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RICERCA CLINICA

La terapia fotodinamica secondo il metodo
HELBO®come terapia adiuvante mininvasiva
per la parodontite e la perimplantite:
risultati di uno studio clinico a 10 anni

P

er il trattamento delle infiammaLe infezioni del cavo orale associate
zioni associate al biofilm, un obietal biofilm, come la parodontite recidiva
tivo importante sembra essere la ricronica e aggressiva rappresentano
mozione del biofilm patogeno dalla superanche al giorno d’oggi una grande
ficie radicolare subgengivale, ma il tasso di
sfida per la prassi clinica. Per oltre
successo della decontaminazione mecca10 anni nello studio privato di un
nica (debridement) nella terapia parodontale diminuisce con l’aumento della profonodontoiatra sono stati documentati
dità di sondaggio e la presenza di forcazioi risultati di un nuovo protocollo
ni17,27,30. Si ottiene infatti molto raramente la
terapeutico per questo tipo di
rimozione completa dei depositi batterici in
diagnosi. Si è analizzato l’effetto
vivo10, e riserve batteriche persistono nelle
clinico dell’applicazione della terapia
aree non accessibili. Per mantenere risultati
fotodinamica antimicrobica secondo
stabili a lungo termine è quindi necessario
eseguire una terapia di supporto a intervalil metodo HELBO®, prendendo in
li ravvicinati regolari. Le terapie antimicroconsiderazione il decorso clinico e la
flora batterica. Grazie all’applicazione biche di supporto tradizionali spesso non
portano a miglioramenti a lungo termine.
sistematica del metodo terapeutico
Allo stesso modo, con l’irrigazione subgenHELBO® nell’ambito di questo
givale con soluzioni antibatteriche, la soprotocollo si è osservata inizialmente
stanza antisettica riesce ad arrivare solo
una diminuzione significativa della
nella metà marginale della tasca parodonpresenza di batteri parodonto-patogeni tale18, mentre l’efficacia di un lavaggio orale senza irrigazione5 è limitata all’area soe a lungo termine si è notato anche
pragengivale. L’utilizzo di protocolli di tratun notevole miglioramento delle
tamento invasivi, con la somministrazione
profondità di sondaggio parodontali e
per via sistemica di antibiotici, deve essedell’indice di sanguinamento. La terapia re considerato piuttosto criticamente1 per
fotodinamica antimicrobica secondo il
quanto riguarda il carattere cronico della
metodo HELBO® risulta essere efficace malattia, a causa dei gravi effetti collaterali e del manifestarsi di resistenze.
per il trattamento mininvasivo della
parodontite e della profilassi e favorisce
Azione terapeutica
la conservazione a lungo termine degli
del trattamento con aPDT
elementi dentari.
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tici della terapia fotodinamica antimicrobica (aPDT, HELBO®, Bredent Medical), come
terapia aggiuntiva mininvasiva che riscontra
un’elevata compliance da parte dei pazienti.
Grazie a questa terapia è possibile ottenere
un’efficace riduzione dei batteri, normalmente di 2-4 potenze decimali, in aree in
2
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1
1. Applicazione del fotosensibilizzante
HELBO® Blue (sostanza colorante fotosensibile)

2
2. Irradiazione delle tasche parodontali
con HELBO® 3D Pocket Probe

cui è stato applicato uno speciale colorante
e successivamente esposte a una luce al laser di bassa intensità (Figura 1)3,4,8,14,36. Ciò
avviene grazie alla stimolazione, attivata
dalla luce laser, di una molecola di colorante fotoattiva sulla parete batterica, che passa allo stato di tripletto, uno stato quantico
ad elevata energia (Figura 2).
Successivamente, per un trasferimento d’energia sulle molecole d’ossigeno localmente presenti, si formano molecole d’ossigeno
singoletto estremamente aggressive. L’ossigeno singoletto, con l’ossidazione lipidica,
distrugge localmente le strutture essen-

ziali della parete batterica ed elimina così i
microrganismi colorati. Grazie alla limitata
diffusione dell’ossigeno singoletto, che è inferiore a 0,2 µm16 si evitano danni nell’area
circostante. Anche in presenza di virus e
funghi si suppone vi sia un simile meccanismo d‘eliminazione32,35. Si presuppone che
vi sia anche un effetto diretto della terapia
aPDT sui fattori di virulenza della popolazione batterica23. Inoltre, l’effetto biodinamico della LILT (low intensity laser therapy) favorisce una riduzione del dolore3],
una veloce remissione dell’infiammazione
e la rigenerazione dei tessuti interessati [31].

Un’alternativa terapeutica
I pazienti con impianti e un’anamnesi di
parodontite cronica o aggressiva mostrano
maggior profondità di sondaggio a lungo termine, perdita ossea marginale perimplantare e segni di perimplantite se confrontati
con pazienti sani dal punto di vista parodontale22. Il biofilm e l’attività batterica vengono attualmente riconosciuti come cause
della mucosite perimplantare e della perimplantite, proprio come per la parodontite7,26.
La mucosite perimplantare colpisce 4 pazienti su 5 e la perimplantite dal 25% al 56% di
tutti i pazienti con impianti2. Molti Autori sostengono la necessità di una decontaminazione come presupposto per ogni successo terapeutico; tuttavia tale richiesta è di difficile realizzazione con una terapia antisettica convenzionale. L’utilizzo della terapia fotodinamica antimicrobica, grazie al suo particolare
meccanismo per la decontaminazione, risulta perciò essere, per lo studio odontoiatrico,
un’alternativa terapeutica per pazienti affetti da parodontite o perimplantite. Il presente
studio di coorte longitudinale è stato iniziato al fine di analizzare gli effetti a lungo termine della terapia per la parodontite e la perimplantite e le possibilità cliniche con un
utilizzo anche profilattico.

La letteratura attesta il valore
clinico
Nella letteratura scientifica l’efficacia dei
processi fotodinamici era già nota da tempo, ma per un lungo periodo20 non ha avuto rilevanza clinica e non ha suscitato l’interesse per una vasta applicazione pratica. In

ambito odontoiatrico, fino alla fine del secolo scorso, gli studi si limitavano prevalentemente a prove in vitro o su animali14,20. Sono
stati per esempio i lavori, di Dobson14, Haas19, Dörtbudak15 e Wilson35 a fornire le prime indicazioni sulla valenza clinica di questa terapia. Tuttavia anche i concetti terapeutici e di tecnologia medicale non erano
maturati completamente a quel tempo e si
trovavano a un livello tecnico poco sviluppato. Ulteriori studi hanno comunque dimostrato l’efficacia della terapia fotodinamica nella riduzione in vitro dei batteri planctonici, nella parodontite indotta da legature
e nella perimplantite in esperimenti su animali. Si è potuto vedere come l’utilizzo della
aPDT abbia un’influenza importante sulla riduzione di Aggregatibacter actinomycetemcomitans e influisca direttamente sull’espressione di citochine12,13.
Altri studi hanno dimostrato che è possibile
ridurre sia i batteri Gram positivi che quelli
Gram negativi 25,29,34.
In uno studio in vitro si è potuto verificare se anche nel biofilm si ottiene l’efficacia
della terapia aPDT28. Questo lavoro mostra
infatti che la terapia fotodinamica antimicrobica riesce a ridurre i batteri in grado di
riprodursi anche nel modello di biofilm artificiale. Decisivi per l’utilizzo futuro sono
stati lo sviluppo e lo studio di protocolli terapeutici corrispondenti. Oggi esistono diversi studi clinici su questioni rilevanti.
Nella valutazione degli effetti dell’aPDT nel
trattamento della parodontite aggressiva
in vivo senza precedente igiene orale professionale, l’aPDT e l’SRP (scaling and root
planing) mostrano risultati clinici simili11.
In uno studio randomizzato, facendo un
confronto tra quadranti, si è potuto vedere che con un protocollo di trattamento
semplice su pazienti affetti da parodontite cronica i risultati della terapia di igiene
orale professionale convenzionale potevano essere migliorati con l’utilizzo aggiuntivo dell‘aPDT6. L’efficacia di un unico trattamento con aPDT sui segni d’infiammazione parodontale con tasche refrattarie poteva essere dimostrato anche 6 mesi dopo il
trattamento9. Uno studio randomizzato in
doppio cieco ha analizzato gli effetti di una
terapia intensiva sui parametri parodonta3
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li nei casi refrattari24. L’utilizzo ripetuto ha
mostrato un notevole miglioramento di questi parametri nel gruppo aPDT. Anche un
altro gruppo di studio conferma che l’utilizzo ripetuto della terapia aPDT influisce
molto positivamente sui valori di sanguinamento rispetto al trattamento parodontale tradizionale, anche dopo 12 mesi37. In
un‘ulteriore comparazione dei quadranti è
stato possibile dimostrare che l’utilizzo della terapia aPDT, in aggiunta alla procedura SRP, dopo 12 mesi ha migliorato i parametri clinici e anche il livello di attacco clinico. Per questo studio sono stati selezionati pazienti affetti da malattie parodontali croniche non trattate38. Una ricerca pioneristica condotta dall’Università di Berna sugli impianti ha potuto dimostrare che la terapia aPDT può raggiungere buoni risultati clinici, microbiologici e immunologici in
modo paragonabile a un antibiotico locale39
e ciò è stato determinante affinché la terapia
aPDT venisse inserita nelle linee guida del
trattamento per la perimplantite come terapia antisettica aggiuntiva nei protocolli non
chirurgici40. Anche in endodonzia sono stati riscontrati buoni dati clinici. L’utilizzo aggiuntivo della terapia aPDT per la disinfezione dei denti sottoposti a trattamento endodontico porta a una migliore e significativa
riduzione dei batteri nel canale radicolare, rispetto alla sola terapia tradizionale41. La letteratura lascia quindi supporre un effetto clinico efficace della terapia aPDT con un utilizzo sistematico in parodontologia. Proprio
per verificare gli effetti a lungo termine della terapia per la parodontite e la perimplantite, e le possibilità cliniche con un utilizzo anche di tipo profilattico, 12 anni fa si è iniziato il presente studio di coorte longitudinale.

Materiali e metodi
A partire dall’autunno 2004 nello studio
odontoiatrico dell’autore è stato testato e ulteriormente sviluppato un nuovo protocollo terapeutico per la cura della parodontite
e della perimplantite che, in combinazione
con i metodi tradizionali, ha notevolmente
migliorato la prognosi di queste malattie e
ha avuto come obiettivo quello della relativa profilassi. Al termine della ricerca (autunno 2016), dopo 12 anni d’applicazione e di
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ulteriore sviluppo del protocollo, è stato possibile esprimere osservazioni fondamentali.
Trattamento bifasico
Per motivi terapeutici e basati sull’esperienza, l’intero trattamento è stato diviso in due
fasi. I pazienti presi in considerazione in
questo studio sono stati trattati per entrambe le fasi in media per 10 anni e 9 mesi e sono stati documentati i relativi risultati.
Si è utilizzato un sistema terapeutico composto da un fotosensibilizzante (HELBO®
Blue, Bredent Medical), una soluzione sterile di cloruro di fenotiazina, e un laser a
bassa intensità con una lunghezza d’onda
di 660 nm, una potenza dei diodi di 100 mW
e una potenza delle fibre ottiche di ca. 40 mW
(HELBO®, Bredent Medical). Il sistema è stato approvato dal 2003 per tutte le indicazioni in ambito orale. Il laser a diodi HELBO®
è montato su un manipolo ergonomico che
pesa solo 80 grammi; la trasmissione della
luce laser nella tasca avviene tramite sonde sterili monouso con irraggiamento tridimensionale. Il fotosensibilizzante è fornito
sterile, in apposite siringhe.
Fase 1 dello studio: 2004-2009
Si è iniziato con 70 pazienti, tutti affetti da
parodontite recidiva e resistente alle terapie, i
quali sono stati sottoposti inizialmente a terapia mininvasiva con SRP combinata a terapia
aPDT e poi facendo seguire ogni sei mesi interventi d’igiene orale professionale e terapia
aPDT. In un sottogruppo di pazienti (20%)
con un’elevata concentrazione di germi parodonto-patogeni, come dimostrato dall’esame microbiologico, l’utilizzo aggiuntivo del
cocktail di Winkelhoff, prescritto all’inizio
della terapia una sola volta per una sola settimana, ha reso possibile in seguito un protocollo terapeutico e una fase di guarigione
identici a quelli del restante gruppo di pazienti (80%). I risultati a 5 anni di questo studio
evidenziano inizialmente una forte diminuzione dei batteri parodonto-patogeni e una
permanente riduzione della profondità delle tasche e dell’indice di sanguinamento42.
Fase 2 dello studio: 2010-2016
Per escludere a lungo termine che la terapia potesse risultare non sufficiente o ec-

cessiva, a partire dal 6° anno è stata individualizzata e adattata ai singoli pazienti.
Si è constatato che quest’ultimi hanno risposto in modo differente alle diverse procedure
di trattamento. Il rigoroso schema terapeutico iniziale dei primi 5 anni, con il quale ogni sei mesi all’igiene professionale veniva automaticamente aggiunta anche la terapia aPDT, è stato alleggerito. Come indicatore principale, accettato molto bene anche
dai pazienti, è stato utilizzato il BOP. Anche
il numero di interventi d’igiene orale professionale non è rimasto fisso a 2 annuali, ma
in alcuni casi sono stati eseguiti anche 3-4
volte all’anno.
Durante l’intero iter dello studio (2004-2016) il
numero iniziale dei pazienti (70) è diminuito:
• 6 persone per trasferimento in altra città
o per morte,
• per 12 persone è stata sospesa la terapia
poiché non vi era una sufficiente compliance, ovvero non c’era la necessaria
collaborazione individuale (igiene orale
domiciliare);
• per 15 persone dei rimanenti 52 pazienti nel corso di 10 anni si è verificata una
guarigione completa (29%) senza recidive, ovvero, il BOP risultava negativo e la
profondità delle tasche era stabile;
• 6 pazienti (12%), nonostante una buona
compliance e ottimi risultati, non venivano regolarmente in studio. I loro risultati statistici sono quasi identici a quelli dei
seguenti gruppi di studio, tuttavia però
non sono stati inclusi nello studio, poiché
i parametri di studio venivano soddisfatti solo parzialmente.
Il gruppo di ricerca rimanente, che completava il protocollo dello studio, era composto
da 31 pazienti. Quest’ultimi, con una buona
compliance, rappresentavano un segmento
casuale della parte terapeuticamente più difficile dei pazienti trattati in studio per parodontite. Al controllo semestrale presentavano qualche volta o sempre una potenziale recidiva (BOP+). L’esame microbiologico
è stato eseguito prima dell’inizio del trattamento e dopo 10 anni. Sono stati inoltre inclusi il controllo della profondità delle tasche,
le procedure SBI e BOP prima e dopo l’inizio
del trattamento, dopo 1, 3, 5 e 10 anni.
4
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Risultati delle terapie aPDT eseguite nel
corso di questo studio (2004-2016)
È stata realizzata una panoramica sulle terapie aPDT eseguite finora, in modo sistematico, su 708 pazienti (4.529) e in un intervallo di tempo compreso tra settembre 2004
e ottobre 2016. Questa panoramica – indipendentemente dalla compliance dei soggetti e dal successo dei controlli – fornisce informazioni sulla frequenza d’utilizzo della
terapia per ogni paziente, con un normale
profilo PA e sugli stadi evolutivi della terapia
aPDT nello studio odontoiatrico dell’autore.

Risultati
Risultati a lungo termine dei pazienti, che
hanno completato l’intero ciclo dello studio (2004-2016) in base al protocollo descritto (fasi 1 e 2)
In questo caso sono stati trattati 31 soggetti, di cui il 61% erano donne e il 39% uomini. L’età media all’inizio dello studio era di
52,8 anni e alla fine dello studio di 63,6 anni. La durata media del trattamento era di
10 anni e 9 mesi, per un minimo di 10 e un
massimo 11 anni e 6 mesi.
L’esame microbiologico dei batteri parodonto-patogeni eseguito su questi 31 soggetti ha evidenziato un miglioramento nel
65% dei casi, per almeno una potenza decimale, nel 22 % un livello costante e nel
13 % un aumento rispetto al valore iniziale e al valore dopo 10 anni. Entrambi i valori erano stati raccolti ogni volta prima della
terapia. Ciò significa che non sempre il quadro clinico è correlato con la quantità rilevata di batteri parodonto-patogeni.
Considerando l’elevata profondità delle tasche e dell’indice di sanguinamento (SBI,
BOP), già con i primi trattamenti si è potuto ottenere una drastica diminuzione di
questi parametri parodonto-patogeni. Grazie all’applicazione sistematica della terapia
aPDT è stato possibile mantenere il risultato clinico costantemente a un livello molto
basso persino in quei casi che precedentemente risultavano essere resistenti alle terapie. Non sono state registrate recidive quasi
nel 100% dei casi (Figura 3).
Consiglio degli esperti: in questi casi critici ridurre ulteriormente la frequenza d’applicazione della terapia aPDT potrebbe portare
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65%

Ridotta
Aumentata

65%
3. Quota percentuale dei soggetti con elevata,
ridotta o aumentata presenza di germi patogeni nelle
tasche parodontali rispetto alla situazione iniziale

a una recrudescenza della malattia. Perciò,
in questi casi, sarebbe necessario ripetere la
terapia aPDT a scopo profilattico per 1-2 volte all’anno in base al protocollo individuale.
La profondità media delle tasche si riduce di
3,55 mm, già dopo una settimana è di 2,44
mm, dopo un anno di 2,05 mm, dopo 5 anni ha un valore medio di 2,12 mm e dopo 10
anni di 2,1 mm (Figura 4).
Il numero medio delle tasche con profondità al sondaggio tra 4 e 6 mm si riduce in media da 24,6 a 10 già dopo una settimana, dopo un anno arriva a 3,8, dopo 5 anni ha un
valore medio di 3,4 e dopo 10 anni di 5,1 (Figura 5). Per quanto riguarda il numero di tasche più profonde di 6 mm il risultato è lo
stesso, ma grazie al lungo periodo di pretrattamento il loro numero viene però già diminuito inizialmente (Figura 6).
Nell’ambito del trattamento con il protocollo standard descritto, senza applicazione di
ulteriori procedure, su tutti i pazienti affetti da parodontite cronico-recidiva o aggressiva si poteva osservare una notevole diminuzione del processo infiammatorio. Ciò è stato dimostrato dalla diminuzione dell’indice
di sanguinamento nel solco. Già dopo una
settimana di terapia il valore medio da 1,07
è sceso a 0,32 e nel corso di 10 anni è rimasto stabile in un range tra 0,2 e 0,3. Nel corso del tempo non si è osservato un aumento
tendenziale (Figura 7).
Il valore BOP insieme alla profondità delle
tasche rappresenta un importante indicatore
di uno stato infiammatorio, la cui riduzione
diventa estremamente importante. Nel corso della terapia, già dopo una settimana, è
passato dal 75,4% al 26,9% e poi è rimasto
stabile, dopo 10 anni ha raggiunto il 25,6%
(Figura 8).
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Conseguenze per il protocollo generale “terapia parodontale“ nello studio odontoiatrico: panoramica di tutte le terapie aPDT
(4.529) eseguite su 708 pazienti nello studio odontoiatrico dell’autore in un intervallo di tempo dal 2004 al 2016
Da settembre 2004 a ottobre 2016 nello studio odontoiatrico dell’autore su 708 pazienti sono stati eseguiti 4.529 trattamenti completi con terapia aPDT (denti + impianti).
Questi trattamenti sono stati eseguiti esclusivamente nell’ambito di una terapia parodontale sistematica. I dati non comprende5

ildentistamoderno

vano i trattamenti parziali locali su altri pazienti. I trattamenti sono stati eseguiti solitamente a distanza di 6 mesi.
Nel 26% dei pazienti (181) è stato sufficiente un unico trattamento per ottenere una
condizione parodontale stabile e senza infiammazioni, che successivamente è stata
mantenuta con interventi semestrali d’igiene orale professionale. Dopo 2,5 anni di terapia aPDT eseguita in aggiunta agli interventi
semestrali d’igiene orale professionale, circa
il 58 % dei pazienti necessitava solo d’igiene
orale professionale. Al termine dello studio

RICERCA CLINICA
Discussione
Numero delle tasche
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7. Evoluzione dell’indice di sanguinamento del solco oltre i 10 anni
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successo e richiede la frequentazione dello
studio odontoiatrico per molti anni.
Nel corso dei primi anni di introduzione
della terapia nello studio odontoiatrico il
numero di trattamenti completi è aumentato costantemente. Poiché però molti pazienti già con poche applicazioni venivano
sufficientemente riabilitati e il numero dei
nuovi pazienti per motivi di capacità dello
studio non cresceva, nel corso degli anni il
numero è sceso, stabilizzandosi tuttavia al
livello attuale a lungo termine (Figura 10).
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204 pazienti necessitavano di terapia aPDT
a lungo termine: su 75 pazienti veniva eseguito un trattamento una volta all’anno, su
129 pazienti 2 trattamenti all’anno, a ciascuno dei quali veniva associato un intervento
semestrale d’igiene orale professionale. Da
notare che in questo caso al contrario dello
“studio condotto sui 31 soggetti” (“worst cases“),si trattava di uno normale spettro parodontale da cronico ad aggressivo. Inoltre
è necessario anche segnalare che, a eccezione dei 70 pazienti iniziali dello studio, non
sono state raccolte dichiarazioni sulla compliance, né registrate interruzioni del trattamento. La Figura 9 mostra che molti pazienti (181 + 104), già con una o due terapie adiuvanti aPDT, possono essere integrati in un trattamento a lungo termine, che
consiste esclusivamente in interventi d’igiene orale professionale eseguiti regolarmente. Una percentuale più ridotta deve essere trattata tuttavia regolarmente, una o due
volte all’anno, con terapia combinata (igiene orale professionale + terapia aPDT). La
terapia individuale del paziente si rivela
a lungo termine un importante criterio di

I risultati nei 31 soggetti sottoposti a trattamento a lungo termine mostrano che persino i casi di parodontite recidivante possono essere riportati a un livello parodontale
sano con un minimo rischio di recidiva. In
caso di tasche con profondità ridotta o media fino a 6 mm era stato necessario eseguire solo questo trattamento combinato mininvasivo con procedura SRP/igiene
orale professionale + terapia aPDT. Nel caso di tasche con profondità >6 mm una
riduzione chirurgica delle tasche permette in alcuni casi di migliorare la situazione iniziale.
Secondo il parere dell’autore è fortemente
raccomandato eseguire un esame microbiologico sui germi parodonto-patogeni prima
di iniziare la terapia, per eliminare i germi
aggressivi (Aa, Pg), che in base ai numerosi test eseguiti si trovano oltre che nella tasca gengivale, anche nel tessuto parodontale
profondo, con antibiotici sistemici (cocktail
di Winkelhoff per oltre 7 giorni). Poiché
questi antibiotici a loro volta non hanno un
effetto significativo sul biofilm, è indispensabile associare la terapia aPDT, per ottenere il miglior risultato possibile. Nell’ambito dello studio, prima dell’applicazione
della terapia aPDT, è stato eseguito anche
un debridement per una rimozione più ampia possibile del tessuto infetto, ma anche
per disgregare il biofilm, rendendosi anche
necessario per il successo dell’implementazione clinica. Oggi vengono offerti diversi
sistemi terapeutici con protocolli molto eterogenei e dati scientifici disponibili. I risultati di questo studio di 10 anni non posso-
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10. Numero dei trattamenti completi eseguiti annualmente con terapia aPDT (4.529 trattamenti da settembre
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11. HELBO®T-Controller con il Laser HELBO®
Theralite

no essere assolutamente trasferiti ad altri
sistemi terapeutici fotodinamici e ad altri
protocolli di trattamento. Ancora oggi importanti parametri variano nei sistemi dei
protocolli disponibili, per esempio il tipo,
la concentrazione e il modo d’utilizzo del
fotosensibilizzatore, il tipo d’applicazione,
l’efficacia terapeutica della fonte luminosa,
la lunghezza d’onda, la densità energetica
e la potenza specifica della luce stimolante
e il tipo di percorso terapeutico. In particolare oggi appare essere molto importante il
confine tra fotodinamica e fototermica – non
è possibile fare un confronto né sul’efficacia
né sugli effetti collaterali.

Conclusioni

Perchè l’autore fino a oggi ha preso in
considerazione solo HELBO® e non un altro sistema?
Questo sistema nella sua totalità è l’unico
sul mercato con:
• componenti singoli sterili (fotosensibilizzatore e fibre ottiche);
• soluzione colorante altamente concentrata, di facile applicazione e che penetra nella placca;
• microttica nella sonda e quindi irradiazione uniforme nella zona attiva della fibra ottica;
• dati scientifici convalidati grazie alla disponibilità di molti studi, tra i quali anche studi clinici controllati randomizzati.
Le premesse necessarie sono una procedura SRP delicata, una tecnica ottimale d’igiene orale professionale e la collaborazione del paziente con una buona igiene orale individuale. In base a queste indicazioni

la terapia aPDT è un protocollo sicuro e mininvasivo per trattare la parodontite e la perimplantite, per favorire la rigenerazione ottimale dei tessuti e per prevenire le recidive
con un’applicazione profilattica.
Gli esami statistici sui 708 pazienti complessivamente trattati evidenziano che moltissimi soggetti hanno accettato positivamente
questo trattamento combinato con diagnosi precisa, terapia mininvasiva e prevenzione sicura da recidive.
In alcuni pazienti affetti da una forma meno grave della malattia (fino al 20%) già con
un’unica applicazione del trattamento combinato si sono raggiunti ottimi risultati; per
oltre la metà dei soggetti (fino al 58%) sono
stati sufficienti massimo 5 trattamenti ogni
sei mesi per ottenere una stabilità di lunga
durata. Tuttavia quasi un terzo dei pazienti (29%) è in terapia a lungo termine (una o
due volte all’anno).
Si potrebbe tentare di spiegare ciò considerando il differente tipo di resistenza del sistema immunitario dei singoli pazienti. Probabilmente i meccanismi di difesa locali e
centrali del sistema immunitario nei casi
semplici e medio-gravi dopo l’eliminazione
delle tasche, il ripristino della flora e nonché
la biostimolazione dei tessuti, subito o dopo ripetute applicazioni, devono far fronte
nuovamente a un numero crescente di batteri. Il numero dei batteri parodonto-patogeni è solo un fattore. Un’anamnesi generale
è essenziale per escludere malattie sistemiche o rivelare eventuali interazioni (diabete,
reumatismi, leucemia) con le malattie parodontali.
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La terapia antimicrobica fotodinamica secondo il metodo HELBO® si è rivelata un
eccellente ed efficace completamento della
terapia convenzionale per le malattie parodontali e perimplantari generalizzate e
per il trattamento delle infezioni locali (Figura 11). Come protocollo di trattamento mininvasivo, indolore, e nella maggior
parte dei casi delegabile all’igienista, garantisce risultati qualitativamente migliori
e permette in ogni caso almeno una stabilizzazione dei tessuti malati senza rischio
di recidive. A volte è possibile raggiungere anche una guarigione completa. Grazie
alla componente biodinamica il potenziale di rigenerazione è eccellente.
Questa terapia soddisfa pazienti e odontoiatri e influisce anche positivamente sull’evoluzione del sistema profilattico.
Fondamentale è la collaborazione del paziente, poiché senza una buona igiene orale individuale non si possono mantenere i
risultati osservati. I costi della terapia fotodinamica antimicrobica aggiuntiva, anche in caso di un utilizzo regolare, rimangono in un ambito che non rappresenta alcun problema per quasi tutti i pazienti che
sono abituati alla profilassi.
1a pubblicazione: Teamwork 3/2017,
Teamwork Media GmbH, Germania
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HELBO® Terapia fotodinamica antimicrobica (aPDT), favorisce
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•
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