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Le nuove tecnologie riducono i disagi e i tempi di guarigione

I vantaggi del laser in
Odontostomatologia

“Da domani presso la farmacia
MARULLO saranno disponibili
gratuitamente il tricologo per l’esame
dei capelli e, giovedì, il cosmetologo
per l’esame della pelle”

DOMANI ESAME
DEI CAPELLI
GRATUITO
E GIOVEDÌ
ESAME DELLA PELLE
GRATUITO

D

a anni in odontoiatria vengono utilizzati diversi dispositivi a raggio laser, i più diffusi sono il laser a diodi
e il laser ad erbio. Molti sono gli odontoiatri che utilizzano quotidianamente entrambi i laser in molteplici interventi accostandoli alle metodiche terapeutiche tradizionali.
I vantaggi che questi macchinari offrono sono molteplici
rendendo cure migliori ma sopratutto diminuendo in maniera
esponenziale i disagi garantendo una guarigione più rapida.
Tra i trattamenti proposti, un’attenzione particolare meritano le tecniche di decontaminazione, anche con le tecniche
odierne è molto difficile pulire una superficie implantare
contaminata. Gli effetti biologici del laser a diodi sono; coagulazione, azione antibatterica, stimolazione dell’attività
cellulare e fagocitaria, quindi i benefici dell’utilizzo del
laser sono ripartiti in benefici per il paziente e benefici per
l’operatore. Per il paziente i benefici vanno dalla riduzione dell’utilizzo di anestetici, all’assenza di gonfiore ad
una maggiore decontaminazione e ad una riduzione
dei tempi di guarigione, riduzione dei farmaci
nel post-operatorio. Per l’operatore: precisione
del taglio, riduzione dei tempi di esecuzione.
Il laser ad erbio in odontoiatria permette di
preparare cavità dentali senza ricorrere all’anestesia, risulta dunque adatto in pedodonzia è
ancora particolarmente indicato nel trattamento
delle abrasioni e lesioni cariose dei settori dove
si richiede il massimo dell’estetica. Chiediamo
maggiori delucidazioni in merito al dott. Marangini, titolare dell’omonimo studio, pioniere di
questa tecnica nel panorama medico campano.
Dott. Marangini quanti tipi di laser sono
utilizzati oggi in odontoiatria?
Da anni in odontoiatria sono utilizzati vari
dispositivi a raggio laser i più diffusi sono

il laser a diodi e il laser ad erbio.
Quali sono i vantaggi che ne conseguono dall’utilizzo di
questi due tipi di laser?
I vantaggi sono notevoli, infatti attraverso l’utilizzo del laser
a diodi si riesce a decontaminare la parte cariosa in maniera molto più profonda, olre che una notevole riduzione
dell’utilizzo di anestetici.
Abbiamo parlato dei vantaggi del laser a diodi, quali sono
invece quelli del laser ad erbio?
Il più grande vantaggio nell’utilizzo di questo macchinario
sofisticato e anche molto costoso, è l’asportazione
della parte cariata del dente con un utilizzo assai
ridotto dell’anestetico, quindi questo ci da la possibilità di intervenire anche su pazienti cardiopatici,
leucemici e in trattamento chemioterapico.
Un uso non corretto del laser può causare danni?
Bisogna conoscere profondamente il laser che si utilizza, ogni laser si esprime su una ed una sola lunghezza
d’onda e sprigiona potenze anche elevatissime ma
che in mani poco esperte possono danneggiare
gravemente i tessuti. sui quali lavoriamo.
Tutti i dentisti possono usare il laser?
In teoria è così ma la pratica è diversa, solo pochi odontoiatri sono formati all’utilizzo di questi
macchinari.
Dottore dove ha fatto i suoi studi per l’utilizzo di
questi macchinari?
In Italia a livello Universitario c’è solo il Dipartimento di Laser Terapia dell’Università di Genova dove ho conseguito la lode per la tesi
presentata , per la quale sono stato invitato a
relazionare ai colleghi per l’anno accademico
successivo.

BE.NA.RES CI SPIEGA IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
Questa tecnica è nata per rispondere alla fragilità dell’essere umano, al suo bisogno di essere protetto e consolato.
Grazie all’impiego di un olio gradevolmente profumato, i
suoi movimenti sono fluidi, avvolgenti, ritmici, circolari,
lunghi: avvolgono e fasciano l’intera superficie del corpo,
dando una straordinaria sensazione di benessere, di completezza, di gioia e di calma. È il massaggio anatomico
per eccellenza, modella il corpo e lo ringiovanisce. Ha
un’azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare,
allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna
e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce
la digestione e l’eliminazione delle tossine. Essendo un

massaggio gestaltico, ha uno straordinario effetto benefico
sull’attività mentale, sulle emozioni e sulla psiche. Da un
lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione nell’attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D’altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si
percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua coscienza
le parti del corpo “dimenticate”. È particolarmente indicato per tutte le persone che avvertono ansia, irrequietezza,
eccesso di dinamismo, insonnia, depressione, sfiducia,
indecisione, mancanza di energia, stress, e per coloro che
stando già bene, vogliono ancora progredire sulla strada
della positività e della vitalità creativa.
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