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Negli ultimi anni la tecnologia laser, che già aveva trovato molteplici applicazioni in campo medico, si è 
affermata anche in campo odontoiatrico e numerosi sono ormai gli studi odontoiatrici in cui si 

praticano terapie laser assistite.  
Il laser infatti si è dimostrato un utile ausilio per la cura di svariate patologie del cavo orale grazie 

soprattutto alle sue caratteristiche di mininvasività, al ridotto sanguinamento che provoca e al controllo 
dello stesso, al suo effetto antinfiammatorio ed altro ancora.  

L'utilizzo del laser, tuttavia, richiede sicuramente un percorso formativo specifico e, dati i possibili 
danni che potrebbe causare qualora non vengano rispettate tutte le specifiche norme di sicurezza, 
necessita di un consenso informato che, sottoposto al paziente, deve essere oltremodo specifico e 

particolareggiato per non incorrere in problemi medico-legali. 


