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Cenni di storia 
del laser e introduzione 
alle attuali applicazioni 
in odontoiatria
R. Riversa, M. Garrone, E. Trevisiol,  
V. Partipilo, M. Maggioni, E. Ruga

La luce crea e alimenta la vita. Si tratta di un concetto 
conosciuto fin dall’antichità. Gli uomini primitivi, attra-
verso la scoperta del fuoco, si sono garantiti la soprav-
vivenza e il successivo sviluppo attraverso la cottura dei 
cibi, la possibilità di scaldarsi e di tenere lontani peri-
colosi predatori.

Gli antichi egizi incarnarono il sole in una delle loro 
divinità più importanti: il dio Ra e, così come altri po-
poli antichi, iniziarono a comprendere gli effetti della 
luce sui raccolti, al mutare delle stagioni, e alcuni effetti 
terapeutici sull’uomo.

Benefici curativi furono ulteriormente sviluppati dalla 
civiltà greca e romana, fino ad arrivare al medioevo con 
le prime conoscenze sull’elioterapia e la fototerapia.

Molti studi filosofici si basano sul contrasto tra luce e 
tenebre, tra bene e male.1

I primi principi teorici e fisici sulle radiazioni elettro-
magnetiche vennero formulati nel 1901 e nel 1913 con 

Plank, attraverso gli studi di meccanica quantistica, e 
con Bohr, con la descrizione della struttura atomica, 
fino ad arrivare ad Einstein nel 1916 che, nel suo “Zur 
Quantum Theorie Der Stralung”, fu il primo a teorizza-
re l’emissione stimolata della luce. Nacque così la fisica 
quantistica. Bloch fu il primo a teorizzare le inversioni 
di popolazioni atomiche e le radiazioni che ne scaturi-
vano.1-3

Nel 1951 Towens e, successivamente, Weber amplifica-
rono le microonde creando il MASER (Microwave Ampli-
fication by Stimulated Emission of Radiation) precursore 
del moderno LASER (Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation).

La creazione del primo laser in assoluto si deve a Mai-
mann che, nel 1960, diede vita a un laser pulsato a rubino 
che emetteva a 694 nm.4

Lo studio sui laser subì una repentina accelerazione 
per il forte interesse suscitato in ambito militare e nelle 
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telecomunicazioni. Nel 1961 venne prodotto il secondo 
laser in assoluto al Neodimio, nel 1962 il primo laser a 
Diodo (arseniuro di gallio), nel 1966 i primi laser con si-
stemi di pompaggio a lampade flash e nel 1967 il primo 
laser a CO2.5

La diffusione in campo industriale è ormai esponen-
ziale e oggi questa tecnologia è diventata parte integrante 
della nostra vita quotidiana.

Le prime applicazioni del laser in ambito odontoia-
trico si hanno nei primi anni ’60 con l’utilizzo di laser a 
rubino, che però producevano dannosi effetti termici. A 
quell’epoca ancora non si avevano conoscenze precise sui 
target d’azione e sulle curve di assorbimento delle varie 
lunghezze d’onda laser.

Si susseguirono studi sul laser a CO2 che, con la sua 
lunghezza d’onda di 10.600 nm, ben si adattava alle su-
perfici dentali nelle procedure di sigillatura. Negli anni 
’80 venne per la prima volta certificata la capacità emo-
statica del CO2 nelle procedure chirurgiche.2,3,6,7

Nel 1974 si cominciarono a utilizzare i primi laser YAG. 
In particolare, gli studi di Yamamoto sulle capacità del 
Nd:YAG di inibire la formazione di carie sia in vitro sia in 
vivo garantirono uno sviluppo di questa lunghezza d’on-
da, tanto che il Nd:YAG divenne il laser più riconosciuto 
in campo odontoiatrico.8

Negli anni ’70, con Mester, furono avviati i primi studi 
sperimentali sugli effetti della Low Level Laser Therapy 
sugli animali.9

Mentre le ricerche dentali si concentravano sulla ricer-
ca della lunghezza d’onda più appropriata per l’utilizzo 
sui tessuti duri, la medicina faceva molta strada riguardo 
all’utilizzo del laser sui tessuti molli: l’oftalmologia, con 
l’uso del laser a rubino nei trattamenti della retina, fino 
all’uso del CO2 e del Nd:YAG in altre pratiche chirurgiche 
(in particolar modo in campo vascolare).

L’introduzione della tecnologia laser in chirurgia orale 
dei tessuti molli si deve alla collaborazione tra chirurghi 
orali, maxillofacciali e otorinolaringoiatri. Nel 1987 la 

FDA diede per la prima volta l’autorizzazione all’uso di 
una tecnologia laser in chirurgia orale.

Alla fine degli anni ’80 si ebbe una rivoluzione epocale, 
con lo sviluppo dei laser Er:YAG che, attraverso la loro af-
finità elettiva con l’acqua, permettevano un’enorme capa-
cità di utilizzo in ambito odontoiatrico e dermatologico.10

Gli anni 2000 sono stati caratterizzati da un ampio 
sviluppo dei laser a semiconduttori, largamente diffusi 
sul mercato per la loro compattezza, maneggevolezza e 
versatilità di utilizzo.

Negli ultimi anni si è assistito a una continua evoluzio-
ne della tecnologia laser, soprattutto nella gestione me-
diante software della durata degli impulsi e nella forma e 
lunghezza dell’onda, così come nella creazione di treni di 
impulsi per garantire specifici effetti sui tessuti biologici.

Nel prossimo futuro si assisterà certamente a un ulterio-
re sviluppo tecnologico che aprirà le porte a nuove e im-
pensate frontiere di utilizzo in ambito multidisciplinare.

Introduzione alle applicazioni 
del laser in odontoiatria

La tecnologia laser è ormai comunemente utilizzata in 
ambito medico. Praticamente tutte le branche l’hanno 
sposata e, in alcune di queste, è diventata uno strumento 
di elezione: basti pensare all’oftalmologia con la chi-
rurgia refrattiva e ai trattamenti in chirurgia vascolare 
(! 4.1).11-12

Anche in odontoiatria il laser sta riscuotendo sempre 
maggiore successo, proprio grazie alle sue peculiarità e ai 
meccanismi d’azione e interazione con i tessuti biologici.

Rispetto alla luce comune, la radiazione elettromagne-
tica laser viene generata non da un’emissione spontanea 
bensì da una stimolata. Da questo aspetto deriva l’origine 
dell’acronimo LASER (Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation).

La generazione stimolata fa sì che la luce laser abbia tre 
caratteristiche fondamentali:

 Ä monocromaticità: tutte le onde elettromagnetiche 
prodotte hanno la stessa lunghezza d’onda;

 Ä coerenza: tutte le onde sono identiche tra loro nel 
tempo e nello spazio;

 Ä collimazione: le onde si trasmettono in modo ordinato 
tra loro, parallele senza divergenza.

Come la luce, la radiazione laser presenta un aspetto on-
dulatorio, con caratteristiche principali quali la lunghez-

Approfondimento 1

j Tramite QR code è possibile 
accedere ad approfondimenti 
relativi a curiosità sulla storia  
del laser.
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za d’onda e la frequenza, e uno corpuscolare, traspor-
tando dei pacchetti o quanti di energia chiamati fotoni.12 

La lunghezza d’onda è il parametro più importante di 
un laser. I laser in ambito medicale coprono praticamen-
te tutto lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche, 
mentre in odontoiatria quelli più utilizzati si trovano nel 
visibile e nel vicino e medio infrarosso (! 4.2).

Lo studio delle curve di assorbimento, in particolar 
modo i picchi di assorbimento, delle principali lunghez-
ze d’onda laser rispetto ad alcuni componenti organici 
(cromofori biologici), permette di comprendere il mecca-
nismo d’azione, la selettività e l’interazione con i diversi 

tessuti biologici e, di conseguenza, le trasformazioni che 
questi possono subire (! 4.3).12,13

Oltre alla lunghezza d’onda è necessario conoscere al-
tri parametri fondamentali delle apparecchiature laser 
(" 4.1).

La progressiva evoluzione, nel corso degli anni, del 
passaggio da emissioni continue a quelle sempre più 
pulsate (riducendo la durata del singolo impulso a pochi 
μs) è dovuta alla necessità di trasformare i nostri tessu-
ti nella maniera più efficace possibile nel minor tempo 
possibile. Si prediligono intervalli di tempo ridotti, che 
generano elevate potenze di picco e non provocano dan-
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 ! 4.1 Applicazioni dei diversi tipi 
di laser in medicina.

 ! 4.2 I diversi tipi di laser nello 
spettro delle radiazioni elettroma-
gnetiche.
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 ! 4.3 Curve di assorbimento delle princi-
pali lunghezze d’onda laser rispetto ai prin-
cipali cromofori biologici.

 ! 4.5 (a) Utilizzo laser 
a contatto mediante fi-
bra. (b) Utilizzo laser non a 
contatto mediante mani-
polo a distanza collimato.

 ! 4.4 Modalità di emissione del laser.

 " 4.1 Parametri fondamentali del laser

Lunghezza d’onda Tipo di laser/Mezzo attivo

Modalità di emissione Continua, interrotta, pulsata,  
superpulsata (! 4.4)

Energia milliJoule (mJ) - Joule (J)

Potenza Watt

Frequenza Hz (Hertz) - pps (pulsazioni al 
secondo)

Durata dell’impulso Millisecondi (ms) - 
microsecondi (µs) - 
nanosecondi (ns) - picosecondi 
(ps) - femtosecondi (Fs)

Duty cycle Efficienza utilizzo laser  
(ton/ton + toff)

Focalizzazione 
(diametro dello spot e 
della fibra)

Utilizzo a contatto/non 
a contatto con il tessuto 
bersaglio (! 4.5a e b)

a b
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no (prevalentemente termico) al tessuto stesso e a quelli 
circostanti. Si ha così un’azione più lenta e controllabile 
in assenza di carbonizzazione (! 4.6).

Si cerca il più possibile, regolando la durata degli im-
pulsi e le frequenze, di rispettare quello che viene defi-
nito tempo di rilassamento termico, cioè il tempo che 
un tessuto (per le sue caratteristiche ottiche) impiega a 
dissipare il 50% del calore assorbito (! 4.7 e 4.8).14

Accanto ai parametri macchina troviamo le formule 
che regolano l’erogazione dell’energia del laser rispetto 
al tempo e allo spazio (! 4.9).

I componenti costitutivi sono comuni a quasi tutti i tipi 
di laser in commercio (! 4.10).

L’unica differenza si ha nei laser a diodo, che non pre-
sentano un risonatore ottico ma un semiconduttore che, 
fungendo da mezzo attivo, attraversato da corrente elet-
trica genera la radiazione elettromagnetica.

La luce interagisce con la materia in base a diver-
si meccanismi che ne modificano la propagazione 
(! 4.11).14,15-22

Il laser, per effetto della sua lunghezza d’onda speci-
fica, ha un’affinità elettiva con dei bersagli ben precisi 

Valori energetici
e frequenze

di impulso laser
TRT

Variazioni
temperatura

tessuto biologico

Vaso ematico (100 µm) 5 µs

Epidermide (20-50 µm) 0,2 - 1 ms

Melanosoma (1 µm) 1 µs

Follicolo pilifero (200-300 µm) 40-100 µs

Smalto 100 µs

Bersaglio TRT

 ! 4.6 (a) Utilizzo di una fibra 
400 µm; modalità di emissio-
ne: continua; potenza di uscita 
1,5 W. Il danno termico raggiun-
ge 125 µm di profondità. Si otten-
gono disidratazione e denatura-
zione proteica. La carbonizzazio-
ne è connessa alla profondità del 
danno termico. (b) Utilizzo di una 
fibra 400 µm; emissione pulsa-
ta, frequenza 20.000 Hz; dura-
ta dell’impulso 10 μs; potenza di 
picco: 25 W. Danno termico com-
preso tra 15 e 25 µm. Assenza di 
carbonizzazione visibile. (Per gen-
tile concessione di ORALIA Laser.)

 ! 4.7 Variazioni del tempo di rilassamento termico tissutale rispetto a 
valori energetici e frequenze di impulso laser.

 ! 4.8 Variabilità dei tempi di rilassamento termico nei diversi bersa-
gli tissutali.

a b
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(cromofori biologici) e l’assorbimento dell’energia da 
parte di questi bersagli determina i meccanismi di tra-
sformazione dei tessuti in cui sono contenuti. 

Le trasformazioni che si possono avere nei tessuti bio-
logici possono essere di diverso tipo (! 4.12).15

La stessa distribuzione si può rappresentare in base 
alla fluenza utilizzata per i diversi trattamenti (! 4.13).

Tra i meccanismi di interazione di maggiore interesse 
in ambito odontoiatrico vi sono gli effetti fototermici e 
fotochimici e, in parte, di fotoablazione per alcune ti-
pologie di laser.

Gli effetti fototermici sono aspecifici e dipendono 
dall’incremento della temperatura (! 4.14).

L’energia del laser assorbita dal cromoforo bersaglio si 
traduce in un aumento dell’energia cinetica delle compo-

nenti atomiche del bersaglio stesso; l’aumento dell’ener-
gia cinetica in strutture anelastiche, come gran parte dei 
tessuti biologici umani, determina il progressivo aumen-
to della temperatura e dei corrispondenti effetti.14, 16-22

Un effetto particolare a cui si assiste è la divergenza che il 
raggio subisce interagendo con i tessuti. L’angolo di diver-
genza, caratteristico per ogni lunghezza d’onda, produce 
un’interazione rappresentabile con una curva gaussiana.

Nel tessuto si avrà l’intensità massima di irraggiamento 
nel punto centrale ma, a una distanza X, essa sarà di-
spersa su una sezione conica tridimensionale. Tale por-
zione dispersa garantisce un effetto fotobiomodulante sui 
tessuti che si stanno trattando (! 4.15).12-23

Le interazioni fotochimiche, che sono alla base della 
fotobiomodulazione, sono invece più specifiche e si basa-

Pmedia = E : t
Pmedia = Eimp × f

Ton/Ton + Toff

% del periodo

Pp = Eimp : t

ENERGIA TEMPO

FI = E : S (cm2)

Fluenza

I = P : S (cm2)

Power density

Iimp = Pp : S (cm2)

SPAZIO

E = P × t

Trasmissione

Assorbimento

Luce incidente

Diffusione
(scattering)

Luce riflessa

Meccanismi
di interazione

Fotodistruzione

Interazioni
fotochimiche

Effetti termici Fotoablazione

Ablazione
plasma-indotta

Mezzo
attivo

Sistema di
trasporto

Manipoli

Raggio
guida

Tip

Sistema di
pompaggio

Risonatore
ottico

Software Sistema di
raffreddamento

LASER

 ! 4.9 Formule che regolano l’erogazione dell’energia del 
laser.

 ! 4.11 Interazione tra i laser e i tessuti.  ! 4.12 Trasformazioni indotte dal laser nei tessuti biologici.

 ! 4.10 Schema dei principali componenti costitutivi di un laser.
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 ! 4.13 Effetti indotti dal laser sui tessuti bersaglio al variare della fluenza.

 ! 4.14 Effetti fototermici del laser sui tessuti bersaglio.

 ! 4.15 Rappresentazione grafica dell'in-
tensità di irraggiamento laser nell'intera-
zione con i tessuti.

Modifica stato energetico
del cromoforo accettore:

citocromi, NADH, SOD

Stimolazione cellulare

Primari

Secondari

Effetti
fotobiomodulanti

Effetti biostimolanti

Effetti antinfiammatori

Effetti antidolorifici

Effetti antibatterici

Meccanismi
secondari

 ! 4.16 Meccanismi primari e secondari della fotobiomodulazione.
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 " 4.4 Proprietà del laser Er:YAG 2940 nm (! 4.19 e 4.20)

  • Laser a mezzo solido (ittrio alluminio granato drogato con erbio), veicolato da 
fibre cave o bracci articolati, manipoli a distanza o con tips dedicate

  • Lavora in modo pulsato o super-pulsato con potenze di picco molto elevate, 
frequenze da 2 a 60 Hz e gestione della lunghezza dell’impulso

  • Presenta un picco di assorbimento per l’acqua

  • In odontoiatria laser d’elezione per il trattamento dei tessuti duri (dente, osso) 
per effetto fotoablativo

  • Ridotta azione termica, effetto ablativo superficiale 

  • Viene utilizzato con spray d’acqua per agevolare il raffreddamento e favorire 
l’azione di microesplosione delle molecole dell’acqua e, quindi, l’effetto 
fotoablativo sui tessuti

  • Nella chirurgia dei tessuti molli determina tagli per ablazione con ridotta emostasi

  • Trova ampio impiego mediante manipoli dedicati nei trattamenti di estetica 
(fotoringiovanimento e inestetismi cutanei) di viso e collo e nei trattamenti 
delle roncopatie ostruttive 18-20

 " 4.5 Proprietà del laser Nd:YAG 1064 nm (! 4.21 e 4.22)

  • Dal 1987 utilizzato in odontoiatria

  • Il mezzo attivo è l’ittrio alluminio granato drogato con neodimio, lunghezza 
d’onda di 1064 nm

  • Lavora in modalità sia continua sia pulsata

  • Fibre da 200 a 600 mm

  • In odontoiatria la modalità continua non viene utilizzata per l’elevato effetto 
termico e la notevole profondità di penetrazione

  • Utilizzato invece in modalità pulsata determina potenze di picco molto elevate, 
rispetto del tempo di rilassamento termico, minor penetrazione

  • Grande affinità con i tessuti pigmentati e l’emoglobina, azione chirurgica, 
buona emostasi, azione decontaminante in parodonto ed endodonzia

  • Utilizzato nella desensibilizzazione dentinale per effetto termico di 
obliterazione dei tubuli

  •  Utilizzato con manipoli dedicati nei trattamenti estetici e vascolari orali  
e peri-orali7-12

 " 4.6 Proprietà del laser a CO2 9600-10.600 nm (! 4.23) 

  • È stato uno dei primi laser usati in odontoiatria

  • Mezzo attivo gas (CO2), trasporto mediante fibre cave o bracci articolati

  • Raggiunge potenze nominali di 5-10 W in modalità continua e pulsata generata 
elettronicamente

  • L’emissione a 9600 nm ha una grande affinità per l’idrossiapatite, ma genera 
un elevato innalzamento termico

  • L’emissione a 10.600 nm ha maggiore affinità con l’acqua; viene utilizzata per 
il trattamento dei tessuti molli; produce incisioni precise e poco profonde con 
scarso sanguinamento per la chiusura dei vasi ematici e linfatici al di sotto del 
millimetro21

 " 4.2 Applicazioni odontostomatologiche del laser

  • Diagnosi

  • Chirurgia e patologia orale

  • Implantologia

  • Odontoiatria restaurativa

  • Endodonzia

  • Ortodonzia e pedodonzia

  • Fotobiomodulazione-LLLT

  • Parodontologia

  • Estetica dei tessuti periorali

 " 4.3 Proprietà del laser a diodo

  • Laser a semiconduttori, lunghezze d’onda comprese 
tra 400 e 2000 nm

  • La sostanza attiva più utilizzata è l’arseniuro di gallio  
e alluminio (GaAlAs)

  • Laser molto compatti e maneggevoli

  • Generano potenze da pochi milliWatt a centinaia 
di Watt, lavorando in continuo o alternato o con i più 
recenti sistemi di pulsazione elettronica

  • Le lunghezze d’onda più basse vengono utilizzate 
in diagnostica e biostimolazione, quelle intermedie 
da 808 a 1064 nm in biostimolazione e chirurgia, 
a seconda delle potenze e frequenze utilizzate 

  • La lunghezza di 980 nm è versatile ma non nasce per 
applicazioni chirurgiche

  • Il 445-450 nm ha in assoluto maggior affinità per 
l'emoglobina, con spiccato effetto emostatico e azione 
termica. Seguono i laser da 808-810 nm, 915 nm e 
secondariamente i 940-980 nm

  • Azione decontaminante sia in parodontologia che 
in endodonzia per azione termica sulla struttura 
batterica

  • Effetto fotobiomodulante con basse fluenze sui tessuti 
biologici 

  • L’azione termica viene utilizzata per la chiusura  
dei tubuli dentinali nel trattamento della sensibilità  
e della protezione pulpare nei fondi cavitari

  • Vengono usate fibre o puntali da 200, 300, 320, 
400, 600 mm; esistono dei manipoli dedicati per lo 
sbiancamento e la biostimolazione

  • Possibilità di trattamenti estetici e vascolari  
per effetto termico con manipoli dedicati  
(! 4.17 e 4.18) 13,15-23 



49Capitolo 4Cenni di storia del laser e introduzione alle attuali applicazioni in odontoiatria

no sulla somministrazione di precise quantità di energia 
su unità di superficie atte a determinare trasformazioni 
biochimiche nei tessuti bersaglio attraverso meccanismi 
primari e secondari (! 4.16).

La legge che più riassume questo principio è quella di 
Arndt-Schulz.13,23 (Per un approfondimento si rimanda 
al Capitolo 5.) 

Il laser, per le sue proprietà e la sua selettività, è ormai 
utilizzato in tutti gli ambiti dell’odontoiatria (" 4.2).11

Tra i laser più comunemente utilizzati in odontoia-
tria figurano i laser a diodo, Er:YAG, Nd:YAG, CO2, le 
cui principali proprietà sono riassunte nelle Tabelle 
4.3-4.6.

a

d

b

e

c

 ! 4.17 Versatilità di utilizzo del laser a diodo 
con diversi inserti. (a,b) Escissione di un fibroma;  
(c) frenulectomia. (d) Disidratazione di eman-
gioma. (Per gentile concessione del Dott. E. Ro-
magnoli.) (e) Fotobiomodulazione.

 ! 4.18 Laser a diodo da 810 nm per applicazioni di biostimolazione, chirurgiche, vascolari ed odontoiatriche con fibre, manipoli e tip dedicati.  
ORA-LASER D-LUX® (Oralia Costance, Germany. Rident, Italia).
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 ! 4.19 Manipolo di un laser Er:YAG

 ! 4.22 Applicazioni del 
laser Nd:YAG. (a) Frenu-
lectomia; (b) gengivopla-
stica; (c) trattamento va-
scolare mediante mani-
polo zoom.

 ! 4.21 Esempi di componenti dei 
laser Nd:YAG. (a) Fibra con manipolo 
e inserto monouso; (b) dettaglio ma-
nipolo; (c) manipolo zoom per tratta-
menti estetici/dermatologici. 

a b c

a b

c d

a

b

c

 ! 4.20 Applicazioni del laser Er:YAG. (a) Trattamento di tessuto dentale con manipolo a distanza. 
(b) Dettaglio della preparazione della cavità dentale. (c) Trattamento estetico con manipolo derma-
tologico. (d) Trattamento del tessuto osseo con manipolo e tip dedicato. (Per gentile concessione del 
Dott. E. Romagnoli.) 
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Gestione, preparazione, 
attivazione della fibra ottica 
del laser a diodo

Gestione delle fibre ottiche
Le fibre ottiche trasportano la radiazione laser dall’appa-
recchiatura fino al punto di utilizzo garantendo una mi-
nima dissipazione. Per mantenere l’intensità del segnale 
il materiale deve essere particolarmente trasparente alla 
radiazione trasportata (vetri, silice). Purtroppo, questo 
tipo di materiale è molto fragile e si può usurare e rom-
pere a causa di stress meccanici o curvature accentuate. 
Per garantirne la migliore conducibilità e la protezione 
meccanica è avvolto in guaine (! 4.24).

Un controllo di sicurezza molto importante prima 
dell’utilizzo è la verifica dell’integrità della guaina; 
una guaina rotta o fessurata può comportare, oltre a una 
diminuzione dell’intensità del fascio laser, una via di fuga 
di radiazione pericolosa. 

I principali parametri di classificazione delle fibre ot-
tiche sono i seguenti:

 Ä diametro;

 Ä potenza di utilizzo in Watt;

 Ä codice colore in funzione dell’utilizzo e del tipo di 
applicatore.

Le fibre ottiche sono collegate all’apparecchiatura tra-
mite un connettore metallico (! 4.25).

Nel punto di innesto il connettore presenta tipicamen-
te una filettatura o una sagomatura in modo da garan-
tire l’accoppiamento con l’apertura laser e una migliore 
tenuta. Inoltre, sull’apertura laser è presente un micro 
switch, che permette l’erogazione del fascio laser solo 
se la fibra è correttamente inserita per evitare emissioni 
impreviste e pericolose.

A monte della fibra, per trattenere polvere e impurez-
ze, possono essere presenti dei filtri ottici, che devono 
essere mantenuti puliti per evitare deterioramenti del 
fascio, perdite di potenza e pericolosi surriscaldamenti 
(verificare sul manuale dell’apparecchiatura eventuali 
procedure da eseguire prima dell’uso).

La punta distale della fibra si può danneggiare o fes-
surare; in questo caso si possono creare degli hot spot 
o delle deviazioni nella direzione del fascio. Periodica-
mente la sezione perpendicolare (il più possibile trasver-
sale) deve essere ripristinata con un’apposita tronchese 
o lama di ceramica. Inoltre, le guaine delle protezioni 
devono essere rimosse in modo da far emergere la fibra 
“nuda” per una lunghezza sufficiente (generalmente 

 ! 4.23 Laser a CO2.

 ! 4.24 Schema esemplificativo della struttura di 
una fibra ottica rivestita da guaine (1: rivestimento 
esterno in silicone, 2: core della fibra, 3: cladding o 
rivestimento interno intimamente adeso alla fibra).

Connettore fibra
(tipo: USA F-SMA)

Cappuccio
di protezione

Protezione

LO
T

XX

Fibra laser

 ! 4.25 Esempio di connettore metallico delle fibre ottiche.
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alcuni millimetri), altrimenti, in contatto con il fascio 
laser emergente, si può carbonizzare o addirittura in-
cendiare.

Vi sono particolari precauzioni per le varie fasi della 
gestione delle fibre, che sono riassunte nella Tabella 4.7.

Operazioni preliminari all’utilizzo 
del laser a diodo in ambito odontoiatrico

La preparazione all’utilizzo del laser a diodo prima di un 
intervento odontoiatrico prevede, tra i vari passaggi ne-
cessari, il controllo del funzionamento delle componenti 
del laser, la scelta dell’idoneo sistema di conduzione della 
radiazione laser, la scelta del manipolo e del puntale/in-
serto idoneo (" 4.8).

I sistemi che si servono della fibra ottica per la con-
duzione del laser, prevedono la rimozione della guaina 
di rivestimento e protezione della fibra prima di poter 

procedere alla sua attivazione, servendosi di appositi 
strumenti taglia-fibre e pela-fibre (! 4.26 e 4.27).

Una volta rimossa la guaina protettiva, si procede al 
taglio della fibra nella sua parte terminale, prestando 
attenzione a ottenere un margine di taglio netto e pre-
ciso, che si tradurrà in un’area di emissione del laser 
tondeggiante e dai contorni regolari sul tessuto bersaglio 
(! 4.28 e 4.29).

Successivamente, per i casi che lo richiedono (per 
esempio, interventi chirurgici sui tessuti molli orali), si 
procede all’attivazione della fibra ottica (! 4.30).

L’attivazione della fibra si ha inviando un impulso della 
durata di pochi secondi verso una superficie scura, per 
esempio, una cartina da articolazione blu (! 4.31), otte-
nendo l’annerimento dell’estremità terminale della fibra 
(! 4.32). Ciò permette una concentrazione dell’energia 
emessa dal raggio laser in corrispondenza della punta e 
riduce l’energia trasmessa negli strati più profondi del 
tessuto trattato.24

 " 4.7 Fasi della gestione della fibra ottica del laser

Precauzioni  
per l’utilizzo

  •  T di conservazione (15 ÷ 25 °C)

  •  Ambiente secco

  •  Protezione da luce diretta e calore

  • Avvolte a cerchio: raggio >10 cm

Ritiro e trasporto   •  Contenitore dedicato

  •  Strumento fissato al piano d’appoggio

  •  Trasporto in sicurezza

Rigenerazione fibre 
(a ogni utilizzo)

  • Spelatura

  • Taglio

  • Ispezione punta distale 

Decontaminazione   •  Preparazione soluzione dedicata

  •  Inserimento del cappuccio di protezione

  •  Immersione della sonda

  •  Tempo di contatto: 10 minuti

Lavaggio manuale  
e asciugatura

  •  Lavare con panno morbido

  •  Risciacquare abbondantemente

  •  Ultimo risciacquo con acqua demineralizzata

  •  Asciugatura con aria compressa e panni morbidi

Confezionamento  
e sterilizzazione

  •  Fibra perfettamente asciutta

  •  Avvolgimento con raggio 15-20 cm

  •  Confezione singola

  •  Busta in tyvek

  •  Sterilizzazione a gas plasma

 " 4.8 Operazioni preliminari per il corretto funzionamento 
del laser a diodo in odontoiatria

  • Controllo del funzionamento delle componenti del laser

  • Scelta del sistema di conduzione

  • Scelta del puntale/inserto

  • Rimozione delle guaine protettive nella parte terminale  
della fibra ottica

  • Taglio della fibra ottica e controllo dello spot del suo terminale

  • Attivazione della fibra/del puntale (per i casi che lo richiedono)

 ! 4.26 Strumento ta-
glia-fibra e pela-fibra.

 ! 4.27 Appositi in-
gressi per la fibra ottica 
che ne consentono il ta-
glio (a destra dello stru-
mento) e la rimozione 
della guaina (al centro 
dello strumento).
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