
 

LLLOOO   STATOSTATOSTATO   DELLDELLDELL’’’ARTEARTEARTE   

CCCONFRONTOONFRONTOONFRONTO   PERPERPER   SSSORGENTEORGENTEORGENTE   

Si parla di laser in odontoiatria  in diverse applicazioni ed è utilizzato con successo in 
diverse attività terapeutiche. 

E’ importante sapere che ogni lunghezza d’onda ha delle affinità specifiche a seconda 
dei tessuti trattati. Spesso la comunicazione ed il Marketing fanno si che le proposte 
commerciali si concentrino su laser con una unica lunghezza d’onda, millantando appli-
cazioni di ogni tipo e genere a volte, contrastando le leggi della fisica, (normalmente 
laser a diodi a 808 o 980 nanometri) generando nell’utilizzatore una grande confusione. 
Se volessimo dividere i laser in poche famiglie di appartenenza ed individuare il laser di 
elezione per ognuna di esse dovremmo fare uso di almeno 4 lunghezze d’onda diverse, 
per essere sicuri di proporre il giusto trattamento e la corretta lunghezza d’onda senza 
creare confusione all’utente finale. 

Laser Nd:YAG Laser Nd:YAG Laser Nd:YAG ---   NanoYAGNanoYAGNanoYAG   
Una opportunità Una opportunità Una opportunità 
terapeutica in piùterapeutica in piùterapeutica in più   
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  Diodo 645 Diodo 808 Diodo 980 Nd:YAG Erbium:YAG 
Parodontologia = = = = = 

Endodonzia = = = = = 

Ipersensibilità = = = = = 

Chirurgia Tessuti Molli = = = = = 

Chirurgia tessuti Duri = = = = = 

Patologia orale = = = = = 

Conservativa = = = = = 

Perimplantite = = = = = 

Biostimolazione = = = = = 

Legenda:   = (di elezione)  = (Limitato)  = (Inadatto) 

D I S P E N S E  L A S E R   

mailto:info@dmt.biz
http://www.dmt.biz


IIINNN   TEMATEMATEMA   DIDIDI   PARODONTITEPARODONTITEPARODONTITE   
L’evidenza scientifica internazionale ha ormai ampiamente dimostrato come il 
laser Nd:YAG risulti essere il più efficace in tema di decontaminazione profonda, 
in quanto grazie all’ emissione super pulsata  con alta potenza di picco si riesce 
ad ottenere una maggiore decontaminazione rispetto a qualsiasi laser a diodi, ora 
cercheremo di capire perché. 
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MMMICROBIOLOGIAICROBIOLOGIAICROBIOLOGIA   

Socransky nel 1993 e più tardi nel 2005 evidenzia quali 

e di che tipo sono i batteri ed agenti patogeni della 
parodontite. 

L’eziologia, ovvero l’analisi delle cause, evidenzia quan-

to sia fondamentale il ruolo dei batteri nell’insorgenza 

della malattia parodontale. La maggior parte delle spe-

cie batteriche presenti nel cavo orale sono state sa-

pientemente catalogate per colori in vere e proprie 

famiglie, o complessi. 
I principali agenti patogeni  responsabili della parodon-

tite sono Batteri Gram (–), precisamente quelli del 

gruppo rosso / arancione fotosensibili alla luce infra-

rossa. 

Anche se i laser a diodi 808 e 980 sono caratterizzati 

da una simile luce infrarossa, solo con il laser Nd:YAG 
(NanoYAG) grazie al minimo assorbimento in idrossidio 

apatite e grazie agli elevati picchi di potenza è in grado 

di decontaminare in ugual misura sia il tessuto molle 

che il tessuto duro, cosa non consentita ai laser a diodi. 
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Ricerca e sviluppo continuano ad essere il target essenziale di DMT.                 
Il trattamento della perimplantite è la nuova mission aziendale e, grazie all’aiuto di 
professionisti di chiara fama, come il Dr. Daniele Cardaropoli, è stata messa a pun-
ta una nuova procedura denominata “CARLAP”  per la  risoluzione delle mucositi e 
per il controllo dell’infezione perimplantare  

RRRICERCAICERCAICERCA   EEE   SSSVILUPPOVILUPPOVILUPPO   

UUUNNN   POPOPO   DIDIDI   STORIASTORIASTORIA   NELNELNEL   TRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTO   PARODONTALEPARODONTALEPARODONTALE   
Si parla di laser in odontoiatria da almeno 30 anni e più approfonditamente di laser in pa-
rodontologia, ormai quasi tutte le società scientifiche stanno riconoscendo l’efficacia del 
trattamento parodontale laser assistito. 

E’ bene ricordare che anche una autorità come l’FDA americana ha sdoganato tale applica-
zione, certificandone l’utilizzo già nel 2006 attraverso una metodica detta LANAP (Laser 
Assisted New Attachment Procedure), con la partecipazione  di Myron Nevins, ai tempi 
presidente della AAP (American Accademy of Periodontology )  

La stessa AAP ne ha successivamente confermato l’evidenza scientifica dichiarando i bene-
fici della procedura laser assistita. 

PPPERIMPLANTITEERIMPLANTITEERIMPLANTITE: R: R: RISOLUZIONEISOLUZIONEISOLUZIONE   DIDIDI   UNUNUN   PROBLEMAPROBLEMAPROBLEMA   
Già nel passato si è tentato diverse volte di approcciare la malattia perimplantare attraverso 
l’ausilio del laser. Si sono sperimentate diverse lunghezze d’onda, ma spesso per la difficoltà di 
uso e per alcuni effetti indesiderati non si era trovata la metodica adatta. 

Abbiamo eseguito test su diversi laser con diverse lunghezze d’onda e con variate modalità di 
emissione, con l’obbiettivo di verificare gli aumenti di temperatura e le alterazioni morfologiche 
sulla superficie degli impianti.  

L’aumento di temperatura più contenuto è stato rilevato con  il NanoYAG, inferiore di ben il 75%  
(dato minimo) rispetto a tutti gli altri laser in commercio 

Inoltre grazie alla emissione super pulsata (4 nanosecondi)  anche il titanio della superficie              
implantare non viene danneggiato o alterato. 
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Appare evidente come la lunghezza d’onda 1064nm del laser NanoYAG sia assolutamente di elezione per il 

trattamento parodontale, ma unica per quanto riguarda il trattamento perimplantare, grazie alla minima 

energia istantanea veicolata dai nano impulsi. 

Non dobbiamo però dimenticare che con tale lunghezza d’onda (1064nm) siamo ancora nel campo della  

fotobiomodulazione ( biostimolazione) e quindi possiamo sfruttarne tutti i benefici che ne conseguono. 

Non solo quindi decontaminazione ma un’importante spinta alla ricostruzione dei tessuti, vediamo come. 

NNNONONON   SOLOSOLOSOLO   DECONTAMINAZIONEDECONTAMINAZIONEDECONTAMINAZIONE, , , PARLIAMOPARLIAMOPARLIAMO   DIDIDI   BBBIOSTIMOLAZIONEIOSTIMOLAZIONEIOSTIMOLAZIONE   

UUUNANANA   APPLICAZIONEAPPLICAZIONEAPPLICAZIONE, , , DIVERSIDIVERSIDIVERSI   EFFETTIEFFETTIEFFETTI   

Adenosin tri fosfato 
Incrementa l’abilità delle cellule nel 
combattere con le infezioni  
ed accelerare il processi rigenerativi  

Reactive Oxigene Specified 
L’ossigeno libero modula l’attività dei  
Macrofagi attivando i processi di  
riparazione cellulare 

Ossido di azoto 
E’ un potente vasodilatatore che fa au-
mentare Il flusso sanguigno con proprie-
tà antiinfiammatorie, aumentando il 
trasporto di ossigeno intracellulare 

EFFETTO BIOCHIMICO 
Rilascio di Ossido di Azoto 

Produzione ATP 
Migrazione Fibroblasti 

Attività Macrofagi 
RNA/DNA Sintesi 

Produzione di Enzimi 
Produzione ROS 

EFFETTO TERMICO 
Dilatazione dei capillari 

Conduzione Nervi 

EFFETTO BIOELETTRICO 
Cambiamento ioni intracellulari 

EFFETTI CLINICI 
Riduzione del Dolore 

Analgesia 
Processi rigenerativi 

Aumento Circolazione 

ATP 
 
 

ROS 
 
NO 
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