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La malattia parodontale in ottica 
di segnale

La parodontite è una malattia infiammatoria orale
cronica causata da microrganismi specifici o gruppi di
microrganismi specifici che distrugge progressivamente
l'apparato di supporto dei denti



La malattia parodontale in ottica 
di segnale

Di solito si manifesta con un peggioramento della
gengivite e quindi, se non trattata, con mobilità e perdita
dei denti. Altri sintomi sono rari, tranne nei pazienti con
infezione da HIV o nei quali si sviluppano ascessi, nel qual
caso dolore e gonfiore sono comuni. La diagnosi si basa
sull'ispezione, sul sondaggio parodontale e esame
radiografico



La malattia parodontale in ottica 
di segnale

La parodontite è una delle patologie più diffuse del globo. 
Nelle popolazioni occidentali la prevalenza sopra i 35 anni e 

del 47%, e supera il 60% negli over 65 

E’ la causa principale di perdita di denti negli adulti e causa 
gravi menomazioni funzionali ed estetiche, nonché importanti 

conseguenze sulla salute generale

B. L. Pihlstrom, B. S. Michalowicz, and N. W. Johnson, “Periodontal diseases,” Lancet, 
vol. 366, no. 9499, pp. 1809–1820, 2005.
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Suscettibilità per ragioni geneticamente trasmesse

Stili di vita (fumo, abitudini viziate, igiene orale
domiciliare, alimentazione, attività fisica)
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di segnale

Meccanismi diretti (disseminazione di batteri patogeni) 

Meccanismi indiretti (aumento dell’infiammazione 
sistemica)

Patologie a distanza
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Diabete

Malattie cardiovascolari

Artrite reumatoide

Parto pre termine

Malattia parodontale fattore di rischio
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Diabete

Osteoporosi

Affezioni del sistema immunitario

Aumentato rischio di sviluppare la malatia parodontale o 
peggiorare il suo decorso 
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Gengivite

edema

sanguinamento al sondaggio

arrossamento

talvolta aumento di volume
gengivale

reversibile
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Parodontite

perdita di attacco epiteliale

migrazione apicale dell’epitelio
giunzionale 

distruzione progressiva del
parodonto
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Eziopatogenesi
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Batteri 

La presenza di batteri non è sufficiente a sostenere lo sviluppo della parodontite,
anche se è dimostrato che questa non si sviluppa in loro assenza



Eziopatogenesi
della malattia parodontale

Batteri 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, e 
Treponema denticola (complesso rosso).

Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum e Parvimonas micra (complesso 
arancione)



Eziopatogenesi
della malattia parodontale

 Endotossine (LPS) che aumentano la produzione di citochine infiammatorie 
come interleuchina IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-alfa nei fibroblasti gengivali

 Enzimi (gingipains, prodotte da P. gingivalis) che forniscono nutrimento al 
batterio attraverso le degradazione di peptidi e transferrina dell’ospite, 
provocano emolisi e interagiscono con la risposta infiammatoria: in quanto 
sono in grado di clivare IgG1, interferire con il sistema del complemento e con 
alcune citochine.

 Leucotossine, citotossine, fattori immunosoppressivi,
collagenasi
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fMLP fattore 
chemiotattico 
batterico

PMN - leucocita 
polimorfonucleare
neutrofilo.

MMP - metalloproteinasi

DAMP - pattern 
molecolare associato 
al danno

GCF - fluido crevicolare

LPS - lipopolisaccaride
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Risposta dell’ospite

 Immunità cellulo mediata: neutrofili, macrofagi, 
monociti e mastociti, in seguito plasmacellule

Produzione di citochine infiammatorie, metallo 
proteinasi, prostaglandine (PGE2), TNF-α, interleuchine 
(IL-1b, IL-6, IL-11 e IL-17), specie reattive all’ossigeno 
(ROS) 

Differenziazione ed attivazione degli osteoclasti e 
distruzione del tessuto parodontale
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Fattori di rischio
Non modificabili

 Età (fasce più avanzate della popolazione)

 Ereditarietà (suscettibilità genetica: minor efficienza e risposta 
infiammatoria anomala)



Fattori di rischio
Modificabili 

 Igiene orale insufficiente: aumento di massa batterica      disbiosi

 Variazioni di secrezioni ormonali nelle donne: progesterone, 
estrogeni      vasodilatazione, edema aumento fluido crevicolare, 
ridotta cheratinizz. cellule epiteliali, ridotta funzionalità neutrofili.
(Gengivite puberale, durante il ciclo mestruale, da contraccettivi 
orali e soprattutto in gravidanza)

 Fumo  

 Diabete mellito (parodontite “sesta complicanza”)



Fattori di rischio
Modificabili 

 Farmaci che riducono il flusso salivare: benzodiazepine, 
antidepressivi ( SSRI, triciclici, reboxetina), oppiacei, antipsicotici 
(fenotiazine e butirrofenoni), anticolinergici, beta bloccanti, 
antiparkinson, antistaminici, anoressizzanti, diuretici.

 Stress (alterazioni delle secrezioni salivari e delle risposte del 
sistema immunitario, minor controllo della placca batterica)



Implicazioni metaboliche della
malattia parodontale
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Sindrome metabolica e malattia parodontale

Condizione predittiva di future malattie, in particolare diabete e
patologie cardiovascolari

Malattie ad eziologia multifattoriale che condividono fattori di 
rischio collegati a stili di vita scorretti

Legate al patrimonio genetico
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criteri OMS (1998) NCE-ATP III (2001)* IDF (2005)

Iperglicemia/

diabete

IGT, IFG, HbA1c ≥ 6.5% o

DMT2

>110mg/dl o DMT2 >100 mg/dl o DMT2

Ipertensione PA ≥140/90 mmHg PA ≥130/85 mmHg PA ≥130/85 mmHg o 

terapia

Obesità 

addominale

WHR >0.9 M;

WHR>0.85 F

e/o BMI >30kg/m2

WC ≥102 cm M

WC ≥88 cm F

Europei: 

WC ≥94 cm M

WC ≥80 cm F

Profilo lipidico TG ≥150 mg/dl

e/o

HDL < 35 mg/dl M

HDL < 39 mg/dl F

TG ≥150 mg/dl e/o

HDL < 40 mg/dl M

HDL < 50 mg/dl F

TG ≥150 mg/dl

e/o

HDL < 40mg/dl M

HDL < 50 mg/dl F

Altro microalbuminuria *National Cholesterol Education Adult Treatment  

Program
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Malattia Parodontale

addominale
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Aumento del tessuto adiposo

Ipertrofia degli adipociti

Rottura degli adipociti

Aggregazione di macrofagi

Produzione di citochine infiammatorie
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Studi Cinici

Il primo studio su esseri umani che analizza il rapporto tra obesità e malattia 
parodontale risale al 1998, condotto su 241 pazienti tra i 20 e i 59 anni. Sono state 
prese in considerazione il BMI e l’indice parodontale (CPI: un indice di salute 
parodontale in cui si considerano presenza di tartaro, sanguinamento e tasche 
parodontali attraverso l’utilizzo di un’apposita sonda); lo studio dimostra esserci 
una relazione tra obesità e parodontopatia: i pazienti con BMI>30 parrebbero 
avere una OR 8.6 (Odds Ratio: la maggior probabilità di ammalarsi rispetto a chi 
non presenta il fattore di rischio) rispetto a quelli con BMI<20. 

Saito T, Shimazaki Y, Sakamoto M. (1998)  “Obesity and periodontitis”.  N Engl J Med: 339: 482–483
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Metabolica

In uno studio condotto su 643 giapponesi adulti sono stati analizzati il l’obesità 
addominale attraverso indagini radiografiche e attraverso il rapporto vita-fianchi, 
mentre per valutare l’indice di salute parodontale è stato utilizzato il CPI. Lo studio 
dimostra che i soggetti con elevato rapporto vita-fianchi si ammalano 
maggiormente di parodontite rispetto a quelli con solo BMI elevato, 
sottolineando l’importanza del grasso viscerale per la patogenesi della malattia.

Saito T, Shimazaki Y, Koga T, Tsuzuki M, Ohshima A (2001) “Relationship between upper body obesity and 
periodontitis”. J Dent Res: 80: 1631–1636
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Metabolica

In uno studio prospettico su larga scala, che ha seguito ben 39471 maschi tra i 40 
e i 75 anni, dal 1986 al 2003, è emersa un'associazione lineare inversa tra attività 
fisica svolta e parodontite indipendentemente da fattori di rischio noti. I benefici 
di uno stile di vita fisicamente attivo possono estendersi alla salute parodontale. 

Merchant AT, Pitiphat W, Rimm EB, Joshipura K (2003)  “Increased physical activity decreases periodontitis risk in 
men”.  Eur J Epidemiol: 18: 891–898

Un altro studio ha dimostrato che tre comportamenti sono associati ad una 
minore incidenza di malattia parodontale: il mantenimento del normopeso (BMI 
18,5-24,9), l’attività fisica e l’alimentazione qualitativamente elevata.

Al-Zahrani MS, Borawski EA, Bissada NF (2005)  “Periodontitis and three health-enhancing behaviors: maintaining 
normal weight, engaging in recommended level of exercise, and consuming a high quality diet”. J Periodontol: 
76:1362–1366
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Bassi livelli di colesterolo HDL (< 40 mg/dl M; < 50 mg/dl F) sono significativamente 
associati alla presenza di anticorpi contro il Porfiromonas Gingivalis, principale 
attore nell’infezione parodontale.

Iwasaki M, Minagawa K, Sato M et al (2016)  “Serum antibody to Porphyromonas gingivalis in metabolic syndrome 
among an older Japanese population”. Gerodontology 33: 193–200

Secondo lo studio di Tu i pazienti, sia maschi che femmine, con parodontite 
hanno maggiori probabilità di avere elevati livelli di trigliceridi (OR 1,32 F; OR 1,12 
M)

Tu YK, D’Aiuto F, Lin HJ et al (2013)  “Relationship between metabolicsyndrome and diagnoses of periodontal 
diseases among participants in a large Taiwanese cohort”. J Clin Periodontol 40: 994 -1000
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Metabolica

La tendenza all’iperglicemia è mediata dall’infiammazione sistemica elevata del 
soggetto affetto da parodontite i pazienti con malattia parodontale hanno valori 
ematici elevati di marcatori di infiammazione: proteina C reattiva (PCR),
interleuchina 6 e TNF-a, ad indicare che la malattia parodontale induce uno 
stato infiammatorio cronico sistemico

D’Aiuto F, Ready D, Tonetti MS. (2004) “Periodontal disease and C-reactive protein-associated cardiovascular risk”. J 
Periodontal Res 39: 236-241

Loos, B. G., Craandijk, J., Hoek, F. J., Wertheim-van Dillen, P. M. & van der Velden, U. (2000) “Elevation of systemic 
markers related to cardiovascular diseases in the peripheral blood of periodontitis patients”. Journal of 
Periodontology 71, 1528–1534.
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Cardiovascolari

Individui con parodontite corrono un rischio di sviluppare patologie coronariche 
1,14 volte maggiore degli altri

Bahekar, A. A., Singh, S., Saha, S., Molnar, J. &Arora, R. (2007) “The prevalence and incidence of coronary heart 
disease is significantly increased in periodontitis: a meta-analysis”. American Heart Journal 154,830–837

Significativa correlazione tra status parodontale (profondità di sondaggio/perdita 
di attacco) e infarto acuto del miocardio

Cueto, A., Mesa, F., Bravo, M. & Ocan˜a-Riola, R. (2005)  “Periodontitis as risk factor for acute myocardial infarction. A 
case control study of Spanish adults”. Journal of Periodontal Research 1, 36–42
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Correlazione tra malattia parodontale e patologie cerebrovascolari

Persson, G. R. (2002) “Assessment of periodontal conditions and systemic disease in older subjects. II. Focus on 
cardiovascular diseases”. Journal of Clinical Periodontology 29, 803–810

Grau et al. hanno rilevato che il rischio di infarto era 400% maggiore in pazienti 
con malattia parodontale rispetto a quelli con carie.

Grau, A. J., Becher, H., Ziegler, C. M., Lichy, C., Buggle, F., Kaiser, C., Lutz, R., Bultmann, S., Preusch, M. & Dorfer, C. E. 
(2004) “Periodontal disease as a risk factor for ischemic stroke”. Stroke 35, 496–501
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Ipotesi patogenetiche

 Infettiva:

-presenza di patogeni della malattia parodontale (A. actinomytemcomitans, 
P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia) in prelievi dall’aorta o dalle valvole 
cardiache

-le cellule endoteliali delle coronarie possono essere danneggiate dalla 
capacità di P.gingivalis di aderire, invadere e proliferare all’interno delle stesse

Uno dei meccanismi implicati nella traslocazione di batteri dalle tasche
parodontali è la batteriemia post terapia: levigature radicolari, sondaggio
parodontale
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Ipotesi patogenetiche

 Infiammatoria:

La malattia parodontale induce un aumento di PCR. Liveli serici elevati di PCR 
rappresentano un fattore di rischio per patologie cardiovascolari

Recenti metanalisi e review hanno sottolineato che elevati titoli anticorpali per 
batteri legati alla parodontite sono associati a malattie cardiovascolari



Malattia Parodontale e 
Osteoporosi



Malattia Parodontale e 
Osteoporosi

Vi è una evidenza crescente che l’osteoporosi sia il risultato di un’infiammazione 
di basso grado e questo è una meccanismo patogenetico comune tra le due 
patologie

De Pablo P, Cooper MS, Buckley CD. (2012)  “Association between bone mineral density and C-reactive protein in a 
large population-based sample”. Arthritis Rheum. Aug; 64(8):2624-31

I pazienti con osteoporosi hanno elevati livelli sistemici di citochine pro-
infiammatorie: IL-1, IL-6 e TNF- α , l'infezione focale del parodonto può a sua volta 
rilasciare queste citochine infiammatorie a livello sistemico

Pacifici R (1996) “Estrogen, cytokines, and pathogenesis of postmenopausal osteoporosis”. J Bone Miner Res. Aug; 
11(8):1043-51

Brincat SD, Borg M, Camilleri G, Calleja-Agius J (2014) “The role of cytokines in postmenopausal osteoporosis”. 
Minerva Ginecol. Aug; 66(4):391-407
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L'esatta eziologia di AR è sconosciuta; tuttavia si è pensato essere secondaria 
ad 'interazione tra genetica e fattori ambientali: il genere, l’età, l’esposizione al 
fumo di sigaretta, fattori alimentari, fattori ormonali, fattori socio-economici e 
agenti di natura infettiva.

Gli ACPA (ACPA- citrullinated proteins antibodies) possono essere riscontrati fino 
nell’80% dei casi nei pazienti affetti da AR e sono altamente specifici per questa 
patologia. 

Un report recente riporta livelli elevati di anticorpi ACPA in pazienti affetti da 
parodontite aggressiva.

Hendler A, Mulli TK, Hughes FJ, Perrett D, BombardieriM,Houri- Haddad Y, et al. (2010) “Involvement of autoimmunity 
in the pathogenesis of aggressive periodontitis”. J Dent Res. 89:1389–94
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Nonostante le differenze nei meccanismi etiologici iniziali emergono dagli studi 
clinici ed epidemiologici associazioni tra le due patologie.

Rutger Persson G (2012) “Rheumatoid arthritis and periodontitis - inflammatory and infectious connections. Review of 
the literature”. J Oral Microbiol 4: 10.3402/jom.v4i0.11829

I soggetti con malattia parodontale hanno un aumentato rischio di ammalarsi di 
AR, e vice versa.

Ci sono addirittura ipotesi secondo cui la malattia parodontale sembra essere un 
fattore di iniziazione e mantenimento risposta infiammatoria che causa la AR.
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Meccanismi patogenetici

 Infettivo:

Il DNA batterico parodontale è stato rilevato nel liquido sinoviale di pazienti 
con AR e malattia parodontale, con Prevotella intermedia e P. gingivalis come 
i più diffusi. Il ritrovamento di DNA batterico orale nel liquido sinoviale 
suggerisce la possibilità di traslocare organismi dalla cavità orale alla sinovia.

L'infezione da P. gingivalis precede AR e he il batterio è un probabile fattore 
nell’inizio e nel mantenimento dell'infiammazione autoimmune che si verifica in 
questa malattia.

Lundberg K, Wegner N, Yucel-Lindberg T, Venables PJ. (2010) “Periodontitis in RA-the citrullinated enolase
connection”. Nat Rev Rheumatol.;6:727–30
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Meccanismi patogenetici

 Infettivo:

PAD (peptidil-arginin deaminasi ), espresso da P. gingivalis ma assente in altri 
procarioti, può avere un profondo impatto sullo sviluppo e la progressione 
dell’AR attraverso la citrullinazione dei residui di arginina nelle proteine ospiti, 
alterando così il loro normale ripiegamento e creando condizioni per 
l'induzione di autoanticorpi specifici.
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Meccanismi patogenetici

 Infiammatorio:

AR e malattia parodontale hanno in comune molti mediatori 
dell’infiammazione (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-11, IL-17), la differenza è che l'AR è una 
malattia autoimmune infiammatoria, mentre la malattia parodontale è una 
malattia immunoinfiammatoria di origine batterica.
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Malattia Parodontale ed Esiti
Negativi della Gravidanza

La malattia parodontale rappresenta una infezione che coinvolge più del 23 % 
delle donne tra i 30 e i 54 anni (American Academy of Periodontology, 2006)

Negli ultimi anni sono stati identificati tre possibili meccanismi secondo i quali 
l’infezione parodontale e il PLBW (Prediction of Low Birth Weight) sono correlati:

 traslocazione di patogeni parodontali all’unità fetoplacentare (F. nucleatum);

 azione di LPS parodontali sull’unità fetoplacentare;

 azione di un serbatoio parodontale di mediatori dell’infiammazione (IL-1, IL-6, 
TNF alfa, PGE2) sull’unità fetoplacentare



Malattia Parodontale ed Esiti
Negativi della Gravidanza

Le cellule gengivali posseggono dei recettori sia per gli estrogeni che per il 
progesterone ed elevati livelli di questi ormoni portano ad un aumento della 
vascolarizzazione, permeabilità, essudazione e friabilità della gengiva. Questi 
effetti ormonali sembrano anche causare un aumento della mobilità dentaria 
durante la gravidanza e gengiviti gravidiche. Le gengiviti gravidiche sono 
principalmente dovute all’influenza degli estrogeni che portano ad 
infiammazione, edema, sensibilità e una facile tendenza al sanguinamento. 
Inoltre durante la gravidanza si assiste ad un aumento della risposta 
infiammatoria alla placca batterica e l’alterata produzione del collagene porta 
ad una diminuita capacità da parte dell’organismo di riparare il tessuto 
gengivale.

In pazienti parodontalmente sane non sono presenti tasche parodontali e la flora 
batterica presente risulta  essere innocua.
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Negativi della Gravidanza

Sviluppo della tolleranza

Come fa un neonato a discriminare tra "amico e nemico" tra i diversi microbi nel suo 
ambiente orale post-natale?

Se qualche microbo casualmente in transito colonizzasse permanentemente la 
cavità orale del neonato, non ci sarebbe un microbioma di base e il beneficio della 
co-evoluzione sarebbe perso

Lo sviluppo della tolleranza fetale verso il microbioma della madre durante la 
gravidanza è il fattore principale per un'acquisizione di un microbioma normale 
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Sviluppo della tolleranza

Sebbene il primo incontro di un neonato con il microbiota sia considerato 
postnatale, vi è evidenza clinica di presenza microbica in placenta, e nel sangue 
del cordone ombelicale,  nel liquido amniotico e  nel meconio in gravidanze a 
termine  e senza infezioni conclamate

Il microbioma placentare non assomiglia ai microbiomi vaginali o intestinali come 
si pensava in precedenza, ma almeno a livello di phyla è più simile al normale 
microbioma orale, specialmente quello della lingua e delle tonsille



Malattia Parodontale ed Esiti
Negativi della Gravidanza

1. Le cellule del microbiota materno si attaccano all’epitelio orale
2. Le giunzioni intercellulari si allentano per effetto degli ormoni della

gravidanza
3. Le cellule batteriche raggiungono la lamina propria ed il letto vascolare
4. Trasferimento alla placenta attraverso il torrente ematico
5. I batteri del microbiota materno sono intrappolati nella placenta

6. Le cellule APC ritornano al tessuto linfoide fetale
7. Le cellule regolatorie Treg riconoscono come “sicuro” il batterio



Malattia Parodontale ed Esiti
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Il Fusobacterium nucleatum è una delle specie più diffuse e di gran lunga la 
specie orale più diffusa implicata in APO (Esiti Negativi della Gravidanza)

È stato rilevato in una vasta gamma di tessuti placentare e fetali tra cui liquido 
amniotico, membrane fetali, sangue del cordone ombelicale, aspirati gastrici 
neonatali, polmone e stomaco fetali, associati a corioamnionite, preeclampsia, 
parto pretermine, parto prematuro e sepsi neonatale a insorgenza precoce.

P. Gingivalis è stato riscontrato sia nel liquido amniotico che nella placca 
subgengivale del 31% delle donne con rischio di parto pre termine 
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F. nucleatum/P. gingivalis
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Due recenti studi hanno riportato il rilevamento di livelli di F. nucleatum
significativamente elevati nei carcinomi del colon-retto, rispetto ai normali tessuti 
del colon degli stessi pazienti

Castellarin M, Warren RL, Freeman JD, Dreolini L, Krzywinski M, Strauss J, et al. (2012). Fusobacterium nucleatum
infection is prevalent in human colorectal carcinoma. Genome Res 22:299-306

Kostic AD, Gevers D, Pedamallu CS, Michaud M, Duke F, Earl AM, et al. (2012). Genomic analysis identifies association
of Fusobacterium with colorectal carcinoma. Genome Res 22:292-298.

F. nucleatum è stato rilevato in biopsie del colon di pazienti con IBD. I ceppi di F. 
nucleatum isolati dai tessuti infiammati dei pazienti con IBD sono più invasivi di 
quelli dei tessuti normali

Parecchi studi hanno riportato l'associazione tra F. nucleatum e appendicite
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F. nucleatum è stato implicato in malattie cardiovascolari 

Han YW, Wang X. Mobile Microbiome: Oral Bacteria in Extra-oral Infections and Inflammation. J Dent Res. 2013

È spesso rilevato nelle placche aterosclerotiche ed è anche uno dei patogeni 
parodontali più comuni rilevati nelle rotture di aneurisma cerebrale rotto.

La frequenza di rilevazione del F. nucleatum nelle placche aterosclerotiche e nei 
vasi sanguigni è direttamente correlata alla gravità della malattia parodontale.

Elkaim R, Dahan M, Kocgozlu L, Werner S, Kanter D, Kretz JG, Tenenbaum H. Prevalence of periodontal pathogens in 
subgingival lesions, atherosclerotic plaques and healthy blood vessels: a preliminary study. J Periodontal Res. 2008; 
43:224–231
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Il Porphyromonas gingivalis è emerso come potenziale mediatore nell'eziologia di 
una varietà di malattie croniche  come l'artrite reumatoide, le malattie 
cardiovascolari, il diabete e più recentemente diversi tipi di tumori orodigestivi: 
della cavità orale, del tratto gastrointestinale, del pancreas

Ruolo di P. gingivalis e di Fusobacterium nucleatum nel carcinoma a cellule 
squamose (OSCC):

 attraverso infiammazione cronica o sregolata causata da questi due batteri 

 le superfici  del OSCC includono maggiori quantità di P. gingivalis e F. 
nucleatum di altre superfici mucose. 

 contributo del P. gingivalis alle metastasi dell'OSCC
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Come indirizzare un paziente?

Elenco soci ordinari/soci attivi
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Grazie per l’attenzione!

maxrossi295@gmail.com

info@studiodentisticomassimorossi.it
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