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GUIDED BIOFILM 
THERAPY ® 

Il protocollo rivoluzionario per
una miglior profilassi e igiene orale



Che cos’è GBT®

GUIDED BIOFILM THERAPY®?

GBT® è un protocollo innovativo di prevenzione, profilassi e terapia,

convalidato da evidenze scientifiche,

che si modula in base alle necessità del singolo paziente.

01 Diagnosi e
controllo infezioni

Valutare ogni caso
ed eseguire

misure di igiene,
02 Localizzazione

Rendere visibile
il biofilm.

03 Motivazione
Aumentare

la consapevolezza
ed educare.

04 Airflow® Max
Rimuovere biofilm,

macchie e tartaro di 
recente formazione.

Come si applica GBT®?
Il protocollo prevede 8 passaggi:

In quali casi è utilizzato?

Gengivite Parodontite Peri-implantite Localizzazione
della carie



Quali sono le sue caratteristiche?

GBT® consente una gradevole esperienza 

nell’ambito della profilassi e dell’igiene orale.

Possiamo affermare che è il sistema più semplice 

da utilizzare e meno invasivo.

Con GBT® il disagio e i fastidi dei metodi 

tradizionali sono completamente

inesistenti perché è delicato sui tessuti

e soprattutto indolore.

05 Perioflow®

Rimuovere il biofilm
in tasche

da 4 a 9 mm.

06 Piezon® PS
Rimuovere il tartaro

residuo.

07 Controllo
Far sorridere
il paziente.

08 Richiamo
Paziente sano

=
paziente felice

Pedodonzia Ortodonzia Dentina esposta Macchie e tartaro



PRIMA DELLA LOCALIZZAZIONE DOPO LA LOCALIZZAZIONE DOPO LA GBT®

I contenuti di questa pubblicazione sono a cura dello Studio Stomatognatico srl Dr. Christian Alberti. 
Per ulteriori approfondimenti e richieste contattateci.
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Studio Odontoiatrico Stomatognatico
Dr. Christian Alberti
Via Zanchetta, 5/b - 36027 Travettore di Rosà (VI)
Tel. 0424 858991 - Cell. 393 8683873 
info@albertistudio.it - www.albertistudio.it
f  Dr. Christian Alberti

Svegliandomi questa mattina, sorrido.
Ventiquattro ore nuove di zecca sono davanti a me.

Thích Nhat Hanh

Questi sono alcuni casi trattati nel nostro Studio

Una soluzione per ogni paziente




