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Tuttavia, quando è necessaria, la 
chirurgia tradizionale con bisturi e 
punti di sutura, può risultare assai 
fastidiosa

I trattamenti con laser EPIC danno ai 
pazienti maggior comfort, minor 
sanguinamento, una guarigione più 
rapida e ottimi risultati clinici 1.

Il laser viene utilizzato da anni in medicina 
per assicurare cure migliori ai pazienti, per 
esempio nella correzione della vista con 
tecnica LASIK. Oggi, con il laser EPIC™, 
siamo in grado di offrire tutti i vantaggi 
della tecnologia laser avanzata nel campo 
delle cure odontoiatriche.

NESSUNO 
AMA GLI 
INTERVENTI 
INVASIVI!

"Non avrei mai 
pensato che fosse
così semplice!"

PercHE 
sottoporsi 
a un 
trattamento 
con il laser 
EPIC?

Il laser EPIC è stato sviluppato da 
BIOLASE, Inc., leader mondiale 

dei laser odontoiatrici.

Per maggiori informazioni su 
EPIC, visitare il sito biolase.com.

4 Cromwell
Irvine, CA 92618

EPIC™ è un prodotto BIOLASE, Inc
EPIC, WaterLase e BIOLASE sono 
marchi registrati di BIOLASE, Inc.

©2015 BIOLASE Inc. Tutti i diritti riservati.

FOLDRite™ Template Master: G-1 Gate Fold [Side A]

Inside Right (fold-in) Back Cover Front Cover Inside Left (fold-in)
EPIC_Surgical_Gate_071415.indd   1 7/24/2015   12:57:32 PM

/

Semplice. Rapido. Sicuro.

TERAP IA  
PARODONTALE
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Come funziona il trattamento con Laser EPIC? 
E sicuro? Il sistema laser EPIC emette una luce che interagisce con precisione con le aree da 

trattare, a basse dosi e in tutta sicurezza. Può anche alleviare temporaneamente il 
dolore grazie all’utilizzo del calore a scopi terapeutici. Semplice. Veloce. Sicuro.
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TRATTAMENTO 
CONVENZIONALE

Per evitare il 
dolore è necessario 

sottoporsi a 
un’iniezione di 

anestetico locale. Il 
sanguinamento è 

frequente

Di solito sono 
necessari dei 

punti di sutura e 
dopo l’intervento 
vanno assunti dei 

farmaci.

Il recupero può 
andare dalle 6 alle 8 
settimane durante le 

quali si avverte 
qualche fastidio e il 
tempo di guarigione 

risulta più lungo.
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TRATTAMENTO 
CON LASER EPIC1

Spesso è 
sufficiente la sola 
applicazione di un 
anestetico topico. 
Il sanguinamento 

è minore.

Il dolore post-
operatorio è ridotto e 
c’è minor necessità di 
assumere analgesici. 
Normalmente non 

sono necessari punti 
di sutura.

Il tempo di recupero 
è più breve. 

Il disagio per il 
paziente è minimo e 

comunque molto 
ridotto.

VS
Luce - EnergiaBisturi - Punti di sutura

**Il dentista o l’igienista forniranno gli occhiali di protezione necessari per il trattamento laser.

Migliora il  sorriso 
"gengivale"
Con EPIC, è possibile 
migliorare l'aspetto del sorriso 
modellando le gengive, con il 
cosiddetto rimodellamento 
laser dei tessuti molli del 
contorno gengivale2. Il laser 
rimuove in tutta sicurezza il 
tessuto gengivale in eccesso che 
è causa di sorriso gengivale o 
che conferisce un aspetto 
irregolare ai denti anteriori, per 
forma o dimensioni.  

Elimina le escrescenze 
del cavo orale   
Il laser EPIC può 
essere utilizzato per 
rimuovere le piccole 
“escrescenze” 
(i cosiddetti papillomi) 
e le proliferazioni 
chiamate fibromi, 
derivanti da morsi 
traumatici alla 
guancia o alla lingua.

Risolve l'anchiloglossia o  
previene la recessione 
gengivale 
Le aderenze tissutali che limitano 
il movimento della lingua, 
andando ad incidere sulla 
fonazione o provocando 
recessione gengivale, possono 
essere "rimosse" con il laser EPIC1.  
I pazienti che scelgono EPIC 
avranno anche minor 
sanguinamento e in molti casi 
potranno fare a meno di 
anestesia o di punti di sutura1.

Trattamento della malattia parodontale
Il sanguinamento e la recessione gengivale sono alcuni dei segni più frequenti di gengivite e 
malattia parodontale, dovuta alla presenza di batteri e infiammazione a carico delle gengive. Il 
trattamento gengivale con laser EPIC è una procedura relativamente indolore che rimuove dalle 
gengive le aree infiammate e il tessuto infetto. Dopo il trattamento, il tessuto gengivale presenta 
una miglior guarigione, nell'ambito di cure orali adeguate.

Allevia il dolore 
di afte e herpes 
labiale
Il laser EPIC è in 
grado di trattare  
questi fastidiosi 
e antipatici 
problemi e di 
diminuire il 
tempo di 
guarigione3. 
 

Che tipo di trattamenti laser si possono eseguire con il laser EPIC?
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