Il laser dal dentista, sicuro e non doloroso

G

li interventi odontoiatrici
sono da sempre fra i più
temuti dai pazienti per la
loro delicatezza e invasività. Oggi però la tecnologia ci
viene in aiuto permettendoci di
superare le ansie relative a questa tipologia di cure.
Lo studio dentistico del dottor
Lapucci, a Roma, mette infatti
a disposizione dei pazienti sofisticati strumenti al laser per il
trattamento di una vasta gamma
di casi: trattamento della carie,
chirurgia del tessuto molle, trattamento della gengiva, trattamento del canale della radice,

trattamento dell’ipersensibilità,
sbiancamento. Il laser permette di
operare in modo semplice e non
invasivo diminuendo sensibilmente la percezione del dolore specie
nelle trapanature. Questo risulta
utile soprattutto con bambini per
cui a volte si può anche evitare
l’iniezione anestetica. Il laser ad
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to per agire laddove è maggiore
la presenza di acqua e, con la sua
energia concentrata, vaporizza la
carie ed il materiale dentale, senza il fastidioso rumore del trapano
e senza vibrazioni, producendo
uno scoppiettio a "pop corn". Inoltre il laser decontamina i tessuti.
Con i tessuti molli, invece, la operazioni chirurgiche vengono effettuate con il laser neodimio (o diodo) che, a differenza del bisturi,
non produce sanguinamento, non
necessita di sutura né di farmaci
post- trattamento.
Nel trattamento delle tasche la
gengiva gonfia a causa dell’infiammazione viene vaporizzata

con il laser con una contemporanea azione antibatterica.
Il laser riesce a trattare anche i
casi di ipersensibilità fondendo la
dentina e chiudendo i tubuli dentinali, riducendo così la sintoma-

tologia agli stimoli termici. Infine,
con il laser si ottiene anche lo
sbiancamento, facendo penetrare
in profondità le sostanze sbiancanti senza aggredire lo smalto
e garantendo effetti più rapidi e

duraturi nel tempo.
Altre peculiarità dello studio Lapucci sono i provvisori in resina
speciale antibatterica e le protesi
deflex che, non necessitando di
ganci, risultano più pratici. <

Implantologia professionale ed accurata
OLTRE agli interventi con il
laser, lo studio dentistico del
dottor Lapucci esegue impianti con le tecniche più avanzate
comprese quelle per il piccolo e il grande rialzo del seno
mascellare nonché innesti di
osso autologo o con biomateriali per la rigenerazione ossea.
Inoltre, per stabilizzare le protesi mobili vengono impiegati
2-4 impianti, senza necessariamente sostituirle. L’ortodonzia, fissa e mobile, si avvale
di apparecchi invisibili come
invisalign o di attacchi tipo
“ICE” altamente estetici. Tutti

possono affrontare l’intervento, previo parere dell’odontoiatra che potrebbe evidenziare
eventuali controindicazioni. Il
rischio di infezione focale con
un impianto osteointegrato
è molto scarso e sicuramente minore che con un dente
devitalizzato. Anche pazienti
con diabete compensato o con
anemia o altre problematiche
sistemiche possono essere curati da un team chirurgico ben
addestrato. La durata del singolo intervento dipende dalla
sua complessità: da meno di
un’ora per un impianto sin-

golo in presenza di un volume
osseo sufficiente ad alcune ore
(tre al massimo) se si devono
posizionare numerosi impianti in una cresta che deve essere
rialzata. L’intervento comunque non è doloroso perché il
paziente viene adeguatamente
anestetizzato localmente con
mepivacaina, articaina, lidocaina e vasocostrittori.

Per ulteriori dettagli visitare il sito www.studiodentisticolapucci.it oppure
chiamare senza impegno il
numero 06 97841860.

ODONTOIATRIA LASER (ERBIUM e NEODIMIO) – ROMA
Studio Dentistico di Flavio Lapucci

Fra i primi a Roma ad avvalersi della tecnologia laser!
Oggi abbiamo a disposizione due moderni LASER (ERBIUM e NEODIMIO) che
rappresentano un’alternativa sempre più
confortevole e preziosa per molte terapie:
• trattamento della carie in modo
indolore anche senza uso di anestesia
• chirurgia del tessuto molle
• trattamento della gengiva
• trattamento del canale della radice
• trattamento dell’ipersensibilità
• sbiancamento
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