
Terap ia  del  
dolore  con 
laserTHE

TOTAL DIODE 
L ASER

Una procedura standard richiede solo 
10 minuti per trattamento. 
Generalmente si fanno cicli brevi.

Il laser EPIC utilizza il calore per 
diminuire il dolore nelle zone trattate.

EPIC è un approccio terapeutico 
che consente di rilassare i muscoli 
per ridurre il dolore.

"Mi sento una 
nuova persona!" 

PERCHE' 
FARE IL 
TRATTAMENTO 
DEL DOLORE 
CON 
LASER 
EPIC?

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

dei laser odontoiatrici.

Per maggiori informazioni su 
EPIC, visitare il sito dentaltrey.it

Semplice. Rapido. Sicuro.
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Segni & Sintomi
• Dolore facciale
• Dolori auricolari o fastidiosi rumori

(ronzii, fruscii, fischi)
• Frequenti cefalee
• Blocco mandibolare
• Rumori di scrocchiamento in corrispondenza

dell'articolazione mandibolare
• Occlusione non confortevole o malocclusione
• Dolori a collo, spalle e schiena
• Tumefazione di un lato del volto

La soluzione rapida ed efficace
EPIC induce un riscaldamento topico 
che aiuta ad aumentare la circolazione 
sanguigna, inducendo un rilassamento  
dei muscoli. EPIC dà quindi un 
temporaneo sollievo dal dolore e dalla 
rigidità articolare. Il trattamento 
richiede circa 10 minuti per area. Risulta 
quindi rapido e comodo per le persone 
molto impegnate. I pazienti spesso si 
sottopongono a una serie di 2-6 
trattamenti, una volta ogni 2-4 giorni. 
Talvolta il numero delle applicazioni 
necessario può anche essere inferiore.

La scelta giusta
Negli Stati Uniti, i dolori associati a disordine 
temporomandibolare interessano tra il 5% e 
il 12% delle persone1. Fino a poco tempo fa, 
la terapia consisteva per lo più in iniezioni, 
fisioterapia, uso del bite e somministrazione 
di antinfiammatori, il cui uso prolungato 
poteva comportare effetti collaterali.
Oggi, grazie all'uso della tecnologia laser 
EPIC, esiste una nuova efficace terapia. La 
terapia del dolore EPIC ti dà un motivo per 
sorridere.

1. 1. National Institute of Dental and Craniofacial Research. Prevalenza del disordine temporomandibolare e dei relativi segni e 
sintomi. 18 luglio 2013. http://www.nidcr.nih.gov/DataStatistics/FindDataByTopic/FacialPain/PrevalenceTMJD.htm

TIENI SOTTO 
CONTROLLO IL DOLORE.

Se hai problemi legati all’ATM, parliamone. Fissa un appuntamento con il 
nostro studio: ti illustreremo le caratteristiche della terapia del dolore con 
laser EPIC e ti spiegheremo come può darti il sollievo di cui hai bisogno. 
Non è forse ora di dire addio al dolore?  Semplice. Rapido. Sicuro.

CHE COS'E L'ARICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE?
L'articolazione temporomandibolare (ATM) raccorda la mandibola con le ossa del cranio. Esiste una condizione nota come disordine 
temporomandibolare (TMD) che può provocare dolore e rigidità dell'ATM. La disfunzione dell'articolazione temporo-mandibilare 
(TMD) si sviluppa a seguito di un trauma a carico di testa o collo e peggiora nelle persone che serrano o digrignano i denti.
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