
Igiene e profilassi Orale con il metodo “No Pain” – EMS technology 

 

Lo staff di Medea Care – Odontoiatria e Medicina Specialistica lavora ogni 

giorno per garantire ai suoi pazienti servizi di alta qualità e all’avanguardia.  

In materia di Igiene e Profilassi Orale, gli specialisti di Odontoiatria mettono a 

disposizione dei propri pazienti l’innovativo metodo “No Pain” in grado di garantire 

tempi ridotti, nessun dolore durante lo scaling parodontale e sedute di 

mantenimento per tutti i trattamenti.  

- Minimamente invasivo 

- Riduce la necessità di strumenti manuali  

ultrasonici 

- È sicuro, efficace e delicato su denti e gengive, 

impianti e materiali di restauro.  

- Davvero confortevole per il paziente e  

l’operatore. 

- In poco tempo si ottengono risultati ottimali 

- Efficace anche nella prevenzione di carie 

primaria gengivite su bambini e ragazzi. 

 

 



Una vera innovazione pensata per chi vuole curare la propria igiene orale 

efficacemente e senza dolore. 

Questo approccio è parte integrate di un concetto preventivo della filosofia di Medea Care: 

è ora possibile preservare la salute dei nostri pazienti e renderli finalmente felici e 

soddisfatti. 

Igiene tradizionale: 
 
 
 
 

 

Igiene con AIR-FLOW prophilaxys 
master – EMS technology e protocollo 

GBT Guided Biofilm Therapy 
 

 

1. Rimozione dei calcoli con strumenti manuali e 

strumenti sonici/ultrasonici, che possono 

essere dolorosi ed invasivi e a volte rovinare la 

superficie di denti e impianti.  

2. Polishing con coppette di gomma e spazzolini, 

che rubano tempo e a volte possono essere 

poco confortevoli. Molte aree non possono 

essere raggiunte e le gengive possono essere 

danneggiate meccanicamente.  

3. Sappiamo che l’igiene professionale può 

essere un’esperienza dolorosa. Per questa 

ragione i pazienti potrebbero non voler tornare 

agli appuntamenti di richiamo. 

 

SICURO ED EFFICACE : questo protocollo 

innovativo è davvero minimante invasivo e riduce 

la necessità di impiego degli strumenti manuali e 

ultrasonici che sono spesso fastidiosi e possono 

causare microlesioni allo smalto e ai tessuti 

dentali.  

PULIZIA SUPERIORE: La seduta di igiene inizia 

con l’utilizzo di rilevatori di placca per guidare il 

clinico nella rimozione di tutti i depositi durante le 

manovre di igiene orale professionale. Questo ci 

assicura una completa rimozione dei depositi. 

CONFORTEVOLE E IN BREVE TEMPO: 

mettiamo in pratica ogni giorno un protocollo 

innovativo, minimamente invasivo, che ci permette 

di ridurre notevolmente il tempo dei trattamenti 

rispetto ai metodi tradizionali (scaler e gommini). 

MAGGIORE COMPLIANCE NEI RICHIAMI: 

Questo approccio è parte integrante di un 

concetto preventivo: è ora possibile preservare la 

salute dei nostri pazienti e renderli finalmente felici 

e soddisfatti. Questo porta ad una soddisfazione 

maggiore del paziente che è senza dubbio più 

motivato alla sua igiene orale ed al rispetto dei 

richiami di mantenimento. 

  

 

Fonte: www.ems-dental.com 

 

http://www.ems-dental.com/


 

 

Medea Care sceglie EMS, leader per la profilassi dentale.  

Contattaci per conoscere i dettagli di questo trattamento e per prenotare il tuo 

appuntamento!  

 


