
 

 

L'estrazione dentaria rappresenta l'atto chirurgico più frequente nella pratica clinica odontoiatrica, caratterizzato da differenti 

gradi di difficoltà a seconda dell'anatomia corono-radicolare dell'elemento da estrarre, della presenza o meno (anchilosi) del 

legamento alveolo-dentale, del biotipo gengivale, della sede anatomo-topografica dove si opera e di eventuali condizioni 

patologiche associate. 

Storicamente, in particolare in epoca pre-implantare, si considerava come successo terapeutico semplicemente la completa 

rimozione dell'elemento in questione a qualunque costo, anche a patto di un notevole sacrificio di osso alveolare a seguito di 

osteotomia con mezzi manuali o rotanti, fino anche alla presa extra-alveolare. 

L'introduzione della chirurgia ossea piezo-elettrica ha permesso lo sviluppo di tecniche micro-chirurgiche e minimamente 

invasive, che prevedono in tutti i casi la separazione delle radici e la creazione e/o l'ampliamento dello spazio di lussazione a 

spese del tessuto radicolare (radicoloplastica selettiva piezo-elettrica) piuttosto che del tessuto osseo, con preservazione della 

compagine alveolare. 

Nel caso particolare di anchilosi di un elemento monoradicolato, la tecnica sviluppata da Vercellotti prevede la frazione 

radicolare longitudinale mediante micro-inserto a sega (OT7 S-3) - per ricercare la lussazione tra i due frammenti separati 

anziché a spese della sottile corticale ossea vestibolare - e la consunzione di tessuto radicolare per eliminare l'anchilosi 

mediante inserto EX1 o OP5, quasi a voler effettuare una preparazione protesica "a finire" della porzione radicolare che si 

presenta adesa all'osso senza soluzione di continuità. Questa particolare manovra, resa possibile dal taglio micrometrico 

peculiare del dispositivo piezo-elettrico, ha come duplice effetto la preservazione della sottile corticale ossea vestibolare e la 

prevenzione del surriscaldamento tissutale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ulteriore campo di applicazione dove la strumentazione piezoelettrica si rivela decisiva per la sicurezza intra-operatoria e la 

preservazione di strutture anatomiche a rischio è rappresentato dalla chirurgia estrattiva dei terzi molari inferiori, in particolare 

durante l'odontotomia semplice o multipla in profondità. Questa manovra, necessaria a consentire il disimpegno in due o più 

frammenti dell'elemento incluso dai sottosquadri naturali che ne impediscono l'avulsione, una volta iniziata mediante 

strumentazione rotante, viene terminata con inserti EX o a sega OT7 per l'ultimo tratto di sostanza dentale ed in profondità 

senza il rischio di sezione accidentale di tronchi nervosi (nervo linguale e nervo alveolare inferiore); infatti, in virtù del taglio 

piezo-elettrico selettivo verso i tessuti duri, il contatto accidentale del terminale con strutture molli non determina lesioni 

istologicamente evidenti per un effetto di "rimbalzo" indotto dalla resilienza intrinseca dei tessuti non mineralizzati.  

 

 Infine, in una non infrequente complicanza dell'estrazione dentaria quale la frattura apicale, l'impiego del piezosurgery si rivela 

decisivo grazie alla combinazione di due effetti: la cavitazione ultrasonica della soluzione fisiologica irrigante, che consente la 

perfetta visibilità del campo operatorio sgombro da sanguinamento capillare, l'azione specifica di un inserto piezoelettrico OP5, 

che facilita la lussazione del residuo apicale mediante consunzione selettiva periferica di tessuto radicolare e mobilizzazione del 

frammento indotta dall'onda ultrasonica. 


