LASER PER LA CURA DELLA PARODONTITE.
IL PARERE DELLA SIDP SULLA MATERIA.
COMUNICAZIONE ANDI ( associazione Nazionale Dentisti Italiani)
Pubblichiamo la presa di posizione della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia sulla questione
della cura della malattia parodontale.
Per fare chiarezza a tutte le persone che pensano o sono state indotte a pensare che la malattia parodontale si
cura con il laser, propongo la lettura di quanto asserisce la Società Italiana di Parodontologia, in merito all'
evidenza scientifica sui benefici dell'impiego del laser nella cura della patologia che colpisce 7 Italiani su 10,
la parodontite.È importate parlare di evidenza scientifica al giorno d'oggi e non di opinioni personali,
altrimenti non si riesce più a comprendere l'importanza dell'aggiornamento continuo .
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La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia si è inoltre premurata di diffondere il seguente
comunicato stampa:
La SIdP ritiene utile evidenziare che l’utilizzo del laser come unica terapia comporta risultati che solo in
alcuni lavori sarebbero simili alla terapia “classica” ma con lo svantaggio di essere molto più costosa. Tutti
gli studi fino ad oggi pubblicati concordano sul fatto che i benefici ottenuti non sono mai superiori alle
procedure convenzionali e che il laser non determina nessun vantaggio aggiuntivo se usato in
combinazione con la terapia convenzionale. Queste osservazioni sono condivise dai massimi esperti
mondiali, sono state pubblicate sulle migliori riviste di Parodontologia e fanno parte delle linee guida
internazionali per la cura della parodontite. Anche i più recenti studi pubblicati non aggiungono niente a
quanto già noto nella letteratura scientifica e i risultati riportati a supporto dell’efficacia del laser sono in
realtà assolutamente sovrapponibili a quelli che si possono ottenere con la terapia convenzionale
classica. È inoltre evidente che questi studi non sono in grado di dimostrare neanche un beneficio aggiuntivo
del laser se utilizzato in associazione alla terapia convenzionale, tantomeno a lungo termine. Pertanto la
SIdP raccomanda cautela alla popolazione nell’affidarsi a cure “miracolistiche”, che, oltre ad essere
spesso molto costose, al momento non sono in grado di migliorare i risultati clinici che si possono
ottenere con la terapia convenzionale.
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