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Introduzione

La ferita presenta un’interruzione nella continuità dei tessuti. La guarigione delle ferite è un significativo processo di
conservazione e reintegro del tessuto danneggiato e dell’integrità degli organi. Essa può essere primaria (per primam
intenzionem) e secondaria (per secundum intentionem).1 Le ferite della cavità orale, conseguenti a estrazione dentale
ma anche a molteplici interventi chirurgici o ferite, sono considerate un’unica localizzazione per via della posizione
anatomica e dell’attività fisiologica in loco, della vascolarizzazione, dell’influenza della saliva o delle sostanze da essa
derivate2, nonché da specifiche innervazioni. Se a ciò si aggiunge la presenza di diversi microrganismi, la possibile
infiammazione cronica della mucosa gengivale e degli altri tessuti del cavo orale3, risulta chiaro che la cavità orale
rappresemta una specifica entità anatomica fisiologica con specificità che possono influenzare la guarigione. L’estrazione
dentale, per via del danno meccanico a carico dei tessuti, porta alla reazione delle ferite aperte con difetto osseo e a un
considerevole danno del tessuto limitrofo. La guarigione di questo tipo di ferita passa attraverso la formazione di un
coagulo, la sua organizzazione nel tessuto di granulazione, la ricostituzione dell’epitelio e la riparazione ossea.4
Finora l’effetto terapeutico dei raggi x laser5,6 è stato dimostrato dai molteplici studi clinici sperimentali condotti sulla
guarigione delle ferite da chirurgia estrattiva. Tuttavia recentemente vi è stato un aumentato interesse della ricerca
in merito agli effetti della luce polarizzata su vari processi fisiologici.7 La luce polarizzata include lo spettro di luce
che va dalla luce visibile all’infrarossa lievemente calda, ha una lunghezza d’onda compresa fra 400 e 2000 μm ed è
caratterizzato da un ampio spettro e da bassa energia.8

Finalità del lavoro

Il presente lavoro si propone di determinare gli effetti della
lampada Bioptron, ovvero l’influenza della luce polarizzata
sulla stimolazione dell’epitelizzazione, in altri termini sulla
creazione di nuovo tessuto di granulazione favorendone la
maturazione a seguito di estrazione dentaria.

Materiali e metodi

Le ricerche sono state condotte presso l’Istituto di patologia
del Centro clinico di Niš e l’Istituto per la ricerca biomedica
della Facoltà di medicina di Niš. È stata utilizzata allo
scopo la biolampada “Zepter-Bioptron”, che polarizza la
luce nello spettro d’onda di 400-2000μm. La luce così
ottenuta può penetrare I tessuti con una profondità dai 2 ai
2,5 cm, a seconda della durata del trattamento. La lampada
compatta Bioptron consiste nella porzione alogena da 20W
con annesso dispositivo preposto al raffreddamento. La
lampada dispone di un tappetino da tavolo con adattatore
e di un timer che emette un segnale acustico a intervalli di
due minuti. La fototerapia Biopton crea una temperatura
di raggi x di circa 37° gradi, cioè lievemente superiore
alla temperatura corporea. Tutti gli esperimenti sono
stati condotti su ratti maschi eterozigoti di razza Wister,
di peso compreso fra i 300 e i 350 g e di circa 3 mesi di
vita. Gli animali, prima e durante l’esperimento, sono stati
tenuti in condizioni standard di laboratorio, in una stanza
mantenuta alla temperatura di 18-20 gradi centigradi con
umidità dell’aria del 75-80%. Prima dell’esperimento gli
animali sono stati sottoposti a un attento regime alimentare
con cibo in scatola prodotto dall’Istituto veterinario di
Subotica. A causa delle estrazioni dentali e all’incapacità
di assumere cibo solido, alla possibile influenza degli
ingredienti e della pressione meccanica sulla guarigione

delle ferite da estrazione, nel corso dell’esperimento i
ratti sono stati alimentati per via parenterale.
A causa della relativa brevità del periodo di
sperimentazione il peso corporeo degli animali non ha
mostrato drastici cambiamenti.
Gli animali sono stati divisi in due gruppi: I controllo
e II esperimento. Il primo gruppo (controllo) era
costituito da 6 ratti. Il secondo gruppo (sperimentale)
composto da 18 ratti è stato esposto all’effetto della
luce polarizzata. Gli animali sono stati divisi quindi in
tre sottogruppi di 6 elementi ciascuno, a seconda della
durata del trattamento:
gruppo II-A sei animali trattati per 3 giorni
gruppo II-B sei animali trattati per 6 giorni
gruppo II-C sei animali trattati per 9 giorni
In entrambi i gruppi sono stati estratti due denti a
ciascun animale dall’arcata superiore simultaneamente.
L’estrazione dentale è stata effettuata nelle strutture di
chirurgia sperimentale con pinze sterili e altri strumenti
chirurgici. Prima dell’estrazione gli animali sono stati
anestetizzati per via intraperitoneale con una dose
di Chetamina idrocloride (Ketalar, Rotexme-dicin,
GmbH Trittan- Germania) pari a 0,1ml per 100gr di
peso corporeo sotto forma di soluzione non solubile.
Nei ratti del gruppo di controllo sono stati osservati i
processi di guarigione spontanea. Dopo il 3°,6° e 9°
giorno sono state effettuate da 2 a 3 biopsie per le analisi
patoistologiche e istochimiche. Gli animali del gruppo
sperimentale sono stati trattati con l’applicazione di
luce polarizzata (lampada Bioptron) (Figura 1) dopo
l’estrazione dentale, per la durata di tre minuti ogni
giorno. Dopo il trattamento con luce polarizzata la
procedura di bipsia per effettuare le analisi istologiche
è stato ripetuto nello stesso modo descritto per i ratti
del gruppo di controllo.

Materiali e metodi
Gli animali dei due gruppi sono stati selettivamente
soppressi al terzo, sesto e nono giorno.

Figura 1. Lampada Bioptron

Figura 2. Epitelio necrotico (HE 10x20)

I campioni bioptici, di circa 5 mm, sono stati prelevati
dalla ferita dell’estrazione. I campioni sono stati fissati
con soluzione al 10 per cento di formaldeide a ph costante
di 7.2. Dopo 5-6 giorni è stata effettuata una procedura
di disidratazione con concentrazioni alcoliche del 70%,
80% e 90%, della durata di 120 minuti ciascuna per un
tempo complessivo di 17 ore. A seguito di questo processo
le preparazioni sono state illuminate con xilolo per 4 ore
con due cambiamenti a metà del tempo quindi i campioni
sono stati messi in paraffina. Sono stati poi sezionati
con microtomo a lama diamantata, a uno spessore di 3
mm. Sono stati quindi colorati con HE (chematossilina
eosina); AB-PAS (per sostanze basiche); Gomor (per fibre
reticolari); Van Gieson (per fibre di collagene).

interessa lo strato intermedio, tuttavia i principali
centri necrotici con infiltrato fibrotico e leucocitario
sono localizzati nella parte superficiale del tessuto di
granulazione sottoepiteliale. Negli animali trattati con luce
polarizzata per tre giorni è rintracciabile sopra l’epitelio,
necrotico ma anche conservato, un escludo che contiene
granulociti molto spessi, intorno ai granulociti moltiplicati
vi è un infiltrato estremamente denso e mononucleato
composto da linfociti, plasmociti e istociti (Fig. 3).
Sulla superficie della ferita, negli animali del gruppo di
controllo soppressi dopo il 6° giorno, è presente un più
ristretto difetto dell’epitelio. In questo epitelio predomina
l’iperplasia cellulare basale senza differenziazione nello
strato intermedio. Nell’area del difetto dell’epitelio si rileva
un notevole tessuto di granulazione in fase di maturazione.
La materia di base è rosata, ovvero edematosa. Le fibre
del reticolo e del collagene sono frammentate, ondulate e
molto sottili (Fig. 4). Negli animali trattati con lampada
Bioptron per 6 giorni l’area epitelizzata della ferita è
formata da una doppia fila di epitelio cubico, che contiene
un nucleo ampio e ipercromans. A livello sottoepiteliale
gli angioblasti sono ridotti, la materia di base perde
edema e cellule sanguigne. La maturazione del tessuto di
granulazione in tessuto di granulazione maturo può essere
osservato attraverso la colorazione della colonia, presente
sotto forma di ampi nastri rossi di anastomosi (Fig. 5). Le
fibre a reticolo nel tessuto granulare sottoepiteliale sono
anch’esse moltiplicate. L’esito micromorfologico negli
animali soppressi dopo 9 giorni nel gruppo di controllo
mostra che la maggior parte degli angioblasti non hanno
l’aspetto astriforme tipo cipolla. I fibrociti si estendono
come raggi orizzontali e obliqui. La materia di base è di
colore rosato, infiltrata di rare cellule mononucleate di
tipo linfoplasmocitico e di macrofagi (Fig. 6). Il processo
fibrotico è soprattutto evidente alla colorazione del
collagene, quando le fibre di collagene sono spesse e di
colore rosso.

Risultati
Tutti i risultati sono stati documentati on fototgrafie a
colori. Abbiamo scelto di presentare in questo lavoro solo
le immagini che documentano più chiaramente i risultati
ottenuti.
I risultati della nostra ricerca dimostrano che con gli
animali del gruppo di controllo soppressi dopo tre giorni
l’epitelio necrotico e il tessuto connettivo sottoepiteliale
si sono coperti di spesso essudato purulento e fibrina.
I contorni dei leucociti neutrofili non sono chiari, il
citoplasma è estremamente eosinofilo e granulare mentre
i nuclei sono picnotici, ovvero i leucociti granulociti sono
in uno stato di necrobiosi.
Fra queste cellule e soprattutto verso il tessuto sano si
estendono omogenei filamenti di fibrina leggermente
rosati. Nel tessuto necrotico si trovano molteplici piccole
aree di forma irregolare e colore blu scuro omogeneo di
tipo distrofico (Fig. 2). Con la colorazione istochimica,
che reagisce in presenza di reticolina e colonie fibrotiche,
siamo riusciti a trovare la loro particolare frammentazione,
nel circostante e conservato epitelio PAS+. La reazione

Figura 3. Infiltrato
mononucleato del tipo
linfoplasmocitico (AB-PAS,
10x40)

Figura 4. Tessuto di
granulazione in fase di
maturazione (HE 10x40)

Figura 5. Maturazione
delle fibre di collagene
(Van Gieson 10x20)

I risultati micromorfologici negli animali trattati per 9
giorni mostrano l’epitelio rigenerato senza epitelio con
iperplasico delle cellule basali e con un aumentato indice
mitotico e ipercromatismo del nucleo nel terzo inferiore. È
altrettanto evidente la differenziazione dell’epitelio nello
strato intermedio di granulazione PAS+ (Fig. 7), l’epitelio
sul bordo della ferita è iperplastico con papilla visibile.
L’indice mitotico nell’area della papilla è anch’esso
aumentato. Il tessuto di granulazione sottoepiteliale
contiene collagene ampiamente moltiplicato nonché fibre
reticolari. Dagli elementi cellulari si sono moltiplicati
i macrofagi in forma di piccole isole, con citoplasmi
estremamente schiumosi che richiamano le cellule
pseudoxantomiche. La collagenizzazione delle fibre nella
regione sottoepiteliale è estremamente rilevante e a forma
di lingua o ampio nastro, anche attraverso i fasci muscolari
più profondamente radicati.
Discussione
La luce polarizzata Bioptron a contatto con le cellule
aumenta l’attività energetica della membrane cellulare,
favorisce I processi di rigenerazione e incrementa il
potenziale energetico della cellula. In questo modo il
metabolismo cellulare è stimolato, così come lo scambio
di materia ed energia, la cellula è energeticamente
riequilibrata e si attivano i processi ossido-riduttivi
dell’organismo. 9 Un gran numero di esperimenti
condotti su questo modello10 costituiscono un buon
fondamento per lo studio di questo fenomeno clinico.
Nelle nostre ricerche nel primo gruppo sperimentale
di animali trattati con la biolampada per tre giorni il
substrato cellulare micromorfologico di infiammazione
acuta differiva largamente dalle cellule infiammate degli
animali del gruppo di controllo. Dominanti i linfociti, i
plasmociti e i macrofagi, mentre nel gruppo di controllo
erano presenti in fase di test. Significativa la raccolta di
macrofagi all’interno della ferita (dovuta all’essudato)
completi di enzimi idrolitici, citochine e fattori di crescita.

Figura 6. Notevole tessuto
di granulazione
(HE 10x20)

Figura 7. Notevole
riduzione del tessuto fibroso
sottoepiteliale (HE 10x20)

Considerando che per il loro essudato dal nucleo capillare
è essenziale la sintesi del TNF (Fattore di Necrosi del
Tumore) dai linfociti T-coadiuvanti, la presenza di
macrofagi prova che l’aumentata capillarità “perde”, così
come l’aumentata sintesi della citochina, prima di tutto
del TNF e degli interferoni gamma. Si segnala anche una
raccolta di piccoli linfociti nell’area di estrazione della
ferita. 11 Nel secondo gruppo di animali trattati con la
biolampada per sei giorni, si può osservare l’aumentata
capacità rigenerativa dell’epitelio in stratificazione, un
ampio nucleo e un aumentato indice mitotico delle cellule
basali dell’epidermide.
Si è chiaramente evidenziata una più rapida maturazione
del tessuto di granulazione manifestatasi con una
riduzione dell’edema interstiziale dell’angioblasto e delle
cellule ematiche. L’accumulo di fibrociti e l’iperplasia
di fibre reticolari e del collagene possono spiegarsi con
l’incremento del numero e dell’attività dei macrofagi. Il
punto focale della ricerca è la significanza del macrofago
nella sintesi del fattore di crescita fibroblastico (FGF),
il fattore più importante nella fibrogenesi. Quindi la
biolampada aumenta notevolmente la sintesi delle citochine
nei linfociti ma anche la sintesi del fattore di crescita del
fibroblasto nei macrofagi, abbreviando così i tempi di
guarigione delle ferite. Nel terzo gruppo sperimentale
(dopo nove giorni di trattamento con la biolampada)
l’epitelizzazione si è conlusa con strato intermedio e
granulare differenziati, fenomeno non riscontrabile nel
gruppo di controllo. Gli angioblasti sono fibrotizzati nel
tessuto di granulazione, i macrofagi sono trasformati
in cellule pseudoxantomiche mentre la colonizzazione
raggiunge l’intero spessore della ferita. Considerato che
modificazioni come queste in ferite a guarigione spontanea
(anche in caso di incisioni chirurgiche ) si manifestano
dopo trenta giorni, si evince l’effetto positivo della
biolampada in questo processo patologico estremamente
frequente noto come “riparazione”.

Questa sorgente di luce presenta anche diversi vantaggi
rispetto al laser, fra i quali costi inferiori, meno rischi,
una più ampia regione trattabile e nessuna competenza
particolare per l’utilizzo.
Conclusioni
Sulla base dei risultati istopatologici ottenuti con il
trattamento delle ferite da estrazione con la lampada
Bioptron si può concludere che:
1. la luce polarizzata accelera la fase di riorganizzazione e
l’epitelizzazione delle ferite da estrazione
2. gli effetti si manifestano attraverso un più veloce
metabolismo e l’attivazione del sistema fagocitario 		
mononucleato.
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