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Introduzione 

 

Con il termine “salute” si intende comunemente una condizione di efficienza del proprio orga-

nismo corporeo che viene vissuta, a seconda dell'età, come uno stato di relativo benessere psico-

fisico caratterizzato dall'assenza di gravi patologie invalidanti. 

Gli attuali stili di vita frenetici e con la maggiore aspettativa di vita, il nostro organismo è messo 

a dura prova e questo rende oggettivamente più difficoltoso conservare questa condizione 

ideale. 

Anche se spesso sottovalutata, la malattia parodontale, con dolore, sanguinamento, riassorbi-

mento osseo, mobilità dentale fino alla perdita degli elementi stessi risulta essere una delle ma-

lattie più diffuse al mondo. E’ chiaro che la perdita di numerosi elementi implica la compro-

missione delle funzioni stomatognatiche quali fonazione e masticazione, senza sottovalutare 

l’impatto psicologico dovuto al trauma estetico.  

La patologia è causata da alcuni batteri definiti “parodontopatogeni” che provocano un’ intensa 

risposta infiammatoria locale. Colpisce con maggiore intensità i soggetti più vulnerabili per 

ragioni genetiche e per stili di vita (ad esempio il tabagismo e le abitudini di cura del cavo 

orale); anche alcune condizioni sistemiche, come il diabete, possono influenzare la salute orale 

favorendo l’insorgenza della malattia e incrementandone l’aggressività. 

Nel corso degli anni, si è notato che le parodontiti sono in grado di indurre alterazioni nell’intero 

organismo. Numerosi studi sono stati condotti per approfondire l’argomento ed è stata eviden-

ziata la correlazione con alcune malattie sistemiche; particolarmente sorprendente, quella con 

le malattie cardiovascolari.  

Si pensa che la causa di questa strana associazione sia dovuta alla possibilità che batteri paro-

dontopatogeni si immettano nel circolo ematico ma non tutti gli studiosi sembrano essere d’ac-

cordo con questa teoria. E’ anche vero che l’incidenza della malattia parodontale in soggetti 

cardiopatici risulta essere elevata, inoltre, a prova della correlazione, sono stati riscontrati bat-

teri del cavo orale in pazienti sottoposti a endoarterectomia carotidea. Ma, dopotutto, le due 

patologie presentano i medesimi fattori di rischio, quali fumo e diabete e potrebbe essere una 

semplice casualità. Nonostante ci sia ancora molta incertezza a riguardo, è un’ulteriore motiva-

zione per sensibilizzare la popolazione a prevenire e dedicare una maggiore attenzione alla pro-

pria salute orale; ricorrere a visite periodiche, effettuare un’accurata igiene orale domiciliare e 
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inibire quei fattori che possono indurre la parodontite sono sicuramente atteggiamenti adatti per 

inibire l’incidenza della patologia orale e, chissà, in futuro venga confermata la correlazione 

con le malattie cardiovascolari e tramite la prevenzione orale, sia possibile prevenire anche 

malattie sistemiche di questo genere.  
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Capitolo 1: Patologie cardiovascolari 

 

Le malattie cardiovascolari sono patologie a carico del cuore e dei vasi sanguigni che possono 

svilupparsi in modo insidioso lungo l’intero arco della vita. Tali malattie generano un pesante 

impatto sull’aspettativa e qualità di vita degli ammalati e sull’impiego delle risorse sanitarie, 

infatti, rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili 

del 44% di tutti i decessi. 

Infatti, si evince dai dati ISTAT 2015 le cause di morte più diffuse sono ancora le malattie del 

sistema circolatorio e i tumori, insieme sono responsabili del 65 % dei decessi dell’anno (Figura 

1). L’analisi delle graduatorie per maschi e femmine permette di rilevare alcune interessanti 

specificità di genere, infatti, le malattie ischemiche del cuore (con 37.958 decessi, circa il 

12,8%) sono la causa di mortalità più frequente tra i maschi, mentre tra le femmine, le prime 

tre cause sono rappresentate dalle malattie cerebrovascolari (37.304) e dalle malattie ischemi-

che del cuore (37.140) e da altre malattie del cuore (28.050) (Di Carlo A, et al. 2003; Quaderni 

del Ministero della Salute, 2010). 
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Figura 1. Le maggiori cause di decesso in Italia secondo i dati ISTAT con 
relative differenze tra uomini e donne 
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Le malattie cardiovascolari che rivestono una maggiore importanza dal punto di vista epide-

miologico sono le cardiopatie ischemiche e le malattie che coinvolgono le arterie. 

 

1.1 Le cardiopatie ischemiche  

Sono dei fenomeni caratterizzati da temporanea ipossia causata da stenosi, le più frequenti 

sono: 

 Angina pectoris, 

Malattia che inizia con il danno della parete interna delle coronarie. Si tratta di un pro-

cesso lento che può avere inizio anche in giovane età. Il malessere è dovuto alla spro-

porzione tra la richiesta di ossigeno del cuore e la capacità delle arterie di apportare 

sangue a causa di ostruzioni, soprattutto in condizioni di stress emotivo o esercizio fisico 

(Beasley AW, 2011). 

Si classificano in “stabile” se i sintomi si manifestano al momento della maggiore ri-

chiesta di ossigeno (Bolognese A, et al. 2013), “instabile” se i sintomi si sviluppano in 

ore e\o giorni e non tendono a migliore (Braunwald E, et al. 2002). In Italia colpisce il 

3,4% degli uomini e il 4,6% delle donne tra i 35 e 74 anni (IV Conferenza Nazionale 

sulla Prevenzione Cardiovascolare, 2010). 

 

 Infarto miocardico, 

Corrisponde al processo di necrosi delle cellule miocardiche a seguito dell’occlusione 

prolungata di un’arteria coronaria o un suo ramo; nella maggior parte dei casi l’ostru-

zione è causata da un trombo (Thygesen K, Alpert JS,2000). 

In Italia ogni anno si verificano circa 135.000 infarti, un terzo dei quali ha esito fatale. 

La mortalità negli ultimi anni è notevolmente inferiore rispetto ad alcuni decenni fa: 
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prima degli interventi dei farmaci trombolitici corrispondeva al 20%, oggi è inferiore al 

5% (Enrica Perugini, et al. 2010). 

 

 Ictus, 

si verifica quando viene interrotto l’apporto di sangue in un’area del cervello, la causa 

più frequente è l’ostruzione di un vaso tramite un trombo, seguita dall’emorragia cere-

brale (What Is a Stroke? 2014). 

Circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall’evento, mentre un 

altro terzo sopravvive con una significativa invalidità: il numero di persone che attual-

mente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di 

940mila (Rapporto 2018 sull’ictus in Italia). 

 

1.2 Patologie delle arterie 

Le malattie delle arterie sono caratterizzate da un cattivo funzionamento delle stesse. Tra le 

principali cause della disfunzione troviamo l’aterosclerosi. 

Consiste nell’infiammazione cronica dell'intima delle arterie di grande e medio calibro (Fuster 

Valentin, 2011); infiammazione che è dovuta fondamentalmente, ma non solo, all'accumulo e 

alla ossidazione delle lipoproteine nella parete arteriosa e che produce un insieme dinamico di 

lesioni multifocali (Goldman Lee and Shafer Andrew, 2012); la lesione caratteristica dell’ate-

rosclerosi è la placca aterosclerotica causata da un accumulo lipidico. Questa placca comporta 

la proliferazione connettivale che, formando una cappa fibrosa, riveste il nucleo lipidico (V. 

Kumar, 2015); si origina un indurimento dei vasi ed un inspessimento degli strati interni delle 

pareti delle arterie che diventano irregolari a causa di questi depositi di lipidi e di colesterolo 

che possono ostacolare il flusso ematico all’interno del vaso o possono distaccarsi e portare a 
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trombosi e obliterazione del lume del vaso comportando l’interruzione del flusso ematico (Wil-

lerson JT, 2007). Numerosi e molto diffusi sono i fattori di rischio che sono responsabili dello 

sviluppo di queste patologie (Tabella I); vengono classificati in base alla possibilità di interve-

nire sugli stessi, si aggiungono ulteriori condizioni che risultano influenzare il processo pato-

genetico (Goldman Lee e Shafer Andrew, 2012). 

 

 

 

 

Modificabili 

 Diabete 

 Ipercolesterolemia 

 Tabagismo 

 Ipertensione 

 Elevata concentrazione sierica di pro-
teina C reattiva 

 Carenza vitamina B6 

 Ipotiroidismo 

 

Non modificabili 
 Età avanzata 

 Sesso maschile 

 Familiarità 

 

 

 

 

Ulteriori fattori che possono  

Influenzare 

 Obesità 

 Menopausa 

 Ipertrigliceridemia 

 Elevati livelli sierici di osmocisteina 

 Elevata concentrazione plasmatica di 
fibrinogeno 

 Infiammazione sistemica cronica 

 Stress e depressione 
 

 

 

L'inizio dell’aterogenesi va identificato nel danno endoteliale e nell'accumulo e modificazione 

(aggregazione, ossidazione e/o glicosilazione) delle lipoproteine a bassa densità (LDL) nell'in-

tima delle arterie, due eventi che si verificano precocemente e che si potenziano a vicenda. 

L'accumulo delle LDL è dovuto in parte all'aumento della permeabilità dell'endotelio danneg-

giato, ma principalmente al loro legarsi ai costituenti della matrice extracellulare dell'intima, 

legame che ne prolunga il tempo di residenza in loco: l'ispessimento adattativo dell'intima in-

trappola le LDL e aumenta la probabilità che esse vengano modificate sia dai radicali liberi, 

Tabella I. Fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, distinti in modificabili, non modificabili e ulteriori 
fattori che influenzano la patogenesi. 
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prodotti dall'endotelio disfunzionale e dai leucociti, sia dagli enzimi idrolitici secreti da macro-

fagi e dalle cellule muscolari lisce (fosfolipasi A2 secretorie, sfingomielinasi e proteasi).  

L'attivazione/disfunzione endoteliale comporta, inoltre, l'espressione di molecole adesive (se-

lectine, VCAM-1, ICAM-1) e la produzione di segnali chemiotattici che inducono l'adesione e 

la migrazione di monociti e linfociti T nell'intima, avviando la reazione infiammatoria (Zer-

necke A e Weber C). Anche le cellule muscolari lisce situate negli ispessimenti adattativi inti-

mali espongono molecole adesive sulla propria superficie (ICAM-1 e VCAM-1) e concorrono 

a trattenere i macrofagi nelle lesioni (Dorian AC, et al. 2008; Cai Q and Lanting L, 2004) ; 

partecipano all'aterogenesi anche le lipoproteine a bassissima densità, VLDL (Nordestgaard 

BG, 2016). 

All’interno dell'intima, i macrofagi fagocitano le lipoproteine modificate e, a causa  

dell'impossibilità di metabolizzare il colesterolo in esse contenuto, si trasformano nelle  

cellule schiumose, caratteristiche delle strie lipidiche “fatty streaks”. La produzione di citochine 

e fattori di crescita crea un ambiente pro-infiammatorio favorevole al perpetuarsi del recluta-

mento di leucociti e induce la migrazione delle cellule muscolari lisce dalla media nell'intima, 

dove proliferano e producono matrice extracellulare, determinando la trasformazione delle fatty 

streak in lesioni avanzate (Libby P and Qiao JH, 1997).  

Alla crescita delle lesioni contribuisce l'adesione di piastrine e il formarsi di trombi intramurali, 

conseguenti alla erosione o ulcerazione degli ateromi. Di grande rilevanza nella patogenesi 

dell'aterosclerosi anche i meccanismi immunologici e autoimmuni, che sarebbero innescati dal 

danno endoteliale. Le cellule endoteliali stressate dai fattori di rischio cardiovascolare e dalle 

forze emodinamiche esprimono sulla superficie proteine intracellulari HSP-60 che si compor-

tano da antigeni riconosciuti da autoanticorpi e linfociti T autoreattivi. La perdita di tolleranza 

verso questi autoantigeni sarebbe conseguenza della loro liberazione nell'ambiente extracellu-

lare in seguito alla necrosi cellulare e/o della loro reattività crociata con le HSP-60 batteriche. 
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Se i macrofagi e i linfociti T sono le cellule immunitarie di gran lunga prevalenti, i mastociti 

rappresentano una popolazione minoritaria, ma importante per l'instabilità della placca atero-

matosa. I mastociti elaborano mediatori che aumentano la permeabilità (istamina, prostaglan-

dine e leucotrieni), citochine (Il-6, TNF-a), b-FGF (basic fibroblast growth factor o fattore an-

giogenico basico) e secernono proteoglicani eparinici e proteasi neutre (triptasi e chimasi) che 

attivano le metalloproteasi. Le metalloproteasi (collagenasi, stromelisina-1, gelatinasi B) sono 

prodotte come proenzimi da cellule endoteliali, cellule muscolari lisce, macrofagi e linfociti T, 

una volta attivate dalle proteasi neutre, degradano la matrice extracellulare, indebolendo la 

cappa fibrosa (Baylis RA, 2017).  

Le manifestazioni croniche sono provocate dal restringimento stabile dell'arteria colpita, che 

rende il flusso ematico relativamente fisso, cioè incapace di aumentare adeguatamente quando 

necessario. Di conseguenza la sintomatologia, in particolare il dolore, tende ad essere assente a 

riposo e a presentarsi in occasione di esercizio fisico, per scomparire dopo pochi minuti di ri-

poso. Le manifestazioni acute sono invece il risultato della brusca caduta del flusso ematico 

provocato dall'occlusione totale o parziale del lume arterioso per formazione di un trombo, di 

un aggregato piastrinico oppure per arresto di un embolo (Willerson JT, 2007). 

I fattori scatenanti la rottura della placca ateromatosa sono principalmente di natura emodina-

mica e il loro carattere intermittente e variabile costituisce un'aggravante rispetto a costanti 

stress meccanici. L'interfaccia tra aree calcificate e sostanza molle circostante probabilmente 

costituisce un punto di minore resistenza all'insulto meccanico. La rottura della placca sembra 

essere più frequente in presenza di processi infiammatori sistemici, come infezioni acute e cro-

niche, gengiviti croniche, artrite reumatoide (Goldman Lee e Shafer Andrew, 2012). 

In anni recenti, la mortalità età-correlata dell'aterosclerosi si è andata riducendo, tuttavia, nel 

2015, le malattie cardiovascolari, soprattutto l'aterosclerosi coronarica e cerebrovascolare 
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hanno causato quasi 15 milioni di morti in tutto il mondo (> 25% di tutti i decessi) (WHO 

Global Health Estimates 2000-2015). 

Altra patologia delle arterie molto diffusa è l’aneurisma e consiste nella dilatazione progressiva 

di un segmento vascolare (Dionigi Renzo, 2006). 

 

1.3 Aneurismi aortici 

L’aorta è il più grande vaso arterioso, si origina dal cuore e dal tronco si diramano tutte le arterie 

dell’organismo. Le pareti sono composte 

da tre tonache concentriche. Dall’interno: 

intima (composta da cellule endoteliali), 

media (composta da tessuto elastico) e av-

ventizia (composta da tessuto connettivo). 

La struttura elastica della tonaca media 

permette all'aorta di ammortizzare l'onda 

pressoria che si imprime sul tronco arte-

rioso ad ogni battito cardiaco. Quando le fibre della tonaca media si scompaginano o si assotti-

gliano vengono rimpiazzate da tessuto fibroso, il quale non è elastico e se sottoposto a pres-

sione, tende a sfiancarsi dando origine ad un aneurisma (Figura 2) (Dionigi Renzo, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aneurisma aortico di tipo sacculare visto me-
diante angioscopia aortica. 
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In base alla localizzazione distinguiamo: 

 Aneurisma toracico, 

viene classificato in base al tratto 

coinvolto: ascendente, arco aor-

tico, discendente e toraco-addomi-

nale; il più diffuso risulta essere il 

toraco-addominale  

(Figura 3) (Dionigi, 2006).  

I sintomi dipendono dalle dimen-

sioni e dalla localizzazione 

dell’aneurisma stesso, sono molto aspecifici: dolore alla mandibola, dolore cervicale, 

toracico e raucedine, dovuti alla pressione dell’aneurisma su strutture circostanti (Pier 

Luigi Stefàno, et al. 2012). 

 

 Aneurisma addominale (AAA) 

Il più diffuso, prevalentemente asintomatico (Harrison,2006). In caso di complicanze, 

alcuni pazienti descrivono il dolore in modi diversi: da lieve a intenso oppure come un 

disturbo doloroso a livello della parte medio-alta dell'addome o della parte bassa della 

schiena, altri avvertono l'aneurisma come una massa pulsante o vibrante nell'addome. 

Gli aneurismi vengono, inoltre, classificati in base all’estroflessione in “fusiforme” (allar-

gamento circonferenziale dell'arteria) e “sacculare” (estroflessione localizzata, tipicamente 

asimmetrica, della parete dell'arteria) (Dionigi, 2006). 

 

 

% Diffusione aneurismi toracici

Aorta ascendente

Arco aortico

Aorta discendente

Aorta toraco-

addominale

Figura 3. Incidenza degli aneurismi toracici nei vari tratti 
aortici. Il più diffuso risulta essere il toraco-addominale. 
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1.3.1 Eziologia 

Gli aneurismi, come le altre malattie cardiovascolari riconoscono un’eziologia multifattoriale 

(Davies MJ, et al. 1979). L’aterosclerosi rappresenta il principale fattore di rischio per gli aneu-

rismi poiché’ provoca un aumento dell’attività elastolitica e collagenasica dei macrofagi, cau-

sando importanti alterazioni strutturali a carico della tonaca media. La parete danneggiata dila-

tandosi, porta a formazione di un aneurisma (Libby P, 2002); il diabete influenza negativamente 

in quanto se non controllato favorisce l’aterosclerosi (Pozzati Andrea, Maurizio G. Abrignani, 

2004); anche l’ipertensione ed il fumo di sigaretta contribuiscono al processo degenerativo 

(Giampaoli Simona, et al. 2001), oltre alle malattie congenite del tessuto connettivo come la 

sindrome di Marfan che causa la cosiddetta medionecrosi cistica (Catalano C, et al. 2012) coin-

volge l’aorta prossimale e porta alla degenerazione delle fibre elastiche e del collagene della 

tunica media, causano gli aneurismi. Il sovrappeso, l’obesità e il diabete sottopongono il cuore 

e i vasi ad uno sforzo maggiore. Inoltre, i soggetti in sovrappeso presentano una maggiore pro-

babilità di sviluppare diabete, ipercolesterolemia e ipertensione (Lima TR, et al. 2019). Anche 

le infezioni micotiche o batteriche che si localizzano a livello della parete aortica o di altre 

arterie possono portare alla formazione di aneurismi; ne è un esempio l’arterite trans-murale 

conseguente ad una diffusione nel lume vasale di emboli settici può provocare la successiva 

dilatazione aneurismatica (Walter R. Wilson, et al. 2016). Gli aneurismi traumatici vengono 

causati quasi sempre da traumi toracici chiusi e di solito si localizzano a livello dell’aorta tora-

cica discendente o a livello dell’istmo aortico (Zoffoli G, et al. 2006). Inoltre, il rischio di in-

sorgenza, è associato alla fisiologica usura dei vasi e del cuore causata dall’invecchiamento e 

dalla familiarità; il sesso riveste un ruolo importante in quanto, a parità di altre caratteristiche, 

gli uomini presentano una maggiore probabilità di ammalarsi rispetto alle donne, le quali, sem-

brerebbero essere tutelate, in età fertile, dagli estrogeni. Gli uomini sono anche maggiormente 

predisposti a patologie infiammatorie croniche che possono concorrere ad accrescere il rischio 

cardiovascolare (Brian R, et al. 2010). 
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1.3.2 Diagnosi e trattamento 

Il medico può individuare un aneurisma tramite un esame obiettivo con il fonendoscopio ma 

sono necessari esami radiologici per permettere una certa diagnosi; si ricorre a radiografia to-

racica, ECG, ecografia addominale, TAC e risonanza magnetica toracico-addominale che per-

mettono di ottenere informazioni precise riguardo la localizzazione e rispettive dimensioni.  

L’obiettivo del trattamento di un aneurisma è prettamente finalizzato alla prevenzione della 

rottura  (Fleming C, et al.2005).Il trattamento chirurgico tradizionale richiede una laparotomia: 

si esegue mediante l’apertura della sacca aneurismatica e l’interposizione di una protesi in ma-

teriale sintetico inerte, di calibro adatto (Nazari S, 2010). Richiede un ricovero di circa dieci 

giorni è, però, associato da una mortalità a 30 giorni del 2-3%. 

Una valida alternativa risulta essere una terapia chirurgica con accesso endovascolare:  una 

tecnica da destinarsi a quei pazienti le cui condizioni generali sconsigliano il ricorso agli inter-

venti tradizionali. La tecnica si basa sull’introduzione attraverso gli assi femorali e iliaci di una 

endoprotesi (stent) che viene posizionata all’interno del lume vasale. Richiede un ricovero me-

diamente di 3-4 giorni ed è gravato da una mortalità a 30 giorni inferiore all’1%. Tuttavia, 

frequenti sono anche i reinterventi (nei successivi 6 anni un secondo intervento si realizza nel 

20-30% dei casi, per lo più dovuto alla presenza di sangue nel lume aneurismatico (Modello di 

percorso assistenziale aneurisma dell’aorta addominale. 2015). 

Nei pazienti con piccoli aneurismi, che non richiedono correzione chirurgica, è indicato un trat-

tamento medico mirato alla correzione dei fattori di rischio come lo stretto controllo dei valori 

pressori, l’ottimizzazione dei livelli ematici di lipidi, l’abolizione del fumo e la riduzione degli 

altri fattori di rischio per aterosclerosi (Linee guida SICVE, 2016).  

 

 



14 
 

1.3.3 Complicanze e prognosi 

Gli aneurismi sono generalmente asintomatici fino alla comparsa delle complicanze  

(Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases della European Society of Cardio-

logy, 2014) illustrate nella tabella II. 

Erosione  

Comporta emottisi, ematemesi e polmonite. 

Dissecazione 

Caratterizzato da dolore toracico lancinante, spesso irradiato dorsalmente, tra le scapole. 

Le dissecazioni generalmente si verificano in pazienti con preesistente degenerazione 

della tonaca media ortica. Le cause e i fattori di rischio comprendono le malattie del 

tessuto connettivo, malattia aterosclerotica e i traumi. 

Tromboembolia 

Può provocare ictus o infarto  

Rottura 

Implica riversamento pleurico o pericaridico, non immediatamente fatale; si manifesta 

con grave dolore toracico, dorsale, ipotensione, shock. 

 
 

Gli aneurismi aumentano mediamente di 3/5mm annui e la probabilità di rottura è direttamente 

proporzionale alle dimensioni. Un aneurisma di dimensioni di 2mm ha una probabilità annua 

di rottura del 2%, aneurismi di dimensioni superiori al 6mm hanno una probabilità del 10%. 

La sopravvivenza dei pazienti con grandi aneurismi dell'aorta non trattati è del 65% a 1 anno e 

del 20% a 5 anni. La rottura di un aneurisma ha un tasso di mortalità del 97% (Powell JT, et al. 

2007), appare quindi fondamentale intervenire sui fattori di rischio modificabili.  

Tabella II. Complicanze degli aneurismi 
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1.4 Paziente cardiopatico e trattamenti parodontali 

I pazienti con problemi cardiovascolari sono particolarmente delicati e il trattamento parodon-

tale è un potenziale rischio: lo stress psicologico e fisico influiscono negativamente sulla fun-

zione cardiaca, i farmaci anestetici e vasocostrittori possono destabilizzare l’equilibrio del pa-

ziente; le radiazioni magnetiche usate durante i trattamenti possono indurre fibrillazione atriale 

in pazienti con pacemaker monopolari; i pazienti reduci da ictus possono presentare alterazioni 

delle funzioni dell’apparato stomatognatico (paralisi, disfagia…) e di conseguenza, interferire 

con le procedure odontoiatriche. Appare chiara l’importanza di un’anamnesi costantemente ag-

giornata.  

Altro rischio per questo genere di pazienti è l’endocardite infettiva, la profilassi antibiotica è, 

infatti, raccomandata per tutte le procedure che comportano la manipolazione del tessuto gen-

givale, della regione periapicale dei denti o perforazione della mucosa orale (Ministero della 

Salute, 2017).  Prima di intervenire su pazienti cardiopatici, è fondamentale il controllo del 

tempo di protrombina (INR): deve essere tra 2 e 3.  
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Capitolo 2: Malattia parodontale  

 

Le parodontiti sono la sesta malattia al mondo per 

incidenza e rappresentano una della prime cause di 

edentulismo (Van der Velden, 1984) 

 .La malattia parodontale può essere definita come 

un processo infettivo-infiammatorio che coinvolge 

le strutture anatomiche di sostegno del dente  

(Figura 4), se non viene tempestivamente trattata 

può comportare la perdita di elementi e la, compro-

missione della funzione masticatoria oltre che ad 

avere un notevole impatto estetico. La parodontite vede un’eziologia multifattoriale ma è prin-

cipalmente legata al fattore microbico e al sistema immunitario. 

Anche altri fattori favoriscono l’insorgenza della patologia come l’assunzione di farmaci (con-

traccettivi orali, antidepressivi, farmaci per problemi cardiocircolatori), alterazioni ormonali, 

stress, genetica, tabagismo, diabete, condizioni socio-economiche; inoltre, gli uomini sembrano 

essere maggiormente colpiti. 

L’igiene orale domiciliare occupa un ruolo fondamentale nella prevenzione della patologia; 

qualora fosse inadeguata ammette la presenza di depositi di residui alimentari e di placca; for-

mata da batteri che costituiscono un biolfim dato dalla relazione simbiotica tra patogeni paro-

dontali e una matrice extracellulare polisaccaridica che aderisce ad una superficie. 

Figura 4. Anatomia parodonto sano  
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L’infezione batterica ha luogo quando questi batteri penetrano nello spazio tra la gengiva e il 

dente inducendo una risposta infiammatoria; se non controllata, può portare alla distruzione dei 

tessuti del parodonto.  

Questa distruzione avviene attraverso due meccanismi patogenetici: 

 Diretto, 

il danno tissutale è causato dall’azione diretta di enzimi batterici e prodotti tossici del 

metabolismo batterico; 

 Indiretto, 

mediante i prodotti batterici che evocano un’azione immunitaria sregolata nel focolaio 

di infezione. I componenti batterici sono, infatti, indirettamente responsabili della di-

struzione tissutale, in quanto è la risposta infiammatoria dell’ospite a provocare il danno 

parodontale; i meccanismi utilizzati sono due: 

 

 

1) immunità umorale: consiste nella sintesi di Ig che attivano la cascata del comple-

mento provocando l’infiammazione e la generazione di prostaglandine che stimolano il 

riassorbimento osseo;  

 

2) immunità cellulo-mediata: provoca il rilascio di citochine dai linfociti T che a sua 

volta modulano i macrofagi i quali, una volta attivati, rilasciano citochine (TNF-α, IFN-

γ, IL-1) che comunicano con le cellule dell’ospite determinando danno tessutale. IL-1 e 

il TNF-α possono indurre il rilascio di collagenasi da fibroblasti determinando il rias-

sorbimento osseo. 
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2.1 Microbiologia parodontale 

I batteri esplicano, quindi, la loro virulenza mediante strutture intrinseche come LPS e fimbrie 

e attraverso la produzione di enzimi e tossine. E’ proprio grazie alle loro caratteristiche di viru-

lenza che Socransky è riuscito a stilare una classifica dei batteri maggiormente coinvolti nella 

parodontite. 

Complesso Viola:  

  Aggregatibacter Actinomycetemcomitans 

Parodontopatogeno per eccellenza, gram negativo, asporigeno, anaerobio facolta-

tivo. E’ un commensale nel 36% degli individui sani, si comporta anche come op-

portunista (provoca endocarditi e ascessi). 

Presenta molti fattori di virulenza; le più importanti tra tutti sono le leucotossine le 

quali lisano i granulociti, monociti, linfociti e macrofagi; insieme ad altri fattori im-

munosoppressivi provoca la soppressione del sistema immunitario che induce  

l’inibizione della chemiotassi, liberazione di LPS (tossico per i macrofagi), assorbi-

mento del midollo, aggregazione piastrinica con danni significativi al tessuti e indu-

cendo uno stato di immuno-deficienza parodontale. 

Caratterizzato anche da pili e citotossine. Il LPS è responsabile riassorbimento osseo 

degli alveoli dentali. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Complesso rosso: 

 Porphyromonas gingivalis  

Bastoncello Gram-negativo anerobio obbligato, asaccarolitico, colonizza quasi 

esclusivamente le tasche gengivali, dotato di grandi capacità adesive (grazie alle 

fimbrie) ed invasive. E’ in grado di eludere i meccanismi di difesa  e possiede 

fattori di virulenza che causano danni ai tessuti parodontali e l’osso alveolare. 

Porphyromonas gingivalis per crescere necessita di emina (forma ossidata 

dell’eme da cui ottiene il Ferro) e di aminoacidi, ottiene queste sostanze degra-

dando proteine dell’ospite; Presenta anche una lisina-x-proteasi per degradare 

l’emoglobina.  Anche questa specie microbica è caratterizzata da numerosi fat-

tori di virulenza, presenta numerose vescicole contenenti enzimi litici; tra i fat-

tori di più importanti: 

 

 Gingipaine R(arginina) e K(lisina) 

proteasi necessarie per la sopravvivenza intracellulare ed evasione risposta im-

munitaria (degrada Ig, proteine complemento e proteine del tessuto connettivo 

dell’ospite); alterano la permeabilità vascolare assicurando un elevato apporto 

di nutrienti nel solco gengivale; legano gli eritrociti, abbondanti nel solco gen-

givale, lisandoli con liberazione di emoglobina che viene legata e degradata, 

dalle stesse gingipaine come fonte di nutrimento; svolgono un ruolo chiave nella 

parodontite, provocando la degradazione delle metalloproteine della matrice , 

del collagene e della fibronectina. Il degrado di questi substrati interferisce con 

le interazioni tra le cellule ospiti e la matrice extracellulare , impedendo quindi 

la guarigione delle ferite e causando la distruzione dei tessuti parodontali (No-
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bumichi Furuta, et al. 2009), contribuendo alla natura infiammatoria della paro-

dontite. Le gingipaine sembrano, inoltre, essere associate a patologie neurode-

generative come l’Alzheimer (Dominy SS, et al. 2019). 

 Tiol-proteasi 

responsabile della degradazione delle fibre collagene del legamento paradontale 

che connette il dente all’osso alveolare. Attiva alcuni enzimi degradativi 

dell’ospite che promuovono la distruzione tessutale; 

 Collagenasi 

degradano il collagene di tipo I e IV. 

Inoltre il  Porphyromonas gingivalis possiede altri fattori come la capsula, pili, fat-

tori di co-aggregazione, LPS diverso da altri batteri gram negativi, induce rilascio 

di IL-1 e IL-6 e TNF-alfa. Ha proprietà invasive infatti invade il tessuto ospite ridu-

cendo i filamenti actina, producendo proteasi e inibendo IL-8 (che serve a attrarre 

le cellule del sistema immunitario).  Il patogeno aderisce alla superficie cellulare 

attraverso interazioni tra fimbrie batteriche e integrine cellulare (α5β1), poi viene 

successivamente assorbito da assemblaggio di filamenti di actina e interiorizzato da 

incapsulamento entro un endosoma. All’interno del citosol la specie microbica pro-

duce una proteasi che degrada le proteine dell’ospite.  

 

 Spirochete orali 

Gram negativo, anaerobi stretti, a forma di elica si presentano in molte tasche parodon-

tali. Caratterizzate da proteasi che mediano adesione, invasione e danno tissutale; pro-

teine leganti emina e lattoferrina; emoagglutinazione e attività emolitica; attività immu-

nosoppressiva. Tra le spirochete più attive nelle parodontopatie riscontriamo i trepo-

nemi tra cui Treponema denticola con vari fattori di virulenza tra cui enzimi e sostanze 
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tossiche: collagenasi, acido acetico, butirrico e lattico, ammoniaca, acido solfidrico e 

varie proteine con attività tripsino-simile ovvero che provocano una lesione che com-

porta una degradazone del legamento parodontale. 

 

Complesso arancione: 

 Fusobacterium nucleatum  

Gram negativo, anaerobi obbligati, asaccarolitici. Sono in grado di produrre sostanze 

volatili (soprattutto composti solforosi) che contribuiscono all’alitosi. Specie batterica 

per eccellenza che funge da ponte per gli altri batteri e favorisce la coaggregazione. E’ 

una delle specie più abbondanti nella cavità orale (presenti in soggetti sani, aumentano 

con il progredire della malattia) implicato in varie forme di parodontite e gengivite; 

spesso associato ad infezioni endodontiche.  

 

 Prevotella intermedia 

batterio Gram negativo, anaerobio obbligato, moderatamente saccarolitico. Tra i fattori 

di virulenza vi sono la capsula e i pili che mediano l’adesione al dente e l’invasione 

cellulare ; il LPS è responsabile dell’attivazione di citochine e reazioni pro-apoptotiche; 

le proteasi favoriscono la distruzione del legamento. 

 

 Eubacterium nodatum  

bacillo Gram positivo, anaerobio obbligato, asaccarolitico. Si trova implicato nelle 

forme avanzate di paradontiti. Produce una fosfatasi acida, la sua attività esterasica ed 

amino-peptidasica agiscono come fattori di virulenza. 
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Complesso giallo 

 Streptococchi  

il cavo orale di un adulto sano è dominato da differenti specie streptococciche, sono 

prevalentemente α-anemolitici o viridanti, quindi non patogeni. 

Spiccano: mutans (responsabile delle lesioni cariose), sanguis, salivarius e anginosus. 

Sono batteri che possono provocare ascessi, endocarditi ma non sono coinvolti nelle 

parodontiti. 

 

Complesso verde (specie che agiscono in soggetti immunocompromessi) 

 Eikinella corrodens 

Bastoncello Gram negativo, anaerobio facoltativo, a-saccarolitico. Può essere isolato da 

varie infezioni orali così come da endocarditi infettive ed ascessi. Identificato nella 

placca sub-gengivale dei giovani ed adulti con lesioni paradontali avanzate ed in pa-

zienti con paradontite giovanile.   

 

 Capnocytophaga 

bacilli Gram-negativi, presenti nella placca sub-gengivale,  incrementano come propor-

zione nel corso di gengiviti. Questi batteri sono in grado di produrre una proteasi nei 

confronti delle IgA. 
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2.2 Nuova classificazione delle malattie parodontali  

La nuova classificazione delle condizioni parodontali ed implantari (Jack G. Caton, et al. 2017) 

si basa su studi clinici e definisce la condizione di salute orale come assenza di malattia su un 

biotipo ridotto, spesso e viene considerato “sano” anche un biotipo ridotto reduce da parodon-

tite. Le malattie che colpiscono le gengive sono associate al sanguinamento e si differenziano, 

in base all’eziologia, in “gengiviti placca indotte” “malattie gengivali non placca indotte” (Ta-

bella III). 

Quindi la classificazione del 2017 prevede l’identificazione di stadi e gradi mediante la valuta-

zione di numerosi aspetti tra cui fattori di rischio come fumo e diabete. 

Per identificare lo stadio (Tabella IV) della parodontite si fa ricorso a : 

 Severità, 

determinata dalla valutazione del livello di attacco clinico (CAL corrisponde alla 

somma del sondaggio e di eventuali recessioni) interdentale nel sito più grave, dalla 

perdita ossea (tramite radiografia) e il numero di denti persi; 

 Complessità, 

determinata dalla profondità massima al sondaggio e la direzione della perdita ossea; 

 Estensione e distribuzione. 

Tabella III. Nuova classificazione delle malattie e condizioni parodontali (2017).  
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STADIO 1 STADIO 2 STADIO 3 STADIO 4 
Passaggio dalla gen-

givite alla parodon-

tite 

Parodontite indivi-

duabile e risponde a 

trattamenti semplici 

La malattia ha provo-

cato perdita di at-

tacco, compromis-

sione delle forche, 

possibile perdita di 

elementi  

I danni riscontrabili 

sono considerevoli, 

la funzione mastica-

toria è compromessa. 

La riabilitazione è 

complessa. 

 

 

I gradi forniscono informazioni ulteriori in relazione alla progressione della malattia, allo stato 

di salute generale, stili di vita e abitudini del soggetto (Tabella V). 

 

Grado A Grado B Grado C 

 Non vi sono segni di 
perdita di CAL negli 

ultimi cinque anni; 

 Il rapporto perdita os-

sea/età è molto basso; 

 Minimo livello di di-
struzione tessutale 

anche in presenza di 

cospicui depositi di 

placca; 

 Paziente non fuma-
tore e con glicemia 

nella norma; 

 Basso profilo infiam-

matorio. 

 

 

 

 

 

Indice di basso rischio di pro-

gressione della malattia. 

 Perdita di CAL negli 
ultimi cinque anni in-

feriore a 2mm; 

 Rapporto perdita os-

sea/età compreso tra 

0.25 e 1.0; 

 Distruzione spropor-
zionata in rapporto ai 

depositi di placca; 

 Paziente fuma più di 
dieci sigarette al 

giorno e glicemia al 

di sotto del 7,0%; 

 Profilo infiammato-

rio tra 1 e 3mg/L. 

 

 

 

 

 

Indice di rischio moderato  di 

progressione della malattia. 

 Perdita di CAL negli 
ultimi cinque anni 

uguale o maggiore a 

2mm; 

 Rapporto perdita os-

sea/età maggiore di 

1.0; 

 La distruzione dei 
tessuti è esagerata ri-

spetto alla placca; 

concentrata su molari 

e incisivi. 

 Paziente fuma più di 
dieci sigarette al 

giorno e la glicemia è 

pari o superiore a 

7.0%; 

 Profilo infiammatorio 

maggiore di 3mg/L. 

 

Indice di rischio di rapida 

progressione della malattia. 

 

 
Tabella IV. Stadi che consentono di classificare la malattia parodontale 

Tabella V. Gradi che consentono di avere una stima della progressione della malattia in base alle condizioni 

del paziente e al suo stile di vita 
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2.3 Prevenzione e terapia 

Le malattie parodontali sono ampiamente dif-

fuse a livello mondiale, infatti, nel 2010 ha 

colpito circa 743 milioni di persone. In Italia 

circa il 60% della popolazione ne è colpita e 

circa il 10% manifesta forme avanzate (Figura 

5). Particolarmente colpita la fascia di età 

compresa tra i 35 ed i 44 anni (Ministero della 

Salute, 2017). 

Il clinico svolge un ruolo fondamentale, non solo nel trattamento della patologia ma anche 

nell’intercettazione precoce, limitando i danni a carico del cavo orale e poter assicurare una 

condizione di salute. L’intercettazione avviene attraverso un’accurata valutazione della perdita 

di attacco clinico con l’uso di una sonda parodontale standardizzata nel perimetro circonferen-

ziale dei denti erotti, tenendo in considerazione la giunzione amelo-cementizia.  

Secondo la nuova classificazione per poter diagnosticare una parodontite un paziente deve pre-

sentare: 

 CAL interprossimale in denti non adiacenti maggiori o uguali a 2mm; 

 CAL vestibolare o buccale maggiore di 3mm con presenza, in almeno due denti, un 

sondaggio maggiore di 3mm.. 

  

 

 

 

Figura 5. Rappresenta l’incidenza della parodontite 
nella popolazione italiana. 
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Per tutelare la salute orale si agisce secondo tre differenti fasi: 

 Prevenzione primaria, 

Mira al mantenimento dello stato di salute con controlli periodici, istruzioni alla corretta 

igiene orale domiciliare, sigillature dei solchi, fluoroprofilassi e igiene orale professio-

nale; Si cerca di intervenire sui fattori di rischio modificabili come ad esempio controllo 

del diabete e del fumo, inclusi nella classificazione per determinare il grado della pato-

logia; E’ fondamentale la collaborazione tra clinico e paziente; 

 Prevenzione secondaria, 

Incentrata sull’intercettazione precoce delle patologie per ristabilire una condizione di 

salute limitando i danni. Questo avviene attraverso la rimozione meccanica e manuale 

dei fattori eziologici quali placca e tartaro; 

 Prevenzione terziaria, 

consiste in interventi terapeutici mirati a limitare il danno prevenendo la rapida progres-

sione della malattia considerando la gravità della malattia, la compliance e le esigenze 

del paziente, approntano un piano terapeutico. 

 

Risulta fondamentale prevenire ed intervenire tempestivamente, agendo anche su condizioni 

che risulterebbero essere correlate alla patologia parodontale come lo stress (Obulareddy VT, 

et al. 2018), obesità (Santos T,et al. 2019); non solo per garantire la salute orale ma anche per 

controllare alcune patologie sistemiche come artrite reumatoide (Gómez-Bañuelos E, et al. 

2019) e patologie cardiovascolari (Richard H, et al. 2018).  
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Capitolo 3: Correlazione tra malattia parodontale e le patologie 

cardiovascolari 

 

Le evidenze epidemiologiche e sperimentali a sostegno della correlazione tra la malattia paro-

dontale e le malattie cardiovascolari hanno suscitato l’interesse di numerosi studiosi che hanno 

indagato per comprendere i meccanismi attraverso i quali queste patologie, apparentemente così 

differenti, possano essere associate. 

 

3.1 Traslocazione batterica  

La traslocazione batterica sembrerebbe essere una valida spiegazione, infatti, la presenza di 

DNA batterico in placche ateromatose prelevate mediante endoarteriectomia era nota già nel 

1999 (Chiu B, 1999). L’aterosclerosi è uno dei principali fattori di rischio per la dilatazione 

aneurismatica, l’infiammazione risulta, quindi, svolgere un ruolo critico nella patologia.  

Numerosi studi hanno evidenziato un legame tra l’aterosclerosi e le infezioni microbiche che 

causano malattie infiammatorie croniche; in Giappone sono stati selezionati 32 soggetti con 

aneurismi diagnosticati mediante angiografia, ecografia e tomografia computerizzata. Tutti i 

pazienti sono stati sottoposti ad un prelievo di sangue per registrare l’emocromo, test per le 

proteine di fase acuta e sono stati sottoposti alla valutazione dei fattori di rischio per gli aneu-

rismi aortici (AA) e malattia parodontale, controllo parodontale. I valori ottenuti sono stati con-

frontati con dei soggetti di controllo formati da soggetti privi di segni macroscopici e micro-

scopici di aterosclerosi. Per localizzare la presenza di DNA di batteri parodontali sono stati 

utilizzati dei campioni di parete aneurismatica e di trombi, ottenuti da interventi di riparazione 

di aneurismi, campioni di saliva e/o placca subgengivale analizzati separatamente mediante 

PCR per il Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella 
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intermedia, Prevotella nigrescens, Tannarella forsythia, Campylobacter rectus e Treponema 

denticola. Dai risultati si evince che tutti e 32 i soggetti con aneurismi presentavano una scarsa 

condizione parodontale rispetto al livello 

medio della popolazione giapponese e 

nella maggior parte dei casi è stato ri-

scontrato un quadro di parodontite grave 

(Tabella VI). Dalla PCR è stato possibile 

apprezzare la diffusione dei batteri parodontali nei vari campioni prelevati (Tabella VII). 

Inoltre, 5 campioni di parete (aneurisma e trombo) sono stati sezionati per dividere la tonaca 

intima, media e avventizia e sono poi state analizzate mediante PCR. 

E’ stato possibile riscontrare presenza batterica in tutti gli strati delle pareti aneurismatiche ma 

non nella tonaca avventizia dei trombi, dimostrando che i batteri parodontali sono in grado di 

invadere tessuti più profondi degradando le giunzioni cellulari e contribuiscono all’insorgenza 

degli aneurismi aortici (N.Kurihara, 2004). 

Un altro studio su 13 persone con stenosi carotidea o aneurisma aortico ha fatto ricorso alla 

PCR per evidenziare la presenza di DNA di Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Treponema denticola e Streptococcus mutans in campioni di placca sopragengivale, subgengi-

vale, saliva e in placche aterosclerotiche (Figura 6).  

Tabella VI. Dati riguardanti le condizioni orali dei soggetti 
con aneurismi. E’ stata considerata “moderata” una condi-
zione in cui il sondaggio registrato era compreso tra 2-
5mm, “grave” se il sondaggio superava i 5m. 

Batteri Campione orale Campione aneurisma Campione trombo

Tutti 88% 86% 88%

Porphyromonas gingivalis 81% 85% 80%

Treponema denticola 59% 63% 30%

Prevotella intermedia 41% 31% 0%

Campylobacter rectus 34% 45% 14%

Tannarella forsythia 72% 22% 0%

Prevotella nigrescens 19% 17% 0%

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 3% 0% 0%

Tabella VII. Risultati PCR per batteri parodontali nei 3 campioni prelevati dai 32 soggetti. 
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E’ stato effettuato un 

controllo parodontale 

per registrare il DMFT, 

storia delle lesioni ca-

riose e la condizione del 

parodonto dal quale è 

stato visto che il nu-

mero medio di elementi 

mancanti era elevato e 

la maggior parte dei pazienti selezionati era edentulo. 

Da un punto di vista istopatologico, tutti i campioni vascolari hanno mostrato gravi lesioni ate-

rosclerotiche e tutti i campioni erano positivi per lo Streptococcus mutans e per la Prevotella 

intermedia; nei campioni orali, invece, sono stati riscontrati almeno due dei batteri analizzati, 

anche in soggetti edentuli. La formazione di placche aterosclerotiche è un processo molto lungo 

e può avere inizio durante l’infanzia, ciò suggerisce che la presenza di batteri nelle placche di 

pazienti edentuli possa essere dovuta a batteriemie ricorrenti mentre i soggetti avevano ancora 

denti (Clarissa Pessoa Fernandes, et al. 2014). Sono state riscontrate batteriemie anche a seguito 

di pratiche quotidiane quali masticare, lavare i denti e passare il filo (Tomás I, et al. 2012; Reyes 

L, et al. 2013).  

Il ruolo dello Streptococcus mutans nelle placche aterosclerotiche è stato indagato mediante 

numerosi studi in vitro che hanno dimostrato la capacità del batterio di aderire al collagene di 

tipo 1 (Nomura R, et al. 2012), induce l’aggregazione piastrinica (Matsumoto Nakano M, et al. 

2009), è in grado di invadere le cellule endoteliali e stimola la produzione di IL-1, IL-6 e ma-

crofagi schiumosi che sono associati alla patogenesi dell’aterosclerosi  (Nagata E, et al. 2011).  

Figura 6. Rappresentati i risultati della PCR per i batteri analizzati: 
Porphyromonas gingivalis (P.g), Streptococcus mutans (S.m), Prevotella interme-
dia (P.i) e Treponema denticola (T.d). 
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Altri studi hanno utilizzato anche la 

qPCR per poter effettuare un’analisi 

più approfondita dei batteri presenti 

su campioni vascolari; uno di questi 

ha selezionato 70 pazienti sottoposti a 

chirurgia angioplastica per patologie 

carotidee, aneurismi aortici e per patologie delle arterie periferiche. Solo 42 dei soggetti sono 

stati sottoposti a controlli orali, da 1 a 2 mesi post-angioplastica, dove sono stati registrati indice 

di sanguinamento (BOP), sondaggi, mobilità, suppurazione, coinvolgimento delle forche e nu-

mero di denti presenti (Tabella IIX). Al paziente veniva diagnosticata la parodontite in presenza 

di CAL maggiore o uguale a 4 mm in più del 30% dei siti analizzati ed è stata identificata in 17 

pazienti (45%). Nei 70 soggetti sono stati prelevati 3 campioni: vascolare, ematico e placca 

subgengivale; per valutare la presenza di Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyro-

monas Gingivalis, Tannarella forshytia e Campilobacter rectus nei campioni vascolari è stata 

utilizzata la PCR, per i campioni ematici e della placca subgengivale si è fatto ricorso alla qPCR. 

I dai 70 campioni vascolari sono riusciti ad ottenere 66 tonache intime e 62 avventize. 

Quello che si può notare dai risultati ottenuti è che non vi sono particolari differenze tra i sog-

getti a cui era stata diagnosticata la parodontite rispetto ai soggetti considerati sani (Tabella IX).  

 

Tabella IIX. Dati registrati dal controllo odontoiatrico dei 42 pa-
zienti. 

Condizioni parodontali Media

Denti nel cavo orale 16,33 ± 9,11

Numero impianti 0,45 ± 1,47

Indice di placca 68,74 % ± 22,85 %

BOP 63,11 % ± 22,85 %

Tasche con suppurazione 3,58 ± 8,45

Sondaggi =  4 mm 13,92 ± 7,82

Sondaggi =  5 - 6 mm 8,39 ± 8,42

Sondaggi ≥ 7 mm 1,89 ± 3,79

Compromissione forche molari II e III grado 2,68 ± 2,20 

Denti con mobilità grado II e III 0,68 ± 1,47
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E, seppure in una frequenza molto bassa (2,8%),  questo studio è una prova dell'ipotesi di una 

traslocazione di patogeni parodontali dalla microflora subgengivale al flusso sanguigno e quindi 

ai siti più lontane, come placche ateromatose in carotide o altre arterie periferiche (Elena Fi-

guero, et al. 2014). Inoltre, i valori di questo lavoro sono paragonabili ad un altro studio pub-

blicato che ha utilizzato una tecnologia simile, dal quale si evincono differenti risultati: è effet-

tuato su un campione di 42 placche ateromatose prelevate mediante endarterectomie caroridee 

e sono state analizzate me-

diante PCR. Si è evinto che 

in tutti i campioni vi erano 

batteri parodontopatogeni tra 

i quali il più comune è risul-

tato essere il Porphyromonas gingivalis (Tabella X) e che numerosi soggetti presentavano più 

di una specie batterica tra quelle selezionate (Figuero E, et al. 2011). 

Batteri nei campioni Soggetti parodontali = 17 Soggetti non parodontali = 19

A. actinomycetemcomitans  

 -Subgengivale  10 (66,7%) 14 (73,3%)

 -Tonaca intima 0 (0.0%) 1 (5,0%)

 -Tonaca avventizia 0 (0,0%) 0 (0.0%)

 -Ematico 0 (0,0%) 1 (5,0%)

P. gingivalis

 -Subgengivale 10 (66,7%) 14 (73,7%)

 -Tonaca intima 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 -Tonaca avventizia 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 -Ematico 4 (23,5%) 1 (5,0%)

T. forsythia

 -Subgengivale 12 (80,0 %) 12 (66,7%)

 -Tonaca intima 1 (5,9%) 0 (0,0%)

 -Tonaca avventizia 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 -Ematico 0 (0.0%) 0 (0,0%)

C. rectus 

 -Subgengivale 13(86,7 %) 14 (77,8%)

 -Tonaca intima 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 -Tonaca avventizia 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 -Ematico 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Tabella X. Risultati PCR di 42 placche ateromatose  

Tabella IX. Esiti PCR e qPCR riguardanti la presenza di batteri nei campioni prelevati 
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 Il Porphyromonas, inoltre, sembra essere responsabile del consumo di antiossidanti ed essere 

coinvolto nella perossidazione lipidica: fenomeni alterano l’espressione delle lipoproteine nel 

sangue (Lönn J, et al. 2018) compromettendo la funzione del colesterolo HDL e favoriscono 

l’aterosclerosi suscitando una risposta infiammatoria (Kim HJ, et al. 2018).  

Un altro studio su 203 pazienti ha fatto ricorso alla PCR per analizzare 82 campioni di valvole 

aortiche, 32 valvole mitraliche, 86 parete aneurismatica aortica e 58 campioni di placca dentale. 

Nel 78% dei soggetti è stata riscontrata la presenza di Streptococcus mutans nei campioni di 

placca dentale e vascolari; questo risultato sommato alla presenza di Aggregatibacter actino-

mycetemcomitans suggeriscono il coinvolgimento di tali patogeni nelle batteriemie e possono 

essere considerati agenti eziologici per le patologie cardiovascolari (Nakano K, et al. 2009). 

Sono stati, ulteriormente, selezionati 167 soggetti con diagnosi di aneurismi e aritmia e sono 

stati sottoposti ad un’analisi clinica della condizione orale, la quale prevedeva la registrazione 

di sondaggi,  BOP in sei siti per elemento e il numero di denti presenti. 

Per valutare la presenza di Porphyromonas Gingivalis (P.G), Aggregatibacter Actinomycetem-

comitans (A.A), Prevotella Intermedia (P.I) sono stati prelevati campioni di saliva non stimolata 

e placca sottogengivale e si è ricorso all’utilizzo della PCR. Per valutare la presenza di anticorpi 

IgG è stata utilizzata ELISA, un metodo di analisi immunologica. Dai risultati (Tabella XI) non 

vi sono differenze statistiche nei due sessi, età e tra gruppo fumatori e non fumatori. Per quanto 

riguarda il cavo orale dei soggetti AA era caratterizzato da un minor numero di elementi e 

sondaggi più profondi rispetto ai soggetti con aritmie, il BOP è risultato pressoché sovrapponi-

bile.  
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Dai risultati PCR e ELISA la 

presenza di Porphyromonas 

Gingivalis nella placca e nella 

saliva era molto simile in en-

trambe i gruppi; allo stesso 

modo, non sono state eviden-

ziate differenze statistiche per 

la presenza di Prevotella Inter-

media e Aggretibacter Acino-

mycetemcomitans nei soggetti 

AA e quelli con aritmia.  

Alla luce dei precedenti dati, si 

evince che i soggetti con aneurismi mostrano una peggior condizione parodontale nonostante i 

valori dei batteri analizzati siano molto simili a quelli ottenuti nell’altro gruppo.  

Ciò potrebbe sostenere che i batteri parodontopatogeni svolgono un ruolo chiave nella progres-

sione degli aneurismi (Jun-ichi Suzuki, et al. 2015).  

 

3.2 Azione delle citochine sul mantenimento dell’infiammazione 

 La malattia parodontale provoca una condizione di infiammazione cronica che favorisce la 

progressione dell’aterosclerosi (Libby P, et al. 2009), i lipopolisaccaridi batterici possono in-

durre la produzione di anticorpi cross-reattivi e linfociti T e danneggiare l’endotelio favorendo 

la formazione dell’ateroma (Chistiakov DA, et al. 2016). La parodontite sembra essere respon-

sabile anche di aumenti dei livelli sierici di biomarkers quali IL-6, proteina C reattiva favorendo 

la coagulazione (Loos BG. 2005); infatti è stato dimostrato che nei soggetti parodontali si ri-

scontrano maggiori livelli di fibrinogeno (Schwahn C, et al. 2004) e del PAI-1, inibitore del 

Caratteristiche Soggetti con AA Soggetti con aritmia

Soggetti 25 142

Uomini (%) 60 78,2

Età 71,4 ± 2,1  68,8 ± 0,4

Fumatori (%) 61,5 58,5

Condizioni parodontali 

Elementi presenti 14,6 ± 2 20,9 ± 0,7

Sondaggi (mm) 3,01 ± 0,26 2,52 ± 0.05

BOP (%) 12,1 ± 2,8 15,1 ± 1,6

Risultati PCR(%)

P.G nella saliva 72,7 78,6

A.A. nella saliva 27,3 12,8

P.I. nella saliva 40,9 32,7

P.G. nella placca 72,7 67,8

A.A. nella placca 18,2 12,2

P.I. nella placca 18,2 29,1

Anticorpi tramite ELISA (units/ml)

Anti- P.G 106400 ± 28390 191300 ± 31320

Anti-A.A. 121200 ± 94400 123100 ± 48470

Anti- P.I. 1200000 ± 777900 681300 ± 209700

Tabella XI. Rappresentazione dei dati personali e dati ottenuti dall’esame 
clinico, PCR, ELISA. 
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plasminogeno (Bizzarro S, et al. 2007). I parodontopatogeni con il loro effetto sui markers fa-

voriscono anche la disfunzione endoteliale mediante l’inibizione della produzione di ossido 

nitrico prodotto dalle cellule endoteliali con funzione di vasodilatazione (Tsioufis C, et al. 

2010). Numerosi autori hanno ipotizzato che la correlazione tra la malattia parodontale e gli 

aneurismi aortici non sia limitata alla presenza di batteri nei campioni vascolari ed ematici pre-

levati e che, quindi, ci possa essere un’azione indiretta che permette ai parodontopatogeni di 

favorire la progressione della patologia cardiovascolaere; sono stati trovati numerosi studi per 

accertare l'impatto della terapia parodontale sui livelli plasmatici di fibrinogeno, alcuni questi 

hanno riportato una riduzione (Taylor, et al. 2006), mentre due hanno riportato un aumento dei 

livelli di fibrinogeno dopo la terapia parodontale. Hussain Bokhari et al. ( 2009 ) hanno confer-

mato un effetto positivo del trattamento parodontale non chirurgico nel ridurre i livelli di fibri-

nogeno in pazienti con CVD e pazienti parodontali che erano sistemicamente sani. In particolar 

modo, le persone affette da CVD hanno sperimentato una maggiore riduzione dei livelli di fi-

brinogeno rispetto ai soggetti sani. Risultati simili sono stati ottenuti in soggetti con parodontite 

e diabete di tipo 2, 3 mesi dopo l'intervento parodontale (Correa, et al. 2010) e persone con 

parodontite e ipertensione (Vidal, et al. 2009). Tuttavia, un numero maggiore di ricercatori non 

è stato in grado di replicare questi risultati (Mattila et al. 2002 , Montebugnoli et al. 2005 , Lalla 

et al. 2007 , Buhlin et al. 2009 , Marcaccini et al. 2009a , Correa et al. 2010 , Taylor et al. 2010). 

Graziani et al. ( 2010 ) hanno riportato una risposta di SAA (Siero Amiloide A, proteina in-

fiammatoria) a seguito di terapia parodontale in uno studio su 14 soggetti sani con parodontite 

avanzata generalizzata; I livelli di SAA sono aumentati nelle prime settimane dopo la terapia, 

ma poi 6 mesi dopo erano statisticamente significativi inferiori al basale. Inoltre, i soggetti con 

patologie cardiovascolari e malattia parodontale mostrano concentrazioni significativamente 

più elevate di citochine rispetto ai soggetti con solo disordini cardiovascolari (Higashi et al. 

2009). 
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Studi hanno dimostrato una riduzione dell'IL-6 in soggetti sani affetti da parodontite dopo la 

terapia parodontale (D'Aiuto et al. 2004 , 2006), risultati simili sono stati ottenuti in soggetti 

parodontali con problemi cardiovascolari (Higashi et al. 2009); 

Buhlin et al. (2009) ha riportato cambiamenti significativi solo nell'IL-18 a 12 mesi dalla terapia 

parodontale. Il fattore-necrosi tissutale-alfa (TNF-α) è un predittore indipendente significativo 

di eventi CVD e mortalità totale tra gli uomini (Tuomisto, et al. 2006).  

Gli individui con parodontite hanno mostrato una concentrazione sierica di TNF-α più elevata 

rispetto ai controlli (Gorska e Nedzi-Gora 2006 ). Tuttavia, abbiamo trovato solo cinque studi 

che riportavano l'effetto della terapia parodontale sui livelli sierici di TNF-α. Iwamoto et al. ( 

2001 , 2003 ) hanno mostrato una riduzione significativa dei livelli sierici di TNF α nel con-

fronto tra terapia parodontale e minociclina rispetto al controllo; risultati simili sono stati otte-

nuti da Correa, et al. (2010), Duarte, et al. (2010), Sun, et al. (2011). Numerosi studi non hanno 

confermato l’effetto della terapia parodontale sui livelli sierici di TNF-α (Ide et al. 2003; Lalla 

et al. 2007; Kallio et al. 2008; Buhlin et al. 2009; Fentoglu et al. 2011; Chen et al. 2012). Altro 

fattore comune tra la parodontite e le patologie cardiovascolari fu riscontrato da Montebugnoli 

et al. ( 2005 ) che riportarono per la prima volta che le persone con parodontite presentavano 

livelli di PAI-1 elevati, livelli plasmatici aumentati si riscontrano costantemente in soggetti con 

sepsi grave ma anche con altre malattie infiammatorie acute o croniche come l'aterosclerosi 

(Aso 2007 , Iwaki et al. 2012 ). 

Sono stati identificati cinque studi clinici che riportavano l'effetto della terapia parodontale su-

gli MMP. Livelli sierici più elevati di MMP ‐ 3, ‐8, ‐9 sono stati rilevati in pazienti con paro-

dontite rispetto a soggetti sani, mentre non sono state riscontrate differenze nei livelli di MMP 

‐ 2 e TIMP ‐ 1, ‐2 (Marcaccini et al. 2009b ) . Nello stesso studio, i livelli di MMP sono stati 

analizzati 3 mesi dopo il trattamento parodontale non chirurgico; una differenza statisticamente 
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significativa è stata trovata in MMP ‐ 8 e MMP ‐ 9, mentre non sono stati mostrati effetti sui 

livelli MMP ‐ 2, ‐3 e TIMP ‐ 1, ‐2. 

 

3.3. Igiene orale e terapia parodontale non chirurgica 

L’igiene orale è fondamentale per la prevenzione delle patologie orali e, quindi, anche della 

parodontite; in Cina degli studiosi hanno confrontato le abitudini di igiene orale di soggetti con 

aneurismi e soggetti sani mediante questionari riguardanti informazioni generali (peso, altezza, 

educazione, abitudini…), abitudini di igiene orale e sono state registrate le anamnesi mediche 

e odontoiatriche; i soggetti selezionati sono stati sottoposti ad esami clinici che osservavano: 

 Indice di placca; 

 Indice di sanguinamento; 

 Profondità di sondaggio e CAL in sei siti nei denti di Ramfjord; 

 Elementi mancanti (esclusi terzi molari). 

Per la diagnosi della parodontite cronica venne utilizzata la classificazione del 1999 e venne 

ulteriormente descritta mediante tre livelli (Tabella XII). 

Lieve Moderata Grave 

 Tasche ≤ 4mm; 
 

 1mm ≤ CAL ≤ 2mm; 

 

 Riassorbimento os-
seo < l/3 della lun-

ghezza radicolare  

 Tasche ≤ 6mm; 
 

 3mm ≤ CAL ≤ 5mm 

 

 1/3 ≤ Riassorbimento 
osseo ≤ 1/2 della lun-

ghezza radicolare  

 Tasca < 6mm; 
 

 CAL ≥ 5mm; 

 

 Riassorbimento osseo 
> 1/2 della lunghezza 

radicolare 
Tabella XII. Caratteristiche per la classificazione della parodontite 
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Complessivamente sono 

stati selezionati 169 pazienti 

con aneurismi (AA) e 156 

soggetti sani. Dopo aver 

fatto corrispondere il sesso e 

l’età è stato visto che i sog-

getti con ectasie aortiche 

presentavano un maggior 

numero di elementi perso, 

peggiore indice di sanguina-

mento e di placca, tasche più 

profonde;  

Quindi è risultato che le con-

dizioni orali dei pazienti con 

aneurismi era notevolmente peggiore rispetto a quelle del gruppo di controllo (Tabella XIII).  

L’igiene orale dei soggetti AA è risultata essere imprecisa e scarsa, caratterizzata da una scarsa 

frequenza di spazzolamento, detersione fugace; inoltre, dal questionario si è evinta anche una 

scarsa abitudine al filo interdentale e alle visite odontoiatriche periodiche (Tabella XIV). 

I risultati suggeriscono che proce-

dure di igiene orale domiciliare ina-

deguate sono maggiormente diffuse 

nei soggetti con aneurismi e questo 

comporta una maggiore diffusione 

della parodontite; le infezioni parodontali possono, quindi, essere considerate un’ ulteriore fat-

tore di rischio per l’insorgenza e la progressione dell’aneurisma aortico (Ding F, et al. 2018). 

Tabella XIV. Confronto delle condizioni orali dei gruppi AA e sog-
getti sani 

Tabella XIII. Risultato questionario riguardante le abitudini di igiene orale 
del gruppo AA e del gruppo di controllo. 
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Secondo una review (Gheorghita Dorottya, et al. 2019) numerosi studi epidemiologici indicano 

la correlazione della parodontite con le malattie cardiovascolari; in particolare uno studio ha 

indagato sull’associazione tra le malattie cardiovascolari e la parodontite con 60174 soggetti 

dei Paesi Bassi, paesi con elevato status economico. I soggetti inclusi presentavano malattia 

coronarica fatale e non fatale, angina pectoris, infarto miocardico, ictus e malattia arteriosa pe-

riferica.  

Dalle statistiche stilate dal campione selezionato (Figura 7) si evince una maggior diffusione 

delle malattie cardiovascolari nei soggetti con parodontite, i quali risultano essere una mino-

ranza (16,20%); anche a parità di altri fattori di rischio, la malattia parodontale risulta essere 

comunque significativamente associata e per questo andrebbe considerata come un ulteriore 

fattore di rischio per gli aneurismi (Beukers NGFM, et al. 2017). 

La bibliografia fornisce nu-

merose informazioni ri-

guardo gli effetti della tera-

pia parodontale su alcuni 

fattori di rischio per le ma-

lattie cardiovascolari. 

Rigurardo l’influenza sulla 

condizione di iperlipidemia 

vi sono differenti pareri: al-

cuni studi non hanno riscontrato alterazioni nei 2-6 mesi successivi al trattamento (D'Aiuto et 

al. 2005 , 2006; Higashi et al. 2008; Kamil et al. 2011 ). Un altro studio afferma una riduzione 

del colesterolo totale e del livello di LDL nei 3 mesi post-trattamento (Oz et al. 2007).  Ulteriori 

rapporti sono stati trovati sugli effetti della terapia parodontale sulla struttura e sul metabolismo 

dell'HDL, le concentrazioni sono aumentate nei 3 mesi post-trattamento 

Figura 7. Statistiche delle condizioni orali e la diffusione delle malattie cardio-
vascolari  (MCV) dei 60174 soggetti selezionati. 
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(Pussinen et al. 2004°a, b , Kallio et al. 2008 ) e alcuni autori hanno dimostrato un significativo 

profilo anti-aterogenico (Pussinen et al. 2004c ) 

È stato ipotizzato che il carico infiammatorio cronico associato alla parodontite possa avere 

influenze emodinamiche e quindi avere un impatto sulla patogenesi e sulla progressione dell'i-

pertensione (Boos & Lip, 2005 ). Gli esiti rinvenuti da altri autori non convergono nel sostenere 

la veridicità di tale ipotesi: D'Aiuto et al. ( 2006 ) hanno riportato una riduzione della pressione 

arteriosa sistolica 2 mesi dopo un intenso trattamento parodontale in pazienti affetti da grave 

parodontite generalizzata ma non sono riusciti a replicare questi risultati su un follow-up più 

lungo post-trattamento (Tonetti et al. 2007 ), numerosi studi non hanno riscontrato una ridu-

zione significativa (Graziani et al. 2010 , Taylor et al. 2010 ). 

La disfunzione endoteliale è causata da uno squilibrio di vasocostrittori e vasodilatatori che  

alterano il controllo del tono vascolare, la permeabilità dei vasi, la coagulazione, adesione cel-

lulare e funzione immunitaria. Secondo Park e Park (2015) la disfunzione endoteliale predi-

spone a varie patologie cardiovascolari e gli esiti positivi della terapia parodontale sulla disfun-

zione endoteliale sono stati rilevati da numerosi autori (Mercanoglu et al. 2004 , Seinost et al. 

2005 , Elter et al. 2006 , Blum et al. 2007, Higashi et al. 2008 , 2009 ). In particolare, Tonetti 

et al (2007)  hanno effettuato uno studio randomizzato, controllato, per valutare l'effetto della 

terapia parodontale sulla funzione endoteliale per un periodo di 6 mesi; hanno accuratamente 

valutato la funzione endoteliale, mediante misurazione del diametro dell'arteria brachiale du-

rante il flusso (dilatazione flusso-mediata), biomarcatori infiammatori e marker di coagulazione 

e attivazione endoteliale prima del trattamento e 1, 7, 30, 60 e 180 giorni dopo trattamento di 

114 pazienti.  
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I soggetti che sono stati invitati a partecipare erano caratterizzati dalla parodontite grave gene-

ralizzata (più della metà degli elementi erano coinvolti) e perdita ossea superiore al 30%. 

(D’amico, et al. 2004).  

  

  

 

 Nei follow-up sono stati registrati i risultati dei trattamenti parodontali di entrambi i gruppi con 

evidenti differenze nei due trattamenti; nei soggetti sottoposti a trattamento intensivo (T.I.) è 

stata riscontrata una notevole riduzione dei sondaggi, indice di placca e BOP e sono stati estratti 

in media 2 elementi (Tabella XV).  

 

 

 

 

Per quanto riguarda la disfunzione endoteliale, è stata valutata la dilatazione mediata dal flusso 

e mediata dalla nitroglicerina (principio attivo utilizzato nel trattamento di numerose patologie 

cardiovascolari). Dai risultati si è notato un incremento della dilatazione endoteliale mediata 

dal flusso nei soggetti appartenenti al gruppo di trattamento intensivo nel corso dello studio 

(Figura 8 ), a differenza del trattamento con nitroglicerina dove è stato riscontrato un maggiore 

controllo durante tutta la durata del controllo (Figura 9).  

Variabile  Controllo  3 Gruppo trattamento intensivoT.I.2 Colonna3

Inizio 2 mesi 6 mesi Inizio 2 mesi 6 mesi 

Numero di denti 27 ± 3 27 ± 3 27 ± 3 27 ± 3 27 ± 4 27 ± 4

Tasche >  4mm 84 ± 26 81 ± 27 80 ± 31 82 ± 27 20 ± 15 14 ± 12

Indice di placca (%) 63 ± 21 42 ± 22 47 ± 22 66 ± 20 15 ± 10 15 ± 18

BOP (%) 68 ± 17 63 ± 19  65 ± 20 66 ± 18 24 ± 13 26 ± 16

Gruppo  Numero di soggetti  Trattamento

Intensivo 58 sopragengivale e sub-gengivale

Controllo 56 sopragengivale e sub-gengivale

Tabella 15. Gruppi analizzati dallo studio con i rispettivi trattamenti a cui sono stati sottoposti 

Tabella XV.. Registro dei follow-up parodontali a 2 e 6 mesi dei due gruppi 
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Figura 8. Controllo disfunzione endoteliale mediata dal flusso  e dalla nitroglicerina nel periodo di controllo nei soggetti del 
gruppo di controllo e di trattamento intensivo ( Tonetti, et al. 2007) 



42 
 

Dalle analisi dei biomarkers di infiammazione, coagulazione e adesione si è riscontrato un in-

cremento generale nelle ventiquattro ore post-trattamento. I livelli di CRP nei vari gruppi non 

presentano differenze significative dalla settimana dopo il trattamento per tutto il corso dei 6 

mesi, ma una delle più recenti meta-analisi comprendente quattro studi clinici ha riportato una 

riduzione di 0,23 mg / l nei livelli di CRP (Freitas, et al. 2012).  

 

Figura 9. Livelli dei biomarkers ( PAI-1, CPR, Neutrofili, E-selectine, IL-6 e fattore di Von Willebrand) nei sei mesi di studio. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpe.12061#jcpe12061-bib-0078
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Degni di nota sono i valori della E-selectina del gruppo di trattamento intensivo che risultano 

essere inferiori al gruppo di controllo (Figura 9). 

Sembra esserci una significativa correlazione tra i risultati parodontali e la dilatazione mediata 

dal flusso nel corso 6 mesi, come se il miglioramento della funzione endoteliale dipendesse 

dalla riduzione del sondaggio e del BOP. 

Gli effetti combinati della terapia parodontale con la terapia aggiuntiva tetraciclina a basso do-

saggio su MMP sono stati dimostrati in studi multipli (Gorska & Nedzi ‐ Gora 2006 , Lalla et 

al. 2007, Payne et al. 2011 , Koromantzos et al. 2012 ).  

L’associazione tra salute orale e salute cardiovascolare non è stata riscontrata solo nell’uomo, 

studi su animali hanno, infatti, dimostrato un'associazione tra la prevalenza di patogeni paro-

dontali, prodotti batterici, parodontite e l'incidenza di eventi cardiovascolari 

(Herzberg MC, et al. 1998).  

 La claritromicina (CAM) è un potente antibiotico, alcuni studi hanno dimostrato che è in grado 

di alterare i mediatori chimici pro-infiammatori (Kikuchi T, et al. 2002; Abe S, et al. 2002) ed 

è in grado di sopprimere l’attività delle metalloproteasi (MMP) (Ogawa M, et al. 2008; Hishi-

naki K, et al. 2010) come la doxiciclina . 

 La terapia con claritromicina è stata utilizzata in numerosi studi, è risultata essere utile nella 

prevenzione di eventi cardiovascolari in soggetti non parodontali (Paju, et al. 2006). 

Alcuni studiosi hanno indotto degli aneurismi aortici in topi mediante iniezioni peri-aortiche di 

cloruro di calcio (CaCl2) e inoculazione di Porphyromonas Gingivalis una volta a settimana; ai 

topi di prova (n = 16) è stata somministrata una dose giornaliera di CAM o doxicillina. Con-

frontati con il gruppo di controllo ( n = 13) dopo quattro settimane di trattamento si è osservato 

tramite un’analisi istopatologica una minore degradazione delle pareti aortiche e una minore 

concentrazione di MMP-2 nei topi di prova (Tabella XVI). 
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Le MMP hanno dimostrato di svolgere un ruolo centrale nello sviluppo di aneurisma nel mo-

dello di induzione AA  (Pyo R, et al. 2000).   

Il significativo aumento della concentrazione di MMP-2 in campioni di aorta di topi infettati da 

Porphyromonas gingivalis- 

topi infettati dimostra che 

l’infezione provocata da 

batteri parodontopatogeni può indurre un reazione infiammatoria nell'aorta e provocare l’au-

mento del livello di MMP-2. Questa potrebbe essere la ragione per cui degradazione elastico 

fibre e progressione degli aneurismi avvenuti dopo l’inoculazione di Porphyromonas gingivalis 

(Aoyama N, et al. 2010).  

Tabella XVI. Diametro aortico (mm) pre-trattamento e post-trattamento 
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Conclusioni 

 

Da anni, ormai, ci si interroga sugli effetti della malattia parodontale sulla salute cardiovasco-

lare. Osservando i fattori di rischio di entrambe le patologie, si nota che ve ne sono alcuni 

comuni e viene da se ipotizzare una correlazione (Tabella XVII). La presenza di batteri paro-

dontopatogeni in campioni di pa-

reti aortiche è stata ampiamente 

dimostrata e questo suggerisce un 

loro possibile contributo nell’ in-

sorgenza e progressione dell’ec-

tasia.; questi batteri risultano essere molto aggressivi e provocando danni nella tasca genginvale 

possono avere accesso al circolo ematico; anche la masticazione e lo spazzolamento dei denti 

rappresentano una via di accesso e le infezioni che ne conseguono sembrano indurre una con-

dizione di infiammazione nell’ospite, favorendo lo sviluppo di patologie sistemiche tra le quali 

riscontriamo le malattie cardiovascolari e, con esse, l’aneurisma aortico. 

D’altro canto, è nota l’associazione tra la parodontite e le patologie sistemiche quali la sindrome 

di down, lupus eritematoso sistemico, obesità, HIV e artrite (Jasim M. Albandar, et al.2018); 

molte di queste associazioni sono rappresentate da un’alterata risposta del sistema immunitario 

ai batteri del cavo orale. Sembra essere proprio l’infiammazione al centro di una delle teorie 

che vedono la parodontite influenzare la salute del sistema cardiocircolatorio.  

A prova del ruolo chiave dell’infiammazione nelle patologie cardiovascolari ci sono gli elevati 

livelli di biomarkers pro-infiammatori sierici che risultano essere un fattore comune nei soggetti 

che ne sono affetti. 

Fattori di rischio CVD Fattori di rischio PD

ipertensione scarsa igiene orale

tabagismo tabagismo

ipercolesterolemia placca e tartaro

diabete e obesità diabete e obesità

elevata concentrazione CRP stress 

età avanzata e familiarità patologie sistemiche

Tabella XVII. Fattori di rischio delle patologie cardiovascolari (CVD) e 
della malattia cardiovascolare (PD). 
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La bibliografia suggerisce un notevole incremento dei biomarkers pro-infiammatori nei soggetti 

affetti da parodontite, probabilmente causato dai parodontopatogeni stessi. 

E ciò potrebbe essere considerato come prova del fatto che la parodontite possa indirettamente 

creare condizioni ideali per l’insorgenza e la progressione delle patologie cardiovascolari.  

Alla luce di quanto evinto dai numerosi articoli pubblicati, appare chiaro che gli studiosi non 

hanno ottenuto risultati concordi ed è evidente che si necessiti di ulteriori informazioni e prove 

per poter finalmente capire quali siano gli effetti dei parodontopatogeni.  

E’ anche vero che analizzando i vari articoli ci si rende conto che i soggetti con aneurismi 

presentano un parodonto in gravi condizioni; ciò sommato alla presenza dei batteri nelle pareti 

aortiche e all’aumento dei biomarkers pro-infiammatori rende possibile affermare che la salute 

orale risulta essere un requisito fondamentale per aspirare alla salute dell’intero organismo. Gli 

studi effettuati sugli effetti della terapia parodontale sui fattori di rischio delle patologie cardio-

vascolari hanno fornito risultati, anche se minimi, positivi.  

Sostengo, dunque, che la prevenzione e la cura del cavo orale siano essenziali per chiunque; 

nulla esclude che nei soggetti con patologie sistemiche l’intervento odontoiatrico possa essere 

considerato una terapia d’urto, quindi è opportuno sensibilizzare tutta la popolazione a controlli 

periodici e ad istruirla ad adottare corrette manovre di igiene orale domiciliare; in particolare, 

è importante rivolgersi a questi soggetti con patologie del sistema cardiocircolatorio per preve-

nire non solo patologie orali come la parodontite, ma anche una possibile progressione della 

loro condizione di salute generale.  
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