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Odontostomatologo: 
“Medico del cavo orale”
Secondo quanto affermava il Prof. Carlo Platschick, (fondatore dell’istituto stoma-
tologico italiano nel 1908), il “medico dentista” dovrebbe avere “la conoscenza di 
tutte le malattie della mucosa orale, delle labbra,delle guance, della volta palatina e 
del velopendulo, delle malattie della lingua, della perotide e della sua regione, del 
pavimento della bocca, delle ossa e dei seni mascellari, delle articolazioni tempo-
ro-mandibolari”.

D.  Dott. Cortese, l’odontostomatologia 
spazia da interventi  parodontici alla chi-
rurgia. Ci può illustrare di cosa parliamo?

R:  L’odontostomatologia si interessa di 
tutta la cura della bocca e di quella che 
ad essa è connessa: cura dei denti, igie-
ne e profilassi, cura conservativa, implan-
tologia ecc.
Da questo primo articolo intendo trattare 
le applicazioni laser utili per il medico e 
soprattutto per i pazienti nella moderna 
odontostomatologia. Le applicazioni del 
laser nella medicina, tuttora in costante 
evoluzione, sono sotto gli occhi di tut-
ti: dagli innumerevoli usi nella chirurgia 
oculare alla chirurgia vascolare, dai più 
moderni esami di laboratorio alla radio-
diagnostica, dalle terapie antitumorali 
alla odontoiatria. Naturalmente esistono 
molti tipi di laser che si differenziano tra 
di loro per le diverse lunghezze d’onda 
impiegate: dal primo che fu utilizzato per 
la chirurgia dei tessuti molli ad anidride 
carbonica, a quello all’erbio Yag, a quel-
lo all’erbio cromo, da quello al neodimio 
Yag a quello a diodi.

D.  Quali vantaggi ha portato l’utilizzo del 
laser?

R.  Io personalmente, ormai da più di se-
dici anni, utilizzo regolarmente per i miei 
pazienti due tipi di laser: quello al neodi-
mio Yag e quello a diodi; naturalmente, 
nel corso del tempo, man mano che le 
case produttrici mettevano sul mercato 
macchine più moderne ho provveduto a 
sostituire quelle più datate allo scopo di 
poter offrire ai miei pazienti i trattamenti 
più aggiornati ed attuali. Non posso fare 
a meno di sottolineare che la loro soddi-
sfazione è stata totale e, naturalmente, 
da professionista, anche la mia .

Nei prossimi articoli prenderemo in esa-
me le varie branche della odontosto-
matologia (la  chirurgia del cavo orale, 

l’endodonzia , la parodontologia e l’o-
dontoiatria estetica) nelle quali l’utilizzo 
del laser ha completamente rivoluziona-
to, in senso ovviamente positivo, la nostra 
professione.

Ancora, prima di concludere, voglio pre-
cisare che la stragrande maggioranza 
degli interventi che effettuiamo con il 
laser non necessitano di anestesia loco-
regionale e,  molto spesso, neanche di 
punti di sutura .
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