

TI
VA

TO
RE

A.
M
.C

.O
.P.



I BIO-ATTIVATORI A.M.C.O.P. 

I Bio-Attivatori A.M.C.O.P. costituiscono la sintesi di tutti gli attivatori funzionali esistenti e sono
adatti ad una riabilitazione funzionale e personalizzata del paziente. Essi forniscono una visione
sistemica e corretta del trattamento, poiché il dispositivo agisce come crescita armoniosa del sistema
dento-cranio-facciale e ne stabilizza il risultato ottenuto.

L’azione riabilitativa del Bio-Attivatore si riflette su tutto il sistema stomatognatico: denti,
alveoli, muscoli masticatori, ATM, guance, labbra, lingua, tessuti molli, ghiandole salivari, ossa
mandibolari e mascellari, innervazione e vascolarizzazione e quindi il sistema dento-cranio-fac-
ciale e cervico-posturale. Corregge, quindi, le abitudini viziate e i dismorfismi cranio-facciali,
vere cause delle malocclusioni.

Tali dispositivi non vogliono sostituire le classiche terapie ortodontiche, ma si vogliono integrare nel
trattamento per un tipo di ortodonzia più completa che non si limita a procurare soltanto denti dritti,
ma si occupa anche di tutte le strutture che compongono il sistema stomatognatico. È possibile,
quindi, intervenire con altri dispositivi per il corretto allineamento dei denti su strutture scheletriche
armonizzate e simmetrizzate.
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I nuovi Bio-Attivatori A.M.C.O.P. (Armonizzatori Multifunzionali Cranio-Occluso-Posturali) sono
dispositivi realizzati in materiali completamente elastici termoattivabili. I Bio-Attivatori
A.M.C.O.P. presentano una flangia vestibolare ed una flangia linguale che lasciano un’area
centrale libera nella quale vanno a posizionarsi i denti senza alcun tipo di costrizione e vincoli.
Queste doppie flange sono legate tra loro da una guida occlusale che ha lo scopo di mantenere
le due arcate in normo-occlu-
sione, simulando dei rapporti
di Prima Classe e con effetto
propulsivo e retropulsivo. I
Bio-Attivatori A.M.C.O.P. non
presentano indentature. In
questo modo vengono coin-
volte contemporaneamente
entrambe le arcate dentarie
con un’azione ortopedica
multidimensionale di riposi-
zionamento delle stesse;
questa stabilizzazione in
senso multidimensionale è
resa possibile da un’azione in
senso verticale, trasversale,
sagittale e torsionale. Nei giovani pazienti è un metodo naturale, in quanto i denti non
subiscono forzature, ma sono semplicemente orientati nelle guide predisposte favorendo,
così, una corretta eruzione dentale in un corretto rapporto osseo-dente-alveolo durante la
fase di crescita armonica dei mascellari verso una forma ideale. È un metodo notevolmente
efficace, in quanto il dispositivo svolge un’azione dolce e continua sui denti, favorendo il loro
spostamento sfruttando la grande elasticità del materiale impiegato. 

MATERIALE
Il dispositivo è realizzato con una miscela polimero/elastomero. Il materiale è molto
elastico, morbido, confortevole ed indeformabile. In più è termoattivabile, adattabile
alle diverse forme d’arcata. Si possono modificare possibili interferenze procurate dalle
flange con strumenti adatti a calore. Inoltre è possibile espandere il dispositivo
immergendolo in acqua calda a circa 70°C per 30 secondi. Per fissarlo nella nuova
forma basta immergerlo in acqua fredda. Si possono apportare facilmente ritocchi e
accorciamenti con gommino e spazzolino e si può ridare lucentezza con strumento a
fiamma. I materiali utilizzati sono disponibili con diversa consistenza di gradazione
Shore, 51 e 60 Shore. La scelta della durezza è dettata dalle esigenze operative che il
caso clinico presenta. 
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Concavità Flange alte

Assenza di 
indentature

Rampa
linguale 

Bottoncino
per la lingua

Indicatori

Indicatori: utili per rilevare la misura del dispositivo
Concavità: in corrispondenza delle bozze canine per evitare interferenze con esse
Flange alte: vestibolari fino al confine con i fornici con funzione tipo lip-bumper e

per la stimolazione propriocettiva della matrice ossea
Rampa linguale: di guida della lingua sul palato
Bottoncino: per il corretto posizionamento della lingua sul palato
Assenza di indentature: per un'azione specificatamente ortopedica dei mascellari

LIMITI PREGI
Il Bio-Attivatore non può ruotare i
canini, i premolari ed i molari, non cor-
regge la posizione degli ottavi trasver-
sali, dei denti mesializzati e le gravi di-
smorfosi scheletriche e in una
condizione di mobilità generalizzata
dei denti in fase avanzata.

Il Bio-Attivatore non provoca mai
carie anche in assenza di una buona
igiene orale e non provoca mai
lesioni al parodonto. Non prevede
estrazioni di denti sani quando sono
presenti affollamenti dentari in
arcata. Negli anni di sperimenta-
zione, non sono stati evidenziati casi
di riassorbimenti radicolari.
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LA TERAPIA
La terapia si basa sul riequilibrio funzionale dell’apparato bucco-dentale, in associazione ad esercizi mio-funzionali.
Si può parlare di terapia funzionale solo quando il paziente esegue una ginnastica (garantita dall'effetto
plastico del Bio-Attivatore A.M.C.O.P.) attraverso esercizi muscolari volontari. L'utilizzo dell'attivatore è previsto
sia di giorno - con esercizi in fase attiva - che di notte - in condizione passiva. Per circa 1 settimana, l'attivatore
deve essere portato solo di giorno. Il paziente deve effettuare gli esercizi di rieducazione funzionale della
deglutizione e della respirazione nasale e continuare con il mordicchiamento per un periodo di 20/30 minuti al
massimo, 3 volte al giorno. Dopo circa 1 settimana si inizia a portare l'attivatore anche di notte, consentendo al
paziente, respiratore orale, di iniziare a respirare con il naso. È possibile che alcuni soggetti le prime notti perdano
l'attivatore durante il sonno, soprattutto i pazienti che respirano con la bocca, ma con l'uso costante riusciranno a
tenere l'apparecchio fino al mattino. Al risveglio è facile avvertire sensibilità agli incisivi, soprattutto quelli inferiori,
ma dopo aver rimosso l'attivatore questa sensazione svanirà in 30 minuti circa. 

Il dispositivo non deve ferire guance e gengive; se dovesse accadere sarà
necessario apportare i necessari ritocchi. È importante che durante l'uso i
denti siano sempre ben puliti per evitare sanguinamenti dovuti a gengiviti.
Durante l’uso del dispositivo non si devono sentire sintomi come: forte tensione,
contrazione, dolore ai denti, alla bocca, alla nuca, al collo, alla schiena ecc…

INDICAZIONI DEL BIO-ATTIVATORE
IN BASE ALL’ETÀ

RACCOMANDAZIONI

L'igiene dell'attivatore deve essere fatta quotidianamente con collutori a
base di essenze naturali (no chimica - no alcool), immergendovi l'apparecchio
per qualche minuto e lasciandolo asciugare all'aria. In alternativa si consiglia
di immergere l'attivatore in un contenitore (bicchiere d'acqua) e compresse
disinfettanti. In caso di reazioni allergiche di vario tipo alle mucose, si con-
siglia di sospendere il trattamento e di consultare il medico dentista che lo
ha prescritto. L'apparecchio deve essere sostituito se lacerato, bucato o
quando a causa di deformazioni dovute all'uso tende a perdere la sua
efficacia e comunque al massimo ogni 4-6 mesi.

MANUTENZIONE

I dispositivi si distinguono mediante varie colorazioni
- che si riferiscono alle classi scheletriche e alle con-
formazioni d’arcata – e sigle. La misura dell’attiva-
tore è rilevata dalla distanza trasversa che separa
le cuspidi vestibolari dei sesti superiori. Sui bordi
delle flange superiori corrispondenti ai primi molari
sono posizionati due bottoncini come riferimento
della misura trasversa del dispositivo. Inoltre sono
progettati per bocche con dentizione decidua, mista
e permanente e sono quindi adatti ad ogni età dai 3
anni in su.

PRESENTAZIONE DELLA GAMMA
D/DC  DENTATURA DECIDUA 
            da 3 a 5 anni
  1        DENTATURA DECIDUA E MISTA 
            da 5 a 7 anni
  2        DENTATURA MISTA 
            da 7 a 9 anni
  3        DENTATURA MISTA 
            da 9 a 11 anni
  4        DENTATURA PERMANENTE 
            da 11 a 14 anni
  5        DENTATURA PERMANENTE PIÙ ESTESA
           14+ anni
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COME RILEVARE 
LA MISURA DELL'ATTIVATORE

MISURA TRASVERSA DELLE CUSPIDI
VESTIBOLARI DEI SESTI SUPERIORI

MISURA TRASVERSA DEI SECONDI
MOLARINI DA LATTE
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Le fascette per rialzi occlusali saranno utilizzate secondo i bisogni delle diverse alterazioni scheletriche dei mascellari,
nonché nelle problematiche lesionali craniali. Gli attivatori quindi saranno personalizzati sia per il bambino che per
l'adulto secondo i bisogni del cranio con tali spessori per la correzione ottimale in funzione dell'architettura cranica, at-
traverso uno specifico sblocco occlusale.

I rialzi occlusali saranno utilizzati prevalentemente nelle latero-flessioni aumentando la dimensione verticale di occlusione
con uno spessore da 1 mm a 2 mm.

Questa correzione si realizza dalla parte della latero-flessione. Per le dolicocefalie tendenti al morso aperto anteriori, bi-
sogna aumentare la dimensione verticale di occlusione con uno spessore voluminoso dell'ordine da 1 mm a 1,5 mm su
entrambi i piani occlusali a livello dei molari più arretrati.

FASCETTE PER RIALZI OCCLUSALI

PRINCIPI DI CORREZIONE DEL BIO-ATTIVATORE A.M.C.O.P. CON L'APPLICAZIONE DI FASCETTE

RO1 RO2 RO3
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• Utilizzato in dentizione decidua
• Svolge un'azione funzionale, 

ortopedica-osteopatica
• Corregge le deviazioni delle arcate 

dentarie
• Corregge i morsi incrociati bilaterali e

monolaterali
• Corregge i morsi aperti anteriori
• Corregge le abitudini viziate disfunzionali
• Posiziona la lingua in postura corretta allo

spot palatino
• Migliora la deglutizione e la respirazione

nasale nei respiratori orali
• Indicato per il digrignamento notturno
• Indicato per le espansioni delle arcate

dentarie
• Indicato per la suzione del pollice

INDICAZIONI 
DENTI DECIDUI

BIO-ATTIVATORE 
A.M.C.O.P. 

45 mm | 49 mm

mis. 1 mis. 2

PRESA ESTERNA 
TIPO CIUCCIO

MODELLO D
Particolarmente importante nella
stimolazione della crescita dento-
scheletrica per bambini molto
piccoli che presentano diverse
dismetrie di arcate, con distorsioni
del cranio e del visus e per il ricon-
dizionamento del sistema neuro-
muscolare quando è presente il
serramento dei denti durante le
ore notturne. 

MODELLO DC 
È caratterizzato da una presa ester-
na che lo rende simile ad un ciuccio
per rendere l’uso del dispositivo
particolarmente gradito al piccolo
paziente dal punto di vista psico-
emozionale.

Nel bambino la prevenzione diviene la prima
forma di riabilitazione per la salute del piccolo e
anche per il benessere psico-fisico generale

DENTI DECIDUI
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BIO-ATTIVATORE 
A.M.C.O.P. 

PRIMA CLASSE
4 forme d’arcata differenti e con 2 piani

occlusali, grande novità di gamma

• Utilizzato in dentizione decidua, mista e
permanente 

• Ricondiziona il sistema neuro-muscolare
attraverso una vera ginnastica garantita
dall'effetto elastico del dispositivo

• Corregge e armonizza le diverse deviazioni
delle arcate con conseguente migliora-
mento del sistema cranio-cervico-
mandibolare

• Sblocca l'occlusione, equilibra le ATM e
corregge le linee mediane

• Corregge le abitudini viziate, posizionando
la lingua in postura corretta allo spot
palatino e migliorando la deglutizione e la
respirazione nasale nei respiratori orali

• Determina un pre-allineamento dei denti
• Elimina le interferenze della lingua e dei

muscoli orbicolari disfunzionali sui denti
• Indicato per la suzione del pollice
• Indicato nel bruxismo e russamento

notturno
• Indicato per morsi incrociati bilaterali e

monolaterali
• Per problematiche muscolo-tensive come

cefalee, dolori articolari, cervicalgie ecc.
• Indicato per le espansioni delle arcate

dentarie
• Indicato anche come contenzione e per il

trattamento di arcate in fase di recidiva
dopo trattamento con attacchi multibrakets

PIANI OCCLUSALI

MODELLO F
Forma adatta ad una conforma-
zione cranica in estensione con
palato stretto ed alto e arcate
dentarie ogivali, frequente nei
soggetti longilinei con contorno
viso oblungo. 
Indice cranico: dolicocefalo.

MODELLO S 
Forma adatta ad una conforma-
zione cranica più ovale e nella
norma con arcate dentarie nor-
malmente arrotondate. 
Indice cranico: mesocefalo. 

MODELLO ØS
Forma adatta ad una conformazione
cranica simil-squadrata, che carat-
terizza un viso a tratti pronunciati,
bozze frontali e angoli mandibolari
prominenti, mento quadrato con
arcate dentarie di forma squadrata.
Indice cranico: mesocefalo. 

MODELLO C
Forma adatta ad una conforma-
zione cranica in espansione con
arcate dentarie larghe e tondeg-
gianti con palato basso, tipico di
un contorno del viso anch’esso 
tondeggiante, in soggetto brevili-
neo. Indice cranico: brachicefalo. 

INTEGRAL indicato nei morsi con
buona dimensione verticale per
un’azione più specificatamente di ca-
rattere ortopedico-osteopatico per
la terapia delle alterazioni delle curve
occlusali e negli open bite come
morso aperto anteriore e/o laterale
e per un corretto equilibrio delle
arcate dentarie.

BASIC indicato nei deep bite (morso
profondo) per il rialzo della dimensione
verticale, per il rimodellamento delle
creste alveolari, in quanto dotato di
un ispessimento del piano occlusale
in zona anteriore. 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm

mis. 1 mis. 2 mis. 3 mis. 4 mis. 5

INDICAZIONI PRIMA CLASSE

Sono suddivisi in quattro tipologie di forma
d'arcata in relazione al tipo di conformazione
cranica del paziente per un'azione di carattere
ortopedico-funzionale.  in relazione al tipo di
conformazione cranica del paziente per un'azio-
ne di carattere ortopedico-funzionale. Vengono
impiegati nelle disarmonie scheletriche basali
responsabili di deficit occlusali orizzontali,
come le insufficienze trasverse, oppure verticali,
come i morsi aperti o profondi, in cui non vi
sono alterazioni da Seconde o Terze classi
dentali. Sono indicati per bocche con dentatura
solo decidua (denti da latte), per bocche con
dentizione mista  e per adulti con dentature
complete dei denti. permanenti.

I DISPOSITIVI DI PRIMA CLASSE
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BIO-ATTIVATORE 
A.M.C.O.P. 

SECONDA CLASSE

MODELLO SC
Dispositivo per il trattamento
delle seconde classi scheletriche
di Angle. Corregge le seconde
classi scheletriche riposizionando
le arcate dentarie in chiave di
prima classe.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
Indicato nelle dismorfosi di seconda classe per il tratta-
mento delle retrognazie mandibolari per condizionare
l’avanzamento della mandibola (in retrusione) con un effetto
ortopedico ben determinato. Progettato con un piano di
scivolamento anteriore mandibolare che posiziona gli incisivi
testa a testa, procurando un allungamento della base ossea
mandibolare con l’incremento della dimensione verticale in
caso di deep bite, per la retroinclinazione degli incisivi in-
feriori e la proinclinazione degli incisivi superiori (overjet)
con conseguente ricondizionamento delle articolazioni tem-
poro-mandibolari (ATM). Ideale per il ripristino di una buona
competenza labiale e, quindi, dell’estetica del viso.

TERZA CLASSE

MODELLO TC
Dispositivo per il trattamento
delle terze classi scheletriche di
Angle. Corregge le terze classi
scheletriche riposizionando le ar-
cate dentarie in chiave di prima
classe. 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Indicato nelle dismorfosi di terza classe per il trattamento
di pseudo-prognazie mandibolari. Indicato per la correzione
dei morsi inversi e aperti anteriori. Adatto a procurare il
corretto posizionamento delle arcate in un rapporto di
chiave incisivo regolare, attraverso la posizione ottenuta dai
denti superiori in un piano di scivolamento anteriore e, al
contrario, esercitando una pressione posteriore sull’arcata
inferiore, per un’azione frenante della crescita mandibolare.
Ricondiziona la premaxilla, controllando le forze muscolari
disfunzionali e con il ripristino di una corretta competenza
labiale. Indicato anche per la rieducazione della lingua
disfunzionale nella corretta postura a riposo e nella corretta
deglutizione.

INDICAZIONI SECONDA 
E TERZA CLASSE

• Corregge le classi scheletriche di seconda
e terza classe riposizionando le arcate
dentarie in chiave di prima classe

• Utilizzato in dentizione decidua, mista e
permanente

• Azione funzionale, ortopedica-osteopatica
• Corregge le deviazioni delle arcate con un

miglioramento del sistema cranio-cervico-
mandibolare

• Sblocca l'occlusione, equilibra le ATM e
corregge le linee mediane

• Corregge le abitudini viziate disfunzionali
• Posiziona la lingua in postura corretta allo

spot palatino
• Migliora la deglutizione e la respirazione

nasale nei respiratori orali
• Elimina qualsiasi interferenza della lingua e

dei muscoli orbicolari disfunzionali sui denti
• Indicato per la suzione del pollice
• Determina un pre-allineamento dei denti

45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm

mis. 1 mis. 2 mis. 3 mis. 4 mis. 5



CASI TRATTATI 
TRATTAMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E ORTOPEDICO DELLA BOCCA

Deficit trasverso di maxilla con morso incrociato monolaterale a sinistra  
Linea mediana deviata con latero-deviazione mandibolare - Deglutizione atipica.

DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Azione ortopedica del Bio-Attivatore A.M.C.O.P. - Linea mediana centrata 
Buona l’occlusione - Buona la deglutizione.

1° CASOPRIMA CLASSE SCHELETRICA

2° CASO

Deep Bite - Overbite 100% - Overjet >1 cm - Grave incompetenza labiale - Insufficiente DV - Decadimento estetico.

DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Azione ortopedica intercettiva del Bio-Attivatore A.M.C.O.P. - Incremento della DV 
Miglioramento dell’estetica del viso - Articolazione dentale in prima classe - Recupero della competenza labiale.

10 ANNI

11 ANNI 
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Casi gentilmente concessi dalle cliniche dentali che utilizzano il metodo A.M.C.O.P.

SECONDA CLASSE SCHELETRICA



CASI TRATTATI 
TRATTAMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E ORTOPEDICO DELLA BOCCA
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Casi gentilmente concessi dalle cliniche dentali che utilizzano il metodo A.M.C.O.P.

3° CASO

4° CASO

ANNI 12

ANNI 5

Overbite 90% - Overjet di circa 1 cm. - Incompetenza labiale - Cefalee frequenti.

DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Correzione dell’articolazione in prima classe dentale - Incremento della DV
Risoluzione dell’overjet - Ripresa della competenza labiale 
Ricondizionamento neuro-muscolare - Non più cefalee.

Morso inverso anteriore - Deglutizione atipica - Respirazione orale
Incompetenza labiale - Deficit estetico del viso.

DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Azione ortopedica intercettiva del Bio-Attivatore A.M.C.O.P. - Correzione occlusione 
verso la prima classe dentale - Recupero deglutizione - Recupero respirazione nasale
Miglioramento estetica del viso - Regressione adenoidi.

SECONDA CLASSE SCHELETRICA

TERZA CLASSE SCHELETRICA



CASI TRATTATI 
TRATTAMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E ORTOPEDICO DELLA BOCCA
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Casi gentilmente concessi dalle cliniche dentali che utilizzano il metodo A.M.C.O.P.

5° CASO

6° CASO

DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Azione ortopedica del Bio-Attivatore A.M.C.O.P. - Correzione occlusione dentale in prima classe Incremento DV
Recupero funzione ventilatoria nasale e deglutizione - Regressione ipertrofia adenoidea e cefalee.

Cefalee recidivanti - Respirazione orale - Ipertrofia adenoidea - Decadimento estetico del viso - Russamento notturno.

DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Azione ortopedica del Bio-Attivatore A.M.C.O.P. - Correzione dell’occlusione in I classe - Recupero di DV - Riduzione
di overjet e overbite - Miglioramento estetico del viso e della deglutizione.

Overbite e overjet - Palato ogivale da deficit trasverso maxilla - Deglutizione atipica - Incompetenza labiale.

ANNI 8

ANNI 9

SECONDA CLASSE SCHELETRICA

SECONDA CLASSE SCHELETRICA



CASI TRATTATI 
TRATTAMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E ORTOPEDICO DELLA BOCCA

7° CASO

8°CASO

DOPO 10 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Buon recupero della posizione degli incisivi inferiori - Buon recupero dello stato parodontale da riposizionamento
funzionale della lingua - Consolidamento dell’occlusione dentale in I classe.

Postura linguale bassa - Sventagliamento vestibolare - Mobilità degli incisivi inferiori - Degrado parodontale
Incompetenza labiale, condizionamento estetico del viso.

DOPO 6 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Azione ortopedica del Bio-attivatore A.M.C.O.P. - Riposizionamento delle arcate dentarie 
Buona l’espansione delle arcate - Centratura della linea mediana - Buono l’allineamento e l’estetica del viso.

Scompenso delle strutture Dento-Cranio-Facciali - Latero flessione delle arcate dentarie 
Deviazione della linea mediana - Disagiata l’estetica del viso.

ANNI 18

ANNI 25
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Casi gentilmente concessi dalle cliniche dentali che utilizzano il metodo A.M.C.O.P.

PRIMA CLASSE SCHELETRICA

PRIMA CLASSE SCHELETRICA



CASI TRATTATI 
TRATTAMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E ORTOPEDICO DELLA BOCCA

9°CASO

10°CASO

ANNI 27

ANNI 28
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DOPO 8 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Azione ortopedica del Bio-Attivatore A.M.C.O.P. - Riequilibrate le arcate dentarie
Corretto il piano occlusale - Buona la verticentrica - Equilibrate le ATM 
Risolto il mal di testa e le cervicalgie - Buona l'estetica del viso.

Arcate latero flesse - Forte scompenso delle ATM
Cervicalgie e mal di testa - Deviazione della faccia - Disagiata l'estetica del viso.

DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Azione ortopedica del Bio-Attivatore A.M.C.O.P. - Risoluzione morso inverso frontale 
Correzione dell’occlusione in I classe - Miglioramento estetico del viso.

Morso inverso a livello incisivo - Decadimento estetico - Deglutizione atipica.

Casi gentilmente concessi dalle cliniche dentali che utilizzano il metodo A.M.C.O.P.

PRIMA CLASSE SCHELETRICA

TERZA CLASSE SCHELETRICA



CASI TRATTATI 
TRATTAMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E ORTOPEDICO DELLA BOCCA
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DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Si evince un evidente miglioramento della malocclusione, con una riduzione della compressione delle vertebre cervicali,
una riduzione netta dell'overbite e dell'overjet.  DOPO 24 MESI di terapia la malocclusione è totalmente ridotta grazie
al dispositivo che ha consentito di sfruttare al massimo la crescita cranio-facciale ed ha portato al raggiungimento di
un'occlusione ideale nel rispetto della funzione e dell'estetica dentale. Il netto miglioramento posturale ha permesso alla
paziente di uscire dal periodo critico di cefalee continue.

Seconda classe scheletrica grave - Retrusione mandibolare - Overjet 10mm - Overbite 5 mm. 
Cefalee continue a causa di un’evidente compressione delle vertebre cervicali - Paziente trattata con A.M.C.O.P. Integral 55.

11°CASO
ANNI 9

Casi gentilmente concessi dal Dr. Filippo Cardarelli

ANB 6,1
SNA 84,00
SNB 78,00
SArGo 150,0
ArGoMe 12700
IiMand 82,20
IsCran 112,0
II 128,00

ANB         1,7           6,1
SNA         81,0         84,00
SNB         79,00       78,00
SArGo      139,0       150,0
ArGoMe  133,00     12700
IiMand     60,20       82,20
IsCran      112,0       112,0
II              131,00     128,00

SECONDA CLASSE SCHELETRICA



CASI TRATTATI 
TRATTAMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E ORTOPEDICO DELLA BOCCA
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12°CASO
ANNI 5

Casi gentilmente concessi dal Dr. Filippo Cardarelli

DOPO 12 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
Paziente trattato con dispositivo di classe III (TC3) che ha portato alla 
correzione sia della malocclusione che della anomala posizione della lingua. 
L'utilizzo dei dispositivi elastodontici risulta determinante ai fini occlusali, funzionali e posturali.

Malocclusione scheletrica di terza classe - Rapporto dentale anteriore inverso - Deglutizione
atipica con spinta linguale anteriore - Presenza di diastemi nel gruppo frontale.

TERZA CLASSE SCHELETRICA
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CASI TRATTATI 
TRATTAMENTI DI CARATTERE FUNZIONALE E ORTOPEDICO DELLA BOCCA

13°CASO
ANNI 4

Casi gentilmente concessi dal Dr. Filippo Cardarelli

Malocclusione dentale di III Classe - Morso crociato monolaterale DX 

DOPO 8 MESI DI TRATTAMENTO CON IL BIO-ATTIVATORE ELASTICO A.M.C.O.P.
La paziente viene trattata con dispositivo TC2, il quale indossato tutte le notti 1 ora di pomeriggio in 8 mesi risolve
malocclusione ripristinando il corretto rapporto occlusale; durante la terapia si riscontra un netto miglioramento
della respirazione nasale e quindi il ripristino delle normali funzioni respiratorie. Il dispositivo, nei mesi successivi,
viene indossato dalla paziente solo la notte per stabilizzare il caso e per guidare la crescita nel miglior modo
possibile. All’età di 6 anni la paziente viene sottoposta a check-up ortodontico completo e quindi a panoramica e
teleradiografia per poter analizzare anche la previsione di crescita e stabilire un eventuale step elastodontico.

TERZA CLASSE SCHELETRICA
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Il Bio-Attivatore A.M.C.O.P.
deve essere prescritto dal me-
dico dentista. Si consiglia di
attenersi scrupolosamente a
tutte le sue indicazioni. È pos-
sibile consultare il sito
www.amcop.it per visionare
informazioni utili per l'utilizzo
del metodo A.M.C.O.P. È pos-
sibile contattare i rappresen-
tati Micerium di zona per in-
forma-zioni sui dispositivi e
per l'acquisto. Si organizzano
periodicamente corsi in di-
verse località d'Italia per per-
mettere ai medici dentisti,
qualora lo vogliano, di appro-
fondire la loro conoscenza sul
metodo A.M.C.O.P. e di visio-
nare i casi trattati. 

I seminari prevedono una gior-
nata impostata su argomenti
relativi a nuove procedure dia-
gnostiche-terapeutiche, spe-
cificatamente di carattere or-
todontico-ortopedico funzio-
nale-neuromuscolare e le re-
lative problematiche di tutto
il sistema cranio-facciale e cer-
vico-posturale.

Micerium S.p.A. 
Tel. 0185 7887 801 
Cell. 348 6288015 

funzionali@micerium.it 
orthocorsi@micerium.it

www.micerium.it

IL BIO-ATTIVATORE CORSI & CERTIFICAZIONI ISCRIZIONI

INFORMAZIONIi
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