
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Una paziente caucasica di 50 anni si presenta in 

ambulatorio lamentando un piccolo dolore ad un dente 

curato anni prima e riferisce di averlo spaccato durante 

la masticazione. All’esame obbiettivo si evidenziava la 

totale distruzione del dente (46) e la presenza di una 

fistola alla mucosa vestibolare tra il 47 ed il 46. Si 

eseguiva una radiografia endorale (foto 1). Il 46 risultava 

trattato endodonticamente (devitalizzato) e presentava 

una lesione ostiolitica sia della radice mesio distale, sia 

di quella mesio vestibolare dovuta alla presenza di un 

granuloma. 
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Si è deciso,dopo l’acquisizione del consenso informato, di  estrarre il dente ed eseguire un’innesto osseo. Viene 

eseguita l’anestesia. L’intervento inizia trattando la fistola mucosa con laser Neodimio (Nd:YAG)  per la 

decontaminazione batterica. Successivamente sono state estratte le radici. La toilette chirurgica, per rimuovere i 

tessuti infiammati presenti nell’alveolo e la contemporanea disinfezione dai batteri ,è stata eseguita con laser Erbio 

(Er:YAG). Si è quindi proceduto a riempire l’alveolo con innesto osseo. Il sito chirurgico è stato infine chiuso con 

sutura e colla di fibrina. La sutura è stata rimossa dopo 10 giorni. Non sono state necessarie terapie mediche post-

intervento. L’unico intervento post-operatioro è stato l’applicazione di ghiaccio. Per accelerare la guarigione sono 

state eseguite sessioni di biostimalzione con laser Neodimio (Nd:YAG). La paziente non ha accusato alcun disagio 

post-intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Modalità    SP   SSP 

Potenza    4 W   0,50 W (50 mJoule cm
2
) 

Frequenza   70 Hz   10 Hz 

Manipolo    R11 con fibra 300  µm R14 con punta 

Aria/Acqua   NO   SI (6-4) 
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I  denti  vengono persi  a  

causa di  malatt ia  

parondontale (piorrea) ,  

carie o fra tture causate 

da traumi.  La perdi ta d i  

un dente comporta un 

disagio funzionale ed 

estet ico.  Dopo 

l ’estrazione dentale si  

assiste inevi tabi lmente  

ad una perdita di  osso ed 

al  col lasso del la  gengiva 

per mancanza di  

supporto osseo.  Due 

scopi  terapeut ici  

essenzial i  del  

trat tamento degl i  a lveol i  

post-estrat t ivi  sono la 

conservazione e la  

r icostruzione del le  

strut ture  dei  tessuti  duri  

e  moll i .  Questo consente 

in un secondo momento 

di  mettere un impianto o 

nel le  r icostruzioni  

protesiche classiche 

(ponti )  di  conservare la  

strut tura  del  tessuto 

sottostante nel la  regione 

del  dente mancante.  

 

 

Intervento terminato 

 

INNESTO OSSEO 
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Rx prima del trattamento 

Rx dopo estrazione Rx dopo innesto  Sito dopo estrazione 
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