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Il laser è uno strumento che non si sostituisce alle metodiche tradizionali, ma può offrire 

bene! ci aggiuntivi, signi! cativi, se utilizzato secondo protocolli e parametri adeguati, soprat-

tutto se associato ad una strumentazione parodontale non chirurgica, manuale e ad ultrasuoni, 

sempre sito-speci! ca. Tre casi clinici, risolti con trattamento parodontale non chirurgico 

vengono dettagliatamente illustrati, anche con video di follow-up, da 1 a 7 anni. Il Lased a 

Diodo presenta anche indicazioni, in caso di mucosite e perimplantite. Tre casi clinici descri-

vono le strategie di trattamento, sempre con video di follow-up, a 1, 7 e 23 anni.

Nel DVD si spiegano, in maniera particolareggiata, tecniche STEP by STEP, protocolli clinici 

e strumenti, relativi al trattamento Laser assistito, al ! ne di ottenere la stabilità clinica dei 

casi trattati. Si descrive l’utilizzo del Laser a Diodo, in caso di afta ulcerosa e di herper labia-

lis. In! ne si presenta la metodica di sbiancamento dei denti vitali, mediante Laser a Diodo.

Il laser: perché  
e quando serve?

E. Rosina, M. Labanca

Sono una giovane professionista da 
poco laureata che sta affacciandosi 
al mondo del lavoro in ambito odon-
toiatrico e che si sta scontrando con 
le difficoltà di emergere in un settore 
ormai caratterizzato da alti livelli di 
concorrenza basati purtroppo prin-
cipalmente più su scelte economiche 
che professionali. La nostra profes-
sione è basata prevalentemente su 
strumentario, apparecchi e tecnolo-
gia, senza i quali – come dice sempre 
anche il prof. Mauro Labanca – noi 
non potremmo mai non solo dimo-
strare le nostre competenze, ma nep-
pure esercitare. Ho pertanto deciso 
di soffermare la mia attenzione sulla 
necessità di fondare le scelte relative 
all’acquisto di strumentazioni medi-
che non sulle allettanti offerte che il 
mercato quotidianamente propo-
ne, ma sulla necessità di garantire il 
più elevato livello di qualità ai miei 
pazienti. Possiamo essere portati a 
pensare che, a fronte di possibilità 
operative che sembrano simili, inve-
stimenti economici più onerosi non 
siano giustificabili. Tuttavia, un’at-
tenta analisi dei vantaggi connessi 
all’adozione delle migliori tecnologie 
può far mutare il nostro pensiero.
A tal proposito mi accingo ad affron-
tare un tema che oggigiorno sembra 
essere scottante e motivo di dibattito 
nella comunità scientifica, parago-
nando l’utilizzo dell’elettrobisturi e 

Fig. 1 – SIROLaser Blue.

Fig. 2 – Elettrobisturi.

del laser a diodi in chirurgia.
Mi ha spinto verso questa tematica 
il recente avvento sul mercato di un 
nuovo laser a diodi, il SIROLaser Blue 
(Fig. 1), che utilizza un’innovativa 
lunghezza d’onda, la luce blu, che si 
configura come potenziale rivolu-
zione nel mondo del laser a diodi, e 
che ho avuto modo di conoscere e 
apprezzare durante l’ultima edizio-
ne di IDS Colonia. 
Normalmente, per agire chirurgica-
mente sui tessuti molli si possono 
prendere in considerazione tre diver-
se opzioni: il bisturi a freddo, l’elet-
trobisturi (o diatermocoagulatore) 
e il laser a diodi. Ciascuno di questi 
si differenzia in termini di emosta-
si, tempo di guarigione, larghezza e 
precisione di taglio, utilizzo o meno 
di anestetico e, ovviamente, in ter-
mini di costo dell’equipaggiamento. 
Poiché sono già stati ampiamente 
descritti e studiati in letteratura i 
vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo 
del bisturi a freddo, ritengo sia inve-
ce necessario analizzare a fondo pro 
e contro dell’elettrobisturi vs. il laser 
a diodi, argomento ancora ampia-
mente dibattuto e controverso. Nella 
pratica clinica odontoiatrica quoti-
diana molti sono i motivi per cui si 
potrebbe o dovrebbe far ricorso ai 
succitati strumenti: frenulectomie, 
drenaggio di ascessi, sterilizzazione 
di canali endodontici, gengivecto-
mie, allungamento di corona clinica, 
ausilio per la presa delle impronte e 
molti altri ancora.

Elettrobisturi o 
diatermocoagulatore

L’elettrobisturi (Fig. 2) è un oscillatore 
elettronico che genera segnali ad alta 
frequenza; per questo viene chiama-
to “generatore di radiofrequenza”. 
L’effetto termico della corrente sul 
tessuto può portare a differenti tra-
sformazioni sulle cellule secondo la 
temperatura raggiunta. 
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Vantaggi dell’utilizzo di un laser 
a Er:YAG
nella chirurgia pedodontica

P. Pelagalli, D. Trapani

La tecnologia laser è ormai da mol-
ti anni entrata a far parte delle 
procedure cliniche e chirurgiche 
in odontoiatria. In particolare tro-
va la massima indicazione al suo 
utilizzo in odontoiatria pediatrica 
dove, grazie alla minore invasività 
e alla maggiore sicurezza rispetto 
alla tradizionale strumentazione 
rotante o tagliente, risulta partico-
larmente apprezzata sia dagli ope-
ratori sia dai piccoli pazienti1.
In odontoiatria pediatrica il primo 
obiettivo è conquistare la collabo-
razione e la fiducia del bambino. 
Devono essere messe in atto tutte 
le procedure possibili per rendere 
la visita dal dentista un avveni-
mento sereno. I bambini devono 
avere un “dentista speciale”, inte-

so come insieme di procedure spe-
ciali, ambiente speciale e utilizzo 
di tutti i presidi e strumentazioni 

che favoriscano questo approccio. 
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Fig. 1 - Il display del laser Fotona.
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Vantaggi dell’utilizzo di un laser a Er:YAG  
nella chirurgia pedodontica
Pierluigi Pelagalli, Danilo Trapani
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Nel nostro studio utilizziamo di-
versi strumenti che ci consentono 
un’ottimale gestione del piccolo 
paziente: arrediamo la sala chirur-
gica con i personaggi dei cartoons 
e palloncini, utilizziamo la tecnica 
“tell-show-do” e la tecnica della di-
strazione con occhiali 3D, o sempli-
cemente raccontiamo una favola 
durante tutta la durata dell’inter-
vento secondo i protocolli condivisi 
con “il Dentista dei Bambini”. Con i 
bambini più piccoli utilizziamo la 
sedazione cosciente con protossido 
d’azoto. 
In questo contesto l’utilizzo della 
tecnologia laser si inserisce in ma-
niera vincente in quanto riduce la 
percezione di pericolo nel piccolo 
paziente (già la parola laser è più 
accattivante di “trapano”), oltre alla 
sensazione di fastidio o dolore, non 
lavorando a contatto e non provo-
cando vibrazioni2.
Esistono diverse tipologie di laser 
con differenti indicazioni. Possiamo 
distinguere laser per i tessuti molli 
(diodi, neodimio, CO2), ossia quel-
li con lunghezze d’onda e affinità 

cromofora che li rende attivi verso 
tessuti ad alto contenuto di emoglo-
bina e melanina (gengiva e mucosa), 
e laser con affinità verso tessuti duri 
ad alto contenuto di acqua (smalto e 
dentina) grazie a una maggiore lun-
ghezza d’onda (laser ad Erbio)3.
Il laser Er:YAG presenta lunghezza 
d’onda 2940 nm e possiede effica-
ci capacità di taglio su tessuti duri 
quali smalto, dentina e osso, ma an-
che capacità di incisione, vaporiz-
zazione e decontaminazione verso 
i tessuti molli, soprattutto verso 
tessuti poco vascolarizzati e fibrosi. 
Al pari degli altri tipi di laser, il la-
ser Er:YAG possiede capacità biosti-
molanti, decontaminanti, antalgi-
che, emostatiche, di promuovere la 
guarigione tissutale aumentando la 
compliance del paziente. 
Quindi, il laser a Er:YAG si presen-
ta come uno strumento estrema-
mente efficace anche in chirurgia 
pedodontica, dove per la tipologia 
dei pazienti si richiede minima in-
vasività, tempi rapidi d’intervento e 
guarigioni senza postumi.
In questo articolo, attraverso la de-
scrizione di alcuni casi clinici, ven-
gono descritti i vantaggi nell’utiliz-

zo del laser a Er:YAG “LightWalker” 
AT (Fotona, Slovenia) in chirurgia pe-
dodontica. Questa macchina possie-
de diverse caratteristiche peculiari:
• doppia lunghezza d’onda Er:YAG 

e neodimio con 2 manipoli (fibra 
200 e 300);

• software di gestione estrema-
mente ergonomico;

• ampio display (Fig. 1) sul quale è 
facile selezionare il settaggio vo-
luto con la possibilità di sceglie-
re tra diversi programmi preim-
postati nonché di personalizzare 
i parametri;

• possibilità di modulare la fre-
quenza dell’impulso variando 
da impulsi molto brevi (SSP e 
MSP) a medi (SP) fino a lunghi 
(LP) e molto lunghi (VLP). Que-
sto regola anche la termicità 
dell’impulso, rendendolo più o 
meno efficace nella fase coagu-
lativa;

• modalità QSP che permette di 
avere impulsi molto brevi, ma 
ad alta efficienza ablativa;

• braccio che supporta il manipo-
lo ad Erbio è molto maneggevole 
con differenti inserti per i diver-
si impieghi.

Case report

Lisa, 5 anni, frenulo linguale

Lisa si presenta alla nostra osser-
vazione su indicazione della logo-
pedista. La bambina presentava un 
deficit funzionale caratterizzato da 
limitazione dei movimenti della 
lingua che ne alterava la deglutizio-
ne, la fonazione e che la costringeva 
a una posizione di riposo bassa (Fig. 
2). Viene programmato intervento 
di frenulotomia linguale con laser 
Er:YAG4.
Alla paziente vengono insegnati 
dalla terapista gli esercizi riabilita-
tivi da effettuare subito dopo l’in-
tervento, in quanto per ottenere il 
massimo del risultato è importante 
che la lingua venga esercitata già 
dal giorno successivo alla frenulo-
tomia. Questo viene reso possibile 
grazie alla tecnica chirurgica non 
invasiva che permette alla piccola 
paziente di fare gli esercizi senza il 
minimo fastidio.
Non viene effettuata nessuna pre-
parazione farmacologica, e la pa-
ziente viene sottoposta a sedazione 
cosciente con protossido d’azoto. Te-
nendo la punta della lingua con una 
garza, viene applicata della lidocai-

na in crema sulla parte e dopo 5 mi-
nuti viene effettuata anestesia loca-
le. Sia per la tipologia di intervento 
sia per la tecnica usata è sufficien-
te un quantitativo molto basso di 
anestetico (mepivacaina 1:100.000 
circa 1/4 di fiala), limitando così 
la sensazione di disagio per la pa-
ziente. Il laser viene impostato con 
parametri predefiniti con potenza 
2,40 W, 120 mJ frequenza 20 Hz in 
modalità VLP con punta a scalpel-
lo (Fig. 3). Viene aggiunto lo spray, 
in quanto a nostro avviso migliora 
la visibilità del campo operatorio, 
riduce l’effetto termico, riducendo 
l’odore di bruciato che spesso si 
genera nel trattamento dei tessu-
ti molli e che può avere un effetto 
negativo sul paziente. Il primo ta-
glio è trasversale, successivamente 
si procede lungo tutta l’inserzione 
della lingua cercando di sbrigliare 
le aderenze che ne vincolavano la 
mobilità.
Grazie alla capacità di taglio e l’af-
finità dell’Erbio verso tessuti poco 
vascolarizzati5, l’intervento dura 
3/4 minuti. 
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Fig. 2 - Pre-operatoria. Fig. 3 - Impostazioni per frenulectomia.

Fig. 4 - Post-operatoria. Fig. 5 - Controllo a 1 settimana.
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Le manovre risultano semplici e ben 
sopportate dalla piccola paziente. 
Durante l’intervento viene valutato 
l’effettivo recupero di mobilità della 
lingua. Nonostante la minore facilità 
di controllo del sanguinamento del 
laser ad Erbio, non si rende neces-
sario l’utilizzo di una fi bra ulteriore 
per la cauterizzazione (neodimio). 
Non vengono applicati punti di sutu-
ra, ma solo una garza sterile imbevu-
ta di soluzione fi siologica da tenere 
sulla parte per circa 20 min. (Fig. 4).
La paziente viene dimessa con le 
uniche indicazioni di mangiare un 
gelato. Viene prescritto del parace-
tamolo da 500 mg alla bisogna. Il 
giorno dopo… a scuola!
Dopo una settimana viene effet-
tuato un primo controllo in cui si 
apprezza già lo stato avanzato della 
guarigione della parte. La paziente 
non riferisce alcun disturbo, ha po-
tuto effettuare gli esercizi indica-
tegli dalla terapista e si apprezzano 
già i miglioramenti (Fig. 5). 
Anastasia, 10 anni, scappucciamento 

1.5 incluso

La paziente si presenta alla nostra 
osservazione in quanto l’elemento 
1.5 risultava bloccato nella sua eru-
zione da un cercine di tessuto gen-
givale di consistenza fi brosa (Fig. 
6). Dopo un periodo di monitorag-
gio di circa 3 mesi si è notato che, 
in effetti, l’elemento dentale aveva 
esaurito la propria spinta eruttiva 
e rimaneva incluso. Si decide per lo 
scappucciamento con il laser ad Er-
bio. Viene applicata della lidocaina 

in crema sulla parte e dopo pochi 
minuti si interviene: le impostazio-
ni utilizzate sono 1,20 W di potenza, 
120 mJ e 10 Hz in modalità VLP con 
punta a scalpello (Fig. 7). Anche in 
questo caso abbiamo aggiunto lo 
spray per migliorare la percezione 
di confort del paziente.
Il taglio è stato rapido ed effi cace, e 
in pochi minuti è stato ottenuto il 
risultato voluto (Fig. 8). 
Francesco, 8 anni, pull syndrome

Francesco presentava un frenulo la-
biale inferiore con inserzione molto 
alta a livelli della gengiva chera-
tinizzata tra gli elementi 3.1 e 4.1. 
Questa inserzione patologica provo-
cava infi ammazione e diffi coltà nel-
le normali manovre di igiene orale, 
con conseguente recessione gengi-
vale a livello del 3.1 (Fig. 9). 
Per l’intervento il laser è stato im-
postato in modalità VLP e parame-
tri di 2,40 W di potenza, 120 mJ con 
frequenza 20 Hz. È stata usata una 
punta conica da 12 mm. Al termine 
del taglio si è utilizzata la fi bra 300 
micron Nd:YAG per cauterizzare la 
ferita. Non è stato necessario l’uti-
lizzo di suture e il paziente è stato 
rimandato a un appuntamento di 
controllo a 7 giorni (Fig. 10).
Gioacchino, 8 anni, frenulo labiale 

superiore

Gioacchino si presenta alla nostra 
osservazione inviato dalla collega 
ortodontista per l’inserzione del 
frenulo labiale superiore posiziona-
ta tra gli incisivi centrali (classe 3) 
(Fig. 11). Questa posizione anomala 
interferisce con le procedure di ri-
allineamento ortodontico, oltre a 

Fig. 6 - Pre-operatoria. Fig. 7 - Impostazioni per gengivectomia.

Fig. 8 - Post-operatoria.

causare diffi coltà nello spazzolare i 
denti, ridotta mobilità del labbro su-
periore e possibili danni parodonta-
li a carico degli incisivi stessi6.
Dopo aver indotto la sedazione co-
sciente con protossido d’azoto, si è 
proceduto con anestesia da contatto 
con lidocaina e successiva anestesia 
per infi ltrazione (1/4 di fi ala mepi-
vacaina 1:100.000). Il laser è stato 

impostato con modalità VLP, 2,40 
W, 120 mJ e frequenza 20 Hz. Anche 
in questo caso si è aggiunto lo spray.
Con la punta a scalpello si è procedu-
to con il taglio trasversale e succes-
sivamente longitudinale a rimuove-
re le inserzioni fi brose del frenulo. 
In questi casi si deve raggiungere il 
periostio per essere certi di aver ri-
mosso completamente le inserzioni 

fi brose ed evitare una recidiva o un 
risultato parziale dell’intervento. 
Nonostante la profondità del taglio, 
il sanguinamento è sempre stato 
sotto controllo e non si sono resi ne-
cessari ulteriori passaggi con il neo-
dimio né con l’applicazione di punti 
di sutura (Fig. 12). 
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Discussione 

I laser offrono nuove possibilità tera-
peutiche dell’età pediatrica, sia per la 
loro efficacia clinica sia per la maggio-
re accettazione da parte dei pazienti 
rispetto alle tecniche tradizionali.
L’impiego del laser in odontoiatria 
pediatrica rappresenta la scelta 
d’elezione per tutti i vantaggi che 
questa tecnologia rappresenta (bio-
stimolazione, decontaminazione, 
ottima guarigione dei tessuti ecc.), 
per la mininvasività dei trattamenti 
e per la sua sicurezza. Soprattutto 
in chirurgia il rischio può essere 
rappresentato dalla non costante 
collaborazione del bambino (anche 

in regime di sedazione cosciente), 
che quindi accidentalmente può ef-
fettuare dei movimenti improvvisi 
venendo a contatto con strumenti 
rotanti o taglienti.
Nella nostra pratica clinica utiliz-
ziamo tecnologia laser da più di 10 
anni, dapprima utilizzando un laser 
a diodi, mentre più recentemente 
nel nostro studio è a disposizione 
un laser a Er:YAG e Nd:YAG.
Il laser LightWalker AT ha dimostra-
to una serie di vantaggi:
• maggiore capacità di taglio, e 

quindi maggiore efficacia con 
notevole riduzione dei tempi di 
intervento;

• azione selettiva sui tessuti;
• ridotto uso di anestetico;

• possibilità di utilizzare lo spray 
ad acqua, che rende la sua azione 
meglio accettata dai piccoli pa-
zienti ed evita l’inquietante odo-
re di bruciato dei laser termici;

• ottima capacità di controllo 
dell’emostasi dell’Er:YAG, ove si 
rende necessario si può utilizza-
re la fibra 300 micron Nd:YAG;

• la guarigione è sempre ottimale, 
senza alcun disturbo per i piccoli 
pazienti.

Conclusioni

La possibilità di utilizzare uno stru-
mento come il laser ad Erbio nella 
piccola chirurgia pedodontica am-
bulatoriale rende gli interventi più 
semplici e sicuri, con conseguente 

Fig. 11 - Pre-operatoria. Fig. 12 - Post-operatoria.

Fig. 9 - Pre-operatoria. Fig. 10 - Post-operatoria.

rapporto costi-benefici estrema-
mente favorevole. Alla soluzione 
immediata del problema chirurgico 
corrisponde l’assoluta serenità nel-
la gestione dell’intervento da parte 
dell’operatore e del piccolo paziente 
e, infine, l’assoluta mancanza di se-

quele post-operatorie. 
Tutti i bambini devono usufruire 
delle nuove tecnologie che rendano 
loro i trattamenti a minima invasi-
vità e il laser Er:YAG in chirurgia pe-
dodontica è la scelta d’elezione. 

Cresce in maniera costante il mercato  
del laser in odontoiatria

Charing (GB) – Oltre alla chirurgia orale, i laser in am-
bito odontoiatrico vengono utilizzati a partire dalla 
diagnosi di carie fino al trattamento di parodontite 
e allo sbiancamento. Il mercato mondiale dei dispo-
sitivi laser conoscerà pertanto una crescita annuale 
del 5,2% in 5 anni, superando i 200 milioni di $ (144 
milioni di euro circa) entro il 2020. 
La crescita sarà guidata dal Sud-Est Asiatico dove 
cresce la coscienza dei benefici che ne derivano. Tra 
i fattori di sviluppo, l ’aumento dei trattamenti este-
tici e contro l’ invecchiamento. Una società inglese 

di ricerche ha analizzato le tendenze di settore e le 
quote di mercato, fornendo una visione approfondita 
del mercato dei laser odontoiatrici in varie aree, in-
dicando nuovi canali di distribuzione, nuove basi di 
clientela e differenti politiche di prezzo. Grazie ai mi-
glioramenti tecnici e al tasso di ammortamento delle 
apparecchiature, il Nord America è leader mondiale 
di mercato del laser odontoiatrico, in particolare per 
i tessuti molli.

Dental Tribune International Laser a diodo in azione (foto su gentile concessione di Sirona, Austria).


