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OBIETTIVO: l’obiettivo principale è quello di valutare l’efficacia dell’applicazione di un gel piastrinico, con o senza biostimolazione laser-assistita 
nella terapia delle lesioni ulcerative del cavo orale in pazienti affetti da Epidermolisi Bollosa (gruppo di malattie rare dell’adesione epiteliale)

MATERIALI E METODI: sono stati reclutati  11 pazienti affetti da EB (il 
campione dello studio è limitato per il fatto che l’EB ha un’incidenza di circa 

1/100000 abitanti1 e non tutte le forme hanno manifestazioni a livello orale) 

con almeno 2 lesioni al cavo orale  bilaterali e sintomatiche comparabili, tra 

coloro che sono seguiti presso il reparto Diversamente Abili  - Dental School. 

Partendo dagli ottimi risultati ottenuti dal dott. Tadini2 e dal nostro 

ambulatorio3, questo trattamento consiste nell’applicazione sulle lesioni del 

cavo orale di un’unità di gel piastrinico da sangue cordonale (CBPG) scaldata 
a 37° C, che su una lesione viene attivata immediatamente con una seduta 

laser (Lumix 2 HFPL Dental Device: lunghezza d’onda 904 nm, frequenza 50 

KHz, densità di energia 28.4 J/ cm2, dimensioni dello spot 0.8 cm) in 

modalità biostimolante a leggero contatto con i tessuti per 15 minuti con una 

frequenza di 30 KHz e una dose totale di energia pari a 180 J, scansionando 
punto a punto la superficie lesionata in modo tale che i fattori di crescita siano 

subito attivati (gruppo A), mentre sull’altra lesione non viene attivata (gruppo 
B). Il trattamento è stato ripetuto per tre distinte sedute ambulatoriali, a 

distanza di 24 ore l’una dall’altra. Outcomes primari sono il miglioramento 
clinico delle lesioni e la diminuzione della sintomatologia riferita; vengono 

effettuate le misurazioni prima di ogni seduta e valutazione su scala VAS 
prima e dopo ogni trattamento; nel controllo finale a 7 giorni viene misurata 

la lesione e viene richiesta un’ultima valutazione sulla scala VAS. Per valutare 
la differenza della dimensione della lesione ed il numero totale delle lesioni 

ulcerative presenti, prima e dopo il trattamento proposto, i dati riguardanti le 
lesioni trattate con semplice applicazione di CBPG e quelle trattate con CBPG 

e biostimolazione raccolti nel corso delle 3 sedute e del controllo a 7 giorni 
sono stati confrontati usando il test di Mann-Whitney e il test di Wilcoxon. 

Valori di p≤ 0.05 sono considerati come statisticamente significativi. 

DISCUSSIONE: In entrambi i casi (CBPG associato o meno a 
LLLT) è stata osservata una differenza statisticamente significativa 

per quanto riguarda il dolore riferito e le dimensioni cliniche delle 
lesioni fin dal primo giorno di trattamento. Non sono stati rilevati 

effetti collaterali o reazioni avverse di alcun tipo. Dopo tre 
settimane tutte le lesioni trattate non sono più rilevabili 

clinicamente oltre a non dare più alcun tipo di sintomatologia dal 
termine del trattamento. Nelle sedi trattate con CBPG + 

biostimolazione non sono comparse nuove lesioni, mentre in due 
casi, sottoposti alla sola applicazione di CBPG si sono ripresentate 

lesioni vicino a sedi trattate. Queste sono guarite molto 
velocemente con minori disagi rispetto al solito. I pazienti non 

notano differenze tra le aree trattate con i 2 diversi protocolli sul 
lungo periodo, mentre nell’immediato riportano l’impressione di 

un maggiore miglioramento per le aree sottoposte al protocollo 

CBPG + laser dato dal calo della VAS4.

CONCLUSIONI: Anche se il numero di soggetti inclusi in questo 

studio pilota è basso, i nostri risultati sono promettenti perché le 
lesioni orali trattate si sono risolte in breve tempo per entrambi i 

gruppi con un calo più rapido della sintomatologia nei casi trattati 
con CBPG e LLT abbinati. Il CPBG potrebbe dunque rivelarsi una 

chance promettente e sicura per il trattamento delle lesioni orali 
da EB e il suo utilizzo combinato con biostimolazione laser porta 

sicuramente un ulteriore beneficio al paziente.
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IMMAGINE 5-8: lesioni sintomatiche su palato duro in paziente con Epidermolisi Bollosa Distrofica al primo appuntamento (giorno 1) trattate con CBPG + 
laserterapia (sede 24) e sola applicazione di CBPG (sede 22-23); progressiva riduzione delle dimensioni e corrispondente riduzione della sintomatologia a 24 
ore dal primo trattamento (giorno 2) fino ad arrivare alla scomparsa del dolore (giorno 3); completa remissione della lesione e del dolore al controllo ad una 
settimana dall’ultimo trattamento (day10).

IMMAGINE 1-4: evoluzione di una lesione sintomatica della mucosa geniena destra in paziente con EB distrofica; riduzione delle dimensioni e scomparsa 
della sintomatologia a 24 ore dal primo appuntamento; ulteriore riduzione delle dimensioni a 48 ore dal trattamento fino alla completa remissione della 
lesione al controllo a 10 giorni nel gruppo A (CBPG attivato con laser)
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