
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Un paziente di 35 anni si è presentato in ambulatorio 

perché affetto da un problema estetico a livello 

gengivale sopra un ponte di porcellana eseguito anni 

prima. Il ponte era servito per coprire tre denti 

devitalizzati (1.5, 1.6, 1.7)  e chiusi con amalgama. 

Il paziente riferiva che quando rideva notava una 

macchia nera, molto evidente, e chiedeva se era 

possibile eliminarla. 

Questi  tatuaggi, a volte, possono essere molto profondi. 

Le terapie laser riescono in ogni caso  a renderli più 

accettabili esteticamente. 
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All’esame obbiettivo si notava la presenza di un’ampia linea scura di colore blu-nera sul margine gengivale sopra 

il ponte. In effetti il paziente notava questa colorazione perchè ha una linea del sorriso molto alta.  

Si è deciso di trattare questo tatuaggio, dopo l’acquisizione del consenso informato, con due sorgenti laser 

differenti Erbio (Er:YAG) e Neodimio (Nd:YAG). Sono state necessarie due sedute a distanza di 15 giorni . Gli 

interventi, durati pochi minuti,  non hanno richiesto anestesia perchè la tecnologia laser è completamente 

indolore. La terapia prescitta nel post-intervento è stata l’applicazione di un semplice gel topico sulla zona 

trattata.. 

Il paziente non ha avvertito alcun disturbo durante e dopo l’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SORGENTE LASER  Er:YAG 2940 nm  Nd:YAG 1064 nm 

 Modalità    LP   MSP 

 Potenza    4 W   1,5 W 

 Frequenza   20 Hz   10 Hz 

 Manipolo    R14    R21 con fibra 300 µm 

 Aria/Acqua   SI (0-2)   NO 
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I l  ta tuaggio gengivale da 

am algama è di  f requent e 

r i scontro nel  cavo orale.  

Le cause posso esser e:  

intervento di  

apicectom ia (otturazione 

ret rograda diret ta contro 

l ’osso) ;  un ’otturazione 

dentale colore argento ( i  

vecchi  p iom bi ) ; m etodo 

ancora oggi largam ente 

di f fuso.  

L’am algam a è una lega 

m etal l ica cost i tui ta da:  

^ argento;  

^ stagno;  

^ ram e;  

^ mercurio  (che è la 

par te l iquida) .  

I l  tatuaggio da 

am algama è causato 

dal l ’ introduzione 

accidentale di  p iccole 

par t i cel le di  questa lega 

m etal l ica al l ’ i nterno 

del la m ucosa orale.  

 

TATUAGGIO GENGIVALE DA AMALGAMA 

 

 

 

Bollettino Clinico 

Via Buranello 32/2 

16149 Genova 

Tel. 010 6451053 

Mail: info@studiopescatore.ge.it 

 

www.studiopescatore.ge.it 

Prima del trattamento 

Durante il trattamento Risultato finale  
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