P prevenzione - parodontologia

Il laser a diodi: una moderna
tecnologia a supporto
dei trattamenti clinici quotidiani
dell’igienista dentale

L

La scoperta del laser, nei primi anni Sessanta

Ricordiamo, però, che il 5 aprile del 2006,

del trascorso millennio, ha segnato per l’intera

dopo una sperimentazione rigorosa durata

I laser odontoiatrici
e le loro applicazioni

umanità una tappa che oggi più che mai

54 mesi, l’organo di controllo americano

In odontoiatria si utilizzano diversi tipi di laser,

si rivela fondamentale nel campo medico,

FDA ha approvato e certificato i protocolli di

caratterizzati da un differente materiale attivo

in generale, e in quello odontoiatrico, in

utilizzo dei laser. Queste apparecchiature, un

che conferisce loro una diversa lunghezza

particolare.

tempo ignorate per le loro grandi dimensioni,

d’onda e quindi una diversa affinità con i vari

Basti pensare all’Oftalmologia dove il laser

utilizzo indaginoso e spesso costi eccessivi,

tessuti che compongono la cavità orale.

è diventato lo strumento terapeutico

sono diventate oggi alla portata di ogni tipo di

Abbiamo infatti (Figura 1):

principe grazie all’azione foto-termica utile

realtà operativa odontoiatrica sia da un punto

■■ laser al neodimio, YAG (stato solido);

a trattare una serie di patologie, prima fra

di vista economico che di facilità di utilizzo.

■■ laser ad erbio, YAG (stato solido);

tutte il distacco della retina. Altri campi della

L’obiettivo di questo articolo è mettere in

■■ laser ad anidride carbonica (CO2, stato gassoso);

medicina hanno beneficiato dell’apporto

evidenza il perché il laser a diodi risulti essere,

■■ laser a diodo (semiconduttore).

energetico mirato del laser: Dermatologia,

sia da un punto di vista costo/beneficio

Chirurgia Estetica, Urologia, Chirurgia

sia clinico, il più adatto per i trattamenti

Ciascuna lunghezza d’onda interagisce

Vascolare, Neurochirurgia e l’elenco potrebbe

quotidiani dell’odontoiatra e dell’igienista

con un suo tessuto target (Figura 2): l’erbio

protrarsi a tutte le discipline che implicano

dentale per le mansioni di sua competenza.

dimostra avere più affinità con l’acqua, il

trattamenti chirurgici mirati.
L’Odontoiatria non poteva rimanere fuori dalla
sfida tecnologica dell’applicazione di energia
radiante utilizzata sui tessuti orali1.
I laser vengono impiegati in Odontoiatria
fin dal 1964. L’idea fu di poter intervenire
sulla mucosa orale, sui tessuti duri del dente
e sull’osso alveolare senza che ci fossero
contatto, vibrazioni o dolore.
Il loro utilizzo è andato considerevolmente
aumentando in vari campi di applicazione
del panorama dentale a partire dai primi anni
Novanta.
Nonostante un numero elevato di
pubblicazioni in materia, sono ancora molte
le controversie e le reticenze sull’impiego dei
laser nei trattamenti odontoiatrici.
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1. Principali laser odontoiatrici.

per versatilità, maneggevolezza e rapporto
costo/benefici un’opzione alla portata di
ogni realtà operativa, sia dell’odontoiatra che
dell’igienista dentale.

Laser a diodi
Il mezzo attivo del laser a diodi è un
semiconduttore solido d’arseniuro di gallio
e alluminio, che produce una radiazione
della lunghezza d’onda di 808/980 nm: ciò lo
rende estremamente affine con le molecole
di emoglobina e melanina (quindi con tutti
i pigmenti scuri, caratteristica utilizzata
sia nei trattamenti parodontali, per la
presenza di sangue nel sito trattato, sia negli
sbiancamenti).
Può essere impiegato sia nella modalità

2. Laser odontoiatrici e tessuto target.

neodimio e il diodo con i pigmenti scuri
(melanina ed emoglobina) e, infine, il laser

continua sia pulsata (durata dell’impulso
conseguenze negative sul tessuto trattato;
■■ il

laser a diodi esercita un effetto termico

da 0,1 ms fino a continuo, con frequenze
programmabili fino a 1000 Hz) e con la

ad anidride carbonica (CO2) con l’acqua e

più selettivo e meno aggressivo, con

conduzione realizzata in fibra ottica.

l’idrossiapatite .

un’azione più superficiale evitando effetti

Le potenzialità di questa tipologia di laser

Come si evince dallo schema riportato

di carbonizzazione nel trattamento di

non sono ancora certamente sfruttate del

in Figura 3, il laser a neodimio e quello a

tasche parodontali.

tutto per mancanza di un’informazione

1,2

diodi risultano essere i più indicati per i
quotidiani trattamenti odontoiatrici e più
precisamente3:
■■ il

laser a neodimio risulta essere il migliore

Vantaggi del laser
a diodi rispetto a quello
al neodimio

diffusa sulla sua estrema versatilità che lo
rende unico nel trattamento dei tessuti
molli orali. Basti pensare che uno strumento
elettrochirurgico procura un danno minimo

I vantaggi del laser a diodi rispetto a quello al

che riguarda circa quattrocento strati cellulari

parodontali; va utilizzato in modalità

neodimio possono essere così riassunti:

e il bisturi tradizionale almeno duecento

pulsata, così da limitare la profondità

■■ minori

(accompagnati entrambi, tra l’altro, da

dell’effetto termico prodotto dal raggio

■■ minore

capacità di utilizzo;

emorragia intracellulare), mentre il laser a

che, altrimenti, sarebbe troppo elevata con

■■ minore

aumento della temperatura sul

diodi si limita a due/cinque strati cellulari

nella decontaminazione delle tasche

costi;

tessuto bersaglio;
TIPO DI LASER

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

CO2

Chirurgia, Parodontologia,
Ipersensibilità dentinale

ERBIO:YAG

Conservativa, Endodonzia,
Parodontologia, Chirurgia

NEODIMIO:YAG

Chirurgia, Endodonzia,
Parodontologia, Ipersensibilità
dentinale, Dental Bleaching

DIODO

Chirurgia, Ipersensibilità
dentinale, Parodontologia,
Dental Bleaching

3. Laser odontoiatrici: indicazioni terapeutiche.

senza che si verifichi alcuna emorragia

■■ minori

effetti collaterali;

(garantisce l’emostasi per vasi fino a 0,5

■■ effetto

biostimolante sui tessuti irradiati;

millimetri di diametro).

■■ migliore

guarigione.

E inoltre:

Il laser a diodi è quasi sempre utilizzato senza
avere la necessità di ricorrere all’anestesia

■■ eccellente

capacità battericida;

locale e, inoltre, decontamina il tessuto

■■ effetto

antiedematoso e antalgico;

trattato riducendo le terapie farmacologiche

■■ effetto

coagulante;

nel periodo post-operatorio.

■■ rapidità

di utilizzo;

Un altro fattore importante è che,

■■ non

reagisce con altri farmaci;

possedendo capacità emostatiche,

■■ non

presenta controindicazioni;

diventano assai rare le occasioni in cui si

■■ non

necessita di anestesia.

debbano applicare punti di sutura dopo

Si può quindi asserire che il laser a diodi è

l’intervento.
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Il laser a diodi nel
trattamento parodontale e
nello sbiancamento dentale
Trattamento parodontale

caratteristiche e al modo con cui il raggio

miglioramento delle condizioni

interagisce con i tessuti coinvolti .

parodontali, in seguito al curettage con

Fra i principali vantaggi del laser a diodi si

laser, non sia da associare all’aumentata

ricordano:

decontaminazione batterica ma

■■ effetto

all’eliminazione dell’epitelio sulculare;

4-7

battericida, con riduzione

placca eliminando completamente, in

Uno degli effetti più interessanti della

meno grave ed è tutt’ora considerata una

associazione alla terapia meccanica,

potenzialità terapeutica del laser a diodi è

delle cause primarie della perdita degli

alcuni ceppi principali responsabili

sicuramente quello biostimolante, ossia la

elementi dentari.

delle parodontiti (Actinobacillus

capacità di indurre nei tessuti irradiati una

L’obiettivo della terapia parodontale è

actinomycetemcomitans, Bacteroides

duplicazione cellulare più rapida senza che

quello di eliminare i fattori eziologici della

forsythus, Prevotella intermedia e

si verifichino alterazioni di tipo strutturale

malattia stessa, ed è classicamente suddivisa

Porphyromonas gingivalis);

e/o funzionale.

in tre fasi:
prima è definita “preparazione iniziale”

■■ ricolonizzazione

batterica più lenta nei

il meccanismo di azione della

o “terapia causale” e consiste nella

trattati solo con terapia meccanica. Questo

biostimolazione, ma sembra che

rimozione degli agenti patogeni dal dente,

fenomeno sembra essere associato al

sia dovuto alla capacità del laser di

dalla superficie radicolare e dall’epitelio

coagulo che spesso viene a formarsi

indurre da una parte un aumento

sulculare tramite debridement meccanico,

durante la decontaminazione con il laser,

dell’attività mitocondriale (con una

scaling e root planing (SRP).

che fornirebbe un sigillo tra la cavità orale

produzione maggiorata di circa il 22% di

Questa terapia è messa in atto

e la tasca parodontale;

adenosintrifosfato) e dall’altra un aumento

■■ rimozione

dell’epitelio sulculare e

consistente (dal 30 al 50%) di fibroblasti e
sintesi del collagene6,8.

che si avvalgono di strumenti meccanici

del tessuto di granulazione senza

e/o manuali per l’eliminazione del

compromissione del connettivo

Altre caratteristiche importanti del laser a

tartaro e della placca batterica sopra

sottostante con un abbattimento ulteriore

diodi sono la sua capacità di decontaminare

e sotto gengivale, il tutto combinato

della carica batterica e una riduzione

maggiormente i siti con sondaggi

con adeguate misure di igiene orale

significativa della profondità di sondaggio.

alti (maggiori di 5 mm) e gli elementi

domiciliare;

Alcuni Autori sostengono che il

pluriradicolati dove è più difficile andare a

■■ la

seconda fase, ove la terapia iniziale

non abbia dato i risultati sperati, è di tipo
chirurgico e viene attuata esclusivamente
dall’odontoiatra;
■■ la

terza, definita “terapia parodontale

di mantenimento”, viene solitamente
eseguita dall’igienista dentale, in
collaborazione con l’odontoiatra, e ha lo
scopo di monitorare il paziente nel tempo
per verificarne le condizioni di igiene orale
domiciliare, di rimuovere quei depositi di
placca e tartaro che sfuggono al controllo
del soggetto prevenendo, in questo modo,
l’insorgenza di nuovi fenomeni flogistici.
L’integrazione del laser a diodi come
supporto (e non sostitutivo) del trattamento
della malattia parodontale ha dimostrato
largamente la sua efficacia grazie ad alcune

maggio 2012

Non è ancora del tutto chiaro

siti trattati con il laser rispetto a quelli

dall’odontoiatra o dall’igienista dentale

l’igienista moderno

biostimolante e antiedematoso.

della componente batterica della

della popolazione adulta in forma più o

■■ la

20

■■ effetto

La malattia parodontale colpisce il 60%

4. Rx endorale pre-trattamento 4.6.

5. Sondaggio iniziale 4.6.

7. Laser terapia zona vestibolare 4.6.

6. Irrigazione con iodopovidone tasca 4.6.

8. Laser terapia zona linguale 4.6.

trattare in modo adeguato con metodiche

si presenta all’attenzione della nostra équipe

si rileva una profondità di tasca sia nella zona

di scaling e root planing. Di fondamentale

poiché avverte spesso un fastidio non

mesio-vestibolare sia in quella mesio-linguale

importanza, specie per gli igienisti dentali,

meglio specificato verso la zona posteriore

del dente in oggetto di circa 9 millimetri

la prerogativa che per il trattamento laser

del quarto quadrante con mobilità lieve del

(Figura 5).

raramente si ricorre all’uso di anestesia

primo molare inferiore di destra.

L’odontoiatra propone alla paziente un

plessica o tronculare e sicuramente non

Dopo un’anamnesi iniziale e un esame

trattamento parodontale di tipo chirurgico

occorre prescrivere farmaci antidolorifici.

obiettivo viene eseguita una radiografia

che la spaventa a tal punto da indurla quasi

endorale (Figura 4) del quarto quadrante

a desistere e ad attendere che la natura

Caso clinico

da cui si evidenzia la presenza di una tasca

faccia il suo corso per poi, in futuro, pensare

Una donna di anni 25, non fumatrice, e che

parodontale mesiale a carico del dente 4.6.

a un’eventuale estrazione del dente con

presenta una buona igiene orale domiciliare

Procediamo quindi con un sondaggio da cui

sostituzione dello stesso mediante una protesi
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9. Controllo a 15 giorni dal trattamento laser.

10. Sondaggio a 90 giorni dal trattamento laser.

fissa di tipo tradizionale.

diodi, andiamo a decontaminare la zona sia

sciacqui domiciliari con clorexidina allo

A questo punto, vista la situazione, le viene

dal versante mesio-vestibolare sia da quello

0,20% 2 volte pro die per i 4/5 giorni

prospettata una strada sicuramente meno

mesio-linguale con tempi di circa 1 minuto a

successivi l’intervento.

invasiva consistente in un trattamento

versante (Figure 7 e 8).

Facciamo tornare la paziente in studio per i

di scaling e root planing a cielo chiuso

Al termine del trattamento apponiamo del

consueti controlli post-trattamento a 15, 30,

coadiuvato da una decontaminazione

gel contenente clorexidina all’1% come

60 e 90 giorni dopo l’intervento.

profonda tramite l’utilizzo del laser a diodi,

sigillo temporaneo della tasca trattata per

Già a un primo esame obiettivo a 15 giorni

cosa che la paziente accetta molto

rallentare la colonizzazione della zona da

rimaniamo estremamente soddisfatti del

volentieri.

parte dei microbi presenti nella cavità

risultato ottenuto, in quanto rileviamo una

Procediamo quindi - dopo compilazione del

orale. Ordiniamo, infine, alla paziente

sensibile riduzione della profondità della

relativo consenso informato, full endorale,
sondaggio, compilazione della cartella clinica
parodontale e fotografie pre-trattamento
- con una seduta di ablazione tartaro e
di deplaquing con polvere di glicina con
l’obiettivo di rimuovere il tartaro sopra
gengivale nonché il biofilm batterico.
In questa seduta viene anche rinforzata
la motivazione della paziente nel
conseguimento e nel mantenimento delle
giuste manovre di igiene orale domiciliare e
dell’importanza della sua compliance per un
risultato positivo del trattamento.
Nella seduta successiva procediamo con
scaling e root planing della zona da trattare,
dopodiché irrighiamo la tasca in oggetto con
iodopovidone (Figura 6) e, tramite l’apposito
tip per trattamenti parodontali del laser a
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11. Controllo radiografico a 90 giorni dal trattamento laser.

consentono di rimuovere le discromie
endogene.
Si tratta di un processo di schiarimento
di smalto e dentina, che consiste nella
rimozione dei pigmenti presenti sulle
superfici dentarie e all’interno degli stessi.
Il meccanismo di azione dello
sbiancamento è un processo chimico
di ossidoriduzione in cui il perossido di
idrogeno (componente primario della
maggior parte dei prodotti sbiancanti)
penetra all’interno dello smalto interagendo
con le macchie e rompendo i doppi legami
carbonio-carbonio che le compongono
producendo, in questo modo, dei composti
incolori che caratterizzano il cosiddetto
“effetto sbiancante”9.
Il laser a diodi agisce da catalizzatore

12. Effetto del laser a diodi sugli sbiancamenti dentali.

veicolando il prodotto sbiancante,

tasca, in senso apicale della stessa, dando

negli ultimi cinque anni:

velocizzando il processo chimico, dando un

così alla paziente la possibilità di un

■■ sbiancamento

risultato maggiore e con effetti più duraturi

miglior controllo igienico della zona trattata

■■ faccette

(Figura 9).

■■ restauri

La valutazione viene poi confermata dal

Il “dental bleaching” (sbiancamento denti)

gel sbiancante (opportunamente adatto

sondaggio (a 90 giorni) che evidenzia

è una definizione che deriva dall’inglese

per le laser terapie, ossia contenente

una profondità di tasca di 3 millimetri

“candeggiare”, ed è l’insieme di prodotti,

appositi cromofori sensibili alla luce del

(con riduzione quindi di 6 millimetri

processi o procedimenti le cui azioni

raggio del laser a diodi, 808/980 nm) inizia

denti +250%;

estetiche denti anteriori +200%;

nel tempo.

estetici adesivi diretti +110%.

Grazie all’attivazione del raggio laser il

dal valore iniziale di partenza) e anche
radiograficamente notiamo nuova
apposizione ossea nella zona trattata
(Figure 10 e 11).

Sbiancamento dentale
Il sorriso è diventato, nelle civiltà occidentali,
sinonimo di benessere e status sociale.
Secondo recenti statistiche, provenienti
dagli Stati Uniti d’America, più del 50% della
popolazione mondiale non è soddisfatta del
colore dei propri denti.
Le cosiddette “macchie scure” costituiscono
un problema estetico, poiché spesso
associate a malattia e/o trascuratezza.
L’interesse per i ritocchi di antiestetismi
in Odontoiatria viene confermato
dall’aumento di richieste di tali trattamenti
che hanno avuto incrementi significativi

13. Presa colore pre-trattamento con Scala Vita.
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migliorare l’estetica del suo sorriso,
peraltro già molto buona, richiedendo un
trattamento di sbiancamento dentale per
l’eliminazione del colore “giallo” apparso
negli ultimi anni e dovuto, tra l’altro, al
passare del tempo.
Dopo un’anamnesi iniziale e un esame
obiettivo (in cui viene diagnosticata la natura
delle discromie presenti), proponiamo alla
paziente, come soluzione del suo problema,
un trattamento di sbiancamento dentale
con l’ausilio del laser a diodi informandola,
tra l’altro, della tecnica operativa che verrà
messa in atto.
Vista la sua risposta affermativa nel
sottoporsi al trattamento in oggetto,
procediamo, dopo la compilazione del
14. Apri bocca e ferma lingua in sito.

rapidamente a dissolversi rilasciando

relativo consenso informato, con la
sensibilità post-trattamento);

rimozione delle pigmentazioni esogene

radicali liberi che, agendo sui pigmenti

■■ effetto

sbiancante maggiore;

mediante ablazione tartaro, lucidatura con

scuri, riflettono la luce laser dando origine al

■■ durata

più lunga nel tempo.

coppette, paste per profilassi e precise

processo di sbiancamento

10,11

.

indicazioni per l’igiene orale domiciliare.

I vantaggi principali dello sbiancamento

Caso clinico

In questa seduta è opportuno effettuare

laser rispetto al metodo tradizionale sono

Una donna di anni 38, non fumatrice,

anche le foto pre-trattamento e rilevare il

(Figura 12):

con assenza di sensibilità dentale, ottime

colore iniziale dei denti da trattare

■■ minore

invasività;

condizioni parodontali e buona igiene

(Figura 13).

■■ rapidità;

orale domiciliare si presenta all’attenzione

Dopo circa sette giorni dalla seduta di

■■ minori

della nostra équipe con l’intento di

igiene orale professionale (per evitare

effetti collaterali (per esempio,

sgraditi sanguinamenti gengivali posttrattamento di detartrasi che potrebbero
inficiare il trattamento di sbiancamento),
stenderemo un leggero strato di vaselina
solida sulle cute delle labbra della
paziente con lo scopo di evitare fastidiosi
essiccamenti delle stesse.
Quindi eseguiremo sullo smalto delle arcate
dentarie un polishing con uno spazzolino
per profilassi e una miscela composta
da acqua ossigenata al 3% e pomice
micronizzata utile per sgrassare la superficie
dello smalto e per preparare lo stesso a
ricevere la penetrazione dei radicali liberi
(gli agenti chimici dello sbiancamento).
A questo punto procederemo con il
posizionamento dell’apri bocca (Figura 14),
15. Attivazione laser, con puntale per area, denti superiori.
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del ferma lingua e con l’isolamento

Lasciamo riposare il prodotto sbiancante
attivato dal laser come indicato dalla
casa produttrice (solitamente 9/10 minuti).
Aspiriamo il prodotto senza risciacquare
e ripetiamo una seconda sessione come
sopra.
Aspiriamo nuovamente il prodotto,
valutiamo visivamente il risultato
ottenuto e, se soddisfacente, aspiriamo e
risciacquiamo il tutto. Rimuoviamo la diga,
facciamo sciacquare abbondantemente
la paziente, valutiamo il grado di bianco
ottenuto con la scala colori posta
accanto ai denti sbiancati (Figure 17 e 18)
16. Attivazione laser, con puntale per area, denti
inferiori.

della gengiva con l’apposita diga fotopolimerizzabile.
È opportuno eseguire con particolare
attenzione quest’ultimo passaggio
riempiendo alla perfezione gli spazi
interprossimali e applicando la diga
cervicalmente allo smalto asciutto dei
denti da trattare per circa 0,5-1 mm,
evitando, in questo modo, fastidiosi
effetti collaterali post-trattamento come
l’ustione, seppur temporanea, delle gengive
dovuta all’accidentale contatto tra i tessuti
molli e il perossido di idrogeno ad alte
concentrazioni.
Dopo aver miscelato il prodotto sbiancante

17. Valutazione colore post-trattamento.

a base di perossido di idrogeno
(contenente cromofori sensibili alla
luce del laser a diodi) e aver impostato
sul nostro laser a diodi i parametri per
lo sbiancamento consigliati dalla casa
produttrice, applichiamo il gel sbiancante
sulla superficie vestibolare dei denti da
trattare (fermandoci ai secondi premolari
o al massimo ai primi molari, ossia a quei
denti esteticamente visibili durante un
normale sorriso) con uno strato di almeno
1 millimetro e attiviamo il tutto tramite
il manipolo laser mantenendoci a una
distanza di circa 1 millimetro dallo smalto
(Figure 15 e 16).

18. Differenza colore pre- e post-trattamento (5 tonalità).
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coinvolgendo anche la paziente mediante
l’ausilio di uno specchio, procediamo
quindi con le fotografie post-trattamento
(Figura 19).
È consigliabile rivalutare il colore ottenuto
dopo circa 48/72 ore dal trattamento
poiché l’agente sbiancante, sottoposto
all’azione del raggio laser, continua il
suo effetto nei 2/3 giorni successivi
aumentando maggiormente il grado di
bianco ottenuto.

Conclusioni
Da più di 40 anni, oramai, i laser fanno
parte del panorama dentale.
Sfortunatamente, in passato tendevano a
essere apparecchiature grandi, indaginose,
sicuramente costose e quindi per lo più

19. Sorriso post-trattamento.

ignorate.

soprattutto dei tessuti molli del cavo orale,

assente. In conclusione, possiamo asserire

Solo recentemente sono stati resi

garantendo un’applicazione quasi indolore,

che il laser sposa la tecnologia con il

disponibili laser a diodi a prezzi non esosi,

risultati durevoli nel tempo e benefici di

progresso; risulta essere uno strumento che

di piccole dimensioni, facili da utilizzare e

immediata evidenza: riduzione del dolore

permette di elevare la qualità operativa, il

con software di programmazione adatti

e dei disagi per il paziente, interventi più

servizio ai pazienti e, di conseguenza, la loro

sia per le mansioni dell’odontoiatra che

celeri e meno invasivi, un più basso utilizzo

compliance.

dell’igienista dentale.

di anestetici, guarigioni più rapide.

Di conseguenza questa tecnologia

Altra conseguenza indiretta, ma certamente

rappresenta, come confermano numerose

non meno apprezzabile, è l’immagine

pubblicazioni scientifiche, un supporto

diversa che lo studio e il professionista

ottimale nel trattamento di molte patologie,

assumono rispetto a quelli in cui il laser è
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