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INTRODUZIONE 
 

 

L’aumento dell’attenzione della società contemporanea sull’estetica, oltre che sulla 

consapevolezza della propria salute generale, ha portato sempre più ricercatori e clinici a 

considerare come argomenti di studio anche problemi di natura estetica riguardanti il cavo 

orale. Tra questi troviamo l’alterazione del colore dentale le cui cause sono classificate in 

base alla posizione della macchia e si dividono in estrinseche, intrinseche e interiorizzate. 

La discromia estrinseca si deposita sulla superficie del dente o della pellicola acquisita 

per cui i composti incorporati, a causa del loro colore di base o dell’interazione chimica 

sulla superficie del dente, producono macchie rilevabili visivamente. 

Un particolare tipo di colorazione estrinseca poco conosciuto ma molto comune è noto 

come black stain (BS): viene diagnosticata clinicamente come «linea scura pigmentata 

parallela al margine gengivale» o come «coalescenza incompleta di punti scuri che 

raramente supera il terzo cervicale della corona dentale» e può verificarsi sia nella 

dentizione decidua che in quella permanente.  

La sua manifestazione, nonostante non produca alcun danno funzionale all’apparato 

stomatognatico, risulta sgradevole all’aspetto e può avere effetti negativi sull’autostima 

e di conseguenza sulle relazioni interpersonali dei pazienti in cui viene riscontrata, in 

particolar modo in età adolescenziale, a causa della sua tendenza alla recidiva. 

L’origine e la natura di queste macchie nere in odontoiatria sono discusse da oltre un 

secolo, ma ancora oggi le ricerche non hanno portato ad una spiegazione definitiva sulla 

loro eziologia. 

 

L’obiettivo di questa tesi è di esplorare, attraverso una revisione letteraria di analisi e 

studi sperimentali effettuati fino ad oggi, i fattori coinvolti nella manifestazione clinica 

della BS, gli aspetti caratteristici e tutti gli approcci terapeutici messi in atto nel tentativo 

di ridurre o eliminare questa problematica che riguarda un ampio spettro della 

popolazione. 
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CAPITOLO 1 - EPIDEMIOLOGIA 
 

 

Fin dal 1890, il dentista e primo microbiologo Willoughby D. Miller notò la presenza di 

black stains nei membri della stessa famiglia e suggerì un fattore costituzionale ereditario. 

All’inizio del XX secolo il ricercatore e chirurgo dentale Henry Pickerill le descrisse 

come «una sottile linea macchiata di marrone scuro intorno al collo dei denti, che appariva 

sotto forma di una pellicola di tartaro depositata». 

Ad oggi non c’è consenso in letteratura in merito alla prevalenza della black stain, in 

quanto viene riportata una differenza epidemiologica da studio a studio, in base all’età 

del soggetto e al paese di origine. 

La maggior parte degli studi rivolge la propria attenzione alla popolazione infantile per 

cui i dati disponibili si riferiscono ad una fascia d’età inferiore a 12 anni: 

§ Koch et al. ha esaminato 1086 bambini di età compresa tra 6 e 12 anni a Potenza, in 

Italia, rilevando una prevalenza di BS del 6,3%, stabilita secondo i criteri di diagnosi 

dell’autore stesso; 

§ Lo studio su 263 bambini di età compresa tra 6 e 12 anni condotta da Gasparetto et al. 

in una piccola città brasiliana di Porto Rico, ha valutato solo la dentizione permanente 

in ambito scolastico, mostrando una prevalenza di BS del 14,8%. La diagnosi è stata 

stabilita secondo i criteri descritti da Shourie, Koch et al. e dagli autori dello studio; 

§ Heinrich-Weltzien et al. ha condotto uno studio su 1748 bambini di età media di 11 

anni nelle aree rurali delle Filippine. Delle 32 scuole incluse, 19 avevano partecipato 

per cinque anni ad un programma scolastico completo di prevenzione che consisteva 

in igiene orale quotidiana, applicazione di vernice al fluoro tre volte l’anno e 

trattamento restaurativo dei denti permanenti, mentre 7 scuole avevano partecipato per 

due anni al programma di prevenzione di base con pulizia quotidiana dei denti e cure 

orali d’urgenza a richiesta; le altre 6 scuole erano il gruppo controllo per il programma 

d’intervento. La BS è stata registrata come presente o assente nella dentizione con una 

prevalenza del 16% che non differiva tra i gruppi d’intervento; 

§ Bhat ha condotto uno studio nelle scuole di Udaipur, in India su un campione di 1472 

bambini di età compresa tra 6 e 12 anni. La diagnosi di BS è stata eseguita secondo i 

criteri combinati di Shourie, Koch et al. e Gasparetto et al., valutando solo la 

dentizione permanente, con un risultato ottenuto del 18% di incidenza; 
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come non vi è associazione con il fumo; al contrario è risultato che in pazienti in cui la 

manifestazione clinica è già presente, il numero di denti macchiati aumenta con l’età, con 

un picco raggiunto in adolescenti in via di sviluppo, secondo gli studi condotti su questa 

fascia di età. 

La caratterizzazione dei fattori che contribuiscono alla formazione della BS e della sua 

natura è diventata di elevato interesse anche dopo aver scoperto una chiara correlazione 

tra la riduzione dell’esperienza di carie e la presenza di colorazione nera in tutti gli studi, 

anche quelli riguardanti una popolazione adulta. Nel confronto tra placca contenente BS 

e placca normale, l’indice di placca visiva (VPI) è significativamente più basso nella 

placca con BS, cosi come la media dmft (decayed, missing and filled teeth) e dmfs 

(decayed, missing and filled teeth) nel calcolo dell’incidenza di carie [1].  

Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna associazione significativa tra la presenza di 

colorazione nera e le abitudini di igiene orale, ovvero la metodologia e la frequenza di 

spazzolamento, il tipo di spazzolino e l’utilizzo di dentifricio al fluoro [3]. 

Infine per quanto riguarda la componente di salute generale, i pochi studi condotti 

sull’argomento non hanno trovato correlazioni tra pigmentazione e malattie sistemiche, 

mentre uno studio di analisi statistica ha trovato un’associazione di essa con una storia di 

ospedalizzazione a causa di febbre, asma o polmonite, ipotizzando sia causa dell’uso di 

determinati farmaci a base di ferro [4]. 

 

1.1 CLASSIFICAZIONE DELLA BLACK STAIN 
 

La diagnosi della black stain è esclusivamente clinica e ad oggi vengono utilizzati diversi 

criteri di valutazione: 

§ Shourie (1947) ha registrato la presenza o l’assenza di placca pigmentata in tre 

condizioni:  

1) nessuna linea;  

2) coalescenza incompleta di macchie pigmentate; 

3) linea continua formata da macchie pigmentate.  

§ Koch et al. (2001) hanno introdotto un nuovo metodo che consiste nell’ispezione 

visiva di punti scuri di diametro inferiore a 0,5 mm che formano uno scolorimento 

lineare, parallelo al margine gengivale, sulle superfici lisce dentali di almeno due denti 

diversi senza cavitazione della superficie dello smalto.  
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§ Gasparetto et al. (2003) hanno incluso nella valutazione anche la localizzazione, con 

punteggio: 

1) corrispondente alla presenza di punti pigmentati o linee sottili con coalescenza 

incompleta parallela al margine gengivale;  

2) corrispondente a linee pigmentate continue, facilmente osservabili e limitate alla 

metà del terzo cervicale della superficie del dente; 

3) corrispondente alla presenza di macchie pigmentate che si estendono oltre la metà 

del terzo cervicale della superficie del dente [1,4,5].  

Figura 2: Classificazioni delle macchie nere. (A)–(C) Criteri secondo Shourie, (D)–(F) criteri secondo Koch et al. 
E (G)–(I) criteri secondo Gasparetto et al. [1]. 

 

  

 

         A          B          C 

 

         D          E          F 

 

         G          H          I 
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CAPITOLO 2 - MATERIALI E METODI 
 

 

La ricerca bibliografica è stata condotta in due banche dati online: Pubmed e Scopus, 

senza limitazioni di lingua o tipologia di pubblicazione, al contrario della data di 

pubblicazione per cui sono stati considerati gli articoli a partire dal 2013.  

La ricerca si è basata sulle seguenti parole chiave: «black stain», «dental», «tooth», 

«epidemiology», «treatment», «lactoferrin», «probiotic», attraverso le quali sono stati 

identificati 310 articoli, di cui 225 sono stati eliminati poiché si trattava di duplicazioni. 

Gli articoli rimasti sono stati sottoposti a ulteriore selezione, escludendo quelli che erano 

considerati irrilevanti per titolo o materia dopo la lettura degli abstract. Infine, 37 articoli 

sono stati inclusi in questa revisione. 

 

 

 

Dei 37 articoli inclusi, nove sono revisioni di cui tre sistematiche con meta-analisi, due 

sono studi in vitro, nove studi di analisi microbiologica e chimica, quattro studi 

randomizzati controllati, uno studio clinico sperimentale, due case reports e infine dieci 

studi osservazionali, di cui quattro sono studi trasversali e sei sono studi comparativi 

retrospettivi. 

 

Inclusione

Selezione

Identificazione

310 articoli 
identificati 

attraverso le 
banche dati

85 articoli sono 
stati selezionati

37 articoli sono 
stati inclusi

48 articoli sono 
stati rimossi per 

titolo/materia 
irrilevante

225 articoli 
duplicati rimossi
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Le seguenti tabelle 1 e 2 mostrano gli articoli inclusi in ordine di pubblicazione: 

AUTORE ANNO RIVISTA OBIETTIVI 

Parnas L. et al. 2013 
Quintessence 
International 

Determinare composizione 
chimica BS 

Garcia Martin JM. 

et al. 
2013 

Pediatrics 
International 

Determinare prevalenza e fattori 

di rischio BS in bambini in età 

prescolare spagnoli 

Boka V. et al. 2013 

European Archives 

of Paediatric 

Dentistry 

Valutare prevalenza carie in 

presenza di vari fattori, come la 

BS, in bambini greci 

Heinrich-Weltzien 

R. et al. 
2014 Caries Research 

Valutare esperienza di carie e 
microbiota in bambini sani con e 

senza BS 

Zhan J. et al. 2014 
Clinical Oral 

Investigations 

Indagare prevalenza BS e fattori 

associati in bambini cinesi 

Shmuly T. et al. 2014 
Quintessence 
International 

Esaminare associazione tra 

prevalenza BS e carie in 

popolazione adulta 

Li Y. et al. 2015 Plos One 
Studiare relazione tra BS e 

microbiota orale 

Patil S. et al. 2015 

Journal of 

International Society 
of Preventive & 

Community Dentist. 

Valutare efficacia comparativa di 

rimozione della placca con 
lucidatura ad aria e coppetta di 

gomma 

Pessoa L. et al. 2015 BMJ journals 

Proporre caso clinico con 

rimozione BS tramite terapia 
fotodinamica 

Lopez Martinez 

TM. et al. 
2016 

Brazilian Oral 

Research 

Valutare prevalenza BS e fattori 

associati e sua correlazione con la 
carie 

Li Y. et al. 2016 BMC Genomics 
Studiare tipi di comunità 

microbiche orali 

Zhang F. et al. 2017 
Letters in Applied 
Microbiological 

Determinare esistenza del ferro in 
BS 

Prskalo K. et al. 2017 Acta Clinica Croatica 
Mostrare influenza di dieta e 

farmaci in BS 

Ravikumar D. et al. 2018 
Dental Research 

Journal 

Identificare modelli genetici di 
S.mutans tra bambini con e senza 

carie e BS 

Albelda-Bernardo 

MA. et al. 
2018 BDJ Open 

Indagare effetti della fototerapia 

in superfici di denti con BS 

Ortiz-Lopez CS. et 

al. 
2018 Scientific Reports 

Valutare fattori di rischio legati a 

BS 

Chen L. et al. 2019 BMC Oral Health 
Confrontare microbioma placca 

con e senza BS in bambini 

Bardellini E. et al. 2020 
Oral Health & 

Preventive Dentistry 

Valutare efficacia probiotico orale 

SsM18 in bambini con BS 

Gobbi E. et al. 2020 

European Archives 

of Paediatric 
Dentistry 

Valutare attività in vitro di SsM18 

e L. reuteri contro micro-
organismi della BS 
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Elelmi. Y et al. 2020 

European Archives 

of Paediatric 

Dentistry 

Valutare prevalenza BS e sua 

associazione con carie in bambini 

tunisini 

Veses V. et al. 2020 Scientific Reports 
Analizzare campioni BS 

attraverso metagenomica 

Han R. et al. 2021 
Front. Cell. Infect. 

Microbiology 

Esaminare microbioma salivare in 

carie e BS 

Celik ZC. et al. 2021 
Archives of Oral 

Biology 

Determinare eziologia BS in 

dentizione permanente tramite 

metagenomica 

Wolgin M. et al. 2021 
Quintessence 

International 

Confrontare clinicamente 
efficacia di lucidatura ad aria 

sopragengivale rispetto utilizzo di 

coppetta di gomma 

Fu JH. et al. 2021 
Quintessence 

International 

Confrontare risultati clinici tra 

lucidatura con coppetta di gomma 

e quella ad aria, con o senza 

precedente rivelazione di placca 

Janjua U. et al- 2022 
British Dental 

Journal 

Fornire informazioni su diagnosi, 

eziologia e trattamento BS 

Zhang Y. et al. 2022 
Frontiers in 

Pediatrics 

Valutare epidemiologia e 

variazioni microbiche di BS in 
bambini in età prescolare 

Hirtz C. et al. 2022 ACS Omega 
Analizzare BS attraverso utilizzo 

metaproteomica 
Tabella 1: Elenco di trial clinici e studi osservazionali in ordine di pubblicazione. 

 

AUTORI ANNO RIVISTA OBIETTIVI 

Zyla T. et al. 2015 
BioMed Research 

International 

Ricercare prevalenza BS e sua 

relazione con carie 

Rosa L. et al. 2017 
International Journal 

of Molecular Scienc. 

Revisionare studi su lattoferrina e 

suo effetto nell’omeostasi di Fe 

Sangermano R. et 

al. 
2019 

La Clinica 

Terapeutica 

Descrivere trattamento BS con 

lattoferrina (+ due casi studio) 

De Rezende VS. et 

al. 
2019 Caries Research 

Investigare associazione tra BS e 

carie 

Asokan S. et al. 2020 
Indian Journal of 

Dental Research 

Rivedere associazione tra BS e 

carie nella prima infanzia 

Kell DB. et al. 2020 
Frontiers of 

Immunology 

Descrivere proprietà della 

lattoferrina 

Jansen PM. et al. 2021 Plos One 

Studiare effetti inibitori singoli e 

combinatori di probiotici su 
batteri del cavo orale 

Krupinska AM. et 

al. 
2021 

Journal of Oral 

Biosciences 

Discutere effetti della lattoferrina 

su microflora orale 

Mousa HRF. et al. 2022 
Journal of the 

Egyptian Public 

Health Association 

Rivedere letteratura per 
determinare associazione tra BS e 

carie in dentizione primaria 
Tabella 2: Elenco di articoli di revisione in ordine di pubblicazione.  
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CAPITOLO 3 - EZIOPATOGENESI 
 

 

La BS è considerata un tipo di placca specifica con tendenza alla calcificazione [6]. E’ 

caratterizzata da macchie scure che sono costituite da solfuro ferrico insolubile, formato 

dalla reazione tra l’idrogeno solforato prodotto dall’azione batterica e il ferro contenuto 

nelle secrezioni salivari o nel liquido del solco gengivale [7]. L’eziologia multifattoriale 

è data quindi dall’azione di batteri anaerobi e dall’influenza da parte di vari fattori 

dell’ospite, tra cui i disturbi nel metabolismo del ferro che lo rendono carente nella 

circolazione, mentre ne aumentano la disponibilità in tessuti e secrezioni, tanto da avere 

un ruolo determinante nell’abbondanza biologica e nella biodiversità dei vari ecosistemi 

microbici nel cavo orale [8]. 

Sono state effettuate diverse ipotesi sull’eziopatogenesi delle BS. La tabella 3 sintetizza 

gli studi più recenti: 

 

AUTORI ANNO RIVISTA OBIETTIVI 
MATERIALI 

E METODI 
RISULTATI 

Garcia 

Martin 

JM. et al. 

2013 Ped. Inter. 

Determinare 

fattori di 

rischio BS in 

bambini 
spagnoli 

Record di dati 

Dieta e integratori con 

Fe potrebbero favorire 

sviluppo BS 

Heinrich-

Weltzien 

R. et al. 

2014 
Caries 

Res. 

Valutare 

microbiota in 
bambini sani 

con e senza 

BS 

Analisi 
microbiologica 

con PCR 

Più A. naeslundii e P. 

gingivalis e meno F. 

nucleatum e 

Lactobacillus in BS 

Zyla T. et 

al. 
2015 

BioMed 

Res. Inter. 

Ricercare 
prevalenza e 

relazione BS 

con carie 

Revisione 

letteraria 

Actinomyces batteri 
prevalenti in BS, 

influenzati da dieta e 

saliva ricca di Ca e P 

Li Y. et 

al. 
2015 Plos One 

Studiare 

relazione tra 

BS e 
microbiota 

orale 

Amplificazion

e PCR del 
gene batterico 

Più presenza di 
Actinomyces, 

Cardiobacterium, 

Haemophilus, 
Corynebacterium, 

Tannerella e 

Treponema in BS 

Li Y. et 

al. 
2016 

BMC 

Genom. 

Studiare tipi 

di comunità 

microbiche 
orali 

Tipizzazione 

comunità 

microbica con 
DMM 

Comunità microbica 
placca è biomarcatore 

per diagnosi BS. 

Ruolo potenziale di 
Leptotrichia e 

Fusobacterium in BS 
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Zhang F. 

et al. 
2017 

Lett. in 

App. 
Microb. 

Determinare 

esistenza del 
ferro in BS 

Analisi ICP-

MS 

Contenuto di Fe più 

alto in BS e 

associazione eziologia 
con via metabolica dei 

batteri 

Prskalo 

K. et al. 
2017 

Acta Clin. 

Croat. 

Mostrare 
influenza di 

dieta e 

farmaci in 

BS 

Caries Risk 

Test, CRT 

Bacteria test e 
AAS 

Dieta e saliva 
influenzano presenza 

BS. I pazienti con BS 

assumevano più 

barbabietole 

Ortiz-

Lopez 

CS. et al. 

2018 
Scientific 
Reports 

Valutare 

fattori di 
rischio legati 

a BS 

Questionario, 
analisi chimica 

e statistica di 

regressione 

logistica 

Fattore di rischio: 

consumo di H2O di 

rubinetto con elevato 
livello di Fe; pH 

salivare elevato 

influenza disbiosi BS 

Chen L. 

et al. 
2019 

BMC 

Oral 

Health 

Confrontare 
microbioma 

placca con e 

senza BS in 
bambini 

Tecnica di 

sequenziament
o Illumina 

MiSeq 

Più Actinomyces e 

meno 
Candidate_division_T

M7 in BS 

Veses V. 

et al. 
2020 

Scientific 

Reports 

Analizzare 
campioni 

placca BS 

degli adulti  

Analisi 

metagenomica 
e funzionale 

Più Actinobacteria e 

Proteobacteria. Vie 

biosintetiche dell’eme 
più arricchite e minore 

diversità microbica 

Han R. et 

al. 
2021 

Front. 

Cell. 

Infect. 
Microb. 

Esaminare 

microbioma 

salivare in 
carie e BS 

Tecnica 

Illumina 
MiSeq e 

analisi 

statistica 

Diversità microbica 

inferiore in BS. 

Elevata abbondanza di 
Neisseria 

Celik 

ZC. et al. 
2021 

Arch. 
Oral Bio. 

Determinare 

eziologia BS 
in dentizione 

permanente  

Analisi 

metagenomica 

con 

ZymoBIOMIC
STM 

Più Actinomyces, 

Rothia, 

Capnocytophaga e 

Cardiobacterium in 
BS 

Zhang Y. 

et al. 
2022 

Frontiers 

in 

Pediatrics 

Valutare 
variazioni 

microbiche 

di BS in 

bambini 

NGS e 

modello di 

regressione 
logistica 

Più Leptotrichia, 

Rothia, 
Corynebacterium e 

Actinomyces 

_HMT_169. Stato 

metabolico iperattivo 
in BS 

Hirtz C. 

et al. 
2022 

ACS 
Omega 

Analizzare 

composizion

e BS  

Metaproteomi
ca 

Intensa attività 

metabolica e minore 

diversità microbica in 
BS. Più proteine tra 

cui catepsina e 

metalloproteinasi 
Tabella 3: Elenco degli articoli riguardanti l’eziopatogenesi della BS 
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3.1 MICROBIOTA 
 

Inizialmente i batteri cromogeni Porphyromonas gingivalis e Prevotella melaninogenica 

erano considerati come principali cause eziologiche nella black stain. 

Successivamente i primi studi che hanno utilizzato come metodo di analisi la tecnica PCR 

(Polymerase Chain Reaction), nota anche come sequenziamento di Sanger, hanno 

scoperto un ruolo importante ricoperto dalla specie Actinomyces, in quanto la sua 

presenza dava una possibilità quattro volte maggiore di comparsa della BS rispetto ai 

soggetti senza o con poca quantità di questi batteri [9].  

In uno studio del 2014 condotto sui bambini i risultati mostrano un numero totale di conta 

batteriche uguali nei campioni di placca con e senza BS con differenze nelle singole 

specie: i campioni di placca con BS contenevano un numero significativamente maggiore 

di Actinomyces naeslundii rispetto ai campioni di placca non pigmentata, con un ulteriore 

aumento in assenza di carie; al contrario, c’erano numeri inferiori di Fusobacterium 

nucleatum e Lactobacillus sp., i quali risultavano più elevati in bambini con e senza carie, 

in assenza di BS. Inoltre è stato ipotizzato che la tendenza più alta di Phorphyromonas 

gingivalis nella placca con BS è sostenuta dalla co-aggregazione con l’Actinomyces sp., 

la quale ne favorisce la crescita rilasciando succinati. Non sono state osservate differenze 

significative per quanto riguarda le specie Streptococcus mutans, Aggregatibacter 

Actinomycetemcomitans e Prevotella intermedia [10].  

Un altro studio del 2015 conferma i dati riguardo la specie Actinomyces con la possibilità 

che sia coinvolta nella formazione della pigmentazione in quanto alcuni suoi ceppi 

producono acido solfidrico che in presenza di Fe può provocare la deposizione di solfuro 

ferrico; inoltre sempre in accordo con i risultati precedenti non viene rilevata alcuna 

differenza significativa riguardo la specie Streptococcus. Rispetto al precedente studio 

però sono stati rilevati anche le specie Cardiobacterium, Haemophilus, Corynebacterium, 

Tannarella e Treponema nella placca di bambini con BS, rispetto al Campylobacter più 

presente nella placca non pigmentata del gruppo controllo [11].  
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Figura 3: Confronti del microbiota che presentava contenuti significativamente diversi nella placca dentale del 

gruppo di colorazione nera (PS) e del gruppo di controllo (PC) e la colorazione nera (BS) a livello di genere. 
*P<0,05; **P<0,01 [11]. 

 

Nell’ultimo decennio i ricercatori hanno messo in discussione l’utilizzo del metodo PCR: 

quest’ultimo identifica solo i batteri che si prevede vengano trovati e non è adatto per 

identificare completamente la flora microbica orale in quanto sottovaluta la complessità 

delle comunità di specie miste, a differenza del sequenziamento di nuova generazione 

(NGS), che consente di sequenziare il genoma senza replicazione in qualsiasi cellula 

ospite e può essere eseguito con elevata precisione e in breve tempo [12]. 

Questo metodo ha permesso di affermare che la flora associata alla placca è molto più 

efficace di quella nella saliva come biomarcatore per la diagnosi e prevenzione della BS. 

Uno dei primi studi del 2016, ha scoperto che la crescita contemporanea di Leptotrichia 

e Fusobacterium, associati a particolari abitudini alimentari e differenze genotipiche, 

potrebbero contribuire alla formazione del pigmento in dentizione primaria, mentre la co-

infezione di Streptococcus e Mogibacterium può essere associata alla presenza mista di 

carie e pigmento. Inoltre il Fusobacterium sp. può co-aggregarsi ad altri batteri anaerobi 

cromogeni come P. gingivalis e P. nigrescens [13]. 

Uno studio del 2019 ha utilizzato come metodo di nuova generazione il sequenziamento 

Illumina MiSeq, che è in grado di identificare la composizione batterica in ambienti 

complessi senza bisogno di coltura. In un campione di bambini in dentizione decidua, sei 

diversi phylum erano comuni sia nei campioni di placca con BS che in quelli senza: 

Firmicutes, Fusobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria, e 

Candidate_division_TM7. Nel gruppo di placca con BS sono stati rilevati numeri più alti 

di Actinomyces, Neisseria, Prophyromonas, Rothia, mentre erano significativamente 

meno abbondanti i Candidate_division_TM7. In entrambi i gruppi i generi dominanti 
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erano Fusobacterium, Leptotrichia, Neisseria, Streptococcus (una specie non classificata 

era più alta nei campioni con BS), Capnocytophaga, Veilonella [9]. 

 

Figura 4: Distribuzione tassonomica dei campioni di placca sopragengivale. BP: campioni di placca da soggetti 
BS-positivi. BFP: campioni di placca privi di BS; a: Phylum di tutti i campioni. B Distribuzione per genere di tutti 

i campioni. C Distribuzione per specie di tutti i campioni [9]. 

 

Nel 2020 è stato eseguito il primo studio, basato su un’analisi metagenomica, che mirava 

a descrivere la diversità microbica della BS nella popolazione adulta. I risultati hanno 

confermato la presenza comune nella placca con e senza BS dei sei phylum rilevati nello 

studio precedente, mentre per quanto riguarda il genere, i più abbondanti erano 

Fusobacterium, Streptococcus, Leptotrichia, Capnocytophaga e Corynebacterium. In 

confronto alla placca non pigmentata, Actinobacteria e Proteobacteria erano più 

abbondanti nei campioni con BS, viceversa per Firmicutes e Bacteroides. La minore 



 15 

presenza rispetto agli studi precedenti di Porphyromonas e Prevotella, i quali spesso 

partecipano in modo significativo alla patogenesi di malattie parodontali, potrebbero 

spiegare la mancanza di infiammazione gengivale e la salute orale generalmente migliore 

riscontrata in pazienti con BS rispetto ai pazienti con placca non pigmentata, cosi come 

la maggiore presenza di Corynebacterium e Capnocytophaga, che ricerche precedenti 

hanno collegato ad una migliore salute orale e minore esperienza di carie. In conclusione 

i risultati hanno rilevato che i campioni di placca con BS avevano una ricchezza e 

uniformità microbica inferiore rispetto ai campioni di placca non pigmentata e potrebbe 

essere proprio questa elevata disbiosi alla base di questa particolare manifestazione 

clinica [14]. 

Un altro studio di analisi metagenomica condotto nel 2021 sui bambini, ha osservato la 

presenza di tre tipi di batteri presenti nella BS senza causare carie: il Rothia, il 

Corynebacterium, noto per le caratteristiche colonie pigmentate di nero su agar sangue e 

il Capnocytophaga, il quale produce batteriocine che inibiscono la proliferazione dei 

fibroblasti di vari ceppi dello Streptococcus. Inoltre è stata rilevata la presenza 

significativamente più abbondante della specie Actinomyces nella placca con BS in 

particolar modo in assenza di carie, corroborata dalla maggior parte degli studi precedenti 

[12]. 

Uno studio trasversale dell’ultimo anno condotto in un campione di bambini con e senza 

BS privi di carie rileva, in accordo con gli studi precedenti, la presenza degli stessi sei 

phylum comuni in tutti i campioni di placca con un elevato numero di Actinomyces, 

Leptotrichia, Rothia e Corynebacterium nella placca contenente la pigmentazione. Una 

scoperta interessante è stata trovare una maggiore prevalenza di Actinomyces naeslundii 

nella placca sopragengivale del gruppo controllo, mentre la specie Actinomyces 

_HMT_169 era più abbondante nella placca con BS. Questo risultato, che contraddice 

numerosi studi precedenti, è dovuto al fatto che quest’ultimi hanno spesso analizzato gli 

Actinomyces solo a livello di genere o in campioni di saliva e le specie specifiche non 

sono state definite nelle placche con BS. In secondo luogo, i partecipanti in questo studio 

erano tutti privi di carie e avevano bassi livelli di VPI, per cui l’abbondanza di 

Actinomyces correlata alla carie potrebbe non essere ovvia in questo articolo. Secondo 

l’analisi delle funzioni del microbiota, le vie correlate alla glicolisi/gluconeogenesi, al 

metabolismo della cisteina, della metionina, del piruvato, della serina e della glicina erano 
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molto abbondanti del gruppo con BS, cosi come il sistema di trasporto del complesso del 

ferro e il sistema di trasporto del ferro (III), suggerendo l’esistenza di uno stato 

metabolico iperattivo nelle superfici dei denti con la pigmentazione nera [15]. 

L’attenzione sulle funzioni metaboliche dei batteri nella placca con BS era stato 

precedentemente trattato da uno studio del 2017 che ha utilizzato la spettrometria di 

massa a plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS). I risultati avevano mostrato un 

aumento nella colorazione nera, del metabolismo e del trasporto di ioni inorganici e altri 

trasportatori, che contengono il canale del sodio, zinco e ferro, in particolare una 

maggiore presenza del gene ‘efeO’ che ha funzioni di legame con il rame, il ferro ed il 

suo trasporto [16]. 

Questa intensa attività metabolica è stata confermata dal più recente studio del 2022 

basato sulla metaproteomica, il quale si è posto come obiettivo quello di identificare le 

proteine più abbondanti e le loro quantità nella placca con BS: i risultati dimostrano 

chiaramente che un maggior numero di proteine (circa 286) è identificata o caratterizza 

esclusivamente la placca con la pigmentazione rispetto a quella senza BS. In particolare 

tra le proteine salivari, la catepsina e la metalloproteinasi sono implicate nella formazione 

di pigmenti che portano alla manifestazione della macchia estrinseca. Inoltre anche 

questo studio rileva una maggiore diversità e uniformità microbica nella placca non 

pigmentata, con un 28,5% in più di batteri, rispetto alla placca con BS [17]. 

 

3.2 FATTORI DELL’OSPITE 
 

3.2.1  Parametri salivari 
 

Gli studi che descrivono la composizione salivare nei soggetti con BS mostrano livelli 

significativamente più elevati di calcio, fosfati inorganici, rame, sodio e proteine totali e 

livelli inferiori di glucosio. In particolar modo i livelli elevati di calcio e la maggiore 

capacità tampone regolano indirettamente l’aggregazione dei micro-organismi nella 

saliva, aiutando a mantenere la struttura globulare delle micelle salivari, composte da 

mucine a basso peso molecolare, IgA, lattoferrina, amilasi, lisozima e proteine ricche in 

prolina [18]. Gli autori hanno anche osservato che il pH era più alto rispetto ai soggetti 

senza colorazione, mentre la portata salivare non differiva tra i gruppi [1]. 
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3.2.2 Dieta 
 

La dieta può svolgere un ruolo importante nell’ eziologia delle BS in quanto è in grado 

di modificare la composizione della flora microbica orale modulando il ciclo vitale dei 

batteri che la compongono attraverso l’addizione o sottrazione di elementi nutritivi per la 

loro crescita. 

Ad oggi non vi è una chiara evidenza dei principali fattori dietetici coinvolti nella 

manifestazione della pigmentazione nera, ma la definizione stessa della sua 

composizione, come solfuro ferrico insolubile, e gli studi microbiologici presuppongono 

che ci sia una notevole influenza da parte della quantità di assunzione di ferro di ciascun 

soggetto o del suo elevato assorbimento a livello intestinale, comportando un disturbo 

nell’omeostasi dell’elemento [1]. 

Il consumo in grandi quantità di cibi contenenti ferro come verdura, frutta, latticini, uova 

e salsa di soia potrebbe promuovere lo sviluppo della BS, cosi come i sali di ferro 

incorporati negli alimenti multivitaminici e nei cereali, i quali vengono attratti sulla 

porzione organica della superficie del dente da varie forze: elettrostatica, di van der 

Waals, interazione idrofobica e legami idrogeno [18]. 

Inoltre gli integratori orali di ferro fortificati con acido folico e/o vitamina B12 prescritti 

di routine ai bambini di età inferiore ai 5 anni e a donne in gravidanza potrebbero 

costituire una causa nel favorire lo sviluppo durante l’infanzia di un ambiente orale adatto 

alla comunità microbica implicata nella BS [19]. 

I risultati di uno studio condotto nel 2018 hanno rilevato un numero significativamente 

inferiore di partecipanti con BS che facevano spuntini tra i pasti rispetto al gruppo di 

controllo: l’assunzione più frequente di cibo diminuisce regolarmente il pH salivare, 

favorendo l’acidificazione e riuscendo a svolgere in questo caso un ruolo protettivo 

contro i batteri implicati nella manifestazione della BS in quanto, come mostrato da 

diversi studi, i pazienti con la pigmentazione nera risultano avere un pH salivare molto 

più elevato. Un altro risultato importante ha mostrato che il consumo di acqua di rubinetto 

o purificata per osmosi, contenenti livelli di pH e ferro più elevati, aumentava di tredici 

volte la possibilità di avere la BS, rispetto al consumo di acqua minerale [20]. 

 

 



 18 

3.3 ASSOCIAZIONE TRA BLACK STAIN E CARIE 
 

La carie è una malattia infettiva a carattere cronico-degenerativo ad eziologia 

multifattoriale. Colpisce circa l’80% della popolazione nei Paesi sviluppati e si forma per 

un iniziale processo di demineralizzazione dei tessuti duri dei denti (smalto, dentina), a 

causa della produzione acida della placca batterica presente sulle superfici dentarie1. 

L’ipotesi che la BS potesse rappresentare un fattore protettivo contro la carie dentale è 

stata introdotta per la prima volta all’inizio del XX secolo, da cui hanno fatto seguito 

numerosi studi che si proponevano di ricercare la specifica associazione tra le due 

manifestazioni, in quanto si osservava in modo evidente che i fattori di rischio per la carie 

avevano un ruolo opposto nello sviluppo della macchia nera, nella quale si presentavano 

come fattori caratterizzanti. 

Uno studio di meta-analisi del 2022 si è proposto di rivedere sistematicamente la 

letteratura disponibile per determinare se la presenza di BS potesse realmente influenzare 

la prevalenza o la gravità della carie dentale nella dentizione primaria ed i risultati hanno 

confermato l’associazione statisticamente significativa con una probabilità inferiore di 

sviluppare carie in presenza di BS. In particolare i risultati aggregati delle stime del livello 

dei denti per tutti gli studi hanno mostrato una differenza media di quasi un dente deciduo 

in meno con esperienza di carie in bambini con BS, mentre le stime del livello di 

superficie hanno mostrato una differenza media di almeno due superfici dei denti decidui 

in meno in presenza di BS [21]. 

Tra i motivi di questa correlazione troviamo innanzitutto le caratteristiche salivari 

differenti nei soggetti con pigmentazione nera, dove le alte concentrazioni di calcio e 

fosfato possono contribuire ad una minore dissoluzione dello smalto e ad una maggiore 

capacità tampone salivare, che consente alle proteine presenti nelle micelle salivari, tra 

cui quelle del sistema immunitario, di agire in modo più efficiente e neutralizzare gli acidi 

prodotti dal metabolismo dei batteri [18]. Inoltre le concentrazioni più elevate di minerali 

inorganici possono migliorare le reazioni biochimiche che si verificano durante il 

processo di demineralizzazione e remineralizzazione [22]. 

Un altro fattore importante correlato alla BS e alla sua influenza nell’esperienza della 

carie è l’abitudine alimentare: cibi ricchi di ferro e di conseguenza una maggiore 

                                                        
1
 Ministero della salute, Carie, dicembre 2007 
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concentrazione dell’elemento in secrezioni o essudato gengivale riducono la cariogenicità 

degli zuccheri, in quanto l’effetto cariostatico del ferro si basa sulla sua capacità di 

ricoprire la superficie dello smalto con strati che forniscono protezione dagli acidi. Questi 

strati protettivi possono essere saldamente legati alle parti organiche dello smalto grazie 

alle ottime abilità di adesione del ferro [5]. 

Inoltre uno studio trasversale del 2014 basato su un modello di regressione binomiale 

negativa su bambini in età prescolare oltre ad ottenere come risultato una media dmft e 

dmfs statisticamente inferiori nei bambini con colorazione nera, ha trovato una 

correlazione tra la manifestazione della BS e il minor utilizzo del biberon da neonato. In 

particolare, i bambini che non hanno mai usato o occasionalmente il biberon durante il 

sonno avevano un maggiore numero di denti con pigmentazione nera, suggerendo che 

questo comportamento che, normalmente porta ad un’esposizione maggiore al rischio 

delle cosiddette ‘carie da biberon’, non ha creato un ambiente cariogeno ed ha mantenuto 

un equilibrio di pH più elevato favorendo d’altra parte lo sviluppo della BS [23]. 

Questi risultati potrebbero implicare che questo microambiente non cariogeno può 

causare la formazione di organismi che sono responsabili della produzione di BS, 

inibendo la crescita di specie cariogene o che il pH meno acido sia più favorevole alla 

formazione di pigmentazione. In altre parole, la BS potrebbe non essere la ragione della 

ridotta carie dentale di bambini affetti, invece, la sua formazione potrebbe essere 

semplicemente un risultato secondario dell’ambiente di soppressione della carie [21]. 

Per quanto riguarda la composizione del microbiota della BS e la sua associazione con la 

prevalenza di carie, nel 2018 è stato condotto uno studio in vitro per identificare i modelli 

genetici di S. mutans, il quale è uno dei principali responsabili dello sviluppo della carie 

dentale, mentre rimangono ancora controversie sull’attività che svolge nei bambini con 

BS, nonostante la maggior parte degli studi suggerisca che i batteri associati alla 

pigmentazione creino un ambiente competitivo prevendendo l’adesione di questi batteri 

alle superfici dentali e riducendo così la lesione della carie. 

In questo studio sono stati reclutati dieci bambini con BS, dieci bambini senza carie e 

dieci bambini con carie tra i 3 e i 6 anni di età. I campioni di saliva sono stati raccolti 

utilizzando una provetta sterile, seguiti da coltura microbica di S. mutans, isolamento del 

DNA e utilizzo della PCR. 
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I risultati hanno mostrato che i denti con BS non sono prive di S. mutans, ma è stato 

trovato un polimorfismo genetico per cui questo batterio mostra più tipi clonali o genotipi 

in bambini con carie attive rispetto ai bambini con macchia nera. Al contrario, c’è la 

presenza di genotipi identici e un’elevata somiglianza genetica tra i campioni isolati della 

BS e i denti privi di carie, suggerendo che i due condividano le stesse caratteristiche 

genetiche dotate di bassa cariogenicità [24].  

La seguente tabella 4 elenca gli studi che affrontano come argomento l’associazione della 

BS con la carie: 

 

AUTORI ANNO RIVISTA 
MATERIALI E 

METODI 
RISULTATI 

Boka V. et 

al. 
2013 

Eur. Arch. 

Paediatric 
Dent. 

Regressione logistica 

e di Poisson 

BS correlata negativamente 

con dmfs 

Heinrich-

Weltzien 

R. et al. 

2014 Caries Res. Analisi clinica e PCR 

Più A. naeslundii e meno 

Lactobacillus e F. nucleatum 
in BS correlati a meno carie  

Zhan Y et 

al. 
2014 

Clin. Oral 
Invest. 

Regressione 
binomiale negativa 

Media dmft e dmfs inferiore 

in BS e minor utilizzo del 

biberon nel sonno 

Shmuly T. 

et al. 
2014 Quites. Inter. 

Regressione logistica 

multipla 

DMFT medio inferiore in BS 

rispetto al gruppo controllo 

Lopez 

Martinez 

TM. et al. 

2016 
Braz. Oral 

Res. 

Regressioni di 

Poisson univariate e 
multivariate 

Valori DMFT/dmft più bassi 

in BS 

Li Y. et al. 2016 BCM Gen. 

Tipizzazione 

comunità microbica 

con DMM 

Co-infezione Streptococcus e 

Mogibacterium associata a 

presenza di carie mista a BS 

Ravikuma

r D. et al. 
2018 

Dent. Res. 
Journal 

Isolamento DNA e 
PCR 

S. mutans in carie attiva 

mostra più genotipi rispetto a 

quello in BS 

De 

Rezende 

VS. et al. 

2019 Caries Res. 

Revisione 

sistematica e meta-

analisi 

Fe in BS promuove effetto 

cariostatico, cosi come alti 

livelli di Ca e P in saliva 

Asokan S. 

et al. 
2020 

Indian J. 

Dent. Res. 

Revisione 

sistematica e meta-
analisi 

Fe e pH saliva elevati: 
maggiore capacità tampone. 

Lf salivare ha azione 

antibatterica 

Elelmi Y. 

et al. 
2020 

Eur. Arch. 
Paediatric 

Dent. 

Questionario, test 
ANOVA e Chi-

quadrato di Pearson 

Bambini con BS minor 
prevalenza di carie rispetto a 

quelli senza 

Han R. et 

al. 
2021 

Front. Cell. 
Infect. Micr. 

Tecnica Illumina 
MiSeq 

Prevalenza carie in BS 
inferiore  

Mousa 

HRF. et al. 
2022 

J. Egypt. 

Pub. Health 

Ass. 

Revisione 

sistematica e meta-

analisi 

Probabilità di carie, n° denti 

e n° superfici interessati, tutti 

inferiori in BS 
Tabella 4: Elenco degli articoli riguardanti studi sull’associazione tra BS e carie.  
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CAPITOLO 4 - PREVENZIONE E 

TRATTAMENTI 
 

 

Il trattamento della BS include inizialmente la spiegazione delle caratteristiche della sua 

manifestazione al paziente o nel caso di bambini ai propri genitori/tutori. I pazienti 

giovani sono spesso rassicurati dopo aver saputo che la BS è un evento comune nella 

dentizione in via di sviluppo [6]. 

All’approccio tradizionale nel trattamento della BS, negli ultimi anni sono state proposte 

tecniche alternative, tuttavia ancora in fase sperimentale.  

La tabella 5 mostra in sintesi gli studi che hanno trattato l’argomento: 

 

AUTORI ANNO RIVISTA 
TIPO DI 

APPROCCIO 
SOGGETTI 

MATERIALI 

E METODI 
RISULTATI 

Sangermano 

et al. 
2019 

Clin. 

Ter. 
Lattoferrina 

10 adulti, tra cui 

una donna in 

gravidanza (43 

anni) 

Studio 

clinico 

osservaz. 

Eliminazione 

completa BS 
con follow-up 

a 3, 6 e 12 
mesi 

Gobbi et al. 2020 

Eur. Arc. 

Ped. 

Dent. 

Probiotici 

Batteri 

A.naeslundii e 

Aggregatibacter 

Actinomycetem. 

Studio in 

vitro 

SsM18 ha 
mostrato 
attività 

antimicrobica 
più forte 

rispetto a L. 
reuteri: 

completa 
inibizione dei 
due batteri al 

90% di 
concentr. CFS 

Bardellini et 

al. 
2020 

Or. Heal. 

Prev. 

Dent. 

Probiotici 
58 bambini tra 

4-10 anni 

Studio 

randomizzato 

controllato 

Dopo 3 mesi, 
la BS è stata 
rilevata nel 
21,2% del 
gruppo test 

rispetto al 50% 
del gruppo 

controllo; dopo 
6 mesi nel 

32,1% contro il 
53,8% 

Albelda-

Bernardo et 

al. 

2018 
BDJ 

Open 

Terapia 

fotodinamica 

31 volontari 

adulti 

Studio 

clinico 

osservaz. 

Risultati non 
significativi 

con recidiva 

Pessoa et al. 2015 
BMJ 

jour. 

Terapia 

fotodinamica 

Bambino di 10 

anni 

Studio 

clinico 

osservaz. 

Eliminazione 
BS con follow-

up a 7 mesi, 
ma elevata 

ipersensibilità 

Tabella 5: Elenco degli articoli riguardanti studi su trattamenti alternativi all’igiene orale professionale della BS. 
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4.1 IGIENE ORALE DOMICILIARE E PROFESSIONALE 
 

Al fine di favorire al più possibile una corretta igiene domiciliare, un consiglio 

particolarmente importante dovrebbe includere istruzioni per evitare lo strofinamento 

eccessivo dei denti durante lo spazzolamento, spiegando che la manovra non può da sola 

rimuovere la macchia, mentre l’insistenza del tentativo potrebbe causare abrasioni allo 

smalto o recessione gengivale [6]. 

 

Figura 5: Diagramma di flusso rappresentativo delle fasi di trattamento della BS [6]. 

 

Alcuni autori propongono di raccomandare di non lasciare gli spazzolini da denti dei 

membri della famiglia umidi e a contatto tra loro in quanto lo scambio microbico potrebbe 

avvenire indirettamente attraverso gli strumenti di pulizia orale quotidiana [8]. 

Utilizzando le comuni procedure di igiene orale professionale è possibile rimuovere la 

pigmentazione nera, prestando però attenzione a non utilizzare eccessivamente l’ablatore 

ad ultrasuoni in quanto, essendo una macchia estrinseca, è eliminata più efficacemente 

dalla manovra di polishing con coppette di gomma, paste lucidanti e abrasive, come 

quella in pomice, e polveri veicolate da getti d’aria e d’acqua. La BS spesso si deposita 

sulle aree scanalate e ritentive del dente e può spesso rivelarsi estremamente difficile da 

rimuovere, per cui durante la lucidatura è importante tenere il più possibile asciutto 

l’ambiente orale per aumentare l’azione delle particelle abrasive della pasta utilizzata. 

Tuttavia, queste tecniche di rimozione non sono sufficienti per sradicarne definitivamente 

la manifestazione, in quanto hanno una frequente recidiva in breve tempo anche dopo il 

trattamento di rimozione completa [6]. 

A questo proposito, i ricercatori hanno studiato negli ultimi anni nuove terapie al fine di 

ottenere una completa eliminazione della manifestazione della BS senza che ci sia una 

riformazione. 

Preventative 
advice: 
avoid 

excessive 
brushing 

habits 

Consider 
simple scale 
and polish 

with prophy 
paste. Avoid 
excessive use 
of ultrasonic

Avoid 
iatrogenic 

damage. All 
stain may not 
be possible to 
be removed

Advise stain 
may be 

recurrent

Arrange 
review and 

repeat 
previous 
steps as 

necessary
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4.2 LATTOFERRINA 
 

La saliva svolge un ruolo importante nel mantenimento dell’omeostasi dell’ ambiente 

orale, grazie all’alto contenuto di componenti di difesa come immunoglobuline, proteine 

e peptidi, che controllano la simbiosi del corpo e della microflora residente, tra i quali la 

lattoferrina (Lf) [25].  

La lattoferrina è una glicoproteina multifunzionale del gruppo delle transferrine prodotta 

come secrezione dalla mucosa delle ghiandole esocrine di mammiferi e si può trovare 

oltre che nella saliva, anche nel latte materno, nelle lacrime, nella bile, nel succo 

pancreatico e nel liquido seminale, dove ha funzione protettiva dagli agenti patogeni, 

oppure può essere rilasciata nei granuli secondari dei neutrofili durante una risposta 

immunitaria aspecifica. Questa proteina, composta da 692 aminoacidi, è organizzata in 

due lobi omologhi globulari, ognuno dei quali ha un sito di legame per un singolo ione 

ferrico che non rilascia anche in presenza di pH 3,5; questa proprietà è importante in 

quanto assicura il sequestro di ferro anche in tessuti infetti dove il pH è tendenzialmente 

acido. In base alla saturazione di ferro si possono distinguere due forme: l’ololattoferrina 

(olo-Lf), satura di ferro e l’apolattoferrina (apo-Lf), priva di ferro. 

La lattoferrina è stata scoperta e isolata per la prima volta dal latte bovino nel 1939, 

ovvero la Lf bovina (bLf) con cui condivide un’omologia di sequenza elevata, cosi come 

con la transferrina dalla quale differisce in termini di funzione biologica [26]. 

 

Figura 6: Strutture cristalline di lattoferrina bovina, lattoferrina umana e transferrina sierica di coniglio. Le 
sfere rappresentano i siti di legame del ferro ferrico (Fe3+) [26]. 

 

La caratteristica per cui è nota è la sua multifunzionalità in un ampio spettro di attività 

biologiche dell’organismo che fanno di essa la prima linea di proteine di difesa 

dell’immunità della mucosa orale: 
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§ azione immunostimolante: migliora la capacità fagocitaria dei neutrofili, modula il 

rilascio di citochine pro-infiammatorie come IL-6, IL-1, IL-12, TNFa e chemochine, 

media l’induzione alla maturazione dei precursori dei linfociti T e la differenziazione 

dei linfociti B immaturi e stimola l’attività cellulare dei NK; 

§ attività antinfiammatoria: protegge il corpo contro lo sviluppo di un eccessivo stress 

ossidativo e i relativi effetti nocivi e inoltre inibisce il rilascio di istamina dai mastociti 

modulando la risposta dell’organismo; 

§ attività anticancerogena: riduce lo sviluppo di cellule tumorali nei pazienti affetti da 

leucemia e inibisce la formazione di metastasi nel carcinoma mammario; 

§ modulazione dell’omeostasi di Fe: l’elevata concentrazione di Lf nel latte materno, 

l’elevata affinità di questa proteina per il Fe3+ e la grande disponibilità di quest’ultimo 

suggeriscono che abbia un ruolo fondamentale nell’assorbimento intestinale del Fe in 

neonati e adulti; 

§ attività antimicrobica: contro batteri, virus e funghi; in particolare svolge un’azione 

batteriostatica attraverso il sequestro di Fe3+ essenziale per la crescita microbica. 

 

Figura 7: Modi attraverso i quali i batteri acquisiscono il ferro. Recettore della transferrina, recettore della 
lattoferrina, emoforo (Hp), recettore dell'emoforo ed emopexina. I siderofori rimuovono il ferro dalla 
lattoferrina, dalla ferritina e dalla transferrina e anche dall'ambiente. I siderofori stealth sono modificati in 

modo tale da impedire il legame della siderocalina [26]. 

 

Tuttavia, in alcuni casi questa attività è temporanea poiché i batteri rispondono 

all’assenza di ferro attraverso la produzione di molecole dette siderofori, in grado di 

chelare uno ione ferrico per molecola, gareggiando cosi con la Lf per l’acquisizione di 

tale ione. Inoltre, alcune specie batteriche, appartenenti alle Neisseriaceae si sono 

adattate alle condizione restrittive imposte dall’assenza di ferro, sintetizzando specifici 
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recettori in grado di legarsi a Lf e acquisire questo elemento direttamente dalla 

proteina. In ogni caso, il sequestro di Fe3+ da parte della Lf ritarda la crescita di alcuni 

patogeni, mentre favorisce la duplicazione di commensali come i lattobacilli che non 

necessitano di questo elemento per la crescita. L’azione battericida è svolta attraverso 

l’interazione con le superfici microbiche, per cui la Lf legandosi con il 

lipopolisaccaride (LPS) della membrana dei Gram-negativi e l’acido lipoteicoico della 

membrana dei Gram-positivi, aumenta la loro permeabilità e consente cosi al lisozima 

di accedere ai peptidoglicani più profondi, danneggiandoli [8]. 

 

Si ritiene che la lattoferrina svolga un ruolo importante nella difesa del cavo orale contro 

i patogeni responsabili dello sviluppo di carie e malattie parodontali poiché studi in vitro 

hanno mostrato un’attività battericida contro lo Streptococcus mutans. Inoltre una 

comprensione più ampia del significato della Lf nei meccanismi di difesa orale è stato 

fornito dal silenziamento del gene che codifica per la lattoferrina (LfKO) e dalla 

valutazione degli effetti di questa carenza proteica nell’organismo: lo studio sui topi ha 

mostrato livelli significativamente più elevati di colonizzazione batterica del cavo orale, 

l’insorgenza di carie superficiale e profonda, nonché un pH della saliva più basso, rispetto 

al gruppo controllo; la successiva applicazione di Lf sulle superfici dei topi con LfKO ha 

impedito la colonizzazione del cavo orale da parte dello S. mutans e ridotto 

significativamente l’insorgenza di lesioni cariose. In un altro studio la somministrazione 

endovenosa di lattoferrina umana in topi con LfKO e batteremia causata da S. mutans ha 

portato all’eradicazione del patogeno dal flusso sanguigno e dagli organi interni entro 48 

ore. Studi simili hanno valutato l’effetto della Lf sulla parodontite indotta da 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, suggerendo un ruolo importante anche nella 

malattia parodontale, cosi come nell’inibizione della formazione di biofilm da parte di P. 

intermedia e P. gingivalis attraverso la sottrazione di ferro [25]. 

Una revisione di Rosa L. et al. del 2017 [27] sugli studi effettuati in vitro e in vivo sulla 

lattoferrina, afferma che sia stato dimostrato che i disturbi nell’omeostasi sistemica del 

ferro, ovvero la carenza di ferro (ID), l’anemia da ID (AID) e l’anemia infiammatoria 

(AI) non devono essere attribuiti inequivocabilmente alla carenza di ferro nella dieta, 

irreale e inspiegabile nei Paesi sviluppati, ma ad una delocalizzazione del ferro: 

sovraccarico di ferro nei tessuti e nelle secrezioni che lo rendono carente nel sangue come 
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conseguenza dell’aumentata espressione delle citochine pro-infiammatorie, inclusa l’IL-

6. A questo proposito, sono stati ottenuti risultati sorprendenti per i soggetti affetti da ID, 

IDA e AI trattati con somministrazione orale di bLf: in studi recenti, effettuati in Italia su 

più di un migliaio di donne in gravidanza, che sono spesso soggette a questi disturbi legati 

all’omeostasi del ferro, questo trattamento per via orale che consisteva nella 

somministrazione di 100mg di bLf due volte al giorno prima dei pasti per 30 giorni, si è 

dimostrato sicuro, senza effetti collaterali e più efficace della classica terapia con solfati 

ferrosi sia nel riequilibrio dei parametri ematologici, inclusi emoglobina, concentrazioni 

sieriche di ferritina e ferro e sia, in generale, nella diminuzione dei livelli sierici di IL-6. 

Inoltre negli esperimenti in vitro condotti su macrofagi umani infiammati e non 

infiammati in presenza o assenza di bLf, i risultati hanno mostrato che in assenza di 

lattoferrina i macrofagi possiedono livelli elevati di IL-6 associati ad un aumento della 

concentrazione intracellulare di ferro. Ciò sottolinea il ruolo fondamentale di questo 

composto naturale nel complesso equilibrio dell’omeostasi del ferro e dell’infiammazione 

[27], meccanismo che è anche alla base della formazione di BS.  

A sostegno di tali affermazioni, sono stati effettuati studi clinici sugli effetti della 

lattoferrina nel trattamento della BS.  

Il primo studio clinico osservazionale sull’effetto della lattoferrina in cinque pazienti 

affetti da BS è stato condotto da Sangermano et al. e pubblicato nel 2019 [8]. Il protocollo 

prevedeva la somministrazione orale di compresse di lattoferrina (compresse orosolubili 

contenenti 50mg di Lf + 50mg di D-Biotina) due volte al giorno, da sciogliere lentamente 

in bocca, dopo una corretta e accurata igiene orale. Questo trattamento è stato eseguito 

dopo l’insegnamento delle corrette pratiche di igiene orale domiciliare e dopo un 

trattamento completo di igiene orale professionale con lucidatura accurata con Airflow. 

I risultati incoraggianti ottenuti hanno confermato l’ipotesi che la Lf potrebbe svolgere 

contemporaneamente un’attività antibatterica contro i micro-organismi anaerobici e un 

sequestro del ferro non rendendolo più disponibile per la formazione di solfuro ferrico. 

La rivalutazione dall’igienista dentale è stata effettuata dopo due mesi e dopo sei mesi 

con l’utilizzo di documentazione fotografica dei risultati del trattamento (Figura 8). 
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Figura 8: Effetto su black stain dopo 90 giorni di trattamento con le compresse di lattoferrina (colonna a destra) 

in 5 pazienti precedentemente trattati con sessioni di igiene professionale (colonna a sinistra) [8]. 
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Inoltre sulla base dei risultati ottenuti dopo i sei mesi e valutando il caso in base alla 

classificazione di Gasparetto et al., si è deciso se effettuare intervalli di Lf , passare ad 

una compressa ogni sera oppure procedere con il solo utilizzo di un dentifricio a base di 

lattoferrina. Questo nuovo protocollo è stato applicato ad altri quattro pazienti con 

risultati altrettanto incoraggianti. Nel caso di bambini piccoli, la compressa di Lf veniva 

fatta frantumare e mescolare con qualche goccia d’acqua, fino ad ottenere una pasta 

densa. 

Un ulteriore caso clinico è stato condotto in una paziente di 43 anni con presenza di BS 

in stato di gravidanza. In questo periodo, la domanda di ferro aumenta da 1-2 mg/die nel 

primo semestre fino a 8 mg/die nel terzo trimestre, cosi come i livelli sierici di IL-6, 

soprattutto in gravidanze patologiche. Inoltre considerando l’elevato consumo di ferro da 

parte dell’organismo che comporta un’anemia molto frequente, si crea un disturbo 

dell’omeostasi del ferro che porta ad un accumulo di questo elemento nelle cellule e nelle 

secrezioni, compresa la saliva, ipotizzando un’esposizione maggiore al rischio di BS. Si 

è ritenuto che le compresse di lattoferrina potessero aiutare nel trattamento sia 

dell’anemia che della pigmentazione nera, cosi come dimostrano i risultati [8]. 

 

4.3 PROBIOTICI 
 

I probiotici sono micro-organismi vivi che, somministrati in quantità adeguata, apportano 

un beneficio alla salute dell’ospite2.  

La loro applicazione nella salute orale è una strategia in via di sviluppo che mira a 

ripristinare l’equilibrio tra batteri benefici e patogeni del microbiota, tanto che sono stati 

suggeriti come alternativa o supplemento ai convenzionali trattamenti della malattia 

parodontale e nella prevenzione della cura, che includono rimozione meccanica del 

biofilm e utilizzo di antibiotici in situazioni infiammatorie gravi [28]. 

Tra i probiotici, Streptococcus salivarius M18 (SsM18) possiede eccellenti credenziali 

come probiotico orale. Originariamente isolato da un soggetto femminile sano durante la 

ricerca specifica di un ceppo commensale orale capace di inibire gli S. mutans, ha 

                                                        
2
 FAO/WHO, Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid 

Bacteria, ottobre 2001 
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dimostrato di avere un’attività a spettro relativamente ampio di sostanze inibitorie simili 

alla batteriocina proprio contro i geni degli streptococchi. Secerne: 

§ Salivaricina A2 e 9, dotate di attività antipiogena; 

§ Salivaricina MPS, attiva contro il Corynebacterium sp. e contro lo S. sanguis; 

§ Salivaricina M, responsabile dell’inibizione di S.mutans e Actinomyces. 

Produce inoltre enzimi destranasi e ureasi che possono rispettivamente ridurre l’accumulo 

di placca e la sua acidificazione. Recenti studi clinici hanno rivelato, insieme ai suoi 

profili di sicurezza e tollerabilità, la capacità di SsM18 di colonizzare e persistere nella 

cavità orale umana dove riduce la conta degli S. mutans nei bambini in età scolare e riduce 

la gengivite e la parodontite grave negli adulti [29]. 

Un altro probiotico preso in considerazione nell’uomo e negli animali è  Lactobacillus 

reuteri, un comune colonizzatore del tratto gastrointestinale umano. I suoi effetti 

antimicrobici sono principalmente, ma non esclusivamente, a base di una sostanza 

rilasciata denominata reuterina, dotata di un’attività antimicrobica ad ampio spettro in 

Gram-negativi e positivi, nonché lieviti, funghi e persino protozoi. La sua produzione 

avviene in quantità limitata poiché, se prodotta in eccesso, la reuterina è tossica per la 

cellula stessa. Diversi studi in vivo hanno utilizzato L. reuteri per valutare il suo 

potenziale nel trattamento aggiuntivo della malattia parodontale con significativo 

miglioramento degli indicatori di salute [28]. 

Uno studio in vitro del 2020 di Gobbi et al. [30] ha utilizzato i due probiotici S. salivarius 

M18 e L. reuteri per valutare l’effetto inibitorio su due batteri cromogeni coltivabili, 

segnalati nella placca di pazienti con BS, l’Actinomyces naeslundii e l’Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, attraverso l’utilizzo del loro brodo fermentativo privo di cellule 

in un test di inibizione della crescita planctonica. L’esito principale è stata la crescita 

batterica media delle sospensioni colturali di A. naeslundii e A. actinomycetemcomitans 

valutate se coltivate separatamente sia nel mezzo BHI (agar cuore-cervello) che nel BHI 

addizionato con diverse diluizioni di supernatanti privi di cellule (CFS) di SsM18 e L. 

reuteri. Sono stati costruiti due modelli gerarchici, uno per ciascuna coltura, per stimare 

la crescita batterica in relazione alla diluizione (dal 10 al 90%) e il tipo di CFS, 

osservando gli effetti dei probiotici sulla crescita dei due batteri mentre veniva aggiunta 

una concentrazione crescente delle singole CFS delle colture probiotiche di 48 ore al 

mezzo di coltura BHI. L’intero esperimento è stato eseguito tre volte con tre ripetizioni 
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indipendenti, assumendo un livello di significatività del 5% attraverso l’utilizzo del 

software statistico R. 

 

Figura 9: Attività antibatterica di Streptococcus salivarius M18 e Lactobacillus reuteri contro Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (a) e Actinomyces naeslundii (b). CFS, supernatante privo di cellule. Ogni punto 
rappresenta la media di tre determinazioni (n=9, media+95% intervallo di confidenza). Gli asterischi sono usati 

per denotare confronti rilevanti e significato statistico come segue: *p=0,001, **p=0,0002, ***p£ 0,0001 [30]. 

 

L’attività anti-A. actinomycetemcomitans di S. salivarius M18 si è verificata 

drasticamente a concentrazioni di CFS del 40% e superiori, con una significativa 

riduzione della crescita del batterio e una completa inibizione al 90%. Diversamente, 

l’attività anti-A. actinomycetemcomitans di L. reuteri si è verificata a concentrazioni di 

CFS superiori al 60%. 

Per quanto riguarda l’attività antibatterica di S. salivarius su A. naeslundii, essa è stata 

ottenuta a concentrazioni superiori al 40% con una completa inibizione di crescita al 90%, 

mentre l’attività anti-A. naeslundii di L. reuteri, ad una concentrazione dell’80% senza 

raggiungere la completa inibizione della crescita al 90%. 

In conclusione, i risultati mostrano che SsM18 ha un’attività antimicrobica più forte 

rispetto a L. reuteri contro i due ceppi indicatori utilizzati e che A. naeslundii è meno 

suscettibile all’attività probiotica rispetto ad A. actinomycetemcomitans. Inoltre viene 

anche rilevata un’attività inibente dose-dipendente dei due probiotici con una maggiore 
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riduzione della crescita degli indicatori a partire da concentrazioni di SsM18 e L. reuteri 

rispettivamente del 40% e del 70% [30]. 

 

Questo approccio è stato considerato potenzialmente benefico nella prevenzione e nel 

trattamento della BS ed è stato applicato anche nello studio di Bardellini et al. [29]. 

Si tratta di uno studio randomizzato controllato che ha valutato l’efficacia del probiotico 

S. salivarius M18 nei bambini con macchia nera al fine di contrastarne la recidiva. E’ 

stato selezionato un campione di 58 bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni con 

presenza di BS che soddisfacevano i criteri di inclusione: non in trattamento ortodontico, 

nessuna malattia orale come carie, infiammazione della mucosa o disturbi alle ghiandole 

salivari e nessuna malattia coronarica; è stato consentito solo l’uso occasionale di 

paracetamolo o ibuprofene per la febbre e il controllo del dolore. I pazienti sono stati 

assegnati casualmente a due gruppi: il gruppo A (n=29) che comprendeva i bambini a cui 

veniva somministrato il probiotico e il gruppo B (n=29) che includeva i bambini che non 

avevano ricevuto il trattamento. Non ci sono state differenze tra le caratteristiche cliniche 

e demografiche dei due gruppi, che si presentavano omogenei; tuttavia durante lo studio 

sono stati esclusi quattro pazienti perché avevano iniziato la terapia antibiotica. 

Prima di iniziare il trattamento, tutti i bambini sono stati sottoposti a igiene orale 

professionale con una pasta abrasiva per rimuovere le BS, lucidatura e fluoro profilassi, 

dopodiché hanno ricevuto istruzioni riguardo una corretta igiene orale domiciliare e una 

dieta che evitasse bevande contenenti tannino, insieme ad un nuovo spazzolino da denti 

e dentifricio al fluoro. 

Il protocollo di trattamento consisteva nell’assunzione una volta al giorno per tre mesi di 

una compressa contenente non meno di un miliardo di unità formanti colonie di S. 

salivarius M18. Veniva somministrata lasciandola sciogliere lentamente in bocca poco 

prima di andare dormire, in quanto durante le ore serali la produzione di saliva è 

tipicamente ridotta, migliorando l’efficacia della colonizzazione orale. 

La valutazione della BS è stata effettuata da due clinici dopo tre mesi (T1) e dopo sei 

mesi (T2), registrandola come presente o assente a seconda del numero di denti 

interessati. I livelli di igiene orale dei bambini invece, sono stati valutati clinicamente 

secondo i criteri di igiene orale semplificato (OHI). 
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I risultati hanno mostrato che dopo tre mesi, la BS è stata rilevata nel 21,2% dei bambini 

del gruppo A e nel 50% dei bambini del gruppo B. Dopo sei mesi, la BS è stata rilevata 

nel 32,1% dei bambini del gruppo A e nel 53,8% dei bambini del gruppo B. 

 

Figura 10: Presenza di BS (numero di pazienti) e valori OHI (media + SD) a T0, T1 e T2 nel gruppo A e nel gruppo 
B [29]. 

 

Lo studio mostra risultati soddisfacenti, in quanto l’assunzione di S. salivarius M18 per 

3 mesi ha ridotto significativamente la riformazione di BS nei bambini del gruppo A 

rispetto al gruppo B senza pregiudicarne la manifestazione nel trimestre successivo, 

durante i quali non è stata riscontrata nessuna differenza in termini di livello di igiene 

orale domiciliare. Nei successivi 3 mesi, l’igiene orale è stata più elevata nei bambini del 

gruppo A, probabilmente a causa della maggiore compliance con cui hanno partecipato 

alla fase attiva dello studio [29]. 
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CAPITOLO 5 - DISCUSSIONE 
 

 

Questa revisione letteraria ha permesso di delineare in un quadro generale le ricerche che 

sono state condotte nell’arco dell’ultimo decennio sulla BS rivelando i fattori coinvolti 

nella sua manifestazione e i nuovi approcci preventivo-terapeutici introdotti nel tentativo 

di raggiungere obiettivi più soddisfacenti nella sua eradicazione rispetto alla terapia 

tradizionale. 

La black stain può essere definita come una patologia benigna, in quanto non ha alcun 

impatto sulla vitalità dei denti e sulla distruzione di tessuti duri e molli del cavo orale, 

tuttavia questa macchia anestetica può rappresentare un problema psicologico e sociale 

per i pazienti che ne sono affetti e, come tale, va trattata con una terapia mirata. 

La maggior parte degli studi che sono stati effettuati hanno preso in considerazione la 

popolazione infantile mostrando che ha un’elevata incidenza, mentre pochi sono stati gli 

studi riguardanti la popolazione adulta, che sarebbero invece significativi per osservare 

l’evoluzione della BS negli anni. Tra questi i risultati mostrano un’incidenza della 

manifestazione simile agli studi sui bambini, ed inoltre emerge che un’ideale gruppo di 

studio per la pigmentazione potrebbe essere costituito da donne in gravidanza e atleti, i 

quali spesso mostrano un’alterazione sistemica dell’equilibrio omeostatico del ferro. 

Gli studi più recenti che hanno applicato il sequenziamento di nuova generazione hanno 

permesso di analizzare non solo la composizione quantitativa del microbiota della BS, 

ma anche la funzionalità del loro metabolismo. Da ciò è emerso chiaramente che al centro 

dell’eziologia multifattoriale della BS ci sia una disbiosi della placca dovuta ad una 

ridotta diversità e uniformità della flora microbica e in particolar modo causata da 

un’attività metabolica più intensa correlata a glicolisi/gluconeogenesi ma ancor di più al 

sistema di trasporto del ferro. Questo elemento essendo uno degli oligominerali più 

importanti per la crescita di quasi tutti gli organismi viventi, svolge un ruolo importante 

nella determinazione della loro presenza nei vari ecosistemi [31]. 

Questa considerazione chiarisce quindi il motivo per cui anche la dieta ricca di ferro viene 

ritenuta come un fattore determinante nell’eziologia della BS: la composizione 

biochimica della pigmentazione che consiste in sali di ferro insolubili è dovuto ad un 

disturbo dell’omeostasi del ferro che ne aumenta la concentrazione nelle secrezioni, tra 

cui anche la saliva e l’essudato gengivale. 
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Inizialmente si pensava che alimenti pigmentati, come caffè, tè nero, vino rosso, ecc. 

fossero causa della BS, ma ciò non è stato rilevato nelle analisi statistiche e inoltre non 

avrebbe spiegato la sua manifestazione in bambini che non li assumevano nella loro dieta 

[32]. 

Un risultato concordante in tutti gli studi è l’associazione tra la presenza della macchia 

estrinseca e la minore incidenza di carie dentale sia nei bambini che negli adulti e che 

permette di formulare varie ipotesi ancora oggi discusse: se la BS sia effettivamente un 

fattore protettivo contro la carie o se i bambini con un basso rischio di carie abbiano solo 

maggiori probabilità di sviluppare BS attraverso un microbiota orale favorevole, inoltre 

se questo effetto protettivo sia limitato alle superfici con la pigmentazione o sia 

generalizzata all’intera dentizione. 

Le terapie tradizionali utilizzate nel trattamento della BS consistono nella rimozione 

meccanica tramite ablatori ad ultrasuoni e lucidatura con pasta abrasiva, che se applicate 

in modalità troppo ravvicinata e con forze aggressive possono provocare micro-abrasioni 

dello smalto; inoltre spesso non riescono a rimuovere completamente le pigmentazioni in 

ogni superficie dentale e anche nel caso di rimozione completa è nota la tendenza alla 

recidiva in poco tempo. Molto più efficace risulta invece l’utilizzo dell’Airflow nella 

rimozione delle macchie estrinseche, in quanto è stato dimostrato che nei pazienti con 

denti disallineati o affollati, questa tecnica permette una migliore accessibilità rispetto 

all’utilizzo del normale polishing [33]. Inoltre uno studio RCT del 2021 di Wolgin et al. 

ha confrontato l’efficacia della lucidatura ad aria sopragengivale utilizzando l’Airflow 

rispetto al metodo della coppetta di gomma su 32 giovani adulti: i risultati delle 24 ore 

dopo il trattamento sono stati rilevati attraverso la valutazione del biofilm secondo 

l’indice Quigley-Hein modificato (QHI) ed hanno mostrato punteggi QHI 

significativamente più bassi nel metodo di lucidatura ad aria, concludendo che essa sia 

più efficace rispetto al metodo tradizionale [34]. Un’ulteriore osservazione fatta da un 

altro studio RCT del 2021, afferma che l’efficacia dell’Airflow è data da un tempo di 

trattamento medio più breve, una modalità di trattamento preferita dai pazienti e 

dall’operatore che risente di un minor affaticamento, per cui è diventata la prima scelta 

nella tecnica della lucidatura e rimozione delle macchie estrinseche [35]. Tuttavia anche 

questo tipo di trattamento applicato alla BS non elimina la sua tendenza alla recidiva. 
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Nell’ultimo decennio i ricercatori hanno studiato nuovi metodi per riuscire a sradicare 

completamente la manifestazione della BS nel cavo orale. Tra i nuovi studi che sono stati 

condotti sull’argomento, in questa tesi è stato preso in considerazione l’utilizzo di 

integratori di lattoferrina, una glicoproteina presente nella saliva che svolge numerosi 

funzioni nel mantenimento dell’omeostasi del cavo orale e nella difesa immunitaria. 

Nonostante siano stati condotti solo pochi casi clinici, tale glicoproteina potrebbe 

rappresentare un possibile approccio terapeutico in quanto agisce nell’omeostasi del ferro 

e al livello del metabolismo dei batteri, sottraendo sostanze nutritive, grazie alla sua 

affinità per il ferro e inoltre la sua multifunzionalità contro tutti i micro-organismi apporta 

benefici non solo per quanto riguarda la manifestazione della BS ma anche per la salute 

orale generale. Tuttavia risulta evidente la necessità di ulteriori studi con risultati 

significativi che non solo confermino l’efficacia della Lf nel trattamento della 

pigmentazione, ma che considerino anche la durata effettiva del trattamento proposto. 

I probiotici introdotti in campo terapeutico hanno rivoluzionato i protocolli di cura 

tradizionali utilizzati in più campi della medicina. Ad oggi potrebbe essere considerato il 

miglior candidato nella terapia di eliminazione della BS [29, 30] in quanto agisce 

direttamente alla base del meccanismo di formazione del pigmento, ovvero la disbiosi 

della flora microbica del cavo orale: questi batteri benefici introdotti durante la terapia 

entrano in competizione con i batteri residenti, inibendo cosi la loro moltiplicazione e la 

successiva manifestazione della patologia. 

 

Infine, dalla ricerca sono emersi due studi che hanno sperimentato l’utilizzo della terapia 

fotodinamica come trattamento per la BS, utilizzando il meccanismo di inattivazione dei 

micro-organismi indotta dalla luce. Si tratta di un’applicazione che ha molti vantaggi in 

quanto è rapida, indolore e selettiva contro i microbi che vengono presi come bersaglio, 

ma i risultati non hanno mostrato esiti evidenti particolarmente positivi. Nel primo studio 

condotto su 38 volontari adulti, il trattamento ha portato ad una riduzione dell’area, del 

colore e della colonizzazione batterica della placca nera, in particolare A. 

actinomycetemcomitans, P.gingivalis e T. forsythia nel 64,5% dei pazienti, tuttavia dopo 

il primo mese la BS è tornata ai livelli iniziali [36]. 

Nel secondo studio condotto su un unico caso clinico, un bambino di 10 anni con una BS 

che ricopriva tutti di denti, dopo aver raccolto e analizzato i campioni di placca, aver 
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applicato una soluzione di blu toluidina fotosensibilizzante sulle superfici dentali, è stato 

utilizzato il laser in cinque sessioni, una volta alla settimana per cinque settimane, in base 

alle diverse aree di irradiazione. I risultati hanno mostrato una completa rimozione delle 

macchie pigmentate dalla superficie dei denti, senza recidiva a 7 mesi di follow-up, ma 

con lo sviluppo di un’elevata ipersensibilità post-trattamento come effetto collaterale, 

probabilmente dovuto al fotosensibilizzante che ha provocato una demineralizzazione 

dello smalto [37]. 

 

 
POLISHING/ 

US 
AIRFLOW LATTOFERRINA PROBIOTICI 

VANTAGGI 

- Rimozione 
efficace BS in 

una seduta 

- Tecnica e 

modalità ben 
conosciute 

dall’operatore 

- Rimozione 
completa BS 

in tutte le 

superfici 

- Tempo di 
seduta breve 

- Modalità 

apprezzata 
da paziente e 

operatore 

- Nessuna recidiva 
BS in follow-up di 3, 

6 e 12 mesi 

- Glicoproteina 

benefica per salute 
orale e sistemica, con 

miglioramento 

omeostasi del ferro 
- Terapia ben 

accettata dai pazienti 

- Tendenza di BS 
alla non recidiva 

in follow-up di 3 

e 6 mesi 

- Efficace nel 
riequilibrio flora 

batterica orale 

- Terapia ben 
accettata dai 

pazienti 

SVANTAGGI 

- Micro 

abrasioni 

smalto, se 
sedute 

ravvicinate e 

pressione 
elevata 

- Recidiva BS 

entro tre mesi 

dal trattamento  

- Non 

applicabile a 

tutti i tipi di 
pazienti 

- Recidiva 

BS entro tre 
mesi dal 

trattamento 

- Studi insufficienti 

- Necessaria 

indicazione sulla 
durata del 

trattamento 

- Necessaria 

indicazione sulla 

durata del 
trattamento 
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CAPITOLO 6 - CONCLUSIONI 
 

 

Questo studio incentrato sulla ricerca dell’origine e della natura della manifestazione 

anestetica del particolare tipo di macchia estrinseca, cosiddetta black stain, ha concluso 

che si tratta di un’eziologia multifattoriale definita da una disbiosi della microflora del 

cavo orale influenzata dall’attività metabolica batterica e da una alterazione 

dell’omeostasi del ferro. Gli studi su approcci terapeutici innovativi hanno mostrato 

ottimi risultati, in particolar modo nell’utilizzo di probiotici come alternativa alla sola 

rimozione meccanica della BS tramite igiene orale professionale, nell’eliminazione della 

sua tendenza alla recidiva. 

Tuttavia, risulta evidente che l’argomento ha bisogno di ricerche più approfondite come 

ad esempio studi longitudinali prospettici che analizzino l’evolversi o meno dell’intensità 

della manifestazione per tutto il periodo di vita della popolazione esposta, anche quella 

adulta e che riescano ad individuare tutti gli specifici fattori causali microbici e dietetici 

per strutturare un piano di trattamento il più possibile mirato. 

In conclusione, un approccio olistico è la migliore modalità di trattamento della BS, 

rappresentata dall’unione tra l’igiene orale professionale in studio attraverso l’utilizzo 

della lucidatura ad aria e una terapia domiciliare basata sulla somministrazione di 

probiotici per i successivi 3-6 mesi, alla quale bisogna sempre affiancare una corretta 

istruzione di igiene orale domiciliare indispensabile per il controllo e il mantenimento nel 

tempo dell’equilibrio dell’ecosistema orale e quindi dello stato di salute. 
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