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BACKGROUND: The placement of dental implant in the 
edentulous posterior maxilla often present difficulties 
as a result of insufficient bone due to pneumatization 
of the maxillary sinus and bone resorption after 
extraction. Lateral window Technique is usually 
accomplished by creating lateral bony window and 
elevation the sinus membrane. The new compartment 
created between the floor of maxillary sinus and the 
elevated membrane was filled either with autograft, 
bone graft substitutes or combination of them to 
maintain space for new bone formation. Recently, non 
grafting sinus floor augmentation was established based 
on the concept of  membrane elevation and its support 
either by implants insertion (tenting Technique)  or 
space maintaining devices (titanium screws or Mesh)  
have proven new bone formation  both experimentally 
and clinically .
Aim: Evaluate the predictability of new bone formation 
at sinus floor after elevation of the membrane using a 
space maintaining mesh without graft material.
METHODS: Eight  patient (16 sinus lift)  selected  for 
implant placement in the edentulous posterior maxilla. 
Clinical examination, cast preparation, and radiographic 
examination (Panoramic , CBCT) was performed for all 
patients. Under local anesthesia, sinus membrane was 
elevated through lateral window technique and it was 
supported and maintained either with a titanium or 
resorbable Mesh.

Immediate post operative clinical & Radiographic 
examination was performed to evaluate any signs of 
dehiscence, infection, membrane exposure.  Six month 
post-operatively, core bone biopsy was performed for 
histological examination of the formed bone using a 
trephine drill at planned position of implant.  
RESULTS: None of the patients showed any signs of wound 
dehiscence, infection, or sinusitis. New bone formation 
was proven radiography, histologically and clinically 
during implant placement(a satisfactory initial stability)  
in both groups .
CONCLUSION: Both Titanium and resorbable meshes was 
reliable and predictable as a space maintaining devices 
after membrane elevation.
KEYWORD: Maxillary sinus, non-graft, implant, mesh, 
titanium, resorbable.
CONCLUSIONS: Mandibular dental arch dimensions were 
significantly changed after lip bumper treatment.
At follow-up, all arch widths were slightly decreased, 
generating an increase of 0.4 mm in crowding, 
considered clinically irrelevant3. Overall the changes 
remained stable after an average 6.3 year follow-up.

Effetti della fotobiomodulazione a livello cellulare 
 
Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Rossi M.1, Garagiola U.1, Kuhn E.1, Spadari F1

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, 
Unità di Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. 

SCOPO: Gli effetti di sorgenti luminose come laser 
depotenziati e diodi a emissione di luce (LED) su 
cellule e tessuti, nota come PBM, costituiscono la base 
della fotomedicina. Questa tecnica di trattamento 
influisce sulla funzione cellulare, sulla proliferazione 
e sulla migrazione e svolge un ruolo importante 
nella rigenerazione dei tessuti. Le cellule staminali 
sono elementi utili nella rigenerazione dei tessuti e 
la combinazione di terapia con cellule staminali e 
fotobiomodulazione sembra influenzare positivamente i 
risultati del trattamento.
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MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della 
letteratura, utilizzando il database PubMed e le parole 
chiave “Stem cells photobiomodulation” “mesenchimal 
stem cell photobiostimulation” “LLLT Stem cell”. Sono 
state prese in esame le revisioni sistematiche, le 
revisioni narrative e i case series.
RISULTATI: Secondo una revisione della letteratura di 
Fekrazad et al. i parametri per cui siano visibili effetti 
sulle cellule staminali mesenchimali sono pari a una 
densità di energia del laser di 0,7-9 J/cm2. La potenza 
utilizzata per la luce visibile era di 30-110 mW e quella 
utilizzata per la luce a infrarossi era di 50-800 mW. 
Quasi tutti gli studi hanno dimostrato che la terapia 
laser a basso livello ha avuto un effetto positivo sulla 
proliferazione cellulare. Risultati simili sono stati trovati 
per i LED; tuttavia, alcuni studi suggeriscono che il 
laser da solo non è efficace e dovrebbe essere utilizzato 
come strumento aggiuntivo. Yoon et al. evidenziano 
un effetto positivo sulla proliferazione degli astrociti 
ipotizzando che il LED a 660 nanometri promuovesse le 
azioni biologiche degli astrociti in coltura aumentando 
i livelli di specie reattive dell’ossigeno. La vitalità 
complessiva delle cellule in coltura non è cambiata 
dopo l’esposizione al LED; tuttavia, la proliferazione 
specifica degli astrociti è stata osservata dall’aumentata 
co-espressione di GFAP e bromodeossiuridina (BrdU)/
Ki67. Inoltre, il LED a 660 nanometri fornisce prove 
di differenziazione, come mostrato dalla diminuzione 
della coespressione Oct4 e GFAP e dall’aumento 
dell’espressione di nestina e aldh1L1. Quindi un LED a 
660 nanometri può modificare la proliferazione degli 
astrociti, che suggerisce l’efficacia dell’applicazione 
terapeutica del LED in vari stati patologici del sistema 
nervoso centrale. Diversi studi sono stati effettuati 
per quanto riguarda la guarigione delle ferite e dei 
tessuti. Le cellule irradiate hanno dimostrato un tasso 
di proliferazione più elevato e una maggiore capacità 
di migrazione associata a un moderato aumento della 
produzione di ROS senza un aumento significativo 
dello stress ossidativo e dei processi attivati dallo 
stress ossidativo. L’emissione a infrarossi ha stimolato 
il consumo di ossigeno mitocondriale e la sintesi di 
ATP nelle cellule HECV. Una breve irradiazione non ha 
influenzato la vitalità delle cellule HECV, ma ha portato 
piuttosto a una stimolazione del tasso di guarigione 
delle ferite, probabilmente sostenuta dalla stimolazione 
dell’attività mitocondriale mediata da ROS.
CONCLUSIONI: Gli studi confermano un potenziale effetto a 
livello cellulare della fotobiomodulazione, che può essere 
utilizzata in diversi ambiti, in particolare nelle
sperimentazioni per rigenerare i tessuti.

Fibroma ossificante del cavo orale: chirurgia 
laser assistita 

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Bosotti M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, 

Unità di Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Universitàdi Milano. 

SCOPO: Un fibroma ossificante (OF) è un tumore benigno 
che si localizza esclusivamente a livello della gengiva. È 
tipicamente giovanile anche se può riscontrarsi in ogni 
fascia d’età ed è più frequente nelle donne. Il principale 
sintomo clinico è il gonfiore dei tessuti molli e iperplasia 
delle ossa colpite, che può portare a disturbi estetici e 
funzionali. La presenza di dolore, parestesia, trisma 
o reperti occlusali dentali viene osservato a seconda 
della sede di comparsa. Il fibroma ossificante ha come 
sottotipo la variante giovanile (JOF), che di solito si verifica 
all’interno della regione maxillo-facciale di bambini e 
giovani adulti. È differenziata dalla sua variante adulta in 
base all’età, alla sede, al comportamento e caratteristiche 
microscopiche. JOF è diviso in due categorie distinte: il 
trabecolare e lo psammomatoide. Trabecular JOF (JTOF) è 
identificato dalla presenza di trabecole e osteoide fibrillare 
e tessuto osso. Il tipo psammomatoide (JPOF) è identificato 
dalla presenza di piccole concrezioni uniformi che 
imitano lo psammoma. Lo scopo è illustrare una metodica 
chirurgica laser assistita per la gestione della patologia.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della 
letteratura, utilizzando il database PubMed e le parole 
chiave “Fibro-osseous lesion” “fibro-osseous lesion 
surgery” “fibro-osseous lesion diagnosis”. Sono state prese 
in esame le revisioni sistematiche, le revisioni narrative e 
i case series.
RISULTATI: L’asportazione chirurgica è il trattamento 
di scelta per il fibroma ossificante. Tradizionalmente 
le lesioni di questo tipo sono trattate tramite la 
chirurgia con lama di bisturi, associata talvolta all’uso 
dell’elettrocoagulazione. Una problematica rilevante però 
di queste lesioni è il tasso di recidiva che è compreso 
tra il 7 e il 45%. Negli ultimi decenni, con lo sviluppo 
delle tecnologie, sono state sperimentate tecniche di 
escissione laser assistite. Un tipo di laser particolarmente 
efficace, è il laser Nd:YAG, che consente minimo 
sanguinamento e minimo discomfort post operatorio. 
Iyer et al., infatti, hanno riportato un caso di escissione 
di fibroma ossificante con pochissimo sanguinamento 
intraoperatorio, dolore postoperatorio e senza l’uso di 
sutura ed eccellente guarigione dopo una settimana, 
suggerendo che l’asportazione laser sia una delle migliori 
opzioni per la gestione dei FO. Carrera et al. riportano 
il successo dell’uso di laser CO2 per la gestione della 
patologia. Più recentemente sia Chawla et al. che Gulati et 
al. hanno utilizzato il laser a diodi per l’escissione del FO, 
notando che non vi erano segni di recidiva in follow up che 
andavano da 6 mesi a un anno.
CONCLUSIONI: Il minimo sanguinamento intraoperatorio 
e minimo il dolore postoperatorio, la facilità d’uso e 
l’accettazione del paziente sono vantaggi garantiti 
dall’escissione laser assistita, dimostrandosi una modalità 
di trattamento migliore rispetto ad altre procedure 
chirurgiche convenzionali più invasive. Il laser si rivela 
così una metodica praticabile ed efficace nella gestione 
della patologia. Sebbene i follow up siano favorevoli al 
contrasto della recidiva, sarebbe opportuno valutare su 
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periodi più lunghil’effettiva estinzione della lesione. 

Effetto della fotobiomodulazione sul carcinoma 
orale squamocellulare: revisione sistematica della 
letteratura

M. Pellegrini1, F. Pulicari1, M. Porrini1, U. Garagiola1, F. Spadari1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda.

INTRODUZIONE: La fotobiomodulazione (PBM) è nota per 
la sua capacità di favorire la guarigione delle ferite 
attraverso la stimolazione dei processi cellulari, come 
la proliferazione, la migrazione e la differenziazione. 
Tuttavia, i suoi effetti sulla proliferazione delle cellule 
maligne o pre-maligne rimangono incerti. Lo scopo 
di questa revisione è quello di valutare l’effetto 
inibitorio o biostimolante della PBM sul carcinoma orale 
squamocellulare (OSCC).
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata condotta attraverso 
i database PubMed (MEDLINE) e Scopus utilizzando i 
seguenti termini MeSH: “apoptosis”, “cell proliferation”, 
“low-level Laser therapy”, “photobiomodulation” 
e “squamous cell carcinoma”. Sono stati presi in 
considerazione gli articoli pubblicati negli anni dal 1997 al 
2022 e l’ultima ricerca è stata effettuata il 27 agosto 2022. 
La ricerca primaria ha identificato 140 articoli e, a seguito 
dell’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione, 
16 articoli sono stati inclusi e analizzati nella presente 
revisione.
RISULTATI: Lo studio di Amaroli et al. ha evidenziato un 
aumento della produzione di ATP mitocondriale, da parte 
delle cellule tumorali, in seguito all’esposizione mediante 
Laser a diodo a 808 nm e 980 nm, stimolandone così 
l’apoptosi. Diversamente, Ravera et al. ha dimostrato 
che l’irradiazione mediante Laser a diodo a 808 nm 
determina non solo una diminuita funzione energetica 
mitocondriale, ma anche una parziale inefficienza 
della fosforilazione ossidativa, causando un’ulteriore 
riduzione della produzione di energia e un aumentato 
stress ossidativo. Indipendentemente dall’effetto della 
PBM sull’attività mitocondriale, le cellule tumorali non 
sembrano in grado di contrastare lo stress ossidativo 
generato, nonostante l’aumento dell’attività enzimatica 
del glutatione reduttasi, probabilmente a causa di una 
grave inibizione dell’attività enzimatica della catalasi. 
Questi dati sono confermati dal diminuito rapporto tra 
Bcl2 (B-cell lymphoma 2) e Bax (Bcl-2 associated X, 
apoptosis regulator) e dall’inibizione di p53, attivando così 
l’apoptosi. Lo studio di Shirazian et al. ha evidenziato che 
l’irradiazione mediante Laser a diodo a 660 nm e a 810 
nm può avere effetti inibitori sulla proliferazione delle 
cellule tumorali. In letteratura, tuttavia, i risultati sono 
controversi poiché alcuni studi hanno dimostrato che la 

PBM può facilitare la proliferazione e l’invasione delle 
cellule tumorali influenzando l’espressione della ciclina 
D1, della β-catenina, dell’E-caderina, della MMP-9 e della 
via di segnalazione Akt/mTOR. 
CONCLUSIONI: Gli effetti della PBM sulle cellule tumorali 
non risultano definitivamente compresi poiché alcuni 
studi supportano l’evidenza che la PBM possa stimolare 
la proliferazione delle cellule tumorali. Questi risultati 
suggeriscono che il suo utilizzo dovrebbe essere evitato 
in situazioni in cui l’aumento della proliferazione e 
dell’invasione cellulare può disturbare l’equilibrio tra 
cellule e tessuti.

Possibili benefici della fotobiomodulazione nella 
mucosite orale: revisione della letteratura

M. Pellegrini1, F. Pulicari1, M. Bosotti1, U. Garagiola1, F. Spadari1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda.

INTRODUZIONE: La mucosite orale (OM) rappresenta uno 
degli effetti avversi più comuni della chemioterapia e 
della radioterapia nei pazienti con neoplasie del distretto 
testa-collo (HNC). La fotobiomodulazione (PBM) potrebbe 
rappresentare un trattamento non invasivo per la 
prevenzione e la gestione dell’OM. Infatti, molti studi 
ne hanno dimostrato la sua efficacia, tuttavia, i suoi 
effetti risultano ancora oggetto di dibattito nonostante la 
crescente letteratura degli ultimi anni. Lo scopo di questa 
revisione è quello di evidenziare lo stato dell’arte riguardo 
gli effetti della PBM sull’OM.
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata condotta attraverso 
i database PubMed (MEDLINE) e Scopus utilizzando i 
seguenti termini MeSH: “chemoradiotherapy”, “head and 
neck cancer”, “low-level Laser therapy”, “oral mucositis” e 
“photobiomodulation”. Sono stati presi in considerazione 
gli articoli pubblicati negli anni dal 1997 al 2022 e 
l’ultima ricerca è stata effettuata il 25 agosto 2022. La 
ricerca primaria ha identificato 96 articoli e, a seguito 
dell’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione, 
16 articoli sono stati inclusi e analizzati nella presente 
revisione.
RISULTATI: 14 trial clinici controllati hanno evidenziato 
che la PBM eseguita con lunghezze d’onda comprese 
tra 630-670 nm e 780-830 nm e applicata con dosi di 
1-6 J ha ridotto la prevalenza, la gravità, la durata e il 
dolore associato a OM in pazienti con HNC. Inoltre, le 
linee guida della Multinational Association of Supportive 
Care in Cancer e dell’International Society for Oral 
Oncology hanno suggerito l’efficacia della PBM nella 
prevenzione dell’OM nei pazienti con HNC. Lo studio di 
Oton-Leite ha evidenziato come la PBM riduca la gravità 
dell’OM, determinando una diminuzione significativa 
delle concentrazioni salivari di EGF, VEGF, IL-6 e FGF. 
Inoltre, è stata osservata una riduzione dei livelli di IL-
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1β, TNF-β, IL-10, TGF-β, MMP2/TIMP2, MMP9/TIMP2. Lo 
studio di Bensadoun, inoltre, ha suggerito il seguente 
protocollo operativo per la gestione dell’OM: lunghezza 
d’onda compresa tra 633-685 nm o 780-830 nm, una 
potenza compresa tra 10 e 150 mW, una densità di energia 
di 2-3 J/cm2 e, infine, una frequenza di 2-3 volte alla 
settimana fino a una frequenza giornaliera eseguita 
su singoli punti della lesione. Infine, gli studi indicano 
che la PBM può essere applicata per via intra- o extra-
orale, con un conseguente effetto sulle strutture a 
rischio di OM per via transcutanea, migliorando così la 
facilità di somministrazione e l’efficacia del trattamento. 
L’insufficiente numero di trial clinici controllati 
randomizzati, in doppio o triplo cieco, determina un forte 
rischio di bias nell’interpretazione dei risultati ottenuti 
dagli studi ad oggi presenti in letteratura.
CONCLUSIONI: É possibile che la PBM riduca la gravità e 
il dolore associato a OM, tuttavia, sono necessari studi 
clinici controllati randomizzati di maggiori dimensioni per 
comprenderne l’effetto reale. 

IL TRATTAMENTO CON LASER CO2 DI UNA PLACHIA 
RECIDIVANTE: CASE REPORT

D’Urso L., De Martis D., Cigognini L., Ghizzoni M., Minardi M., Del 
Corso L., Gariboldi F., Ferrero A., Vitale M.C.

Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche; 
Sezione di Odontoiatria; Unità di Ortodonzia e Odontoiatria Pediatrica; 
Università di Pavia; Italia.

OBIETTIVI: La Leucoplachia è una placca bianca non 
caratterizzabile in un’altra condizione né da un punto di 
vista clinico e né da un punto di vista istopatologico (OMS).
E’ considerata una lesione precancerosa perché presenta, 
rispetto alla mucosa normale, una maggiore potenzialità di 
trasformazione maligna.  
Ha un’incidenza del 3% ed una netta preferenza per il 
sesso maschile, soprattutto in individui con età superiore 
ai 40 aa, riscontrando un picco di prevalenza intorno ai 60 
aa: infatti, in soggetti con età inferiore ai 30 aa l’incidenza 
è minore del 1%. 
I fattori di rischio principali sono: masticazione foglie di 
Betel, fumo di sigaretta, C. Albicans e HPV, anche se verso 
questi ultimi ci sono pareri controversi. 
Il trattamento prevede l’eliminazione dei fattori di 
rischio e successivamente l’escissione chirurgica della 
lesione. Il rischio di recidiva è del 10-30% nei casi trattati 
tradizionalmente, mentre la sua ricomparsa risulta 
significativamente minore nei casi trattati con laser.
L’obiettivo di questo studio è di presentare un caso di 
Leucoplachia recidivante trattato mediante chirurgia 
ablativa con laser CO2. Metodica che, stimolando le 
molecole di H2O (cromoforo selettivo), foto-vaporizza 
i tessuti, permettendo una chirurgia esangue grazie 
all’effetto della foto coagulazione.
MATERIALI E METODI: Nel febbraio 2020 si è presentato alla 
nostra attenzione un paziente di sesso maschile di 53 
anni, con una lesione biancastra a livello della mucosa 

gengivale inferiore nella regione compresa tra l’elemento 
3.3 e 4.3. La lesione si presentava piana ed omogenea con 
margini definiti che seguivano l’andamento della linea 
muco-gengivale. 
All’anamnesi il paziente riferisce di fumare circa 20 
sigarette/die, non soffre di alcuna patologia sistemica, 
non ha allergie e non è sottoposto ad alcun tipo di 
farmacoterapia.
Il paziente inoltre riferisce che la zona in questione 
era stata interessata tre anni prima da una lesione 
leucoplasica e che era stata escissa chirurgicamente 
mediante bisturi a lama fredda, diagnosi confermata 
dall’esame istologico.
Dato l’aspetto della lesione, la storia clinico-patologica, 
la zona interessata e l’abitudine al fumo di sigaretta si è 
deciso di procedere mediante chirurgia laser assistita, 
utilizzando un laser CO2 (El.En, Firenze, Italia ) con i 
seguenti parametri: potenza 5W, modalità d’emissione 
continua con raggio focalizzato. Dopo aver delimitato 
la lesione, si è passati a foto-vaporizzarla con il laser e 
successivamente ad asportarla con un Klemmer.
Non sono stati applicati impacchi parodontali o altre 
medicazioni e la guarigione è avvenuta per seconda 
intenzione senza particolari complicanze.
Al controllo dopo 20 giorni la zona risultava guarita 
e riepitelizzata ed il paziente non riferiva particolare 
sintomatologia o fastidio.
RISULTATI E CONCLUSIONI: Numerosi studi scientifici hanno 
ampiamente dimostrato il minor tasso di recidiva nei casi 
laser-assistiti. Con la nostra esperienza clinica e i risultati 
scientifici presenti in letteratura possiamo ritenere sicuro 
ed affidabile l’utilizzo del laser CO2 nel trattamento di 
lesioni precancerose.

La biostimolazione laser nel trattamento della mucosite 
orale (OM) indotta da chemioterapia (CT) e da trapianto 
di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) in pazienti 
pediatrici: un nuovo protocollo operativo

F. Gariboldi, A. Ferrero, M. Minardi, L. Del Corso, M. Ghizzoni, L. 
Cigognini, L. D’Urso, D. De Martis, M. C. Vitale

Dipartimento di Scienze Cliniche, Chirurgiche, Diagnostiche e 
Pediatriche, Sezione di Odontoiatria, Unità di Ortodonzia e Odontoiatria 
Pediatrica, Università di Pavia, Italia

SCOPO: La Mucosite Orale (OM), condizione infiammatoria 
debilitante del cavo orale e, in casi gravi, dell’apparato 
gastrointestinale, è una delle complicanze più frequenti 
dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) 
e chemioterapia (CT), in quanto gli agenti antineoplastici 
causano un danno al DNA cellulare, che porta a sua volta a 
riduzione del turnover e apoptosi.
La OM inizia 2-12 giorni dopo la CT e/o HSCT come 
eritema e atrofia della mucosa, mentre l’ulcerazione franca 
appare 7-14 giorni dopo, con rischio di sanguinamento e 
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sovrainfezione fungina o batterica.
Secondo la scala Who la OM si evolve in 4 stadi: i gradi 1 e 
2 sono associati a fastidio e dolore, mentre i più gravi sono 
il 3, che si presenta con eritema, edema o ulcere dolorose 
richiedenti idratazione endovenosa, e il 4, richiedente 
nutrizione parenterale.
Lo scopo dello studio è stato dimostrare l’efficacia di un 
protocollo di terapia laser ad alta potenza (HPTL) di classe 
IV nel trattamento della OM in pazienti oncoematologici 
pediatrici sottoposti a HSCT o CT, con il fine di indurre una 
migliore guarigione e una ridotta infiammazione, rispetto 
alla tradizionale terapia laser a bassa potenza (LLLT).
MATERIALI E METODI: Il protocollo è stato eseguito 3-6 giorni 
dopo la fine della CT e/o del HSCT, una volta al giorno 
per quattro giorni consecutivi utilizzando il laser a diodi 
GaAlAs con lunghezza d’onda 970 nm, con potenza di 
uscita 3,2W, duty cycle 50%, frequenza 35-6000Hz, 
durata 230s e dimensione spot 1cm, con modalità 
sfocata e movimento rotatorio.
Lo studio clinico è stato condotto su 16 pazienti di età 
compresa tra i 3 e i 18 anni, affetti da OM >3 grado, mai 
sottoposti a terapia laser e con possibilità di apertura 
della bocca > 2 cm.
I pazienti sono stati divisi casualmente in gruppo Laser 
e gruppo Placebo. In entrambi il trattamento è stato 
eseguito da un operatore A su nove aree del cavo orale, 
sia in zone ulcerate che eritematose. Un operatore B 
in cieco ha eseguito la valutazione della OM con scala 
Who e del dolore con scala VAS a 3, 7 e 11 giorni dopo la 
prima applicazione.
RISULTATI: Il gruppo Laser ha avuto riduzione della VAS, 
delle ulcerazioni e scomparsa dell’eritema già dal giorno 
3, mentre il gruppo Placebo dal giorno 7; un significativo 
miglioramento della OM era già evidente solo nel gruppo 
Laser il giorno 7.
CONCLUSIONI: La riduzione della sensazione di dolore e delle 
lesioni da OM, l’assenza di effetti collaterali e i numerosi 
effetti benefici antalgici, antinfiammatori, antimicrobici 
e biostimolanti della laser terapia incoraggiano a 
considerarla come parte integrante del protocollo 
oncologico per limitare la necessità di ospedalizzazione 
e nutrizione parenterale in pazienti sottoposti a HSCT o 
CT, migliorandone così la qualità della vita. Tuttavia, per 
confermare l’efficacia della terapia laser nella prevenzione 
e nel controllo della OM in pazienti oncoematologici 
pediatrici saranno necessarie ulteriori ricerche.

Valutazione dell’effetto analgesico nell’immediato 
periodo postoperatorio dopo biopsie della mucosa 
orale mediante fotobiomodulazione (PBM) con laser a 
diodi 980 nm: studio pilota caso controllo

A. Balocco, A. Gambino, A. Cafaro, PG. Arduino, R. Broccoletti

Dipartimento di Scienze Chirurgiche sezione di Medicina Orale CIR 
Dental School Università di Torino
 

INTRODUZIONE: La fotobiomodulazione è una forma di terapia 
con la luce tramite un processo non termico che coinvolge 
cromofori endogeni che provocano eventi foto fisici e 
fotochimici a vari livelli biologici.  Questo processo si 
traduce in risultati terapeutici come la riduzione del dolore 
e dell’infiammazione, immunomodulazione e promozione 
della guarigione delle ferite e della rigenerazione dei 
tessuti. L’azione della PBM sul dolore si esplica sia a livello 
delle fibre nervose periferico (impedendo la risalita dello 
stimolo doloroso ai centri superiori, sia determinando 
il rilascio degli oppioidi endogeni, sia modulando 
l’infiammazione controllando l’edema, riducendo lo stress 
ossidativo con maggior apporto di ossigeno ed aumento 
dell’attività di macrofagi e neutrofili.
MATERIALI E METODI: Sono stati selezionati 30 pazienti 
afferenti al reparto di Medicina Orale della Dental 
School-Università di Torino che dovevano sottoporsi 
a biopsia su lesioni di natura benigna delle mucose 
orali; in maniera casuale sono stati divisi in 2 
gruppi: Gruppo 1 (gruppo PBM) e Gruppo 2 (gruppo 
controllo). Sono state effettuate 3 sedute terapeutiche 
(il giorno dell’intervento, dopo 36 ore ed al momento 
della rimozione sutura), ad ogni paziente è stato fatto 
compilare un questionario sul decorso postoperatorio 
su cui indicare anche l’entità del dolore mediante scala 
VAS e numero di antidolorifici eventualmente assunti. 
Dallo studio sono stati esclusi i pazienti con pregressi 
o sospetti carcinomi, lesioni potenzialmente maligne e 
malattie disimmuni nel distretto testa-collo, donne in 
gravidanza e portatori di pacemaker.
È stato utilizzato un laser a diodi 980 nm (DMT, Lissone, 
Italia), tecnica punto a punto a distanza di circa 2 mm 
dall’area da irradiare con manipolo collimato con profilo 
gaussiano avente superficie di 0,3 cm2.  I parametri 
usati sono stati: Fluenza 4 J/cm2, PD 1 W/cm2, tempo di 
irradiazione 4 secondi per punto.
RISULTATI: Il totale dei pazienti è stato 30: 15 per il gruppo 
PBM (5 M e 10 F di età media di 63.3aa) e 15 per il gruppo 
2 (5 M e 10 F di età media di 60,63 aa).
L’analisi dei dati in nostro possesso ha rilevato: media 
della scala VAS più bassa nel gruppo 1 rispetto al gruppo 
controllo e sempre più basso il numero di analgesici 
assunti nel gruppo laser rispetto al gruppo controllo.
CONCLUSIONI: I nostri risultati hanno confermato 
quanto presente in letteratura circa il controllo della 
sintomatologia algica nell’immediato postoperatorio 
mediante fotobiomodulazione laser. Sarebbe auspicabile 
effettuare studi con numerosità del campione più grandi, 
confrontando anche varie lunghezze d’onda.

Efficacia di low level laser therapy e PRGF nella 
riduzione della morbilita’ post-operatoria associata a 
chirurgia dei terzi molari

C. Porrini1*, F. Pulicari1, M. Pellegrini1, E. del Rosso1, M.Porrini1, F. 
Spadari1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
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Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda

INTRODUZIONE: i terzi molari inclusi può portare a diverse 
complicanze post-operatorie, tra le quali dolore, trisma 
ed edema. Il PRGF è un derivato di sangue autologo 
che stimola la rigenerazione tissutale promuovendo e 
accelerando la guarigione. Questo studio si propone di 
valutare l’efficacia
del Plasma Rich in Growth Factors (PRGF) in associazione 
alla Low Level Laser Therapy (LLLT), con effetti 
fotobiostimolatori, nella riduzione di queste complicanze.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati 40 pazienti con un 
grado simile di difficoltà chirurgica di estrazione (valutata 
tramite ausilio di CBCT, OPT e classificazione di Winter e 
Pell e Gregory).
Di ogni paziente sono stati raccolti dati sul dolore 
(attraverso la scala VAS e il questionario MC Gill Pain 
Questionnaire) e misurazioni di edema e trisma in 5 
intervalli di tempo: prima dell’intervento (T0), subito 
dopo l’intervento (T1), 48 ore dopo l’intervento (T2), 7 e 
15 giorni dopo l’intervento (T3 e T4). I pazienti sono stati 
randomicamente divisi in 4 gruppi:
-nel gruppo 1 i pazienti sono stati sottoposti a prelievo 
di sangue, subito centrifugato e sottoposto ad un 
procedimento per ottenere coagulo e membrana di 
fibrina PRGF da inserire nella cavità post estrattiva. Dopo 
l’estrazione veniva fatta un’applicazione con protocollo 
Laser (LLLT) in sede intra e extra orale, da ripetere a 48 
ore e 7 giorni.
-nel gruppo 2 sono stati sottoposti ad applicazione di PRGF 
ma non a LLLT 
-nel gruppo 3 ai pazienti sono state effettuate sedute di 
LLLT a T1, T2 e T3 in sede di sutura e a livello del muscolo 
massetere come nel gruppo 1.
-il gruppo 4 era il gruppo di controllo.
RISULTATI: Dai risultati preliminari su un primo campione 
di 40 pazienti possiamo osservare come, per tutte e tre le 
variabili in esame, si assista ad una riduzione significativa 
di complicanze in pazienti del gruppo 1 rispetto agli altri 
tre gruppi a T2 e T3 (p<0.05). Anche i pazienti dei gruppi 
2 e 3 avevano minore ricorrenza di complicanze rispetto 
al gruppo controllo (gruppo 4) seppur non statisticamente 
significativa. Nel gruppo 2 si sono osservati migliori 
risultati in termini di edema rispetto al gruppo 3, mentre 
nel gruppo 3 trisma e dolore hanno ottenuto valori migliori 
rispetto al gruppo 2.
CONCLUSIONI: I risultati preliminari ci confortano nel 
proseguire la ricerca data la marcata riduzione di 
complicanze post-operatorie nei pazienti trattati con PRGF 
e LLLT rispetto agli altri gruppi presi in esame. L’utilizzo 
combinato di queste due metodiche nei siti post-estrattivi 
ha determinato nei pazienti una diminuita intensità del 
dolore post-operatorio, dell’edema e del trisma senza 
richiedere l’assunzione di farmaci antidolorifici nel 
decorso post-operatorio, rispetto ai pazienti del gruppo 
controllo.

Trattamento con laser a diodo in paziente 
sclerodermico

C. Porrini1*, F. Pulicari1, M. Pellegrini1, M. Porrini1, A. B. Giannì1, F. 
Spadari1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda.

INTRODUZIONE: La Sclerodermia è una patologia 
multisistemica del connettivo, caratterizzata dal 
progressivo ispessimento e fibrosi della cute e degli 
organi interni nonché da un diffuso danno e obliterazione 
microvascolare. Le manifestazioni orali della Sclerodermia 
rappresentano una conseguenza diretta sia della 
sostituzione da parte del collagene dei normali tessuti, 
sia del deposito del collagene stesso intorno a strutture 
nervose e vascolari. Le manifestazioni più frequenti, 
presenti in circa il 40% dei pazienti con Sclerosi 
Sistemica, che coinvolgono il cavo orale sono: xerostomia, 
microstomia, carie, aumento del rischio di malattia 
parodontale, erosione dello smalto, riassorbimento 
mandibolare, neuropatia del trigemino, telangectasie del 
viso e delle mucose.
MATERIALI E METODI: Un paziente di 54 anni di origine italiana 
si presenta presso l’ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale della U.O.C. di Odontostomatologia e Chirurgia 
Maxillo Facciale dell’Ospedale Maggiore Policlinico 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda di Milano per la valutazione 
di lesioni vascolari al labbro superiore ed inferiore. Il 
paziente riferisce sanguinamento di alcune lesioni e 
diagnosi di Sclerodermia effettuata dal medico curante. 
All’esame clinico obiettivo presenta lesioni puntiformi 
di diametro massimo 3mm, le mucose orali risultano 
moderatamente iperemiche e normo- irrorate.
Previa applicazione di anestesia topica Luan 2%, il 
paziente è stato sottoposto alla diatermocoagulazione delle 
lesioni vascolari tramite l’utilizzo di laser a Diodo con 
doppia lunghezza d’onda 980 nm e 645 nm ad emissione 
continua, con potenza 3 W e fibra da 300 micron. Il 
trattamento è stato eseguito con la tecnica della diascopia.
RISULTATI: Il paziente trattato non ha riferito sintomatologia 
algica, non ha presentato sanguinamento post-operatorio, 
non ha assunto antidolorifici e non ha avuto disagi 
nei giorni seguenti l’intervento. Non si sono osservate 
complicanze settiche locali. Abbiamo riscontrato un 
miglioramento progressivo dei parametri clinici circa la 
guarigione dei tessuti trattati con restitutio ad integrum 
dopo 15 giorni. Il follow-up clinico, stabilito con visite di 
controllo ogni 15 giorni e della durata di quattro mesi, 
ha confermato la stabilità dei trattamenti eseguiti con il 
laser a diodo sulle lesioni vascolari, in assenza completa di 
recidive clinicamente rilevabili.
CONCLUSIONI: Quindi si ha conferma ancora una volta 
che corrette applicazioni di una luce Laser a Diodo, 
nel trattare lesioni vascolari oro- mucose a basso 
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flusso, anche in un paziente con sclerodermia possono 
determinare localmente significativi e soprattutto stabili 
effetti terapeutici, grazie alle spiccate capacità foto-
coagulative. I trattamenti eseguiti con questa tipologia di 
laser permettono di ottenere: tempi di guarigione ridotti, 
soddisfacenti recuperi estetici, assenza di complicanze 
infettive e di sintomatologia algica.

Chirurgia endodontica con Er:YAG laser: una 
valutazione stereomicroscopica su modelli ex-vivo”

Ruggeri Kevin1, Ferrari Luca1, Antonelli Rita1, Peracchia Marianna1, 
Vescovi Paolo1, Meleti Marco1

1Centro Universitario di Odontoiatria, Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università di Parma

INTRODUZIONE: La chirurgia endodontica è una terapia mirata 
all’eliminazione di lesioni periapicali persistenti, in genere 
dopo il fallimento di trattamenti canalari ortogradi. La 
resezione dell’apice radicolare viene tradizionalmente 
eseguita mediante fresa diamantata oppure mediante 
ultrasuoni con un taglio di 45° rispetto l’asse maggiore 
radicolare. Tuttavia, dagli anni ’90, a questi metodi si è 
affiancato l’impiego del Laser ad Erbio (Er:YAG). Questo 
studio si propone due scopi: 
1. effettuare una revisione della letteratura, comparando 
vantaggi e svantaggi dell’utilizzo del Laser in questo 
approccio terapeutico rispetto alle tecniche già utilizzate 
in precedenza;
2. valutare l’efficienza del taglio delle due principali 
modalità dell’erbio (QSP e SSP) rispetto alla classica fresa 
diamantata, su un modello ex vivo. 
MATERIALI E METODI:  
1. Sul motore di ricerca MEDLINE sono stati selezionati e 
analizzati 27 articoli relativi all’impiego di Laser Er:YAG 
nella chirurgia endodontica con le seguenti KeyWords: 
“Er:YAG laser and endodontic surgery”, “Erbium:YAG 
laser and apicoectomy”, “Er:YAG laser and endodontics”, 
“Er:YAG laser and apicoectomy” and “Erbium:YAG laser 
and endodontics “. 
2. Trenta elementi dentari monoradicolati (incisivi 
superiori e inferiori, canini superiori e inferiori e 
premolari inferiori) estratti sono stati campionati, 
decoronati e trattati endodonticamente (con tecnica 
di sagomatura step-back e otturazione canalare a 
condensazione verticale e gutta-carrier). I denti sono stati 
successivamente suddivisi in 3 gruppi, per ognuno dei 
quali è stata effettuata la resezione apicale con differenti 
strumenti di taglio: 1. con fresa diamantata tradizionale 
(fresa diamantata 016, granulometria standard, Komet®, 
2. con laser Er:YAG in modalità QSP (Quantum Square 
Pulse, energy 600 mJ, frequency 10 Hz, Power 6 W, with 
a rate of water/air 4:6) e 3. con Er:YAG in modalità SSP 
(Super Short Pulse, energy 300 mJ, frequency 30 Hz, 
Power 9 W, with a rate of water/air 4:6). I campioni sono 
stati quindi analizzati con uno stereomicroscopio (SMZ25, 
NIKON, Tokyo, Japan), valutando i seguenti parametri: 
omogeneità di taglio, eventuale presenza di detriti e tempo 

di esecuzione. 
RISULTATI: I dati presenti in letteratura non sono totalmente 
concordi sui vantaggi ottenuti con l’utilizzo del Laser; 
tuttavia, 1 su 27 ha mostrato una migliore emostasi, 3 su 
27 assenza di smear-layer, 1 su 27 una superficie liscia, 7 
su 27 minore discomfort per il paziente e 8 su 27 miglior 
performance del materiale da otturazione. Nello studio 
ex-vivo è stata osservata in alcuni casi minore presenza 
di detriti, senza tuttavia differenze statisticamente 
significative.  In relazione agli altri parametri, il laser 
ad erbio rilascia una superficie più omogenea e lineare 
rispetto alla fresa. Il tempo di taglio con Er:YAG SSP e 
la fresa sono paragonabili, mentre con la modalità QSP 
risulta elevato.
CONCLUSIONI: Dai risultati preliminari di questo studio 
pilota, si può ipotizzare che Il laser Er:YAG, utilizzato in 
modalità SSP, sembra rappresentare un efficace strumento 
per la resezione dell’apice radicolare, soprattutto riguardo 
alla velocità e omogeneità del taglio.

Osteotomia con laser Er:YAG: una valutazione 
stereomicroscopica in un modello ex-vivo

Ferrari Luca1, Ruggeri Kevin1, Antonelli Rita1, Vescovi Paolo1, Meleti 
Marco1

1Centro Universitario di Odontoiatria, Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università di Parma

INTRODUZIONE: Le innovazioni tecnologiche nel campo 
ottico sono sempre più frequenti in ambito medico, ed in 
particolare odontoiatrico. Nell’ultimo decennio, i laser 
hanno assunto un ruolo preminente nella chirurgia orale, 
sia mucosa che ossea, offrendo notevoli vantaggi sia per 
l’operatore (es., controllo del sanguinamento) che per il 
paziente (es., riduzione del dolore post-operatorio).
Gli obiettivi del presente lavoro sono:
1. riportare i risultati di una revisione della letteratura, 
progettata per rispondere alla domanda: “quale tecnica 
di osteotomia, tra laser ad Erbio, piezo-chirurgia e fresa 
chirurgica causa minor danno termico e minor aumento di 
temperatura?”
2. riportare i risultati di un’analisi pilota sulle 
caratteristiche dell’osteotomia, confrontando la fresa 
chirurgica e due modalità di utilizzo del laser ad Erbio: 
Medium Short Pulse (MSP) e Quantum Square Pulse QSP.
MATERIALI E METODI:  
1. La revisione è stata effettuata tramite uno screening 
della letteratura nel database Medline, utilizzando come 
termini di ricerca: “Osteotomy and Er:YAG”, “Osteotomy 
and laser”, “Osteotomy and piezosurgery”, “Osteotomy 
and surgical drill”, “Bone heat and Er:YAG”, “Bone heat 
and laser”, “Bone heat and piezosurgery”, “Bone heat and 
surgical drill”. Sono stati inclusi studi in lingua inglese, 
pubblicati dopo il 2010, che trattassero di osteotomia 
con diverse tecniche, su modello umano o animale e che 
valutassero l’incremento termico o il danno termico. Sono 
stati escluse comunicazioni personali, lettere all’editore, 
revisioni e atti di conferenza. Sono stati esclusi studi 
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che trattassero di preparazione del sito implantare e di 
chirurgia dei tessuti molli.
2. Nello studio pilota sono stati creati 15 blocchetti di 
tessuto osseo suino, suddivisi in 3 gruppi e sezionati in 
due parti uguali attraverso 3 tecniche differenti:
- fresa chirurgica montata su manipolo dritto a 40000 rpm 
- laser ad Erbio in modalità MSP, energia 250 mJ, 
frequenza 20 Hz, acqua 4 e aria 6, ottenendo un totale di 5 
Watt di potenza.
- laser ad Erbio in modalità QSP, energia 330 mJ, frequenza 
15 Hz e lo stesso livello di acqua e aria, rispettivamente 4 
e 6, ottenendo un totale di 4.95 Watt di potenza.
Sono stati registrati i tempi di sezione. Le superfici 
di taglio sono state osservate allo stereomicroscopio e 
analizzate con un programma colorimetrico, evidenziando 
le aree con detriti di tessuto osseo.
RISULTATI:
1. Sei articoli su 2275 hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione ed esclusione. L’estrapolazione dei dati ha 
confermato che il laser ad Erbio e la piezo-chirurgia non 
causano danno termico, mentre la fresa chirurgica causa 
un minimo danno termico.
2. L’analisi dei tempi necessari per eseguire le osteotomie 
ha dimostrato che la fresa è lo strumento più rapido per 
eseguire il taglio.
Tuttavia, l’analisi delle superfici di taglio ha evidenziato la 
presenza di una grande quantità di smear layer e detriti 
di tessuto osseo nei tagli eseguiti con la fresa chirurgica, 
sia nell’area dell’osso corticale, che trabecolare. Nei tagli 
con il laser in modalità MSP non sono presenti né detriti 
né smear layer nell’area corticale, e le lacune trabecolari 
sono pervie e pulite. La modalità QSP ha ottenuto risultati 
ancora migliori rispetto a MSP. 

Efficacia della fotobiomodulazione laser in pazienti con 
lichen planus orale

Arianna Baldin, Alissa Berti, Andrea Roccon, Alessandro Clair, 
Christian Bacci

Ambulatorio di Patologia e Medicina Orale e Diagnostica 
Odontostomatologica, UOC Clinica Odontoiatrica, Dipartimento di 
Neuroscienze, Università degli Studi di Padova

INTRODUZIONE: Il Lichen Planus Orale (OLP) è una malattia 
infiammatoria cronica non infettiva che colpisce la mucosa 
del cavo orale. Ci sono due forme principali di OLP: 
reticolare ed erosivo, quest’ultimo può provocare notevole 
sintomatologia dolorosa, portando in alcuni casi ad una 
compromissione della qualità di vita. L’eziopatogenesi 
dell’OLP non è ancora stata chiarita completamente. I 
corticosteroidi topici sono la terapia di prima scelta per il 
trattamento del OLP sintomatico, tuttavia se utilizzati per 
lunghi periodi possono portare alla comparsa di effetti 
indesiderati. La fotobiomodulazione laser è stata proposta 
in letteratura come trattamento alternativo per questa 
patologia in virtù del suo effetto anti-infiammatorio, 
analgesico e di un numero ridotto di effetti indesiderati.
SCOPO DELLO STUDIO: lo scopo di questo studio è valutare la 

sintomatologia dolorosa tramite scala VAS prima e dopo un 
ciclo di fotobiomodulazione laser in pazienti con diagnosi 
clinica e istologica di OLP.
MATERIALI E METODI: sono stati selezionati i pazienti che da 
gennaio 2021 ad agosto 2022 si sono sottoposti ad un ciclo 
di fotobiomodulazione. Un ciclo è composto da una seduta 
a settimana per cinque settimane. Viene utilizzato un 
laser a diodi con lunghezza d’onda 980nm con manipolo 
ad onda piana (flat top). Il disagio è stato valutato mediante 
scala VAS all’inizio e al termine di ogni seduta (punteggio 
da 0 a 10: 0 è “nessun dolore” e 10 è “peggiore dolore 
possibile”). Sono state testate due ipotesi: se la media delle 
VAS pre e quella delle VAS post trattamento siano uguali 
e se la media delle VAS pre sia maggiore della media delle 
VAS post. La VAS pre trattamento è stata confrontata con 
la VAS post con un test t di Student. È stato considerato 
statisticamente significativo un p-value inferiore a 
0.05. L’analisi statistica è stata effettuata con R 4.1 (R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).
RISULTATI: la media delle VAS prima dell’inizio del 
ciclo di fotobiomodulazione (3.58) non è uguale alla 
media del dolore a conclusione del ciclo (2.36) (p-value 
0.06). La media del dolore prima del trattamento è 
significativamente maggiore rispetto alla media alla 
fine del ciclo di fotobiomodulazione laser (p-value 0.03) 
pertanto il trattamento risulta efficace. 
DISCUSSIONE: questo studio ha dimostrato l’efficacia 
della fotobiomodulazione laser nel miglioramento del 
sintomo legato al lichen planus orale. Nonostante il 
campione relativamente ridotto si è ottenuto un risultato 
statisticamente significativo con un intervallo di 
confidenza al 95%. Prospettive future sono la valutazione 
dell’efficacia della fotobiomodulazione sull’estensione delle 
lesioni e in generale l’ampliamento del campione.
CONCLUSIONI: la fotobiomodulazione mediante laser a 
diodo con inserto a onda piana si è rivelata efficace nel 
trattamento del sintomo nel lichen planus orale in forma 
bolloso/erosiva.

Trattamento chirurgico bifasico con high-power laser 
per neoformazioni esofitiche orali con componente 
vascolare: studio retrospettivo

Fabio Dell’Olio, Rosaria Arianna Siciliani, Silvia D’Agostino, Giuseppe 
Barile, Angela Tempesta, Luisa Limongelli, Saverio Capodiferro, 
Gianfranco Favia

Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia, Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM), Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, Bari, Italia

OBIETTIVO: Le neoformazioni orali esofitiche caratterizzate 
da una componente vascolare hanno un alto rischio 
di sanguinamento: spontaneo, secondario a trauma 
accidentale e intraoperatorio. Questo studio presenta 
il trattamento high-power laser fotocoagulativo ed 
escissionale in due tempi come soluzione terapeutica a 
basso rischio emorragico in una serie di neoformazioni 
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orali esofitiche con componente vascolare. 
METODI: Gli autori hanno condotto uno studio retrospettivo 
sui pazienti riferiti all’Unità Operativa Complessa di 
Odontostomatologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” per eventi emorragici associati a neoformazioni orali 
esofitiche con componente vascolare, da gennaio 2021 a 
giugno 2022. Tutte le neoformazioni sono state studiate 
con risonanza magnetica nucleare. Inoltre, la tomografia 
assiale computerizzata è stata utilizzata per lo studio delle 
neoformazioni iuxtaossee. Gli autori hanno utilizzato un 
laser a diodo (GaA1As, A2G laser ‘‘Surgery35,’’ AsG srl, 
Italia) che emette fotoni di lunghezza d’onda media di 800 
± 10 nm da una fibra flessibile in quarzo di calibro 320 µm. 
Ogni applicazione è stata eseguita dopo anestesia locale con 
mepivacaina 3% senza vasocostrittore e con raffreddamento 
esterno intraoperatorio e postoperatorio con ghiaccio. Nel 
primo tempo chirurgico è stata eseguita la fotocoagulazione 
transmucosa delle lesioni erogando 14 W/cm2 in modalità 
pulsata (t-on = 190 ms; t-off = 250 ms; fluenza = 2,66 
J/s), con tecnica no-contact tenendo la fibra a 3 mm dal 
bersaglio.  Dopo trenta giorni, è stato eseguito il secondo 
tempo chirurgico, nel quale è avvenuta l’escissione della 
componente residua di ogni lesione erogando una potenza 
di 7 W/cm2 in modalità continua (fluenza = 7 J/s) a contatto. 
Le neoformazioni escisse sono state sottoposte ad esame 
istologico e studio al microscopio confocale laser. Il follow-
up è durato ulteriori trenta giorni postoperatori. 
RISULTATI: 6 pazienti (4 maschi e 2 femmine) di età media 
di 50,33 ± 14,29 anni sono stati inclusi in questo studio. 
Dopo la fotocoagulazione, si è ridotto il volume di tutte le 
neoformazioni. Inoltre, sono state osservate la risoluzione 
degli eventi emorragici e la riduzione dei traumatismi 
accidentali. All’esame istologico, sono state diagnosticate 
le seguenti lesioni: un sarcoma di Kaposi gengivale in 
paziente con AIDS, tre granulomi piogenici (dei quali 
uno in paziente con sindrome PHACES), teleangectasia 
linguale in paziente con sindrome di Rendu-Osler-Weber e 
un angiocheratoma. Dopo l’escissione, la guarigione delle 
ferite è avvenuta per seconda intenzione e si è completata 
nell’arco dei trenta giorni di follow-up.
CONCLUSIONE: Nell’esperienza degli autori, il trattamento 
chirurgico high-power laser in due tempi è stato efficace 
per le neoformazioni esofitiche con componente vascolare. 
In particolare, questo approccio ha ottenuto l’immediata 
riduzione del volume delle lesioni e del rischio di 
sanguinamento spontaneo, migliorando la qualità di vita 
del paziente già dopo il primo tempo chirurgico.

Fotocoagulazione high-power laser guidata da 
ecografia intraorale HD di malformazioni vascolari 
venose: studio retrospettivo

Fabio Dell’Olio, Rosaria Arianna Siciliani, Silvia D’Agostino, Giuseppe 
Barile, Angela Tempesta, Luisa Limongelli, Saverio Capodiferro, 
Gianfranco Favia

Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia, Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM), Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, Bari, Italia

OBIETTIVO: Lo scopo di questo studio è descrivere il 
trattamento fotocoagulativo con high-power laser 
guidato da ecografia intraorale ad alta definizione per le 
malformazioni vascolari venose.
METODI: Gli autori hanno raccolto i dati dei pazienti riferiti 
all’Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per 
malformazioni vascolari venose intraorali da gennaio 
2018 a luglio 2022. Le malformazioni sono state studiate 
con l’ecografia intraorale ad alta definizione B-mode 
e color/power doppler usando una sonda lineare da 
18 MHz (Logic 9, General Electric Healthcare, USA) e 
classificate per diametro superficiale (≤ 3 cm o > 3 cm) e 
per spessore (≤ 5 mm o > 5 mm). Le malformazioni > 3 cm 
e/o spesse > 5 mm sono state ulteriormente studiate con 
risonanza magnetica nucleare. Per la fotocoagulazione 
è stato utilizzato un laser a diodo (GaA1As, A2G laser 
‘‘Surgery35,’’ AsG srl, Italia) che veicola da una fibra 
flessibile in quarzo di calibro 320 µm una luce di 
lunghezza d’onda media di 800 ± 10 nm. Il protocollo 
di fotocoagulazione transmucosa è stato eseguito in 
tutte le malformazioni con una potenza di 14 W/cm2 in 
modalità pulsata (t-on = 190 ms; t-off = 250 ms; fluenza 
= 2,66 J/s), con tecnica no-contact tenendo la fibra a 3 
mm dal bersaglio. Solo per le lesioni spesse > 5 mm è 
stata eseguita anche la fotocoagulazione intralesionale, 
inserendo 5 mm di fibra nelle malformazioni. Il laser è 
stato applicato previa anestesia locale con mepivacaina 
3% senza vasocostrittore. È stato utilizzato il ghiaccio 
per fornire raffreddamento esterno, intraoperatorio e 
postoperatorio. Ogni paziente è stato seguito in follow-up 
per trenta giorni dopo ogni sessione di fotocoagulazione. 
RISULTATI: 66 pazienti (37 femmine e 29 maschi) di 
età media 43,52 ± 23,74 anni e che presentavano 73 
malformazioni vascolari venose intraorali sono stati 
inclusi nello studio. Nelle 37 malformazioni ≤ 3 cm e 
spesse ≤ 5 mm è stata risolutiva una sola sessione di 
fotocoagulazione. Per le malformazioni spesse > 5 mm (10 
≤ 3 cm; 7 > 3 cm) e nelle 19 spesse ≤ 5 mm ma ampie > 3 
cm sono state necessarie in media 2,61 ± 0,72 sessioni di 
fotocoagulazione per ottenere la risoluzione.
CONCLUSIONE: Nella nostra esperienza, l’ecografia intraorale 
ad alta definizione ha permesso di classificare le 
malformazioni vascolari venose secondo criteri utili a 
fornire un trattamento mirato a ridurre al minimo le 
sessioni di fotocoagulazione necessarie alla risoluzione 
delle lesioni.  

Un dispositivo medico a base di acido ialuronico 
e amminoacidi per la guarigione delle ferite da 
frenulotomia linguale laser nei neonati: studio 
prospettico 

Fabio Dell’Olio1, Rosaria Arianna Siciliani1, Silvia D’Agostino1, 
Giuseppe Barile1, Angela Tempesta1, Luisa Limongelli1, Saverio 
Capodiferro1, Laforgia Nicola2, Gianfranco Favia1
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1Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia, Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM), Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, Bari, Italia
2Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM), Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italia

OBIETTIVO: I dispositivi medici a base di acido ialuronico 
sono stati progressivamente studiati e accettati in 
letteratura come ausili nella gestione dei disturbi orali 
dei neonati. L’obiettivo di questo studio è testare l’impiego 
di un dispositivo medico a base di acido ialuronico e 
amminoacidi nella gestione delle ferite orali in neonati 
sottoposti a frenulotomia linguale laser. 
METODI: Da febbraio a luglio 2022, tutti i neonati sottoposti a 
frenulotomia linguale laser per anchiloglossia sintomatica 
presso l’Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” hanno 
ricevuto un dispositivo medico a base di acido ialuronico 
e amminoacidi (AMINOGAM GEL ®) da applicare sulla 
ferita chirurgica dopo ogni poppata utilizzando un cotton 
fioc, fino al completamento della rimucosizzazione del 
sito. La frenulotomia è stata eseguita previa applicazione 
di anestetico topico, usando un laser a diodo (lunghezza 
d’onda media = 800 ± 10 nm; GaA1As, A2G laser 
‘‘Surgery35,’’ AsG srl, Italia) dotato di fibra flessibile in 
quarzo di calibro 320 µm, erogando una potenza di 5 
W/cm2 in modalità continua (fluenza = 5 J/s) a contatto 
e applicando ghiaccio a fine intervento per fornire 
raffreddamento esterno. I neonati sono stati seguiti in 
follow-up a sette e trenta giorni dall’intervento. Al termine 
del follow-up, è stato sottoposto ai genitori un questionario 
per valutare gli effetti e la tollerabilità del gel nei neonati. 
RISULTATI: 16 neonati sono stati reclutati per questo studio, 
9 maschi e 7 femmine, di età 8,0 ± 1,6 settimane. Tutti i 
genitori sono riusciti con successo ad applicare il gel sulle 
ferite dei neonati. Tutti i genitori hanno segnalato nei 
primi dieci giorni postoperatori uno stato di irrequietezza 
nei neonati che sembrava attenuarsi dopo l’applicazione 
del gel. I genitori di un solo neonato hanno dovuto 
somministrare paracetamolo per gestire il dolore post-
operatorio. In un altro neonato, i genitori hanno notato una 
forma di repulsione nei confronti del gel. Non sono stati 
riportati eventi avversi a seguito delle applicazioni del gel. 
Tutte le ferite sono guarite entro il termine del trentesimo 
giorno di follow-up.
CONCLUSIONE: I risultati di questo studio, basati 
sull’esperienza dei genitori, sembrano supportare 
l’utilizzo del dispositivo medico a base di acido ialuronico 
e amminoacidi nella gestione delle ferite da frenulotomia 
linguale laser nei neonati. Ulteriori studi saranno 
necessari per fornire ulteriore evidenza a sostegno di 
questa pratica.

La fotobiomodulazione nei pazienti a rischio MRONJ 
sottoposti ad estrazioni dentarie: studio retrospettivo

Stendardo V., Pizzuto B., Rocchetti F., Pergolini D., Mohsen A., Del 
Vecchio A.

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillofacciali (Direttore: Prof. Ersilia Barbato)
Master di II Livello sul Laser in Odontostomatologia, progetto EMDOLA 
(Direttore: Prof. Umberto Romeo)

INTRODUZIONE: L’Osteonecrosi dei Mascellari Farmaco-
Relata (MRONJ) è una condizione che può insorgere 
in seguito alla terapia con farmaci antiriassorbitivi 
e/o antiangiogenetici. Il suo sviluppo si verifica 
frequentemente a seguito di procedure invasive come le 
estrazioni dentarie.
In caso di estrazioni dentarie nei pazienti a rischio 
MRONJ, tra le strategie preventive è presente la 
Fotobiomodulazione (FBM). Lo scopo di questo lavoro è 
valutare l’efficacia del protocollo FBM, in fase pre e post-
operatoria, nei pazienti a rischio.
MATERIALI E METODI: È stato condotto uno studio 
retrospettivo su un campione di pazienti con diagnosi 
positiva per assunzione di farmaci antiriassorbitivi e/o 
antiangiogeneteci che richiedevano estrazioni dentarie. Il 
campione raccolto era composto da 24 pazienti che sono 
stati sottoposti ad estrazioni dentarie singole o multiple, 
per un totale di 79, presso l’Ambulatorio MoMax (Medicina 
Orale e Maxillofacciale) del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillofacciali dell’Università 
di Roma La Sapienza. Di questi, 3 erano uomini e 21 
donne, con un’età media era di 70 anni. Di tutti i pazienti, 
10 erano affetti da malattia oncologica e 14 da patologia 
osteometabolica (Osteoporosi).
Per tutti i pazienti è stata prescritta una terapia antibiotica 
a base di Amoxicillina (1g ogni 12 ore) a partire da 2 
giorni fino a 6 giorni dopo l’intervento; inoltre, i pazienti 
sono stati sottoposti a 4 sedute di FBM con il protocollo “5-
1-1-5”, ovvero una seduta di FBM 5 giorni e 1 giorno prima 
dell’intervento e 1 giorno e 5 giorni dopo l’intervento. 
Ogni seduta è stata eseguita con un laser multidiodico 
LUMIX C.P.S. DENTAL (Fisioline, Verduno, Cuneo, Italia). 
Il dispositivo laser è stato impostato sul programma 
“Biostimolazione” con i seguenti parametri: modalità di 
emissione super-pulsata a 30 kHz; potenza di picco in 
apertura a 45 W; potenza media a 0.5 W; modalità non 
a contatto. Ogni sessione aveva la durata di 15 minuti a 
531.4 J/cm2. Le aree sono state irradiate con il laser avente 
lo spot con diametro di 8 mm, in modalità di scansione 
lenta e continua e ad una distanza dal tessuto di circa 1 
cm.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a follow-up ad 1 
settimana, 1 mese e a 3 mesi dall’intervento.
RISULTATI: Di tutti i pazienti, solo 2 hanno sviluppato 
osteonecrosi a seguito delle estrazioni, mentre nei casi 
restanti la guarigione del sito post-estrattivo è risultata 
completa.
CONCLUSIONI: In conclusione, l’utilizzo della 
Fotobiomodulazione in pazienti a rischio può essere 
efficace nella prevenzione di MRONJ a seguito di 
estrazioni dentarie.

Lesioni HPV-Correlate in aree anatomiche di 
complessa gestione intraoperatoria: vantaggi 
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nell’utilizzo del laser 

Guglielmelli T., Mohsen A., Macali F., Pernice E., Stendardo V., Del 
Vecchio A.

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillofacciali (Direttore: Prof. Ersilia Barbato), 
Master di II Livello sul Laser in Odontostomatologia, progetto EMDOLA 
(Direttore: Prof. Umberto Romeo)

INTRODUZIONE: Il Papilloma virus umano (HPV) può 
determinare l’insorgenza di lesioni caratterizzate da 
proliferazione dell’epitelio squamoso stratificato, che 
si presentano con una crescita esofitica, papillare o 
verrucosa. La chirurgia laser nella gestione di queste 
lesioni presenta numerosi vantaggi, tra cui l’emostasi, 
l’assenza di sutura, la decontaminazione della ferita e il 
minimo dolore ed edema post-operatorio. 
OBIETTIVO: L’obiettivo di questo lavoro mira a evidenziare 
come la chirurgia laser, nella gestione di lesioni HPV 
– correlate, presenta delle caratteristiche particolari 
vantaggiose e dunque può essere considerata una valida 
alternativa alla chirurgia convenzionale in particolare per 
quei siti anatomici di difficile gestione chirurgica. 
MATERIALI E METODI: Nella nostra casistica vengono esaminati 
pazienti che presentano lesioni esofitiche papillari e 
verruciformi in aree anatomiche con ridotta visibilità e 
difficile accesso chirurgico. Il gold standard terapeutico 
per queste lesioni risulta essere l’escissione chirurgica 
totale della lesione con successivo esame istologico.  La 
nostra esperienza clinica si basa su l’utilizzo di un 
laser a diodi (Eltech K-Laser srl, Treviso, Italia) con una 
lunghezza d’onda di 445 nm e potenza 3W ad emissione 
continua (CW) con una fibra ottica chirurgica da 320 
µm e una fluenza di 3100 J/cm2. Ai pazienti è stata fatta 
seguire successivamente una dieta semiliquida e fredda 
per i primi giorni post-intervento. Antidolorifici per il 
trattamento del dolore post-operatorio sono stati prescritti 
da assumere solo al bisogno. 
RISULTATI: Le lesioni escisse in toto con laser a diodi 
presentano una guarigione buona avvenuta senza 
complicanze per seconda intenzione. Inoltre, risultano 
assenti dolore e sanguinamenti notturni. La chirurgia 
laser ha presentato elevata compliance dei pazienti. 
In fase intraoperatoria si rileva un ridotto o assente 
sanguinamento con elevata visibilità del sito chirurgico e 
non si rende necessaria l’applicazione di punti di sutura. 
Dalla nostra casistica non si rilevano casi di recidiva.  
Inoltre, il ridotto danno termico dovuto al calore generato 
dal dispositivo laser non altera significativamente il 
campione per la valutazione istologica. 
CONCLUSIONI: Dalla letteratura e sulla nostra esperienza 
si può concludere che la chirurgia laser, date le 
caratteristiche vantaggiose e l’elevata compliance da parte 
dei pazienti, deve essere considerata gold standard per 
il trattamento chirurgico delle lesioni HPV-correlate, in 
particolare per i siti anatomici dove l’utilizzo della lama 
fredda può determinare maggiori rischi intraoperatori e 
un discomfort considerevole per il paziente. 

Il ruolo della fotobiomodulazione nella 
sequestrectomia spontanea in pazienti affetti da 
osteonecrosi dei mascellari correlata a farmaci: studio 
retrospettivo

Macali F., Rocchetti F., Pernice E., Guglielmelli T., Stendardo V., Tenore 
G.  
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillofacciali (Direttore: Prof. Ersilia Barbato), 
Master di II Livello sul Laser in Odontostomatologia, progetto EMDOLA 
(Direttore: Prof. Umberto Romeo)

INTRODUZIONE: La risoluzione delle osteonecrosi dei 
mascellari farmaco – correlata (MRONJ) mediante 
sequestrectomia spontanea riduce la morbilità e il 
rischio di recidive delle procedure chirurgiche. La 
fotobiomodulazione (FBM) è un metodo non invasivo 
nel management delle MRONJ e, grazie ai suoi effetti 
osteogenici, può indurre sequestrectomia spontanea. 
OBIETTIVO: Il presente studio retrospettivo vuole valutare 
se si è verificata o meno sequestrectomia spontanea in 
pazienti affetti da MRONJ e sottoposti a FBM.
Materiali e Metodi: È stata effettuata una revisione delle 
cartelle cliniche dei pazienti affetti da MRONJ afferenti 
presso il nostro ambulatorio dal 2016 al 2022 raccogliendo 
i dati anagrafici e anamnestici. Sono stati considerati 
i seguenti criteri di inclusione: (1) pazienti affetti da 
MRONJ di vario stadio secondo la classificazione SICMF-
SIPMO (2020); (2) sequestrectomia ossea spontanea 
dopo FBM. I criteri di esclusione facevano riferimento 
a pazienti affetti da MRONJ che erano stati sottoposti a 
trattamento chirurgico. Il protocollo di FBM prevedeva 
8 sedute effettuate mediante un laser multidiodico 
(Lumix® C.P.S. ® Dental, FISIOLINE, Verduno, Cuneo, 
Italia) con emissione simultanea a tre lunghezze d’onda, 
650 nm, 810 nm e 910 nm. I parametri del protocollo 
erano 0.6 W (potenza totale erogata), 15 min (durata), 
30 KHz (frequenza) e 577.4 J/cm2 (fluenza totale) in 
modalità scanning nella zona di osteonecrosi. I pazienti 
effettuavano inoltre sciacqui di clorexidina 0,2% e, in caso 
di sovra-infezione, terapia antibiotica.
RISULTATI: Sono stati inclusi 40 pazienti (M: 12; F: 28; 
di età media 75 anni) affetti da MRONJ. Di questi, 9 
pazienti (M: 4; F: 5; di età media 71 anni) hanno mostrato 
sequestrectomia spontanea dopo FBM.  In 5 pazienti (56%) 
l’area osteonecrotica era a carico della mascella, mentre in 
4 pazienti (44%) a carico della mandibola. Tutti i pazienti 
inclusi avevano assunto farmaci anti - riassorbitivi 
(Denosumab) per almeno un anno. La sequestrectomia 
spontanea si è verificata dopo 2 cicli in 3 pazienti, 1 ciclo 
in 4 pazienti e 3 cicli in 2 pazienti. 
CONCLUSIONI: I nostri risultati suggeriscono che la FBM può 
essere un approccio terapeutico valido nella gestione delle 
MRONJ, in considerazione anche delle condizioni generali 
del paziente. La FBM, essendo indolore, ha permesso 
un’ottima compliance da parte dei pazienti. Sono necessari 
ulteriori studi per ottenere dati più rilevanti sull’azione 
della FBM nella gestione delle MRONJ, chiarendo i reali 
benefici che  può apportare. 
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Impiego del laser a diodo nel trattamento chirurgico 
del mucocele, case report

Cigognini L., Del Corso L., Minardi M., Ghizzoni M., D’Urso L., De Martis 
D., Gariboldi F., Ferrero A., Vitale M.C. 
 
Dipartimento Di Scienze Clinico – Chirurgiche, Diagnostiche E 
Pediatriche, Sezione Di Odontoiatria Unità Di Ortodonzia E Odontoiatria 
Pediatrica, Università Di Pavia, Italia

INTRODUZIONE: il mucocele è una lesione comune nei bambini 
e nei giovani adulti che colpisce prevalentemente il labbro 
inferiore (60-70% dei casi).
L’eziopatogenesi è collegata alla rottura traumatica del 
dotto escretore di una ghiandola salivare accessoria, lo 
stravaso del muco nella sottomucosa induce una reazione 
da corpo estraneo con la formazione di una pseudocisti 
con parete formata da tessuto di granulazione.
Sebbene alcuni mucocele vadano incontro a regressione 
spontanea, nella maggior parte dei casi è necessaria 
l’escissione chirurgica in toto della lesione con inclusione 
delle ghiandole salivari adiacenti per abbassare il rischio 
di recidiva.
L’impiego del laser a diodi nel trattamento chirurgico del 
mucocele rappresenta una valida alternativa al bisturi: il 
taglio laser è più preciso grazie alla fibra ottica, la quale 
permette di collimare la luce emessa con precisione al 
tessuto bersaglio (atraumaticità). La zona operatoria risulta 
più pulita e visibile grazie alla cauterizzazione dei vasi 
sanguigni e linfatici. L’azione decontaminante del laser 
riduce il rischio di trasmissione di malattie ematiche e di 
infezione post-operatoria limitando l’impiego di terapie 
farmacologiche di supporto.
L’obiettivo di questo case report è stato quello di testare 
l’efficacia clinica del laser a diodo nel trattamento del 
mucocele su un paziente presso l’unità di ortodonzia e 
odontoiatria pediatrica dell’Università di Pavia.
MATERIALI E METODI: l’esame clinico del paziente ha mostrato 
la presenza di mucocele in corrispondenza del labbro 
inferiore. 
Dopo anestesia locale (Septanest, articaina cloridrata 4% 
con adrenalina 1/200’000) è stato impiegato un laser a 
diodi (Fotona XD-2, Lubjana, Slovenia) per la rimozione 
chirurgica del mucocele. È stato utilizzata una fibra ottica 
di 400 µ di diametro con i seguenti parametri: lunghezza 
d’onda continua 810 nm, potenza di uscita 3,5W, in 
modalità continua. Non sono state impiegate suture ne’ 
tantomeno terapie farmacologiche di supporto.
Prima di essere utilizzata la fibra è stata attivata con una 
cartina da articolazione blu al fine di concentrare l’energia 
in un punto. Dopo l’intervento è stata pulita la ferita dallo 
strato di carbonizzazione superficiale con una garza 
imbibita di fisiologica. Il paziente è stato dimesso con 
precise istruzioni post-operatorie: evitare cibi troppo caldi 
ed acidi, collutorio 0,20 clorexidina per i primi due giorni, 
antidolorifico al bisogno.
RISULTATI: il mucocele, dopo trattamento chirurgico tramite 
laser a diodo, è regredito fino alla completa scomparsa.
Il paziente è rimasto soddisfatto del decorso post-

operatorio e soprattutto del risultato raggiunto. 
CONCLUSIONI: il laser a diodo si è dimostrato uno strumento 
efficace per il trattamento del mucocele. Per questo motivo 
tale tecnologia è stata incorporata nelle scelte terapeutiche 
di trattamento del mucocele all’interno della Nostra 
Clinica Universitaria.

Versatilità di utilizzo del laser a diodi: efficacia di tre 
tipi di approccio terapeutico in unica seduta 

Pernice Elena, Pergolini Daniele, Guglielmelli Tommaso, Macali Federica, 
Mohsen Mohamed, Machinè Fabio, Palaia Gaspare 

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillofacciali (Direttore: Prof. Ersilia Barbato), 
Master di II Livello sul Laser in Odontostomatologia, progetto EMDOLA 
(Direttore: Prof. Umberto Romeo)

INTRODUZIONE: Il laser per le sue proprietà può essere 
utilizzato sia per trattare le patologie dei tessuti duri che 
dei tessuti molli. L’utilizzo del laser in ambito odontoiatrico 
comporta molteplici vantaggi, tra i quali: sedute più brevi, 
tecniche meno invasive, assenza di sanguinamento, grado 
di minori discomfort nel decorso post-operatorio ed effetto 
decontaminante.
OBIETTIVO: Il nostro studio vuole riportare un case report 
che evidenzi le potenzialità di utilizzo del laser a diodi 
nella chirurgia del cavo orale di differenti quadri di lesioni 
benigne, sfruttando le molteplici capacità e i vantaggi di 
tale dispositivo. 
PRESENTAZIONE CASO CLINICO: Un uomo di razza caucasica di 
64 anni, non fumatore e senza alcun tipo di patologia 
sistematica, giunge alla nostra osservazione presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-
Facciali della Sapienza Università di Roma. L’esame 
obiettivo intra-orale rileva la presenza di tre lesioni 
dei tessuti molli. Il sospetto clinico era di emangioma 
cavernoso e mucocele nell’area retro-commisurale di 
destra e di malformazione vascolare localizzata sul 
vermiglio del labbro inferiore sinistro. Il sospetto mucocele 
risultava ben adeso ai piani sottostanti. Il paziente, inoltre, 
non riportava alcuna sintomatologia. Le tre lesioni sono 
state trattate in un’unica seduta con laser a diodi 445 
nm  (Eltech K-Laser Srl, Treviso, Italy) con una lunghezza 
d’onda di 445nm. Dapprima è stata somministrato 
un anestetico locale senza vasocostrittore a livello 
perilesionale. Si è proceduto, dunque, all’asportazione 
completa delle lesioni. È stata eseguita una biopsia 
escissionale con tecnica di preservazione della mucosa per 
il mucocele, una biopsia escissionale con adeguati margini 
di resezione per l’emangioma cavernoso e una foto-termo 
coagulazione indotta per la lesione vascolare.
RISULTATI: Le metodiche di trattamento prescelte hanno 
garantito risultati clinici soddisfacenti, privi di 
complicazioni intra- e post-operatorie. I successivi 
controlli eseguiti a 7 e 21 giorni dall’intervento hanno 
mostrato un normale decorso di guarigione tissutale. 
Gli esami istologici hanno confermato la diagnosi di 
emangioma cavernoso e mucocele per le lesioni trattate 
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con biopsia escissionale. A 2 mesi dall’intervento la lesione 
vascolare trattata con foto-termo-coagulazione non è 
andata incontro a recidiva. 
CONCLUSIONI: I tre distinti approcci terapeutici utilizzati, 
per mezzo del laser a diodi, sono risultati essere un mezzo 
efficace nel trattamento simultaneo del caso descritto. 
Inoltre, l’assenza di sanguinamento ha evitato disagio 
intra- e post-operatorio per il paziente. I vantaggi del 
laser sono ormai noti e indiscutibili; tuttavia, è necessario 
apprendere le basi per il suo corretto utilizzo. È consigliato 
che l’operatore esegua un training attento e selezionato 
per sapere sfruttare al meglio un’apparecchiatura dalle 
sofisticate peculiarità

Indagine clinica su 161 leucoplachie orali trattate con 
modalità chirurgiche differenti: Laser Er:YAG/Nd:YAG, 
bisturi Tradizionale/ Risonanza Quantica Molecolare

Tedja F.P., Corcione L., Pedrazzi G., Manfredi M., Meleti M., Vescovi P.

Ambulatorio di Patologia, Chirurgia Orale e Laser Terapia – UO 
Odontostomatologia – Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Università 
di Parma

INTRODUZIONE: Il cancro orale è uno dei tumori con i più bassi 
tassi di sopravvivenza. La sua insorgenza può
essere preceduta dalle Oral Potentially Malignant 
Disorders (OPMD), e tra queste, la leucoplachia orale (OL)
risulta la più comune all’interno della popolazione.
Scopo del lavoro: L’obiettivo dello studio è la valutazione 
dell’efficacia dei trattamenti disponibili per la
gestione di OL e del tasso di cancerizzazione in relazione 
all’approccio terapeutico.
MATERIALI E METODI: Sono stati individuati 161 casi con 
diagnosi istopatologica di OL, i quali sono stati
suddivisi in 2 gruppi a seconda del tipo di approccio 
terapeutico utilizzato, chirurgico e non chirurgico. Il
primo ha previsto l’utilizzo di differenti tecniche e 
strumenti:
escissione con bisturi tradizionale o RQM
escissione o vaporizzazione con laser Nd:YAG (3,5W, 60Hz) 
o Er:YAG (250mJ, 25Hz).
Il gruppo non chirurgico comprendeva l’approccio wait 
and see e la terapia medica locale con vitamina A.
I parametri di valutazione dell’esito del trattamento presi 
in considerazione sono i seguenti:
 
Successo clinico. È avvenuta la completa guarigione della 
mucosa senza ripresa della lesione o con
una regressione maggiore del 80% dell’estensione della 
lesione primitiva.
 
Successo parziale. La lesione si ripresenta con estensione 
limitata, con dimensioni pari al 20-50%
della lesione primitiva.
 
Insuccesso. La lesione recidiva nella stessa sede del cavo 
orale, o in caso di terapia non chirurgica

questa rimane invariata.

Il t-test e test del chi-quadrato sono stati utilizzati nel 
lavoro.
RISULTATI: Nel gruppo non chirurgico 20 casi sottoposti a 
terapia medica hanno avuto un successo clinico del
15%, parziale del 40% e insuccesso del 45%, mentre in 46 
seguiti con approccio wait and see nell’87% dei
casi la lesione è rimasta invariata. Invece nei 95 pazienti 
trattati chirurgicamente i valori sono stati
rispettivamente del 53%, 21% e 26%.
Successivamente è stata eseguita un’ulteriore valutazione 
per ogni tipo di strumento utilizzato:
Nd:YAG: Successo clinico 60%, parziale nel 20%, 
insuccesso nel 20%
Bisturi RQM: Successo 59%, parziale nel 23%, insuccesso 
nel 18%
Bisturi tradizionale: Successo 58%, parziale nel 16%, 
insuccesso nel 26%
Er:YAG: Successo 29%, parziale nel 30%, insuccesso nel 
41%
Durante il follow up sono stati individuati 14 casi di 
cancerizzazione, il 9% di tutti i pazienti trattati. Il gruppo
wait and see ha avuto un tasso di trasformazione maligna 
del 17% in un follow up medio di 29 mesi, il gruppo trattato 
farmacologicamente del 20% in 49 mesi e quello chirurgico 
del 2% in 23,9 mesi.
Dall’analisi statistica dei dati raccolti, l’intervento attivo 
ha permesso di ottenere più frequenti miglioramenti 
del quadro clinico rispetto all’approccio wait and see 
(p<0,001), e tra le due modalità l’approccio chirurgico 
si è dimostrato più efficace rispetto alla terapia medica 
(p<0,009). Paragonando gli strumenti chirurgici non sono 
state individuate differenze significative sull’efficacia di 
uno rispetto all’altro (p=0.331). Tenendo in considerazione 
il numero limitato di casi, nella nostra esperienza Nd:YAG 
è risultato il più promettente tra i 2 dispositivi laser.
Il trattamento attivo sembra ridurre la possibilità 
di cancerizzazione (p=0,018), in particolare quello 
chirurgico. Non emergono differenze significative per 
quanto riguarda invece l’utilizzo di determinati strumenti 
chirurgici sulla trasformazione maligna (p=0,091).
CONCLUSIONI: Nonostante l’assenza di evidenza della 
maggiore efficacia di un particolare strumento rispetto
agli altri, le nuove tecnologie offrono vantaggi intra-
operatori e post-operatori, che migliorano la qualità di
vita dell’operatore e del paziente.

Management mininvasivo, laser assistito di un’epulide 
gravidica: case report 

Ghizzoni M., Cigognini L., Gariboldi F., Ferrero A., D’Urso L., De Martis D., 
Minardi M., Del Corso L., Vitale M.C.

Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche, 
Sezione di Odontoiatria, Unità di Ortognatodonzia e Odontoiatria 
Pediatrica, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italia 

INTRODUZIONE: gli squilibri ormonali che si verificano 
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durante il periodo di gestazione possono comportare 
delle alterazioni all’interno del cavo orale. Tra queste, 
si annovera l’epulide gravidica: lesione benigna, non 
neoplastica e muco-cutanea riscontrabile nel 5%, circa, 
delle gravidanze. La letteratura suggerisce che la strategia 
per la gestione clinica vari in base all’esame obiettivo, 
alla sintomatologia ed all’esito degli esami strumentali 
eseguiti; ne consegue che un approccio multidisciplinare 
sia fondamentale per valutare i pro ed i contro di un 
eventuale intervento chirurgico durante e/o post-
gestazione. Il metodo laser risulta essere vantaggioso 
rispetto alla chirurgia tradizionale, in quanto crea meno 
discomfort al paziente, migliora la gestione della emostasi, 
oltre ad aumentare la visibilità del campo operatorio, e 
grazie alla sua azione decontaminante e biostimolante, 
consente una guarigione più rapida. 
MATERIALI E METODI: si presenta all’attenzione la paziente 
M.C., di anni 34, alla 25 settimana di gestazione, che 
lamenta difficoltà nella masticazione, fonazione e nel 
mantenimento di una corretta igiene orale. I sintomi sono 
associati alla presenza di una tumefazione ulcerata e 
sanguinante a livello della mucosa vestibolare del terzo 
quadrante. Si procede, dunque, all’ asportazione della 
lesione tramite laser a CO2 (El. En, Firenze, Italia), previa 
anestesia locale con adrenalina 1:100000. L’intervento è 
stato eseguito impostando lo strumento ad una emissione 
(10600 nm) continua del raggio in modalità focalizzata, 
e con un power output di 5 Watt. Il sospetto diagnostico 
di epulide gravidica viene confermato grazie all’analisi 
istopatologica del campione prelevato, di dimensione 2 cm 
x 3,2 cm. 
RISULTATI: il periodo post-operatorio è trascorso senza 
complicanze e/o recidive. Il controllo, eseguito a 15 giorni 
dall’intervento, mostra un sito perfettamente guarito 
per seconda intenzione, con un completo recupero delle 
caratteristiche anatomo-fisiologiche. La paziente, inoltre, 
non ha dovuto ricorrere all’assunzione di antibiotici, né di 
antidolorifici.
CONCLUSIONI: la rimozione di epulide gravidica con laser a 
CO2 si dimostra essere una valida alternativa all’approccio 
chirurgico tradizionale. Grazie a questa tecnica rapida 
e mininvasiva, infatti, non si rendono necessari punti di 
sutura, ottenendo così un miglior management dei tessuti 
molli e di conseguenza un miglior comfort del paziente. 

Utilizzo del laser sulla gestione dei tessuti nei diversi 
settori del cavo orale  
Ferri S., Sgreccia R., Giubilato F., Barbini M., Coppo C., Cattoni F.

Università Vita e Salute San Raffaele, Milano 

SCOPO: Il laser è un dispositivo che produce un fascio di 
Iuce monocromatico (un colore), collimato e coerente.II 
laser preso in esame nel seguente studio è un laser a diodi, 
che è stato utilizzato nella moderna odontoiatria estetica, 
come supporto nelle procedure impianto-protesiche 
per la modellatura dei tessuti molli. Scopo del seguente 
Iavoro è la valutazione dell’applicazione del laser a diodi 
nella chirurgia dei tessuti muco-gengivali orali al fine di 

ottenere modifiche utili a migliorare il risultato estetico e 
funzionale delle riabilitazioni in esame.
MATERIALI E METODI: In questo studio sono stati trattati 
50 elementi naturali, distribuiti su 20 pazienti adulti 
parodontalmente sani con età compresa fra i 18 e i ó8 
anni. I pazienti sono stati sottoposti a riabilitazione 
impianto-protesica ed è stato eseguito un intervento di 
laser design dei tessuti molli su ciascun elemento a fini 
estetico- funzionali nella fase post-diagnostica delle 
riabilitazioni protesiche durante i provvisori dentali e la 
preparazione degli elementi coinvolti.
II parametro laser utilizzato e stato: fibra 300 micron 
precedentemente attivata, potenza 2 Watt, modalità 
chirurgica CW (onda continua), fibra perpendicolare al 
tessuto da trattare. In paiticolare, verrà valutata la stabilità 
atraumatica e post-chirurgica delle resezioni tissutali 
laser-assistite.
I parametri esaminati sono stati:
1) Tipologia di tessuti gengivali trattati con interventi laser 
assistiti di gengivectomia/rimodellamento
2) Misurazione della quantità di tessuto gengivale 
(aderente) sano presente a t0 = pretrattamento, t1 = post - 
trattamento, t2: 30 giorni dopo il trattamento
1) Indice di sanguinamento a t0 = pre-trattamento e a t1 = 
30 giorni dopo il trattamento per valutare Io stato di salute 
e stabilità parodontale.
RISULTATI: Negli esperimenti eseguiti, abbiamo riscontrato 
un’eccellente stabilità tissutale post-chirurgica sia a T0 
che a 30 giorni. È stata inoltre evidenziata l’assenza di 
sanguinamento al sondaggio, sia immediato che a 30 
giorni, segno di buona guarigione parodontale dei tessuti 
trattati.
CONCLUSIONI: Il laser a diodi si è dimostrato ottimale per 
quanto riguarda il trattamento di gengivectomie tissutali, 
sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista della 
guarigione tissutale.
La resezione o l’addizìone tissutale consente di ottenere 
un’armonia ideale fra la componente bianca degli elementi 
dentali e la componente rosa dei tessuti circonstanti, 
garantendo un buon comfort al paziente ed un ridotto 
sacrificio biologico e tissutale.

L’uso del laser a diodo a 980-nm per la retrazione 
gengivale in protesi fissa, confronto con la tecnica a 
doppio filo retrattore 

Sgreccia R., Coppo F., Mazzoleni F., Giubilato F., Ferri S., Cattoni F.

Università Vita e Salute San Raffaele, Milano 

SCOPO: Il presente studio è volto a valutare la recessione 
tissutale e la guarigione gengivale ottenute utilizzando il
laser a diodo a 980-nm nell’impronta laser assistita, 
confrontando entrambi i parametri con la tecnica
tradizionale a doppio filo retrattore.
MATERIALI E METODI: 50 pazienti adulti tra i 18 e i 65 anni, con 
parodonto sano, sono stati reclutati per lo studio e hanno
intrapreso riabilitazioni implanto-protesiche. I pazienti 
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sono stati suddivisi in modo randomizzato in due
gruppi (gruppo A - tecnica laser a diodo, 25 pazienti; 
gruppo B - tecnica a doppio filo, 25 pazienti) raggiungendo 
un totale di 140 elementi dentali preparati per la 
procedura protesica. Per il gruppo A la retrazione 
gengivale è stata ottenuta con laser a diodo a 980-nm 
seguendo il presente protocollo: fibra precedentemente 
attivata a 300 micron, potenza a 2 watt, metodo chirurgico 
CW (Continuous Wave), fibra laser mantenuta parallela al 
dente trattato. Per il gruppo B sono stati utilizzati due fili 
di cotone di diverso diametro, il primo di diametro minore, 
il secondo di diametro maggiore; quest’ultimo viene 
sfilato durante la rimozione dell’impronta. È stata posta 
particolare attenzione alla forza applicata nello spingere 
il filo retrattore all’interno del solco. Come materiale 
da impronta è stato utilizzato un polivinilsilossano per 
entrambi i gruppi, adoperato seguendo la tecnica di 
impronta monobasica con doppio materiale (putty-light) e 
cucchiaio individuale. Il parametro di recessione è stato 
misurato a 30 giorni dal trattamento mentre la guarigione 
gengivale è stata valutata subito dopo l’impronta e 30 
giorni più tardi.
RISULTATI: Per il gruppo A è stata riscontrata un’eccellente 
stabilità tissutale sia immediatamente dopo il trattamento
sia a 30 giorni senza variazioni statisticamente 
significative di questo parametro. Si è accertata assenza di
sanguinamento al sondaggio subito dopo l’impronta così 
come segni di buona guarigione tissutale dopo 30
giorni. Diversamente, nel gruppo B, si sono notati alcuni 
episodi sia di sanguinamento post-impronta sia di
recessione gengivale a 30 giorni. Alcuni pazienti hanno 
lamentato discomfort durante la procedura
utilizzando la tecnica a doppio filo mentre nessuno di 
coloro che ha ricevuto il trattamento con tecnica laser
ha denunciato alcun fastidio.
CONCLUSIONI: La tecnica di impronta laser assistita con laser 
a diodo 980-nm è sicuramente una metodologia valida e
proponibile in riabilitazioni protesiche fisse, capace di 
assicurare un corretto condizionamento del solco per
tutta la circonferenza del dente ugualmente alla tecnica 
tradizionale a doppio filo retrattore. La retrazione
gengivale ottenuta è adeguata ad una corretta e precisa 
lettura del finish line con il materiale da impronta
ed assicura, grazie all’atraumaticità nei confronti delle 
strutture parodontali, meno ritardi nella procedura e
minori fallimenti funzionali o estetici rispetto alla 
metodologia convenzionale con doppio filo. Inoltre, la
velocità del trattamento e la procedura indolore aumenta il 
comfort del paziente.

Laser a diodi e biostimolazione laser: case report
 
Giubilato F., Sgreccia R., Barbini M., Mazzoleni F., Ferri S., Bova 
F.,Cattoni F. 
 
Università Vita e Salute San Raffaele, Milano

OBIETTIVO: Lo scopo del seguente case report è quello di 
indagare l’applicazione di un protocollo sperimentale

mediante la biostimolazione laser a seguito del trattamento 
chirurgico con laser del tessuto gengivale,
al fine di migliorare le risposte al dolore dei pazienti e 
ridurre i tempi di guarigione dei tessuti trattati.
METODI: Questo case report è stato realizzato su un paziente 
adulto, maschio, di 64 anni, candidato a una riabilitazione 
protesica fissa complessa in area estetica.
Gli elementi da 1.2 a 2.2 sono stati trattati utilizzando un 
laser a diodi a 980 nm con protocollo chirurgico: fibra 
ottica 300 micron, potenza 2 watt, modalità chirurgica 
in fibra attivata CW (onda continua). Dopo le procedure 
chirurgiche, abbiamo applicato al protocollo sperimentale 
di biostimolazione laser al basale, a 3 giorni, 7 giorni e 14 
giorni, utilizzando una potenza del laser a diodi da 645 
nm di 0,5 watt con manipolo sfocato. Sono stati quindi 
valutati i seguenti parametri: dolore percepito dal paziente 
alla scala VAS (Visual Analogue Scale) e indici clinici di 
guarigione del tessuto, profondità di sondaggio e indice di 
sanguinamento.
RISULTATI: In termini di assenza di dolore e riduzione 
dell’infiammazione dopo l’intervento chirurgico gengivale, 
l’utilizzo del protocollo sperimentale di biostimolazione ha 
permesso di ottenere un risultato soddisfacente. Questo 
protocollo ha permesso di ottenere una guarigione in 
termini di indici clinici di esito post-chirurgico ottimale.
CONCLUSIONE: Nell’ottica dell’odontoiatria protesica 
mininvasiva, l’applicazione delle nuove tecnologie per il
miglioramento della guarigione dei tessuti e della 
compliance del paziente nelle riabilitazioni chirurgiche 
e protesiche, è sicuramente da ritenersi valida. Il laser 
si è rivelato una valida attrezzatura, sia come strumento 
chirurgico che come biostimolazione dei tessuti curativi.


