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Syneron Dental Lasers ha vinto
il premio di bronzo all’A’ Design Award

Al giorno d’oggi il design è diventato 
un importante fattore decisivo di 
apparecchiature odontoiatriche 
High-End. 
Syneron Dental Laser ha partecipato 
all’A' Design Award Exhibition 2013 ed 
esposto il design vincente di 
LiteTouch™ presso la ex-Chiesa di San 
Francesco (Como) dal 15 al 27 aprile 2013. Syneron Dental Laser è 
distribuito in Italia dall’azienda Sweden & Martina.
«Questo è un grande risultato per Syneron Dental Lasers e una 
ricompensa per il duro lavoro che la nostra squadra ha svolto per il 
design innovativo di LiteTouch™», ha detto Ira Prigat.
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Gli obiettivi SILo
secondo Romeo
In occasione del 1° Simposio internazionale 
SILO svolto con la Divisione europea 
WFLD, Laser Tribune ha intervistato 
il neo presidente eletto in merito
agli obiettivi del suo
mandato triennale

Professor Romeo, il 1° Simposio 
internazionale della SILO, 
assieme alla Divisione europea 
della Federazione mondiale 
del Laser – svolto all’interno 
dell’ultimo Collegio dei Docenti 
– ha riscontrato un grande 
successo. Lei se lo aspettava?
Sinceramente no, anche se me lo au-

guravo. Con il neodirettivo della SILO 

stavamo lavorando già da qualche 

mese all’organizzazione di questa 

giornata, voluta dal presidente del 

Collegio, la prof.ssa Antonella Poli-

meni, che colgo l’occasione per rin-

graziare. Il successo della giornata 

ha confermato quel che io penso già 

da tempo, ossia che sono maturati i 

tempi per lasciarsi alle spalle il con-

cetto iniziale dell’odontoiatria laser 

assistita, per parlare oggi dell’odon-

toiatria laser vera e propria. L’af-

fl uenza di pubblico, l’attenzione nel 

seguire i lavori, l’alta qualità delle 

domande e l’interessante dibattito 

fra le diverse relazioni, sono la prova 

evidente che i vari trattamenti laser 

in odontoiatria ne fanno parte inte-

grante come gli altri. 

È stato questo il primo evento 
organizzato dalla società 
da quando lei è stato eletto 
presidente?
Sono stato eletto presidente nel giu-

gno scorso, in occasione del Congres-

so nazionale della società svoltosi a 

Parma, e – in punta di piedi, assieme 

alla squadra che ho scelto – ci siamo 

riuniti per dare un’immediata rispo-

sta alle varie esigenze, con il desiderio 

– in primis – di modernizzare la socie-

tà. Abbiamo pianifi cato tre program-

mi diversi: a breve termine, annuale 

e triennale. Dopo una ricostruzione 

e una modernizzazione della società, 

per dare risposta ai nostri tempi, sia-

mo passati a una pianifi cazione di 

incontri, con il primo che si è appena 

concluso.

Si sa che un leader si misura 
anche nella scelta dei suoi 
collaboratori. 
Ci presenta la squadra che ha 
selezionato per il mandato 
triennale?
Il presidente eletto Paolo Vescovi, il 

vice presidente Roly Kornblit, il se-

gretario Alessandro Del Vecchio, il te-

soriere Gianluca Tenore, i consiglieri 

Luciano Pacifi ci, Elisabetta Merigo, 

Giovanni Gaeta e Sergio Salina, alle 

relazioni esterne Gaspare Palaia, e 

alla redazione web Fabrizio Libotte.
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Introduzione
Tra le nuove tecnologie, i laser sono 

stati oggetto di studio in endodonzia 

fi n dai primi anni Settanta e sono 

stati utilizzati più ampiamente dagli 

anni Novanta. 

Diverse lunghezze d’onda hanno di-

mostrato la loro effi cacia nella deter-

sione e decontaminazione dei canali 

infetti e importanti studi in vitro 

hanno confermato questi risultati.

Schoop e collaboratori [2004] hanno 

riportato che i laser near-infrared 

sono molto effi caci nella disinfezio-

ne delle superfi ci del canale radico-

lare e delle pareti dentinali (fi no a 

750 micron di profondità con laser a 

diodo da 810 nm e fi no a 1 mm con il 

laser Nd:YAG da 1064 nm). 

Tuttavia, queste lunghezze d’onda 

non sono risultate effi caci nella de-

tersione delle superfi ci del canale ra-

dicolare e provocano caratteristiche 

alterazioni morfologiche della pare-

te dentinale. Lo smear layer risulta 

solo parzialmente rimosso e i tubuli 

Endodonzia 
fotoacustica

con tecnica PIPS™

G. Olivi, E. DiVito

dentinali risultano prevalentemen-

te chiusi, come conseguenza della 

fusione della struttura inorganica 

dentinale. 
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Syneron Dental Lasers ha vinto il premio
di bronzo all’A' Design Award
per la categoria “Scientific Instruments, Medical Devices and Research Equipment”

YOkNEAM, Israele - Syneron Dental Laser (www. synerondental. com), lea-

der nelle tecnologie innovative del laser dentale, è stato selezionato come 

il vincitore di bronzo dell’internazionale A' Design Award per la categoria 

“Scientific Instruments, Medical Devices and Research Equipment De-

sign”. I prodotti premiati sono stati evidenziati e presentati alla stampa 

internazionale, durante la serata di gala, così come esposti al MOOD: Mu-

seum of Outstanding Design di Como.

Alla serata di gala ha partecipato Patrizia Gatto per Dental Tribune Inter-

national. Ira Prigat, Presidente e CEO di Syneron Dental Lasers, ha accolto 

Dental Tribune e alcuni amici privati accompagnato dalla moglie, nello 

splendido giardino di Villa Gallia a Como, in una calda serata di aprile.

Numerosi i partecipanti da tutto il mondo, con una grande presenza di 

giovani, intervenuti per ritirare il premio nella propria categoria.

Syneron Dental Laser è l’inventore del ground-breaking LiteTouch™, il più 

versatile laser per il trattamento dei tessuti duri e molli. Grazie alla mi-

niaturizzazione della sua tecnologia laser l’intera potenza del generatore è 

incorporata all’interno del meccanismo del manipolo laser. 

Questa soluzione innovativa imita la sensazione del trapano a turbina, ma 

incorpora i vantaggi unici del laser: microchirurgia, guarigione più veloce, 

trattamenti minimamente invasivi e maggiore risposta positiva dei pa-

zienti a trattamenti odontoiatrici.

“Questo è un grande risultato per Syneron Dental Lasers e una ricompensa 

per il duro lavoro che la nostra 

squadra ha svolto per il design 

innovativo di LiteTouch™”, ha 

detto Ira Prigat. “È un risultato 

fantastico; al giorno d’oggi il 

design è diventato un impor-

tante fattore decisivo di ap-

parecchiature odontoiatriche 

High-End. 

Nel tentativo di rendere le tec-

nologie del dentale applicabili 

all’uso quotidiano, Syneron 

Dental Lasers continuerà a svi-

luppare nuove tecnologie, che 

intrinsecamente utilizzano 

soluzioni di design sofistica-

to”, ha aggiunto Ira Prigat.

Syneron Dental Laser ha par-

tecipato all’A' Design Award 

Exhibition 2013 ed esposto il design vincente di LiteTouch™ presso la  

ex-Chiesa di San Francesco (Como) dal 15 al 27 aprile 2013. 

Syneron Dental Laser è distribuito in Italia dall’azienda Sweden & Martina.

Business Award 
indipendente
Ancora premi 
per Syneron Dental Lasers

YOkNEAM, Israele – Syne-

ron Dental Lasers è stata 

nominata vincitrice del 

bronzo per il Best in Biz 

Award 2013. 

L’azienda, fornitore di tec-

nologie dentali laser per 

trattamenti dentali sui 

tessuti sia duri sia molli, 

ha avuto una crescita tra le 

più rapide in Europa, Me-

dioriente e Africa. 

Quasi cento aziende pub-

bliche e private da più di diciassette paesi hanno gareggiato nel pro-

gramma Best in Biz Awards EMEA di quest’anno. Grazie alla sua crescita, 

al volume di entrate e al suo personale, Syneron Dental Lasers è stata 

selezionata come una delle aziende con più rapida crescita. 

“Conseguire il bronzo in questo premio è un’ulteriore conferma dei no-

stri continui successi tecnologici e commerciali. Siamo molto orgogliosi 

della nostra forte presenza nelle regioni EMEA con centinaia di utenti 

soddisfatti dal laser dentale LiteTouch”, ha detto Ira Prigat, presidente 

e CEO dell’azienda. “Il Best in Biz Awards EMEA è un programma di bu-

siness award indipendente che riconosce le aziende, in diversi settori, 

operanti in Europa, Medio Oriente o Africa. 

Le aziende con sede al di fuori della regione EMEA, ma con uffici e bu-

siness all’interno dell’area, possono comunque partecipare al program-

ma. Dal 2002 il programma ha premiato aziende e prodotti in più di 

cinquanta categorie. Il Best in Biz Awards EMEA viene assegnato da un 

comitato composto da membri della stampa e da analisti dell’industria. 

Si segnala ancora che, secondo il programma Deloitte Technology Fast 

50, una competizione annuale che valorizza le aziende tecnologiche con 

la più rapida crescita in Europa centrale, Syneron Dental Lasers è stata 

classificata tra le prime dieci aziende con la più veloce crescita in Israe-

le. In più, nel programma di Deloitte Technology Fast 500 EMEA, la so-

cietà è stata tra le top 500 delle aziende tecnologiche con la più veloce 

crescita, con una crescita dei ricavi record in cinque anni di 1,244%”, ha 

aggiunto Prigat.

Dental Tribune International

Ira Prigat e sua moglie.
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Endodonzia fotoacustica con tecnica PIPS™

Background sperimentale e protocollo clinico

Giovanni Olivi*, Enrico DiVito**

*Università degli Studi di Genova
**Arizona School of Dentistry and Oral Health
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I laser medium-infrared, si sono 

invece dimostrati effi caci nel de-

tergere e decontaminare le pareti 

del canale radicolare. L’irradiazione 

con il laser a Erbio determina inol-

tre un’effi cace riduzione della carica 

batterica sulle superfi ci canalari, 

ma con scarsa penetrazione a causa 

dell’elevato assorbimento dell’ener-

gia laser sulla superfi cie dentinale7. 

Altri studi hanno evidenziato la ca-

pacità del laser di attivare le comuni 

soluzioni irriganti (LAI). 

Questa tecnica con l’utilizzo di 

EDTA si è dimostrata statisticamen-

te più effi cace nel rimuovere detriti 

e smear layer a livello apicale, ri-

spetto alle tecniche tradizionali (CI) 

e ultrasoniche (PUI). La tecnica di at-

tivazione laser dell’ipoclorito di so-

dio è risultata poi più effi cace delle 

altre tecniche per l’effi cace modula-

zione della reazione dell’ipoclorito 

di sodio (NaOCl), con un incremen-

to signifi cativo nella produzione e 

consumo di ioni cloro e ossigeno.

Studi recenti hanno riportato otti-

mi risultati in termini di rimozione 

di detriti e smear layer, con l’utiliz-

zo della tecnica fotoacustica PIPS™ 

(Photon Induced Photoacoustic 

Streaming) in combinazione con 

una soluzione al 17% di EDTA; inve-

stigazioni al SEM hanno evidenziato 

l’assenza di danni termici alla strut-

tura organica dentinale1. 

Studi eseguiti con la sistematica 

PIPS™ in combinazione con ipoclo-

rito di sodio al 6% hanno mostrato 

una riduzione pressoché completa e 

tridimensionale della carica batteri-

ca e del biofi lm dal sistema canalare.

L’obiettivo di questo articolo è pre-

sentare brevemente il background 

sperimentale di questa tecnica laser 

e introdurre il protocollo clinico.

Background
Nell’ambito degli studi sull’attiva-

zione laser degli irriganti (LAI), la 

registrazione micro-fotografi ca ha 

evidenziato che l’utilizzo del laser 

a Erbio in microtubes riempiti di 

fl uidi irriganti genera un fl usso di 

fl uidi ad alta velocità, tramite un ef-

fetto cavitazionale. L’effetto termi-

co del laser provoca un’espansione-

implosione delle molecole di acqua 

contenute nella soluzione irrigante, 

generando un effetto cavitazionale 

secondario sui fl uidi all’interno del 

canale. Al fi ne di creare questo fl us-

so, è auspicabile che la fi bra sia posi-

zionata nel terzo medio del canale, 

a 5 mm dall’apice lasciandola ferma 

in posizione durante il trattamento. 

Questo metodo semplifi ca molto 

la tecnica laser, senza necessità di 

raggiungere l’apice della radice e di 

percorrere le curve radicolari apica-

li. La registrazione video della nuo-

va tecnica PIPS™ mostra un forte 

movimento dei liquidi all’interno 

dei canali. 

Rispetto alla già citata LAI, questa 

tecnica attiva le soluzioni irriganti 

all’interno del sistema endodon-

tico, attraverso un profondo feno-

meno fotoacustico e fotomeccanico 

che genera un veloce fl usso di liqui-

di, distante dal punto di emissione 

dell’energia laser, notevolmente 

maggiore rispetto alla irrigazione 

ultrasonica passiva (PUI). L’effetto 

termico è minimo in quanto si uti-

lizza un basso livello di energia (20 

mJ a 15 Hz, potenza media 0,3 W o 

Figg. 1a, 1b - Immagini al SEM delle pareti dentinali del canale radicolare irrigate con 
soluzione EDTA 17% e PIPS™ per 20 secondi (immagini gentilmente concesse dal 
dott. Enrico DiVito).

meno). Uno studio con termocoppie 

applicate sulla superfi cie radicolare 

al terzo apicale ha rivelato solo 1,2 °C 

di rialzo termico dopo 20 secondi e 

1,5 °C dopo 40 secondi di continua 

irradiazione. 

L’energia del laser a Erbio è emessa 

con un impulso di durata di 50 mi-

crosecondi, attraverso una punta 

con nuovo disegno radiale all’estre-

mità, di 600 micron di diametro, 

lunga 9 mm, con i 3 mm fi nali priva-

ti della guaina esterna (LightWalker, 

Fotona, Lubiana, Slovenia).
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Figg. 2a, 2b - Immagini al microscopio confocali, di E. Facaelis all’interno dei tubuli 
dentinali. 2a prima del trattamento PIPS™; 2b dopo il trattamento PIPS™. Non si 
evidenziano batteri, vivi o morti, soltanto auto fl uorescenza (immagini gentilmente 
concesse dal dott. Enrico DiVito e dal dott. David Jaramillo, USA).

WEB ARTICLE
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Quando l’energia è emessa con un 

impulso così corto, produce un ele-

vato picco di potenza di 400 Watts 

rispetto alla stessa energia emessa 

con un impulso più lungo. Ogni im-

pulso, assorbito dalle molecole d’ac-

qua, genera una potente shock wave 

con successivo streaming di liquidi 

all’interno del canale, senza produr-

re gli effetti collaterali tipici dell’irra-

diazione laser a secco. 

L’esclusivo posizionamento della 

punta nella porzione coronale del 

dente (in camera pulpare) consente 

di preparare il canale senza doverlo 

allargare eccessivamente ed evita i 

danni termici che possono verificar-

si sulle superfici dentinali radicolari 

durante il movimento di inserimen-

to/estrazione.

Le superfici del canale radicolare irri-

gate con il 17% di EDTA e attivate per 

20-40 secondi con il laser mostrano 

la matrice collagene esposta, i tubuli 

aperti e assenza di detriti e smear lay-

er (Figg. 1a, 1b). 

L’irrigazione con ipoclorito di sodio 

6% attivato dal laser per 30 secondi 

produce una forte attivazione della 

soluzione, come riportato anche da 

Macedo, migliorando l’azione decon-

taminante dello stesso ipoclorito di 

sodio. L’azione decontaminante della 

tecnica PIPS™ è molto efficace sia sul-

la superficie del canale che nei canali 

laterali e nei tubuli dentinali; questo 

è confermato sia dagli studi batterio-

logici che dalle analisi al SEM e dalla 

microscopia confocale (Figg. 2a, 2b). 

La tecnica PIPS™ ha un effetto pro-

fondo e di ampia portata, che evita di 

dover introdurre la punta all’interno 

del sistema canalare della radice. A 

differenza delle tecniche laser tradi-

zionali, che richiedono di posiziona-

re la punta a 1 mm dall’apice, o della 

LAI dove la punta va posizionata a 

5 mm dall’apice, la punta PIPS™ è 

posizionata soltanto nella porzione 

coronale della camera pulpare dove 

viene lasciata stazionaria durante il 

trattamento, consentendo alle onde 

fotoacustiche di irradiarsi all’interno 

di tutti i canali (Figg. 3a, 3b). 

Questa tecnica utilizza bassa energia 

(20 mJ o meno) emessa con impulso 

molto corto e una punta dal design 

innovativo, rastremato in punta, di 

600 micron di diametro e 9 mm di 

lunghezza; i 3 mm finali sono inoltre 

privati del rivestimento esterno, al 

fine di favorire una maggiore emis-

sione laterale dell’energia rispetto 

alle punte frontali o solo rastremate 

(Fig. 4). Questa modalità di emissione 

dell’energia consente di diffondere 

lateralmente una bassa energia, in-

crementando allo stesso tempo le 

onde fotoacustiche.

Protocollo clinico
Setting del laser

Il laser utilizzato è un Er:YAG 2940 

nm (LightWalker, Fotona, Lubiana, 

Slovenia), dotato di una punta PIPSTM 

da 600 micron. L’energia del laser va 

impostata su 20 mJ, utilizzando 15 

Hz; la durata dell’impulso va settata 

su 50 microsecondi (SSP); se la situa-

zione clinica lo rendesse necessario, 

l’energia può essere ridotta a 10 mJ o 

5 mJ (Fig. 5).

Protocollo operativo

La preparazione della cavità di ac-

cesso è quella convenzionale con 

strumentazione rotante e ultraso-

nica; la preparazione dei canali con 

strumenti NiTi rappresenta ancora 

oggi il gold standard in endodonzia. 

Questo tipo di preparazione consen-

te una sagomatura e un’otturazione 

standardizzata dei canali radicolari. 

È fondamentale stabilire la corretta 

lunghezza di lavoro, che può essere 

individuata introducendo uno stru-

mento manuale k-file #08 oppure 

#10, nel canale asciutto, conferman-

do la lunghezza di lavoro attraverso 

verifica radiologica ed elettronica. 

Tecnica PIPS per la detersione e la decon-

taminazione del sistema endodontico

Durante la preparazione del canale, 

viene utilizzata la tecnica di irrigazio-

ne PIPS™ a ogni passaggio di file ma-

nuali e/o rotanti, per permettere una 

migliore detersione e una più agevo-

le percorribilità dei canali durante 

la strumentazione. La punta PIPS™ 

va posizionata nella camera pulpare 

della corona (non va inserita nel ca-

nale), qui mantenuta ferma e attivata 

con cicli di 30 secondi per attivare 

gli irriganti apportati tramite irriga-

zione esterna manuale (l’ago della 

siringa non va inserito nel canale, ma 

deve rimanere esterno al dente).

Grazie alla capacità della tecnica 

PIPS™ di migliorare lo streaming 

tridimensionale dei fluidi e l’attiva-

zione delle soluzioni irriganti, il si-

stema endodontico risulta deterso e 

decontaminato in maniera efficace, 

con una preparazione minimamente 

invasiva, senza necessità di allargare 

eccessivamente il canale. Nell’espe-

rienza degli autori, su denti vitali 

viene eseguita regolarmente una 

preparazione con strumenti ISO 20-

25 allo stop apicale. Su denti necrotici 

o ritrattati, invece, la preparazione 

apicale è strettamente correlata alle 

condizioni anatomiche del dente.

Discussione
La tecnica laser è oggi utilizzata in en-

dodonzia prevalentemente per mi-

gliorare la decontaminazione del si-

stema canalare. I laser near-infrared 

sono i più utilizzati per questo scopo 

e i laser Nd:YAG e i diodi sfruttano l’e-

nergia termica per uccidere i batteri; 

numerosi studi morfologici hanno 

però rivelato un certo grado di danno 

termico sulla superficie canalare con 

un tipico quadro morfologico. Inoltre 

queste lunghezze d’onda non sono in 

grado di rimuovere efficacemente lo 

smear layer, e anzi lasciano i tubuli 

dentinali occlusi per fenomeni di fu-

sione della sostanza organica ed inor-

ganica (Fig. 6). 

I laser a Erbio, al contrario, sono risul-

tati efficaci nel rimuovere lo smear 

layer lasciando i tubuli dentinali ben 

aperti, mentre la loro azione batteri-

cida si è dimostrata limitata alla su-

perficie canalare. 

La capacità ablativa sulla dentina 

di queste lunghezze d’onda (2780 e 

2940 nm) comporta poi un rischio di 

perforazione apicale, ledging e dan-

no termico alla superficie, quando 

la punta viene inserita sino all’apice 

per venire poi attivata con movimen-

to retrogrado (Fig. 7). È stata anche 

proposta una procedura combina 

ta di laser con differente lunghezze 

d’onda, near e medium-infrared, per 

sfruttare le caratteristiche di entram-

be19. Tutte queste tecniche utilizzano 

punte e fibre tradizionali, che vanno 

posizionate nel canale vicino all’api-

ce (1 mm), con possibilità di risultare 

però inefficaci in denti con anato-

mia canalare curva e tortuosa, dove 

la possibilità di inserimento della 

punta diventa problematica.  I laser 

a Erbio sono utilizzati anche come 

mezzo di attivazione degli irriganti 

comunemente usati (LAI), poiché in-

crementano l’efficacia della dinami-

ca dei fluidi e la loro attività, evitando 

allo stesso tempo il rischio dei danni 

morfologici associati all’effetto ter-

mico diretto. 

La tecnica PIPS™, in particolare, ridu-

ce molti dei rischi e svantaggi sopra 

elencati: grazie al posizionamento 

della punta all’imbocco della corona 

è utilizzabile in denti con anatomie 

anche complesse; l’utilizzo di livelli 

di energia minimamente ablativi, 

20 mJ o meno, elimina i danni mor-

fologici indesiderati associati all’ir-

radiazione laser. Ormai numerosi 

studi hanno riportato l’elevato effet-

to decontaminante non soltanto nel 

canale principale e in quelli laterali, 

ma anche nei tubuli dentinali in pro-

fondità (Figg. 2a, 2b), migliorando la 

prognosi della terapia.

Conclusioni
Molti studi hanno dimostrano l’effi-

cacia della tecnica PIPS™ nella deter-

sione e decontaminazione del siste-

ma canalare. 

Studi clinici effettuati negli Stati 

Uniti d’America e in Europa hanno 

dimostrato una significativa sempli-

ficazione della terapia canalare, faci-

litando la strumentazione e la pre-

parazione apicale, garantendo anche 

una pressoché completa detersione 

e decontaminazione del terzo api-

cale. La capacità della tecnica PIPS™ 

di detergere e decontaminare tridi-

mensionalmente i tubuli dentinali 

consente al professionista di eseguire 

il trattamento in meno tempo, senza 

necessità di allargare eccessivamente 

il canale, con una preparazione mi-

nimamente invasiva e biomimetica, 

che può essere otturata in maniera 

tridimensionale.

Figg. 3a, 3b - Tecnica PIPS™: la punta va posizionata nella cavità di accesso 
coronale, senza accedere ai canali (immagine dott. Giovanni Olivi).

Fig. 4 - Punta PIPS™ per laser 
LightWalker Fotona: 9 mm di lunghez-
za, 600 micron, affusolata e priva della 
guaina esterna all’estremità.

Fig. 5 - Schermo touch screen che mostra il settaggio per la tecnica PIPS™, 20 mJ, 15 
Hz, no aria, no acqua, durata di impulso 50 microsecondi.

Fig. 6 - Immagine SEM ripresa al terzo medio del canale: laser a diodo da 810 nm, 1,5 
W, 5 secondi per 3 volte. L’immagine mostra l’evidenza dell’irradiamento laser con 
vaporizzazione superficiale completa della matrice organica; le superfici del canale 
radicolare mostrano tubuli parzialmente aperti, sono presenti alcuni detriti e smear 
layer residui (immagine gentilmente concessa dal prof. Vasilios Kaitsas).

Fig. 7 - Immagine al SEM ripresa al terzo medio del canale: laser Er, Cr:YSGG da 2780 
nm, 75 mJ, 10 Hz, con punta tradizionale posizionata a 1 mm dall’apice, spostata con 
movimenti retrogradi in 5 secondi. Gli spot di ablazione sono evidenti tra le aree 
della dentina non irradiata (immagini gentilmente concesse dal dott. Enrico DiVito).
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Leukocyte -
Platelet Rich Fibrin

L-PRF™ è una combinazione di fi brina autogena polimerizzata 
fi siologicamente, ricca di piastrine e leucociti1. Per ottenere la molecola 
naturale di fi brina (con struttura trimolecolare, quindi particolarmente 
elastica) è suffi ciente prelevare in studio il sangue dal paziente con 
l’apposito kit monouso. Il prelievo ematico viene centrifugato all’interno 
dell’IntraSpin™, senza l’utilizzo di anticoagulanti in provetta e quindi 
senza ulteriori manipolazioni1. L-PRF™ risulta essere l’unico concentrato 
piastrinico “chiuso”2. Durante la lenta e graduale polimerizzazione, la 
fi brina dell’L-PRF™ ingloba al suo interno piastrine (Fattori di crescita 
autogeni) e leucociti (che hanno effetto regolatore nei processi 
angiogenetici, nonché poteri antibatterici)3.
A differenza di altri protocolli di emoconcentrati, l’assenza di impiego 
di trombina e/o Calcio Cloruro permette di ottenere una fi brina con 
una struttura molecolare fi siologica e molto elastica. L-PRF™ è una 
molecola bioattiva perchè contiene i fattori di crescita ed è altamente 
manipolabile perchè resistente e suturabile. 
Il rilascio lento e graduale (“slow release”) dei fattori di crescita da 
parte del L-PRF™ favorisce attivamente una rapida cicatrizzazione dei 
tessuti molli - in particolare durante i primi 7 giorni che risultano essere 
i più critici - nonché una più rapida guarigione ossea. Inoltre L-PRF™ 
aumenta l’adesione degli osteoblasti sul titanio e sui biomateriali.
Da un punto di vista clinico, L-PRF™ presenta eccellenti proprietà di 
manipolazione4: i singoli coaguli di L-PRF™ vengono trasformati in 
membrane di opportune dimensioni e spessore grazie al nuovo “L-PRF 
Box”: più membrane unite tra loro serviranno a creare una membrana 
bioattiva di grandi dimensioni per ricoprire e proteggere ampi innesti. 
La membrana di L-PRF™ può essere tagliata su misura. Essendo 
abbastanza fl essibile si adatta bene a differenti aree anatomiche.
Con L-PRF™ oltre a risparmiare i costi per l’impiego di membrane 
eterologhe, otterrete un’ampia autonomia nel lavoro poiché risulta stabile 
a temperatura ambiente per diverse ore.

Il protocollo L-PRF™ permette di avere una concentrazione di piastrine 
fi no a 5 volte maggiore rispetto a quella presente naturalmente nel 
sangue. Non appena le piastrine vengono attivate dalla trombina 
autologa, ha inizio la coagulazione. I granuli alpha delle piastrine quindi 
cominciano a rilasciare fattori vitali di crescita. 
Centinaia di articoli scientifi ci dimostrano che, a differenza di altri 
prodotti realizzati con un concentrato piastrinico e di altri protocolli di 
emoconcentrati, nell’L-PRF™, l’assenza di impiego di trombina e/o 
Calcio Cloruro, permette di ottenere una fi brina con struttura molecolare 
fi siologica e molto elastica. Inoltre le citochine, cioè il fattore di crescita 
vascolare endoteliale, insieme al fattore di crescita derivato dalle 
piastrine e a quello derivato dall’elemento trasformante beta, continuano 
ad essere rilasciati lentamente e gradualmente per oltre una settimana. 
Ciò favorisce attivamente una rapida cicatrizzazione dei tessuti molli 
– in particolare durante le prime due settimane che risultano essere i 
più critici – nonché una più rapida guarigione ossea e una maggiore 
adesione degli osteoblasti sul titanio e sui biomateriali.

• Semplice, rapido ed economico4

• Naturale - 100% autologo4

• Matrice e Tamponi di fi brina di spessore sottilissimo4

• Leucociti, Piastrine e Fibrina1

• Rilascio lento ≥ 7 giorni dal posizionamento1

• Matrice per innesto osseo5

™

Il Sistema  IntraSpin™ di Intra-Lock si basa su un protocollo 
che prevede tre step: 
1. prelevare e centrifugare il sangue del paziente; 
2. rimuovere il coagulo di fi brina;
3. processarlo nel Xpression™ Fabrication Kit. 

Si può formare uno strato sottile di fi brina ricca di piastrine 
o tamponi per i siti di estrazione, sia utilizzando una piastra 
interna, sia il pistone di compattamento.S Y S T E M



 utilizzabile anche nei casi di:
  • difetti ossei5

  • estrazioni1,4,5,6

  • rialzo di seno4,5

  • difetti palatali7

  • atrofi a dell’osso mascellare1,5

La matrice di L-PRF™ agisce come carrier 
per veicolare particelle di materiale 
osseo4. Quest’ultimo, una volta 
posizionato, è sospeso nella matrice di 
fi brina aumentando notevolmente la sua 
maneggevolezza.

Applicazioni in chirurgia dentale, orale e maxillo-facciale

Il protocollo del Sistema IntraSpin™ di Intra-Lock, può essere usato per un 
sicuro e rapido metodo di preparazione L-PRF™ autologo a partire da un 
piccolo campione di sangue prelevato dal paziente direttamente in studio. 
Il L-PRF™, prima di essere posizionato, può essere miscelato con osso 
autologo e/o sintetico per migliorare le sue caratteristiche di malleabilità. 
Richiede una sola centrifugazione senza pipettaggio, miscelazione, 
riscaldamento o additivi utilizzando componenti appositamente studiati e 
selezionati. Il Sistema IntraSpin™ assicura la massima biocompatibilità 
dei materiali e il miglioramento delle performances cliniche.

Il Sistema Intra-Spin™ include la centrifuga IntraSpin™, il Blood 
Collection Material Kit e Xpression Fabrication Kit. 

I  N O S T R I  P R O S S I M I  C O R S I

Un innovativo campo di impiego del L-PRF™ riguarda la ricopertura 
delle recessioni gengivali: attualmente sette equipes internazionali 
stanno impiegando questo protocollo al posto degli innesti 
connettivali palatali.

Referenze Bibliografi che:
1. Dohan DM, Del Corso M, Diss A, Mouhyi J, Charrier JB. Three-dimensional architecture and cell composition of a 
Choukroun’s Platelet-Rich Fibrin (PRF) clot and membrane.  Journal of Periodontology, 2009; Vol 81, Number 4:546-555.
2. Ivi.
3. Dohan DM, Choukroun J, Diss A, Dohan SL, Dohan AJJ, Mouhyi J, Gogly B. Platelet-rich fi brin (PRF): A second-gener-
ation platelet concentrate. Part III. Leucocyte activation: A  new feature for platelet concentrates? Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol  Endod 2006; Vol 101, Number 3:E5, 1-5.
4. Toffl er M, Toscano N, Holtzclaw D, Del Corso M, Dohan DM. Introducing Choukroun’s Platelet Rich Fibrin (PRF) to the 
Reconstructive Surgery Milieu. J Implant & Adv Clin  Dent. Sept 2009; Vol. 1, No. 6: 21-32
5. Simonpieri A, Del Corso M, Vervelle A, Jimbo R, Inchingolo F, Sammartino G, Dohan DM. Current Knowledge and Per-
spectives for the Use of Platelet-Rich Plasma (PRP)  and Platelet-Rich Fibrin (PRF) in Oral and Maxillofacial Surgery Part 
2: Bone Graft,  Implant and Reconstructive Surgery. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2012, 13:1-24.
6. Del Corso M, Mazor Z, Rutkowski JL, M. Dohan DM. The Use of Leukocyte- and Platelet-Rich Fibrin During Immediate 
Postextractive Implantation and Loading for the Esthetic Replacement of a Fractured Maxillary Central Incisor. J Oral Im-
plant. 2012;Vol. 38, No.  2:181-187.
7. Jain V, Triveni MG, Tarun AB ,  Mehta DS. Role of platelet-rich-fi brin in enhancing  palatal wound healing after free graft. 
2012; Vol: 3, Num 6 : 240-243
8. Saadoun AP, Touati B. Soft tissue recession around implants: Is it still unavoidable? - Part II. Pract Proced Aesthet Dent 
2007;19(2):81-87

Xpression™ Fabrication Kit comprende tre gruppi di prodotti 
appositamente studiati per implementare il protocollo chirurgico.
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Il protocollo del Sistema IntraSpin™ di Intra-Lock, può essere usato per un 
sicuro e rapido metodo di preparazione L-PRF™ autologo a partire da un 
piccolo campione di sangue prelevato dal paziente direttamente in studio. 
Il L-PRF™, prima di essere posizionato, può essere miscelato con osso 
autologo e/o sintetico per migliorare le sue caratteristiche di malleabilità. 
Richiede una sola centrifugazione senza pipettaggio, miscelazione, 
riscaldamento o additivi utilizzando componenti appositamente studiati e 
selezionati. Il Sistema IntraSpin™ assicura la massima biocompatibilità 
dei materiali e il miglioramento delle performances cliniche.
Xpression™ Fabrication Kit comprende tre gruppi di prodotti 
appositamente studiati per implementare il protocollo chirurgico.

BACKGROUND 
Nel passato sono stati usati molteplici design implantari e diversi strumenti al 
fi ne di preparare il sito osteotomico all’inserimento ottimale degli impianti, con 
l’obiettivo di ottenere dei protocolli chirurgici semplifi cati e più ergonomici. Quindi, 
furono proposti impianti autofi lettanti alla cui morfologia venivano aggiunte spire 
taglienti e vie di defl usso.
In realtà, in questo modo, si ottennero solo impianti con fi lettatura aumentata, 
quindi con una componente di taglio più aggressiva.
BLOSSOM™ DESIGN
La spira BLOSSOM™ è un innovativo sistema autofi lettante (brevettato) 
incorporato nel design degli impianti Intra-Lock® di ultima generazione. Essa 
favorisce il taglio e la progressione dell’impianto all’interno dell’osso.
Diversamente dalle caratteristiche del design autofi lettante tradizionale, il design 
BLOSSOMTM è unico perché ogni spira presenta una superfi cie di taglio ed un 
solco spirale di defl usso. Questo corre in senso contrario tra ogni spira: la spira 
più apicale presenta un taglio inclinato verso apice, quella superiore inclinato 
verso coronale.
Lo studio progettuale del BLOSSOMTM rappresenta un passo avanti che 
consente all’impianto di continuare ad avere un’azione di taglio lungo l’osso con 
un elevato incremento di effi cienza: minimo sforzo e signifi cativa riduzione 
del trauma tissutale. Invece dell’effetto “spazzaneve”, la fi lettatura 
BLOSSOMTM permette all’impianto di entrare letteralmente come un 
cavatappi all’interno dell’osso.
SPIRE A CONFRONTO: BLOSSOM™   AUTOFILETTANTE ED AUTODRENANTE
Dal momento in cui un impianto con spira tradizionale viene posizionato nel 
tessuto osseo, i bordi delle spire, diritti o elicoidali, progrediscono nell’osso 
stesso con un “effetto spazzaneve”, creando un accumulo di trucioli ossei 
e microframmenti che si va ingrandendo e compattando rapidamente.
Nel corso dell’avanzamento, questi chips ossei vanno ad accumularsi 
lungo le pareti taglienti dell’impianto, ostacolandone la progressione. In 
particolare la porzione più apicale dell’impianto non trae più alcun vantaggio 
dalla filettatura stessa.
La conseguenza è un forte aumento del torque di inserimento, creando una 
possibile compressione eccessiva dell’osso, senza aumento proporzionale 
della stabilità primaria. Invece, la spira “autodrenante” BLOSSOMTM 

consente all’impianto di tagliare l’osso senza interruzioni, migliorando 
l’efficienza di progressione intraossea con il minimo sforzo, e con l’aumento 
della superficie di contatto osso-impianto (BIC).
Forza d’inserzione ridotta, stabilità primaria aumentata...
Ciò è stato dimostrato da uno studio in cui due impianti, differenti solo per la 
spira di taglio, sono stati testati in blocchi progettati per simulare osso di tipo 
II. Entrambi i blocchi sono stati preparati osteotomicamente in modo identico. 
Come mostrano le due fi gure soprariportate, ciascun impianto è stato fotografato 
nella sua posizione a 10 RPM (giri).

Benvenuti nell’era della spira di ultima generazione

Si è osservato che l’impianto con fi lettatura automaschiante tradizionale, 
non appena viene avvitato nel sito osteotomico, taglia l’osso in trucioli. Tali 
frammenti, come già detto, vanno  a compattarsi negli anfratti di defl usso 
durante tutta la fase di avvitamento (Fig. 1).
Gli impianti con spira BLOSSOM™, invece, producono un minor numero di 
trucioli mediamente più piccoli, distribuiti uniformemente su tutta la superfi cie 
dell’impianto, quasi a formare un innesto di osso autologo fresco lungo tutta la 
dimensione dell’impianto. (Fig. 2).
ANALISI COMPARATIVA DELLE CARATTERISTICHE DI DESIGN:
I dati riportati nelle tabelle mostrano i risultati del test di laboratorio effettuato su 
3 design implantari Intra-Lock, differenti solo per le scanalature delle spire di 
taglio, durante la fase di avvitamento. Ciascun impianto ha subito il medesimo 
trattamento di superfi cie OsseanTM ed è costruito con lo stesso materiale. 
Il primo grafi co mostra i risultati del test in cui i trentasei impianti (DT 
classico senza spire di taglio, DT classico con spire di taglio e DT con spira 
BLOSSOMTM) sono stati testati in vitro* usando un osso simulato di Tipo II**. 
Gli impianti sono stati avvitati in blocchi test, misurando il torque per ogni giro 
completo con un dinamometro digitale. I risultati sono stati statisticamente 
signifi cativi***: il BLOSSOMTM richiede una forza d’inserimento notevolmente 
minore. 
Il secondo grafi co mostra i risultati del test effettuato per determinare i 
micromovimenti di lateralità dei medesimi impianti, per valutare la stabilità 
primaria. Anche in questo caso il design di spira BLOSSOMTM mostra il 
livello più basso in assoluto per questo parametro di studio, confermando un 
aumento signifi cativo della stabilità primaria.
Il design unico delle scanalature delle spire di taglio e dei canali di defl usso ha 
migliorato di molto l’armonia e il contatto impianto-osso (BIC).
Da un ulteriore esame istologico è risultato che per gli impianti DT senza spire 
di taglio la morfologia ossea è incompleta e scarsamente defi nita (Fig.1); 
per gli impianti DT con spire di taglio si evidenziano segni di crescita ossea 
all’interno delle zone vuote (Fig.2); per l’impianto DT con spira BLOSSOMTM 
risulta non solo maggior quantità di tessuto osseo a riempire lo spazio tra le 
spire, ma anche una maturazione ossea più evidente nella stessa unità di 
tempo (Fig.3).
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IMPIANTO DT CON SPIRE DI TAGLIO

2

IMPIANTO DT CON SPIRA BLOSSOM™

GIRI
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Grafico 1: Rapporto tra valori di torque e giri di inserimento
Tab.2

Grafico 2: Rapporto tra valori di torque e micromovimenti
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MILLIMETRI

* I test in vitro permettono una progettazione razionale dei sistemi implantari. Cfr. Annual Book of 
ASTM standards 2003; Battula e altri 2006. Tali test non sono da intendersi predittivi dei risultati 
clinici.
** In accordo alla classificazione proposta da Lekholm e Zarb (Leckholm 1985). The effect of implant 
design on insertion torque and immediate micromotion. Frietas AC Jr, Bonfante EA, Coelho PG, et 
al. Clin. Oral Impl. Advance online publication: doi: 10.1111/j.1600- 0501.2010.02142.x. In vitro tests 
on file.
*** Un confronto statistico è stato eseguito con un modello misto ANOVA a due entrate che valuta il 
gruppo dei design implanatari, gli effetii lineari dei giri e relative interazioni. Il coefficiente di Pearson 
(P<0.001) conferma che il design della spira Blossom richiede la forza minima di inserimento.

DT CON BLOSSOM™

Il design BLOSSOMTM offre chiari vantaggi in termini di torque. A 8 giri, richiede 
solo 51Ncm di torque, cioè il 73% in meno rispetto al DT senza spire di taglio e al 
55% in meno rispetto al DT con spire di taglio.
Il minor torque necessario durante l’avvitamento garantisce una maggiore 
effi cienza nel posizionamento, diminuendo la compressione ossea, aumentando 
la stabilità primaria.

DT CON SPIRE DI TAGLIO
Le spire di taglio convenzionali di questo impianto richiedono già 
maggior torque rispetto al precedente: a 8 giri richiedono una forza 
di torque di 113Ncm. Tuttavia, quando i trucioli ossei intasano la 
fi lettatura, la progressione diventa problematica e si ha un conseguente 
incremento esponenziale del torque, evidenziando un aumento delle 
forze compressive.

DT SENZA SPIRE DI TAGLIO
Appena l’impianto viene posizionato si evidenziano forze compressive 
elevate e all’ottavo giro questo design registra una forza di torque di 
187 Ncm. Fig.1

Fig.2

Fig.3
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I profi li dell’impianto classico e il design della fi lettatura sono spesso 
inadeguati soprattutto quando si affrontano casi clinici in cui è necessario 
inserire un impianto in un osso che appare compromesso (tipo III e IV).
Una vite disegnata per il legno non funziona bene nel metallo e 
viceversa. Lo stesso discorso vale per un impianto. La confi gurazione 
della fi lettatura ISO (riscontrabile in molti dei nuovi impianti dentali) può 
non essere la scelta ideale per l’osso, soprattutto per quello con una 
bassa densità.
L’Impianto BLOSSOM CT ha un passo di spira e un’angolazione progettati 
per rendere questo impianto particolarmente adatto per l’uso in osso 
morbido grazie anche alla combinazione della doppia rastrematura con 
una spirale continua di superfi ci taglienti. Tali caratteristiche permettono 
al CT di essere posizionato in un sito di diametro considerevolmente più 
piccolo del diametro implantare stesso, riuscendo ad ottenere un buon 
torque d’inserimento.
L’impianto BLOSSOM CT è indicato anche per la procedura di split 
crest. La sua effi cienza di taglio riduce il rischio di frattura nel piano 
buccale al momento dell’inserimento dell’impianto.
L’impianto Blossom CT che, grazie alla sua morfologia combina 
l’effi cienza di taglio con l’effetto osteotomo-espansore, diventa “site 
specifi c” in siti osteotomici di minime dimensioni.

Subito dopo l’inserimento nel sito, l’impianto inizia ad avanzare in 
maniera effi ciente nell’osso.
Allo stesso tempo, l’osso morbido è delicatamente compattato grazie 
alla caratteristica di spira, che rapidamente passa a Ø4mm.
Il protocollo chirurgico per il CT richiede un sito osteotomico di dimen-
sioni ridotte utilizzando una fresa da Ø2 mm per avvitare un impianto da 
Ø4mm, in osso molto morbido.
In particolare nei siti che presentano cresta riassorbita con dimensi-
one orizzontale molto ridotta, l’uso del CT è indicato  per evitare la 
classica procedura di split-crest sia eseguita con scalpelli e osteotomi 
che con piezo surgery o altre tecniche. Preparato l’accesso dell’alveolo 
chirurgico con fresa da Ø2mm e superata la corticale, l’impianto stesso 
durante l’inserimento funge da espansore,  diastasando le corticali e 
aumentando la dimensione orizzontale della cresta fi no al suo completo 
alloggiamento.

• Doppio cono

• Una spira che taglia in maniera 
  incrementale, aumentando la 
  superfi cie di taglio

• Una spira che compatta

• Apice di Ø2.0mm

• Funge da Osteotomo

• Autoforante e automaschiante
Vista apicale dell’impianto Blossom™CT

alloggiamento.

Funziona come un Osteotomo

La porzione apicale dell’impianto ha
un’apice da Ø2.0mm, 

appositamente disegnata 
per progredire nel sito implantare, 
funzionando come un osteotomo

Intra-Lock System Europa S.p.A. Via F. Pinto, 16 - 84124 Salerno    tel. 089 233045   fax 089 224562         e-mail marketing@intra-lock.it

per informazioni sui nostri prodotti e sui nostri 
corsi, vienici a trovare alla

Fiera Amici di Brugg. 
Padiglione A7 
Corsia 5 Stand 189

I nostri prossimi appuntamenti:
• Salerno, 8 giugno 2013 
  “Procedure minimamente invasive in implantologia. Gli 
   Small Diameter Implants” 
   Corso Teorico Pratico accreditato ECM
• Acilia, 14-15 giugno 2013  
 “Implanto-protesi a minima invasività.” 
  Corso Teorico Pratico accreditato ECM
• Acilia, 5-6 luglio 2013  
 “Implanto-protesi a minima invasività.” 
  Corso Teorico Pratico accreditato ECM
• Salerno, 22-23 novembre 2013  
 “Intra-Lock Day. Il futuro è oggi.” presentato da relatori 
   nazionali ed internazionali
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Il laser a Erbio in odontoiatria: 
applicazioni e vantaggi
A. Del Vecchio, F. Libotte, G. Palaia, G. Tenore, A. Galanakis, R. Kornblit, U. Romeo 

“Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Medicina e odontoiatria, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e maxillo-facciali, Direttore: prof. Antonella Polimeni.
master di II Livello “Laser in Odontostomatologia” in partnership con EMDOLA (European Master Degree on Oral Laser Applications), Direttore: prof. Umberto Romeo. 

Il laser ha ormai un ruolo conso-

lidato di primaria importanza in 

tutte le discipline odontoiatriche 

costituendo, dati alla mano, uno 

strumento indispensabile per la 

risoluzione di numerosi quadri pa-

tologici nei tessuti molli e duri del 

cavo orale1-5. I laser a Erbio sono ap-

parecchiature a stato solido, aventi 

come mezzo attivo un cristallo di 

ittrio-alluminio-granato o ittrio-

scandio-gallio-granato, drogati con 

ioni erbio (a volte in combinazione 

con ioni cromo). 

Si avvalgono di un pompaggio otti-

co e di un meccanismo di trasporto 

basato prevalentemente su sistemi 

a braccio articolato. L’emissione del-

la radiazione, in questi dispositivi, 

garantisce un accumulo molto limi-

tato di calore nei tessuti.

I laser a Erbio, che comprendono i 

laser Er:YAG ed Er,Cr:YSGG, sono si-

mili tra loro quanto a caratteristi-

che fi siche, campi di applicazione, 

avendo lunghezze d’onda che diffe-

riscono poco fra di loro (2,940 nm 

e 2,780 nm). Il laser agisce sui costi-

tuenti basilari dell’osso (idrossia-

patite e acqua) con effetto fotomec-

canico che provoca un’ablazione 

tissutale per onde d’urto e forma-

zione di un plasma che determina 

una rottura meccanica localizzata. 

Il laser a Erbio quindi si caratteriz-

za per il cosiddetto effetto di “ta-

glio idrocinetico”, cui va aggiunto 

anche l’effetto fotoacustico, che 

permette un’ottima aggressione 

dell’osso. Il fascio laser penetra su-

perfi cialmente nei tessuti (0,1 mm), 

garantendo un approccio minima-

mente invasivo, caratterizzato da 

un’incisione precisa con un rialzo 

termico osseo molto contenuto 

(cold ablation).

La porzione ossea colpita dal fascio 

laser si dissolve rapidamente, pri-

ma che il calore raggiunga i tessuti 

limitrofi , mentre lo spray di aria e 

acqua mantiene il tessuto a una bas-

sa temperatura, preservando i mar-

gini resecati dalla carbonizzazione.6 

Questa interazione con i tessuti duri 

si estrinseca in una azione di taglio 

superfi ciale nitida e ben circoscrit-

ta, senza produrre danni termici, 

senza alcuna interferenza sulla gua-

rigione a distanza di tempo7.

Gli studi in letteratura concordano 

nell’affermare che esistono diversi 

vantaggi nell’uso del laser a Erbio in 

odontostomatologia, riassumibili 

in: alta capacità di taglio, precisio-

ne dei margini incisionali e quasi 

assente danno termico ai tessuti cir-

costanti. I campi di applicazione del 

laser a Erbio in odontostomatologia 

sono molteplici, e spaziano dall’o-

dontoiatria conservativa all’endo-

donzia, alla chirurgia dei tessuti 

molli e duri, alla parodontologia, 

all’implantologia. Il laser a Erbio in 

conservativa è generalmente per-

cepito dai pazienti principalmente 

come un dispositivo meno invasivo 

rispetto ai convenzionali strumenti 

rotanti. Il vantaggio indubbiamente 

è la totale assenza di contatto con 

l’elemento dentario. Operando con 

valori di potenza idonei e sotto raf-

freddamento spray, la gestione della 

temperatura è sotto controllo, a dif-

ferenza dell’andamento progressivo 

che si ha con le tecniche di prepara-

zione convenzionali (Fig. 1). 

L’attrito della fresa, infatti, genera 

un notevole calore, che aumenta 

in base alla pressione esercitata 

dall’operatore. Inoltre, il paziente 

non percepisce alcuna pressione o 

vibrazione sul dente durante le fasi 

operative e ciò ha una importanza 

fondamentale, soprattutto in odon-

toiatria pediatrica1.

Il laser a Erbio può essere utilizzato 

con successo anche in chirurgia en-

dodontica. Nella fattispecie, l’inter-

vento di apicectomia effettuato con 

l’Er:YAG è poco invasivo, rispettan-

do i tessuti molli e le strutture den-

tarie e ossee limitrofe (Fig. 2). 

Il laser permette infatti, dopo lo 

scollamento del lembo, di effettua-

re la breccia ossea in maniera estre-

mamente conservativa, al fi ne di 

esporre la lesione endodontica. 

La stessa sezione dell’apice radico-

lare può essere effettuata in modo 

semplice grazie all’azione di taglio 

netta e precisa. Come visto in pre-

cedenza, l’assenza di vibrazioni è un 

elemento di estrema importanza 

anche nella riduzione delle compli-

canze del periodo postoperatorio, 

compensando i tempi operatori 

lunghi di questo tipo di intervento8.

Il laser a Erbio è infatti impiegato 

con successo anche in chirurgia 

odontostomatologica (Fig. 3). 

Le avulsioni di elementi totalmente 

o parzialmente inclusi rappresenta-

no un campo di notevole interesse. 

Diversi studi in letteratura hanno 

dimostrato che gli interventi rea-

lizzati con il laser mostravano una 

considerevole riduzione del dolore e 

dell’edema postoperatorio, rispetto 

a quelli eseguiti con metodiche tra-

dizionali. Anche se in questo caso i 

tempi di esecuzione dell’osteotomia 

sono più lunghi, il taglio risulta più 

preciso e più conservativo, svinco-

lato alla geometria delle frese che 

possono risultare troppo invasive 

sul tessuto osseo6. 

Nella chirurgia del seno mascellare, 

poi, l’osteotomia della fi nestra di ac-

cesso può essere ottenuta mediante 

il laser, con tempi simili a quelli di 

Fig. 1 - Preparazione della cavità cariosa 
effettuata mediante laser Er:YAG.

Fig. 2 - Breccia ossea in corso di apicecto-
mia effettuata mediante laser a Er:YAG.

A. POLIMENI, R. KORNBLIT

Tueor Servizi srl
Corso Sebastopoli, 225 - 10137 Torino
Tel.: 011 0463350 • Fax: 011 0463304 • www.tueorservizi.it

&ordiniinformazioni

90,00 euro

LASER 
E ODONTOIATRIA PEDIATRICA

Indice
I La Fisica del Laser
II Interazione della luce laser

con i tessuti orali molli e duri
III Le lunghezze d’onda maggiormente 

utilizzate in odontoiatria
IV La luce laser nell’approccio comunicativo 

con il bambino
V Il trattamento delle lesioni cariose dei denti 

decidui e permanenti con il laser ad Erbio
VI La prevenzione della carie e l’utilizzo

del laser
VII Utilizzo del laser per il trattamento 

endodontico dei denti decidui e permanenti
VIII La frenulectomia minimamente invasiva
IX Il laser nella patologia orale in età evolutiva
X Il laser nell’Ortodonzia
XI La biomodulazione, i laser terapeutici

e la Low Level Laser Therapy (LLLT)
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altre tecniche come ad esempio la 

piezochirurgia. Occorre però ricor-

dare che durante l’esecuzione della 

fi nestra ossea è molto importante 

salvaguardare la membrana endosi-

nusale, e che se il fascio laser entra in 

diretto contatto con essa, il rischio 

di perforazione è molto elevato. È 

quindi necessario che l’osteotomia 

venga eseguita solo parzialmente e 

che il successivo distacco sia opera-

to per via meccanica e manuale9. 

Anche nel trattamento delle pe-

rimplantiti, il laser Er:YAG è stato 

ampiamente studiato nel recente 

periodo. Sebbene i dati ad oggi di-

sponibili non siano suffi cienti per 

decretare la piena affi dabilità di 

questo strumento nel trattamento 

di tale patologia, i primi risultati ap-

paiono molto incoraggianti.  
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La tecnica di debridement meccani-

co con l’utilizzo del laser Er:YAG nel 

trattamento a cielo chiuso e aperto 

della perimplantite permette una 

notevole riduzione della carica bat-

terica locale, con un miglioramento 
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Figg. 5a, 5b - Il laser a Er:YAG produce una radiazione che vaporizza l’osso necrotico e 
decontamina l’area chirurgica residua nelle lesioni da osteonecrosi dei mascellari da 
bisfosfonati.

Fig. 3 - Osteotomia 
laser per visualizza-
zione di dente del 
giudizio inferiore 
incluso effettuata 
mediante laser a 
Er:YAG

Fig. 4 - Il laser a Er:YAG può essere utile nella decontaminazione a cielo aperto di 
impianti interessati da perimplantite.

delle condizioni cliniche e dei para-

metri parodontali del paziente (Fig. 

4). Infatti, va ricordato che ulterio-

ri grandi vantaggi della luce laser 

sono rappresentati dalle sue pro-

prietà antibatteriche, antimicotiche 

e biostimolanti. Il laser a Erbio, in 

particolare, ha mostrato un’impor-

tante azione nei confronti di molti 

patogeni orali, come Streptococcus 

sanguinis, Candida albicans, e nei 

confronti dei batteri parodontopa-

togeni, come Aggregatibacter ac-

tinomycetemcomitans, e di specie 

anaerobie, che sono stati trattati 

con successo in studi sperimentali 

sulle superfici implantari10. 

Il laser costituisce, pertanto, un va-

lido ausilio nel trattamento delle 

patologie parodontali e perimplan-

tari11 e nelle forme di osteomielite. 

Infine, ma non ultimo per impor-

tanza, il laser ha drasticamente 

cambiato l’approccio e la gestione 

delle lesioni osteonecrotiche dei 

mascellari12. 

Il laser a Erbio, non determinando 

coagulazione o carbonizzazione dei 

tessuti circostanti, consente di di-

stinguere la quota avascolare (Figg. 

5a, 5b) da quella ancora vascolariz-

zata dell’osso, risultando particolar-

mente utile in questi casi13.

In conclusione, il laser apporta no-

tevoli vantaggi nella pratica clinica 

quotidiana dal punto di vista biolo-

gico, della tecnica operatoria e della 

compliance del paziente. 

Le sue peculiarità antibatteriche e 

biostimolanti assicurano un decor-

so postoperatorio ottimale riducen-

do, in ultima istanza, anche la som-

ministrazione di farmaci analgesici 

e antinfiammatori. 

Questi vantaggi giustificano ampia-

mente la durata più elevata dell’in-

tervento, unica vera criticità real-

mente ascrivibile all’impiego del 

laser a Erbio. 

Non bisogna dimenticare che l’im-

piego di questa tecnologia impone 

un’ovvia curva di apprendimento, 

condizione essenziale per esprime-

re al meglio le grandi potenzialità 

descritte. 

www.fdi2013istanbul.org

congress@fdi2013istanbul.org
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Dl meDiCa

Microxel MX 7000
Microxel MX 7000 è un sistema 

laser CO2 ultrapulsato che impiega 

differenti sistemi di emissione del 

raggio laser in base al manipolo uti-

lizzato, ottimizzando così gli effetti 

del trattamento. 

È un prodotto avanzato che soddi-

sfa le richieste del professionista 

in termini di qualità, prezzo e pre-

stazioni. Inoltre, grazie ai manipoli 

chirurgici in dotazione, permette 

interventi di chirurgia dermatologi-

ca, utilizzando manipoli con focale 

variabile, e tempi di emissioni brevi, 

che riducono notevolmente i danni 

termici sulla pelle e di conseguenza 

anche il periodo di guarigione del 

paziente, stimolando la rigenerazio-

ne della cute.

Caratteristiche principali
Microxel MX 7000 unisce entram-

be le funzioni del laser frazionato 

CO2 ultrapulsato e del singolo spot 

ablativo, migliorando così l’operati-

vità del professionista in termini di 

tempo, potendo emettere in conti-

nuo superpulsato e ultrapulsato. 

Il laser Microxel è studiato per 

emettere un massimo di 324 fasci 

laser su un’area di 15 mm x 15 mm, 

modifi cabile tramite il touch screen 

a colori, con un’irradiazione precisa 

e omogenea. È un sistema progetta-

to per emettere micro colonne ter-

miche ablative ed è quindi in grado 

di penetrare la pelle in profondità e 

di ridurre il post-infi ammatorio.

Il sistema utilizza la funzione “ultra 

pulse”, che ha una durata dell’im-

pulso molto breve, migliorando gli 

effetti del trattamento senza uso di 

anestetico e riducendo notevolmen-

te il decorso del paziente.

Dal momento che le aree da trattare 

non sono mai uguali, lo scanner del 

sistema MX 7000 può essere rego-

lato nella dimensione con estrema 

facilità in modo da poter trattare 

l’area con precisione per un risulta-

to ottimale. 

Tra le molteplici applicazioni cli-

niche: esiti cicatriziali, ringiovani-

mento del volto, trattamento delle 

rughe, peeling e discromie del volto.

Questo prodotto è distribuito

da DL Medica Spa.

DL Medica è lieta di fornire consulen-

za tecnico-scientifi ca e dimostrazioni 

gratuite sulle applicazioni e i vantag-

gi di Microxel MX 7000.

Alto livello scientifi co per l’odontoiatria laser
Per sapere qual è la lunghezza d’onda ideale del laser in odontoiatria, numerosi i presenti al 1st 
International Laser Symposium SILO – WFLD-ED, svolto in occasione del 20° Collegio dei Docenti a Roma.

Dopo la presentazione della gior-

nata – effettuata dal presidente del 

Collegio, prof.ssa Antonella Poli-

meni, insieme al past president del 

WFLD, prof. Jean Paul Rocca, il pre-

sidente del WFLD-ED, prof. Joseph 

Arnabat, e il presidente della SILO, 

prof. Umberto Romeo – i lavori han-

no avuto inizio con la relazione di 

Rocca sulla lunghezza d’onda più 

versatile utilizzata attualmente in 

odontoiatria: il laser ad Erbio. Tale 

lunghezza d’onda può essere ap-

plicata sia sui tessuti duri che sui 

tessuti molli orali. Il laser ad Erbio, 

che penetra poco nei tessuti perché 

assorbito dall’acqua in superfi cie 

e perché accompagnato da spray 

aria/acqua, riscalda meno delle al-

tre lunghezze d’onda. Tale lunghez-

za d’onda, a differenza delle altre 

attualmente utilizzate in odontoia-

tria, può essere utilizzata in quasi 

tutti i campi odontoiatrici, come ha 

ben dimostrato nella sua relazione 

il francese Rocca, dell’Università di 

Nizza, seguito dallo spagnolo Ar-

nabat dell’Università di Barcellona, 

che ha presentato le numerose ap-

plicazioni dell’Erbio nella pratica 

odontoiatrica quotidiana. I lavori 

hanno continuato con la presenta-

zione sul laser a diodo di Gianni Ga-

eta, seguita dalla presentazione sul 

trattamento del laser per l’anomalia 

vascolare del prof. Favia, insieme a 

Romeo. Il prof. Paolo Vescovi, presi-

dente eletto della SILO, ha condiviso 

brillantemente con l’affollata e at-

tenta platea l’esperienza del gruppo 

di Parma sull’impiego del laser nel-

la gestione delle lesioni precancero-

se delle mucose orali. La giornata si 

è conclusa con gli accenni sulla tera-

pia fotodinamica del dott. Cacciani-

ga di Milano.

La soddisfazione del direttivo della 

SILO non è stata solo per la gran-

de affl uenza di pubblico – oltre le 

aspettative – o per l’alto contribu-

to scientifi co dei diversi relatori, 

ma soprattutto per l’attenzione dei 

partecipanti nel seguire i lavori e 

per l’alto livello scientifi co delle do-

mande a fi ne di ciascuna relazione, 

a dimostrazione che ormai l’odon-

toiatria laser ha raggiunto il livello 

scientifi co che merita.

Roly Kornblit, vice presidente SILO
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Quali sono gli obiettivi che si 
è prefisso, come presidente, 
per il suo mandato triennale?

Creare una so-

cietà dinamica 

e interattiva che 

coinvolga in pri-

ma persona i soci 

nelle diverse atti-

vità, dando loro 

l’opportunità di diventare protagoni-

sti, ognuno con la propria personale 

esperienza clinica. 

Fornire aggiornamenti continui sia 

attraverso incontri, corsi e congressi, 

sia attraverso le moderne tecnolo-

gie comunicative. Creare una rete di 

comunicazione e scambio fra i soci, 

sull’esperienza clinica e sui vari ag-

giornamenti. Sviluppare delle realtà 

autonome regionali, con incontri e 

scambi locali. Sviluppare e amplifi-

care scambi con altre società scien-

tifiche e con società di laser di altri 

paesi. Dare la mia personale dispo-

nibilità ai soci, comunicando con cia-

scuno di loro. 

Quali sono i cambiamenti o 
le novità che è già riuscito ad 
apportare nella società da 
quando è stato eletto come 
presidente?
Stiamo cercando di creare una socie-

tà che si adegui alle nuove tecnologie 

comunicative, per cui abbiamo ag-

giornato il nostro sito Internet (www.

silolaser.it), abbiamo creato la “Silo 

Community” su Facebook, LinkedIn e 

Twitter. Su YouTube abbiamo creato 

un “SILOLASER Channel”, con filmati 

esplicativi sui diversi trattamenti la-

ser. Si sono stretti i rapporti di scambi 

culturali con la Società bulgara di La-

ser in Odontoiatria e con quella isra-

eliana. Per la seconda metà del 2013, 

stiamo organizzando tre incontri 

regionali di aggiornamento: il 5 otto-

bre in Campania, e più precisamente 

a Napoli, il 26 ottobre in Piemonte, a 

Torino, e il 7 dicembre in Emilia Ro-

magna, a Piacenza.

L’odontoiatria italiana sta 
attraversando un momento 
delicato, per non dire difficile. 
I trattamenti laser – che già 
all’inizio hanno riscontrato 
difficoltà per affermarsi 
come parte integrante 
dell’odontoiatria – potrebbero 
risentire più di altri di questa 
crisi?
Mi auguro proprio di no. Forse, in 

un momento di difficoltà si deve 

cercare di investire nell’alta tecno-

logia, nella novità e nel progresso, 

per offrire trattamenti sempre più 

sofisticati e all’avanguardia, pro-

prio come quelli laser. Nella medi-

cina moderna, di cui fa parte l’o-

dontoiatria, si va sempre più verso 

trattamenti minimamente invasivi, 

con tutti i vantaggi che ne conse-

guono per i professionisti e per i 

pazienti. 

L’odontoiatria laser sposa perfetta-

mente il concetto di odontoiatria 

minimamente invasiva, sia per i 

trattamenti sui tessuti molli sia per 

quelli sui tessuti duri, oltre che per 

la laserterapia o per la terapia foto-

dinamica. Investire nello sviluppo 

dei trattamenti odontoiatrici con il 

laser – economicamente e scientifi-

camente – potrebbe essere la mossa 

vincente per superare questo mo-

mento transitorio. 

Roly Kornblit

Novità
in casa Heraeus
Heraeus Dental vende la sua Divisione 
commerciale dentale a un’azienda 
chimica

TOkYO, Giappone/HANAU, Germania - Qualche giorno fa, il gruppo di 

tecnologie e dei metalli preziosi Heraeus ha annunciato la separazione 

dalla sua divisione dentale. Una volta che la transazione sarà stata appro-

vata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’intera unità 

lavorativa, comprese venti compagini in tutto il mondo, sarà acquisita da 

Mitsui Chemicals, un produttore e fornitore di prodotti chimici, materiali 

di plastica e altri materiali simili per vari mercati, con base a Tokyo. 

A causa di alcuni cambiamenti importanti nel mercato, Heraeus ha deciso 

di vendere il suo ramo odontoiatrico allo scopo di riformulare il proprio 

portafoglio. La società ha annunciato che l’introduzione di nuovi materia-

li e procedure ha contribuito a delle inevitabili variazioni. In particolare, 

l’uso di metalli preziosi – attività principale di Heraeus – è diminuito in 

modo significativo in odontoiatria negli ultimi anni. 

Secondo la Mitsui Chemicals, la società acquisirà tutte le azioni e le attività 

di Heraeus Dental da Heraeus Holding per 450 milioni di euro (corrispon-

denti a 54,3 miliardi di yen). Le operazioni della società, tuttavia, rimarran-

no nelle mani dell’attuale management. 

Mitsui Chemicals impiega circa 13.000 lavoratori in tutto il mondo. La 

sua società sussidiaria Sun Medical è coinvolta nel commercio di materia-

li dentali da oltre trent’anni e ha una forte presenza sul mercato interno 

giapponese, come dichiarato dalla società. Con l’acquisizione di Heraeus 

Dental, il gruppo cercherà di espandersi nel mercato globale e di portare 

una futura crescita nel mercato d’oltremare dei materiali dentali.

Dental Tribune International

Gli obiettivi SILo secondo Romeo
In occasione del 1° Simposio internazionale SILO svolto con la Divisione europea WFLD, Laser Tribune 
ha intervistato  il neo presidente eletto in merito agli obiettivi del suo mandato triennale


