
C
od.66336

Vol. 78 – Quaderno IV / 2007ISSN 0392 - 4203

PUBLISHED QUARTERLY BY MATTIOLI 1885

A t e n e i  p a r m e n s i s
f o u n d e d  1 8 8 7

P
O

ST
E

IT
A

L
IA

N
E

S.
P.A

.-
SP

E
D

.I
N

A
.P

.-
D

.L
.3

53
/2

00
3

(C
O

N
V

IN
L

.2
7/

02
/2

00
4

N
.4

6)
A

R
T.

1,
C

O
M

M
A

1,
D

C
B

PA
R

M
A

-
FI

N
IT

O
D

I
ST

A
M

PA
R

E
N

E
L

SE
T

T
E

M
B

R
E

20
07

ACTA BIO MEDICA

Listed in: Index Medicus / Medline, Excerpta Medica / Embase

Dal controllo delle
infezioni parodontali alla
ricostruzione dei
tessuti persi
Editor:
Guido Maria Macaluso

Now free on-line
www.actabiomedica.it

OFFICIAL  JOURNAL OF  THE SOCIETY OF  MEDICINE AND NATURAL SCIENCES OF  PARMA

Q U A D E R N I  D I  O D O N T O I AT R I A

00 - Cop. Quad. odonto. IV-2007  11-09-2007  7:33  Pagina 1



Coadiuvante per il trattamento delle gengiviti 
e la prevenzione delle periodontiti

Decapinol collutorio contiene 2 mg/ml di delmopinol hydrochloride. Il Decapinol forma una barriera cationica 

che riduce la tensione superficiale prevenendo l’adesione e colonizzazione microbica sulla superficie di denti 

e gengive.

Indicazioni: Decapinol è indicato come coadiuvante nel trattamento di gengiviti e nella prevenzione di 

periodontiti. Aiuta inoltre la rimozione e prevenzione della placca che si forma su denti e gengive e che può 

provocare gengiviti e periodontiti. Decapinol inibisce la formazione della placca in pazienti con gengiviti e 

serve come aggiunta al normale meccanismo di igiene orale dove questo si è dimostrato inadeguato.

Ingredienti: Aqua, alcohol, delmopinol hydrochloride, aroma, sodium saccharin, sodium hydroxide.

Istruzioni per l’uso: Riempire il misurino fino a 10 ml e sciacquare la bocca almeno per 30 secondi prima 

di espellere il liquido. Usare due volte al giorno. Non mangiare e bere per circa 30 minuti dopo l’uso di 

Decapinol. Gli ingredienti dei dentifrici non contrastano l’azione di Decapinol.

Controindicazioni: L’uso di Decapinol è controindicato nei pazienti con una storia di ipersensibilità ad uno 

qualsiasi degli ingredienti. Informate il vostro dentista se avete una funzionalità ridotta del fegato o dei reni 

prima di iniziare ad usare Decapinol. L’esperienza dell’uso di Decapinol durante la gravidanza è limitata, per 

questa ragione prima di utilizzare il prodotto chiedete al vostro dentista o medico. Decapinol non dovrebbe 

essere utilizzato durante l’allattamento.

Precauzioni per l’uso: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente, lontano 

dalla luce solare diretta. Non utilizzare dopo la data di scadenza o se la bottiglia è aperta o danneggiata.

Effetti collaterali: Gli effetti collaterali del Decapinol sono lievi e temporanei e sono principalmente associati 

a breve intorpidimento della lingua, alterazione del gusto e secchezza della bocca dopo ogni sciacquo all’inizio 

del trattamento. Questi effetti collaterali diminuiscono durante il trattamento. La leggera colorazione dei denti 

può essere rimossa con il normale lavaggio. Nel caso di effetti collaterali fastidiosi contattate il vostro dentista 

o medico immediatamente.

Presentazione: Flacone da 120/300 ml

DA030612/1

Decapinol è un marchio registrato di Sinclair Pharmaceuticals Limited

Fabbricante: Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia

Distribuito in Italia da Dompé s.p.a., Via Campo di Pile, 67100 L’Aquila

0373

INDEX

Quaderno di Odontoiatria IV/2007

Introduzione

1 Carlo Galli, Guido Maria Macaluso
Dal controllo delle infezioni parodontali alla ricostruzione 
dei tessuti persi

Articoli Originali

3 Simone Lumetti, Edoardo Manfredi, Alberto Ferrara,
Chiara Camorali, Giovanni Mauro, Mauro Bonanini, Carlo Galli
La diagnosi di parodontite

8 Alberto Ferrara, Simone Lumetti, Edoardo Manfredi,
Giovanni Mauro, Mauro Bonanini, Maria Clotilde Carra,
Carlo Galli
Il controllo dell’infezione

16 Simone Lumetti, Alberto Ferrara, Edoardo Manfredi,
Chiara Camorali, Giovanni Mauro, Mauro Bonanini, Carlo Galli
La modifica dell’architettura parodontale

Inserto centrale staccabile “Key Points”

Mattioli 1885 

spa - via Coduro 1/b
43036 Fidenza (Parma)
tel 0524/84547
fax 0524/84751
www.mattioli1885.com

DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale
Paolo Cioni
Segreteria Generale
Manuela Piccinnu

DIREZIONE EDITORIALE

Direttore Scientifico
Federico Cioni
Editing Staff
Valeria Ceci
Natalie Cerioli
Cecilia Mutti
Anna Scotti

MARKETING E PUBBLICITÀ

Direttore Marketing e Sviluppo 
Massimo Enrico Radaelli
Marketing Manager
Luca Ranzato
Segreteria Marketing
Martine Brusini
Direttore Distribuzione
Massimiliano Franzoni
Responsabile Area ECM
Simone Agnello

00 - Cop. Quad. odonto. IV-2007  11-09-2007  7:33  Pagina 2



Il miglioramento progressivo dello standard della
qualità di vita a cui si è assistito nella seconda metà
del secolo appena conclusosi ha portato a una modifi-
ca della consapevolezza dell’individuo nei confronti
della propria persona e della propria salute, che si tra-
duce in aspettative più alte ed esigenti nei confronti
degli esiti terapeutici.

Anche la parodontologia è andata incontro a que-
sta evoluzione, che si è accompagnata ad una progres-
siva presa di coscienza del significato sociale delle
patologie di suo interesse, vista la loro elevata preva-
lenza nella popolazione generale ed in particolar
modo nella popolazione di età più avanzata, che nella
nostra società sta diventando sempre più numerosa.
Basti pensare che dati recenti (1) evidenziano come il
40% dei giovani adulti presenti almeno un sito con
una perdita di attacco parodontale superiore a 3 mm,
prevalenza che raggiunge le soglie della totalità della
popolazione quando si considerino fasce di età più
avanzata.

La storia della disciplina, quindi, riflette il cam-
biamento di prospettiva caratteristico del XX secolo. I
primi studi odontoiatrici esclusivamente dedicati alla
parodontologia sono documentati negli Stati Uniti
nei primi anni del ‘900. Nel 1914 veniva fondata a
Columbus, Ohio, una società scientifica dedicata alla
materia; nel 1919 divenne la American Academy of
Periodontology. Pochi anni dopo, nel 1926, a New
York veniva inaugurato il primo dipartimento univer-
sitario interamente dedicato alla parodontologia. Ma
è a partire dal secondo dopoguerra che si ha la vera
espansione, fino a una vera e propria esplosione a par-
tire dalla seconda metà degli anni ‘80, scaturita da
nuove conoscenze per lo più generate da ricerche
europee che hanno profondamente modificato la pra-
tica parodontale.

Il concetto che la parodontologia sia una delle basi
dell’odontoiatria è ovvio: non esiste terapia valida del-
l’elemento dentale se esso non è stabilmente e salda-

mente ancorato in sede, non esiste corretta funziona-
lità ed estetica del cavo orale senza la salute dei tessuti
di supporto dei denti. Per i primi ottant’anni di storia
questa è stata la giustificazione di una serie di inter-
venti terapeutici e preventivi il cui scopo era arrestare
la malattia parodontale e fermare la progressiva perdi-
ta dei tessuti di supporto dei denti. La parodontolo-
gia, a volte anche quella odierna purtroppo, ha sempre
dovuto al riguardo combattere per sfatare vecchi miti,
duri a scomparire, della ineluttabiltà della malattia
parodontale e della perdita dei denti con l’avanzare
dell’età. Ma questo non è, e non deve essere, un para-
digma accettabile. La terapia parodontale “classica”,
quella volta a fermare la progressione della malattia, è
efficace ed ottiene risultati predicibili.

Ma la parodontologia di oggi, grazie ai risultati
ottenuti dalla ricerca negli ultimi decenni, oltre a for-
nire gli strumenti il più delle volte risolutivi per il
controllo delle infezioni dei tessuti di supporto del
dente e il mantenimento della salute dei tessuti perio-
dontali, è caratterizzata dalla possibilità di ricostruire
i tessuti danneggiati o persi a causa della malattia e
dallo sviluppo dell’implantologia, probabilmente la
più importante singola innovazione nel campo dell’o-
dontatria degli ultimi 30 anni. Percentuali di successo
dell’ordine del 98% nel settore frontale della mandi-
bola sono oggi una realtà ottenibile anche al di fuori
dei grandi centri specialistici; questo significa che
l’implantologia è oggi una terapia affidabile e utiliz-
zabile su larga scala.

La parodontologia è oggi, come mai è successo in
passato, al centro del crocevia delle scienze odontoia-
triche con quelle microbiologiche, farmacologiche,
chirurgiche, immunologiche e, soprattutto, bioinge-
gneristiche: è a quest’ultime che essa guarda per gli
sviluppi futuri, che già hanno aperto prospettive
importanti nella ingegneria tissutale e nel campo dei
biomateriali e che altre ne apriranno negli anni a
venire.

Dal controllo delle infezioni parodontali alla ricostruzione
dei tessuti persi
Carlo Galli, Guido Maria Macaluso
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma 
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Introduzione

Il secondo grande cambiamento in campo paro-
dontale, di portata potenziale almeno pari all’avvento
di terapie ricostruttive ed implantari, è in campo epi-
demiologico. Molti studi scientifici hanno associato le
parodontiti a diverse malattie sistemiche: malattie del
sistema cardio-circolatorio, polmoniti, patologie nel
corso di gravidanza, diabete, tumori, etc. Ciò porta, o
dovrebbe portare, ad un approccio diverso verso le
parodontiti da parte del mondo sanitario, con cam-
biamenti di protocolli operativi soprattutto a carico di
professionisti della salute non direttamente coinvolti
nel “mondo dentale”.

Questo “Quaderno di Odontoiatria” vuole mostra-
re a “non addetti ai lavori” quali siano le modalità
terapeutiche con cui vengono affrontate le parodonti-
ti, nelle loro forme più comuni, quelle croniche.
Ovviamente non si ambisce a dare un quadro com-

pleto, quanto piuttosto a illustrare alcuni esempi delle
terapie più comunemente praticate. Per semplificare
la materia, abbiamo suddiviso le modalità di cura in
due gruppi: quelle il cui scopo è il controllo dell’infe-
zione e quelle il cui scopo è modificare l’architettura
dei tessuti parodontali, vuoi per prevenire recidive
rendendo possibile la rimozione dei biofilm che cau-
sano la malattia, vuoi a fini ricostruttivi. Inizialmente
abbiamo ritenuto opportuno inserire alcune note dia-
gnostiche che permettano di comprendere più facil-
mente le parti terapeutiche.

Bibliografia

Albandar JM, Brunelle JA, Kingman A: Destructive periodon-
tal disease in adults 30 years of age and older in the United
States, 1988-1994. J Periodontol 1999; 70[1]: 13.

2

1. Qual è la causa più frequente di perdita di ele-
menti dentali nella popolazione adulta?
A. La carie 
B. La parodontite aggressiva 
C. La parodontite necrotizzante
D. La parodontite cronica 

2.  Qual è il principale fattore eziologico della paro-
dontite cronica?
A. La placca batterica
B. Il fumo
C. Il diabete 
D. Gli zuccheri della dieta 

3. Quale tra questi fattori di rischio riveste il
ruolo più importante?
A. Patologie sistemiche 
B. Variazioni ormonali
C. Predisposizione genetica 
D. Malnutrizione

4.  Qual è il mezzo essenziale per porre diagnosi di
parodontite?
A. La radiografia
B. Il test microbiologico
C. Il sondaggio parodontale
D. Test genetici

5. Il PSR è:
A. Un indice parodontale
B. Un indice di sanguinamento gengivale
C. Un indice di placca
D. Un particolare tipo di sonda parodontale

6. Lo scopo principale della chirurgia parodontale
resettiva è:
A. Il miglioramento dell’estetica
B. L’eliminazione di elementi dentali non mantenibili
C. La ricostruzione dei tessuti parodontali persi
D. La creazione di un’anatomia favorevole ad una 

corretta igiene domiciliare

7. La rigenerazione dei tessuti parodontali è:
A. Sempre possibile
B. Possibile solo in difetti contenitivi
C. Impossibile nei difetti contenitivi
D. Sempre impossibile

Risposte esatte: 1-D; 2-A; 3-C; 4-C; 5-A; 6-D; 7-B

Questionario di autovalutazione
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Con il termine “parodontiti” s’intende un gruppo
di patologie su base infiammatoria che interessano i
tessuti che circondano e sostengono i denti: gengiva,
cemento radicolare, legamento parodontale e osso al-
veolare. La causa determinante delle parodontiti sono
i microrganismi organizzati nella placca batterica, un
biofilm di elevata complessità, anche se moltissimi al-
tri fattori sono in grado di influenzare, anche in modo
sostanziale, la progressione o la risposta alle terapie.
Le forme limitate ai tessuti al di sopra della cresta os-
sea, le gengiviti, sono molto frequenti; la quasi totalità
della popolazione manifesta nel corso della vita un
certo grado d’infiammazione gengivale (1). I sintomi
sono rari e i segni della malattia si limitano in genere
a gengive arrossate, edematose e facilmente sangui-
nanti (Fig. 1). Se non opportunamente trattata, la
gengivite può evolvere in parodontite (Fig. 2). La pa-
rodontite è caratterizzata dalla distruzione dei tessuti
di sostegno del dente. La malattia, in caso di progres-

sione, può portare alla perdita dell’elemento dentale
interessato. I segni, oltre a quelli caratteristici delle
gengiviti, sono la mobilità e lo spostamento di ele-
menti dentali oltre che la comparsa di cambiamenti
nel profilo gengivale; per lo più sono segni tardivi (2).
Il sintomo che può permettere, quando correttamente
interpretato, una diagnosi più precoce è l’alitosi.

Le malattie parodontali sono un gruppo di forme
patologiche differenti per manifestazione clinica e
gravità. La classificazione più utilizzata in questi anni
(3, 4) è stata formulata nel 1999 dalla American Aca-
demy of Periodontology e comprende più di 40 forme
diverse, sia quelle indotte da placca batterica (paro-
dontiti e gengiviti) che quelle di altra origine, come
per esempio l’ipertrofia gengivale farmaco-indotta o le
patologie parodontali legate a malattie sistemiche. In
questa analisi saranno considerate solo alcune delle
forme più comuni di parodontiti indotte da placca
batterica:

La diagnosi di parodontite
Simone Lumetti, Edoardo Manfredi, Alberto Ferrara, Chiara Camorali, Giovanni Mauro,
Mauro Bonanini, Carlo Galli
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma

Abstract. The term “periodontitis” identifies a group of inflammatory diseases of the tissues supporting the
teeth. When the superficial tissues are involved, it is called gingivitis, a relatively minor form of disease. More
severe types of disease damage the periodontal ligament and the alveolar bone, harming the health of the
teeth. The etiological factor is bacterial biofilm, both supra and sub-gingival, causing inflammation and de-
struction of periodontal tissues. The diagnosis is based on a careful clinical evaluation, including plaque in-
dex and bleeding index analysis, periodontal probing and appropriate imaging.

Key words: Periodontal disease, periodontitis, periodontal pocket, dental plaque, periodontal index

Riassunto. Le parodontiti sono un gruppo di patologie su base infiammatoria che colpiscono i tessuti di sup-
porto del dente. Possono manifestasi sotto forma di gengivite o parodontite vera e propria, nella quale l’in-
teressamento del legamento parodontale e dell’osso alveolare può gravemente compromettere la salute del-
l’elemento dentale coinvolto. Nonostante l’eterogeneità delle manifestazioni di parodontite, il fattore eziolo-
gico principale è il biofilm batterico che agisce a livello sopra e sottogengivale, scatenando una risposta in-
fiammatoria distruttiva per i tessuti. La diagnosi si basa su un’attenta valutazione clinica che comprende in-
dici di placca, indici di flogosi e, soprattutto, sondaggio parodontale e immagini radiografiche.

Parole chiave: Malattia parodontale, parodontite, tasca parodontale, placca batterica, indice parodontale

A R T I C O L O O R I G I N A L E
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4 S. Lumetti, E. Manfredi, A. Ferrara, C. Camorali, G. Mauro, M. Bonanini, C. Galli

Parodontite cronica: rappresenta da sola il 95% cir-
ca dei casi di malattia parodontale ed è la principale
causa di perdita degli elementi dentali nell’età adulta.
Si stima che il 10-15% della popolazione generale svi-
luppi forme di parodontite cronica rilevanti (5). Que-
ste sono caratterizzate dalla distruzione progressiva
dell’osso alveolare e dei tessuti molli che circondano e
supportano i denti. La malattia si può considerare si-
to-specifica, in quanto può colpire in maniera diversa
siti differenti e perfino zone diverse dello stesso ele-
mento dentale. L’insorgenza è generalmente intorno ai
40-50 anni di età e l’andamento più comune è carat-
terizzato da periodi di quiescenza alternati a fasi di
riacutizzazione.

Parodontite aggressiva: colpisce prevalentemente
persone più giovani che non la forma cronica(6). L’in-
cidenza è bassa nella popolazione di razza caucasica,
mentre colpisce fino al 5% dei soggetti di colore. Si di-
stinguono, una forma localizzata, che solitamente col-
pisce gli incisivi e i primi molari, e una forma genera-
lizzata. La malattia è caratterizzata da una rapida di-
struzione dei tessuti parodontali con un andamento
che alterna periodi di attività a momenti di remissio-
ne anche completa di segni e sintomi. Nella maggior
parte dei casi la parodontite aggressiva è in relazione a
particolari specie batteriche, come l’Actinobacillus
Acinomycetemcomitans, e a tratti di familiarità più
spiccati rispetto alla forma cronica (7).

Parodontite necrotizzante: colpisce lo 0,1-1% dei
soggetti giovani tra i 18 e i 30 anni d’età (8). È carat-
terizzata da una necrosi dei tessuti parodontali in par-
ticolare delle papille e della gengiva marginale. A dif-
ferenza delle altre forme di parodontite, è presente do-
lore spontaneo e continuo ed un’alitosi ancora più
marcata, oltre a sanguinamento gengivale e alla for-
mazione di pseudomembrane biancastre sulle zone
necrotiche.

Il meccanismo che porta alla distruzione del pa-
rodonto prende origine dai batteri presenti a livello di
denti e gengiva, che colonizzano i tessuti orali orga-
nizzandosi biofilm che si evolvono modificandosi nel
tempo, creando nicchie ecologiche che permettono a
batteri potenzialmente patogeni di proliferare. Ne
consegue una reazione infiammatoria reversibile a li-
vello gengivale, ma col passare del tempo l’infezione
può colpire anche i tessuti del parodonto profondo con
la formazione di tasche parodontali. Queste sono la
conseguenza della distruzione del legamento parodon-
tale e dell’osso alveolare. Le tasche sono nicchie eco-
logiche difficilmente detergibili nelle quali i batteri
parodontopatogeni trovano il loro ambiente ideale e

sono il segno caratteristico delle parodontiti.
Si possono suddividere in due categorie:
Tasche sopraossee: perdita di attacco connettivale

che si sviluppa in modo simile su tutta la superficie ra-
dicolare con riassorbimento di tipo orizzontale dell’os-
so alveolare.

Tasche infraossee: la perdita di attacco connettivale
avviene in modo non uniforme ed il riassorbimento
osseo è tale per cui il fondo delle tasche si trova ad un
livello più apicale del margine dell’osso alveolare
(Figg. 3, 4).

Le tasche infraossee sono classificate in base al
numero di pareti ossee che le compongono; in base a
questo principio si troveranno tasche ad una, due, tre
pareti e tasche circolari. Il numero delle pareti ossee
che costituiscono una tasca ha un notevole valore nel-
la scelta dell’eventuale terapia chirurgica e nella pro-
gnosi del difetto. Risulta per cui molto importante
compiere una diagnosi corretta della lesione attraverso
una valutazione clinica e radiografica accurata (Figg.
5, 6).

Dal punto di vista operativo, quello che segue è lo
schema generale che guida l’iter diagnostico-terapeu-
tico nella pratica clinica quotidiana. I punti di parten-
za sono la diagnosi “di malattia” (parodontite cronica o
aggressiva, etc.) e quella dettagliata, dente per dente,
del livello di distruzione dei tessuti parodontali. Il mo-
do più semplice e rapido per un primo screening della
condizione parodontale è il PSR (Periodontal Scree-
ning and Recording), procedura clinica che prevede
che tutti i denti vengono sondati con una sonda paro-
dontale specifica (sonda OMS), che presenta un ter-
minale a palla per non traumatizzare i tessuti ed un
tratto colorato in nero compreso tra i 3,5 ed i 5,5 mm
di distanza dalla punta. Solo il valore di maggior
profondità per ogni sestante viene registrato. I codici
di riferimento sono:

• Codice 0: placca o tartaro non presenti, non si
evidenzia sanguinamento al sondaggio e la parte colo-
rata della sonda è tutta visibile.

• Codice 1: placca o tartaro non presenti, si evi-
denzia sanguinamento al sondaggio e la parte colorata
della sonda è tutta visibile.

• Codice 2: presenza di placca o tartaro, si evi-
denzia sanguinamento al sondaggio e la parte colorata
della sonda è tutta visibile.

• Codice 3: presenza di placca o tartaro, si evi-
denzia sanguinamento al sondaggio e la parte colorata
della sonda è solo parzialmente visibile.

• Codice 4: presenza di placca o tartaro, si evi-
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5La diagnosi di parodontite

denzia sanguinamento al sondaggio e la parte colorata
della sonda non è visibile.

• *: presenza di una recessione o del coinvolgi-
mento di una forcazione o un’elevata mobilità.

Semplificando la realtà clinica, ad ogni codice si

può far corrispondere un protocollo terapeutico:
• Codice 0: prevenzione primaria 
• Codice 1: istruzioni di igiene e motivazione 
• Codice 2: terapia causale 
• Codice 3,4 e *: necessità di un sondaggio paro-

Figura 1. Aspetto clinico dei tessuti orali in presenza di gengivite 

Figura 2. Aspetto clinico dei tessuti orali in presenza di parodontite

Figura 3. Aspetto clinico di una tasca infraossea grave dopo il
sollevamento di un lembo muco-periosteo

Figura 4. Aspetto clinico di cratere interprossimale lieve dopo
il sollevamento di un lembo muco-periosteo

Figura 5. Sanguinamento al sondaggio di tasca parodontale in
fase attiva

Figura 6. Sondaggio fisiologico
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6 S. Lumetti, E. Manfredi, A. Ferrara, C. Camorali, G. Mauro, M. Bonanini, C. Galli

dontale completo, di esami radiografici ed eventual-
mente di esami di laboratorio per la formulazione di
una diagnosi e di un corretto piano di trattamento. I
codici 3 e 4 rappresentano i casi di parodontite
profonda, mentre i codici 1 e 2 sono i casi di gengivi-
te. Da notare che il passaggio a codici di malattia più
grave comporta una addizione delle terapie a quelle
previste per i codici meno gravi.

Dal momento che le parodontiti sono infezioni,
la loro terapia si basa fondamentalmente sul controllo
della popolazione batterica presente nel cavo orale ed
in particolare a livello delle lesioni parodontali e sulla
modifica di eventuali fattori predisponenti/aggravanti,
che possono essere sia locali che sistemici. Infatti, seb-
bene l’accumulo di placca batterica sia la causa princi-
pale dell’inizio del ciclo di distruzione dei tessuti, bi-
sogna considerare che esistono altri fattori che posso-
no contribuire alla malattia o esserne fattori aggravan-
ti. Il loro controllo, quando possibile, è parte integran-
te della terapia parodontale. I principali sono:

• Fumo: è il singolo fattore di rischio più grande
per la malattia parodontale (9), inteso anche come fu-
mo passivo. Il rischio è direttamente proporzionale al
numero di sigarette fumate e la probabilità di svilup-
pare parodontite per un forte fumatore è oltre 7 volte
superiore rispetto ad un soggetto non fumatore. Poi-
ché il fumo interferisce con la guarigione dei tessuti, i
fumatori rispondono meno efficacemente alle terapie
rispetto ai non fumatori. Va anche ricordato che l’a-
zione vasocostrittiva del fumo riduce il sanguinamen-
to gengivale, portando ad una possibile sottostima del-
l’infiammazione presente.

• Predisposizione genetica: in una percentuale ele-
vata di pazienti esistono fattori di predisposizione fa-
miliare ad ammalare di malattia parodontale legati ad
alterate risposte dell’immunità cellulare e al biotipo
dei tessuti parodontali. Gli studi su gemelli omozigoti
hanno dimostrato che il 50% della suscettibilità alla
malattia è dovuto a fattori genetici. Al momento at-
tuale il significato terapeutico di questi fattori sta nel-
la identificazione di gruppi a rischio tramite l’uso di
test genetici, da inserire in programmi di prevenzione
più serrati di quelli standard.

• Farmaci: molti farmaci contengono principi at-
tivi in grado di diminuire la produzione di saliva con
conseguente riduzione dell’effetto di detersione ed
inibizione alla crescita batterica. Inoltre, farmaci antie-
pilettici, calcio antagonisti ed immunosopressori sono
in grado di causare un aumento di volume gengivale,
condizione che rende molto più difficile il manteni-
mento di una buona igiene orale con conseguente pre-

disposizione a flogosi gengivale. Altri casi sono quelli
di terapie immunomodulanti e immunosoppressive,
tutte in grado di alterare la risposta alle infezioni pa-
rodontali.

• Diabete: un cattivo controllo glicemico influisce
sullo sviluppo della malattia e sul successo della tera-
pia (10, 11). I pazienti diabetici hanno un rischio mag-
giore di sviluppare parodontite di circa 3 volte rispet-
to ai soggetti non diabetici. Allo stesso tempo uno sta-
to di infiammazione cronica dei tessuti parodontali
può ridurre l’azione dell’insulina e aumentarne la resi-
stenza periferica, rendendo così difficile il controllo
della malattia. Poiché sia il diabete che la parodontite
sono entrambi fattori di rischio per l’insorgenza di
malattie cardiovascolari (12, 13), la associazione delle
due patologie presumibilmente amplifica il rischio
stesso.

• Variazioni ormonali: le variazioni ormonali, so-
prattutto dei livelli di estroprogestinici, sia in gravi-
danza che in menopausa possono rendere i tessuti pa-
rodontali più suscettibili all’infezione e alla flogosi.

• Malnutrizione: una dieta povera di calcio, vita-
mina  C e vitamina B può contribuire allo sviluppo di
malattia parodontale. Il calcio é importante per il cor-
retto metabolismo osseo mentre la vitamina C, oltre a
mantenere l’integrità del connettivo, è un potente an-
tiossidante che ostacola l’azione di distruzione tissuta-
le dei radicali liberi.

Passeremo ora in rassegna i due capitoli fonda-
mentali della terapia parodontale per le forme di paro-
dontite ad elevata prevalenza: il controllo dell’infezio-
ne e la modifica dell’architettura gengivale. Quanto
descritto circa il “controllo dell’infezione” fa quasi in-
variabilmente sempre parte della terapia parodontale,
mentre il secondo capitolo è riservato a precise forme
di malattia, caratterizzate da conformazioni specifiche
di danno tissutale.
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Lo scopo delle terapie nel caso di parodontiti in-
dotte da placca è eliminare i batteri dalle tasche paro-
dontali, oltre che prevenire eventuali reinfezioni ed ul-
teriori danni ai tessuti. Molti pazienti che soffrono di
parodontite cronica con tasche che non superano i 5
mm di profondità possono essere trattati con successo
basandosi  unicamente su scaling e root-planing (levi-
gatura radicolare); queste procedure terapeutiche sono
di tipo non chirurgico, finalizzate alla rimozione dei
biofilm nella zona subgengivale, all’interno delle ta-
sche, arrivando a levigare le superfici radicolari. Per
sottolinearne il significato eziologico, questa cura vie-
ne anche chiamata “terapia causale”. A volte si associa
ad una terapia antibiotica a rilascio locale (terapia far-
maco-meccanica). Tutto ciò non può prescindere da
un altro pilastro della terapia parodontale la cosiddet-

ta terapia parodontale di supporto (T.P.S.), che consi-
ste nel richiamo periodico del paziente, finalizzato al
controllo della efficacia delle manovre di igiene domi-
ciliare domiciliare e ad effettuare procedure di profi-
lassi dentale. Se necessario, in occasione degli appun-
tamenti per TPS, si procede ad eventuale ulteriore sca-
ling e root-planing (Figg. 1, 2).

Scaling: asportazione di tartaro e placca batterica
dalle superfici dentali; può essere eseguito con stru-
mentazione manuale (curettes) o strumenti meccanici
sonici o ultrasonici. Negli ultimi anni è stato proposto
l’utilizzo del laser nella terapia causale della parodon-
tite. Utilizzando il laser Er:YAG si ottengono risultati
simili allo scaling e root planing nella riduzione della
profondità di sondaggio e nella diminuizione della ca-
rica batterica; alcuni dati preliminari e che necessitano

Il controllo dell’infezione
Alberto Ferrara, Simone Lumetti, Edoardo Manfredi, Giovanni Mauro, Mauro Bonanini,
Maria Clotilde Carra, Carlo Galli
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma

Abstract. The therapy of periodontitis aims at an adequate infection control. The objective is reducing the
bacterial load below the individual’s threshold for disease. The most important treatment is a non-surgical
procedure, scaling and root planing. It can be performed using mechanical and manual tools and it is often
the only cure for many chronic periodontitis cases. When deep periodontal pockets are present, an “open
flap debridment” surgery mat be necessary to achieve adequate cleaning of the pockets and root surfaces. Sys-
temic antibiotics are limited to periodontal abscesses or aggressive cases.

Key words: Scaling, root planing, periodontal pocket, periodontitis

Riassunto. La terapia causale ha lo scopo di rimuovere gli accumuli di placca e tartaro dalle superfici denta-
li e, di conseguenza, ridurre l’infezione dei tessuti parodontali. L’obiettivo è portare la carica batterica ad un
livello inferiore  rispetto alla soglia di malattia del paziente. La rimozione degli agenti eziologici avviene in
maniera non  chirurgica, attraverso l’uso di strumenti meccanici e manuali. Nel caso di tasche profonde, la
rimozione di tartaro e placca e la levigatura delle superfici radicolari avviene durante un intervento chirur-
gico detto “lembo di accesso”. L’uso di antibiotici sistemici è riservato a casi di malattia aggressiva o in fase
purulenta.

Parole chiave: Scaling, levigatura radicolare, tasche parodontali, parodontiti
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di conferme indicano come si riesca ad ottenere una
guarigione migliore tramite la terapia con il laser (1-
3).

Root Planing: levigatura delle superfici radicolari
per rendere più difficile l’ulteriore accumulo di placca
e tartaro; può essere eseguito con strumentazione ma-
nuale (curettes) o strumenti meccanici sonici o ultra-
sonici (4).

Terapia antibiotica: la somministrazione può esse-
re per via sistemica nelle forme di malattia parodonta-
le estremamente aggressive (5-8) o in caso di ascesso
parodontale; in alcuni casi possono essere utilizzati an-
tibiotici  a rilascio locale utilizzando gel o fibre a len-
to rilascio del farmaco riducendo gli effetti collaterali
di una terapia sistemica. Tale forma di terapia tende
però a selezionare ceppi batterici resistenti agli anti-
biotici in questione, per cui il loro uso va attentamen-
te valutato.

Le sedute di scaling e root planing sono in gene-
re effettuate una volta alla settimana, trattando un
quadrante per volta, per un totale di 4 settimane. So-
no quasi sempre effettuate sotto anestesia locale. A
volte si combinano due quadranti in una seduta. Una
diversa scansione temporale della terapia causale è al-
la base dei protocolli di “Full Mouth Disinfection”,
procedimento che punta a eliminare i batteri patogeni
con sedute di scaling e levigatura radicolare a brevi in-
tervalli. Il protocollo originale prevede chel’intera boc-
ca sia sottoposta a “terapia causale” nel giro di 24 ore.
Altre varianti prevedono anche una copertura antibio-
tica sistemica, oltre all’uso di lavaggi a base di clorexi-
dina o Povidone Iodio. Tale procedura viene utilizzata
per ridurre rapidamente la carica batterica orale e in-
clude anche il trattamento di nicchie batteriche come
il dorso linguale. Il razionale è cercare di evitare la
reinfezione di zone già trattate a partire da quelle an-
cora da trattare. Oltre a essere decisamente più pesan-
te per il paziente per via delle sedute prolungate e rav-

vicinate, a volte si assiste anche a rialzo febbrile e ma-
lessere nei giorni successivi.

In alcuni casi, per lo più quando le tasche sono più
profonde di 5 mm, la sola terapia non chirurgica può
non essere sufficiente ad eliminare l’infezione batterica;
dopo la terapia causale persistono profondità di sondag-
gio elevate e sanguinamento al sondaggio. Tali segni so-
no considerati indicatori di malattia parodontale attiva
e in questi casi la terapia chirurgica diventa la ulteriore
opzione terapeutica da percorrere. La terapia chirurgica
delle parodontiti comprende diversi tipi di tecniche,
ognuna con le proprie indicazioni e contro-indicazioni.

Figura 1-2. Tessuti parodontali prima (1) e dopo (2) la terapia causale in caso di parodontite lieve

Figura 3. Intervento chirurgico con lembo di accesso: a)
Aspetto dei tessuti parodontali prima della terapia; b) Aspetto
dei tessuti parodontali dopo la terapia causale; c) Incisione in-
trasulculare; d) Scollamento del lembo mucoperiosteo; e) Su-
tura a punti staccati; f ) Guarigione post-operatoria 30 giorni

a

1 2
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f

13Il controllo dell’infezione

02-Ferrara  12-09-2007  16:21  Pagina 13



14 A. Ferrara, S. Lumetti, E. Manfredi, G. Mauro, M. Bonanini, M.C. Carra, C. Galli

Mentre alcuni interventi sono universalmente ricono-
sciuti, sulla validità di altri c’è ancora grande discussio-
ne.

Interventi con lembo di accesso: un insieme di tecni-
che chirurgiche simili, che hanno come scopo princi-
pale l’eliminazione dei fattori causali la malattia paro-
dontale (placca e tartaro) dalle superfici radicolari sen-
za eliminare le tasche. Vengono elevati lembi mucope-
riostei per accedere alle radice, levigate le superfici ra-
dicolari sotto controllo visivo e riaccollati i lembi ri-
cercando una guarigione dei tessuti per prima inten-
zione. Il risultato è  una riduzione della profondità di
sondaggio e l’eliminazione dell’infiammazione; ne
consegue una lieve contrazione dei margini gengivali
che comporta denti dall’aspetto esteticamente simile a
prima della chirurgia. La guarigione dei tessuti è ca-
ratterizzata dalla formazione di un “attacco epiteliale
lungo”, un collabimento della superficie interna della
gengiva che aderisce alla superficie  radicolare solo tra-
mite un epitelio giunzionale invece che con il rifor-
marsi di un attacco connettivale (Fig. 3). L’attacco epi-
teliale risulta stabile nel tempo in condizioni di salute
gengivale ma nel momento in cui vi è un nuovo accu-
mulo di placca la tasca si riforma immediatamente in
tutta la sua profondità.

La terapia chirurgica parodontale non si limita ai
lembi di accesso, ma, a seconda delle indicazioni, può
richiedere l’eliminazione o la riduzione delle tasche, il
ripristino dell’architettura fisiologica dell’osso alveola-
re (chirurgia ossea resettiva), la rigenerazione dei tes-
suti parodontali profondi (osso alveolare e legamento
parodontale). Questi argomenti verranno trattati più
approfonditamente nella sezione “modifica dell’archi-
tettura parodontale”.

Terapia parodontale di supporto (TPS) e preven-
zione

Il miglior modo per prevenire la malattia paro-
dontale è un programma d’igiene orale domiciliare
corretto, iniziato in giovane età e proseguito per tutta
la vita. Questo significa spazzolare i denti almeno due
volte al giorno ed usare il filo interdentale almeno una
volta al giorno.

È importante l’utilizzare una tecnica di spazzola-
mento efficace e la scelta di uno spazzolino di forma e
dimensioni adatte a raggiungere tutti i denti con seto-
le arrotondate e non troppo dure, per evitare traumi
meccanici  alle gengive. Gli spazzolini elettrici sono
efficaci quanto i manuali nella rimozione della placca
se non migliori nelle zone di passaggio tra le superfici
vestibolari e palatine e sulle superfici mesiali e distali.

La detersione delle zone interprossimali è invece pos-
sibile esclusivamente con l’uso del filo interdentale o
in caso di ampi spazi, con appositi spazzolini inter-
prossimali.

L’utilizzo di collutori è stato recentemente propo-
sto (9) come efficace misura di sostegno alle tradizio-
nali tecniche di detersione meccanica già citate.

Tra i collutori attualmente commercializzati, so-
no disponibili soluzioni a base di clorexidina, oli es-
senziali e, infine, di delmopinolo cloridrato, caratteriz-
zato da un’azione antiplacca disgiunta da quella batte-
riostatica e battericida grazie alla quale viene favorita
l’igiene orale nel medio termine (6 mesi) (9).

La prevenzione primaria si attua anche con una
dieta sana e ben bilanciata, ricca di frutta fresca e ver-
dura. La vitamina C contenuta in frutta e verdura fre-
sca è infatti un potente antiossidante e svolge un ruo-
lo importante nella sintesi del collagene, essenziale per
la salute delle gengive; un adeguato apporto di calcio è
invece assolutamente importante per un normale me-
tabolismo osseo.

Oltre ad un’igiene domiciliare corretta e scrupo-
losa, è comunque consigliabile un check-up odontoia-
trico almeno ogni sei mesi per poter eventualmente ri-
correre a sedute d’igiene professionale (pulizia denta-
le, profilassi).

Oltre che strumento fondamentale di prevenzio-
ne primaria, il controllo periodico rappresenta parte
integrante anche della terapia causale (TPS: terapia
parodontale di supporto): il mantenimento dei risulta-
ti ottenuti si può ottenere infatti solamente grazie ad
un continuo monitoraggio diagnostico della condizio-
ne parodontale e all’ottimizzazione degli interventi te-
rapeutici adattandoli alle necessità individuali del pa-
ziente stesso. Ciò prevede in diversi casi intervalli di
tempo più brevi che non il classico “6 mesi” della per-
sona non affetta da parodontite.
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Una corretta igiene domiciliare è la base del suc-
cesso di ogni terapia parodontale; ne consegue che,
nonostante il perfetto operato di odontoiatra e/o igie-
nista, un paziente con igiene deficitaria non raggiun-
gerà mai pienamente il controllo della malattia. Le
cause di un controllo di placca non soddisfacente si
possono riferire principalmente a due fattori: il primo,
riconducibile alla motivazione del paziente stesso e al-
le sue capacità manuali, il secondo all’anatomia dento-
parodontale. Mentre l’igienista dentale e l’odontoiatra
hanno il compito di agire sul primo fattore attraverso
una corretta istruzione del paziente e la scelta dei pre-
sidi più adatti per ogni singolo paziente, un’anatomia
sfavorevole può essere modificata solo chirurgicamen-
te. La chirurgia parodontale si occupa quindi, nella
stragrande maggioranza dei casi, di modificare l’archi-
tettura del parodonto e dei denti in maniera da poter
permettere un agevole ed efficace controllo di placca
domiciliare; l’insieme di tecniche chirurgiche di tipo
sottrattivo in questione sono dette chirurgia resettiva.
Anche in caso di assenza di parodontite, la chirurgia
resettiva trova applicazione nel cosiddetto “allunga-

mento di corona clinica”, intervento a fini preprotesi-
ci di larghissimo uso clinico. La chirurgia parodontale
ricostruttiva si occupa invece di rigenerare i difetti di
tessuto molle o duro derivati dagli esiti dalla malattia
parodontale o da altre cause. Le indicazioni delle tec-
niche ricostruttive sono molto più limitate rispetto a
quelle della chirurgia resettiva e strettamente dipen-
denti dall’anatomia dei difetti che devono essere col-
mati.

La chirurgia resettiva

La chirurgia resettiva è la modalità chirurgica più
utilizzata per l’eliminazione di tasche parodontali so-
vraossee o infraossee di lieve entità. I principi della
chirurgia ossea resettiva enunciati da Ochsenbein (1)
sono ancora oggi validi e la loro applicazione è basata
sulla eliminazione delle tasche e la formazione di un
attacco parodontale ad un livello radicolare più apica-
le. Negli ultimi cinquanta anni sono stati però pubbli-
cati mumerosi lavori che confrontano la validità della
chirurgia ossea resettiva paragonandola ad altre moda-

La modifica dell’architettura parodontale
Simone Lumetti, Alberto Ferrara, Edoardo Manfredi, Chiara Camorali, Giovanni Mauro,
Mauro Bonanini, Carlo Galli
Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Parma, Parma 

Abstract. Resective periodontal surgery aims to create anatomical conditions that allow a domiciliary plaque
control, in order to stop periodontal disease progression. Reconstructing surgery aims to rebuild lost peri-
odontal tissues; its indications are deep isolated bone defects. Both surgeries goals strictly depend on correct
plaque control.

Key words: Periodontology; periodontal surgery; crown lengthening; guided tissue regeneration

Riassunto. La chirurgia parodontale resettiva si propone di creare condizioni anatomiche che permettano una
corretta igiene domiciliare, al fine di arrestare la progressione della parodontite. La chirurgia ricostruttiva è
invece dedicata al ripristino dei tessuti parodontali persi e si applica in difetti anatomicamente contenitivi e
isolati. Il successo di tutte le tecniche chirurgiche parodontali è strettamente dipendente da un buon con-
trollo di placca.

Parole chiave: Parodontologia; chirurgia parodontale; allungamento di corona clinica; rigenerazione tissuta-
le guidata
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lità terapeutiche chirurgiche e non, ma i risultati di
questi studi sono spesso discordanti tra loro (2-4).
Molti possono essere i fattori che entrano in gioco per
la disparità dei risultati, ma un elemento da considera-
re è di certo l’abilità degli operatori, in quanto questa
tecnica è da considerarsi certamente complessa e se
mal eseguita può portare a conseguenze anche gravi.
Quando i principi della chirurgia ossea resettiva sono
stati applicati in modo corretto e con perizia (5, 6) i ri-
sultati a lungo termine mostrano una efficacia mag-
giore nella riduzione della profondità di sondaggio in
tasche medie o profonde sia rispetto a scaling e root
planing che a interventi chirurgici con lembi d’acces-
so. Rispetto ai lembi di accesso trattati precedente-
mente, la chirurgia resettiva paga la solidità dei risul-
tati con un peggioramento dell’estetica. Dal punto di
vista tecnico, la chirurgia resettiva si può riassumere
come un insieme di interventi a lembo nei quali si ha
l’asportazione del tessuto gengivale che costituisce una
tasca, scaling e root-planing “a cielo aperto” e rimodel-
lazione chirurgica dell’osso alveolare. Il risultato è, co-
me accennato precedentemente, la formazione di un
nuovo apparato di sostegno senza sondaggio elevato
ma ad un livello radicolare più apicale. Le indicazioni
alla chirurgia ossea resettiva si possono dividere in due
categorie a seconda che i denti interessati dalla terapia
chirurgica debbano essere inseriti in una riabiliatazio-
ne protesica oppure no. La terapia resettiva deve anche
essere considerata diversamente a seconda che interes-
si le zone posteriori o le zone anteriori; infatti il trat-
tamento delle zone posteriori è condizionato dalla
presenza delle forcazioni interradicolari, mentre le zo-
ne anteriori dalle esigenze estetiche del paziente. Le
zone molari e premolari sono statisticamente le prime
ad essere colpite dalla parodontite, soprattutto per la
difficoltà a mantenere un livello di igiene domiciliare
adeguato. La presenza delle forcazioni condiziona for-
temente la scelta della terapia resettiva: la prognosi di
un elemento dentale è infatti strettamente connessa
alla possibilità di detergere la zona interradicolare. In
caso di coinvolgimento delle forcazioni oltre al rimo-
dellamento chirurgico dei tessuti, devono essere ese-
guite rizotomie e rizectomie al fine di rendere possibi-
le la detersione di tutte le superfici radicolari (Figg. 1-
6).

La terapia parodontale resettiva porta a denti “più
lunghi” e a spazi nelle zone interprossimali. Questo
può portare a notevoli problemi estetici in caso di
coinvolgimento delle zone anteriori, soprattutto in ca-
so di pazienti con una linea del sorriso alta che scopra
molto denti e gengiva. Nelle zone estetiche sono evi-

denziabili quattro situazioni diverse, ognuna con un
approccio terapeutico distinto:
1. Necessità di terapia protesica e presenza di malat-

tia parodontale
2. Dentatura naturale e presenza di malattia parodon-

tale 
3. Dentatura naturale con sorriso gengivale 
4. Necessità di terapia protesica ed assenza di malat-

tia parodontale 
Nel caso sia necessario ricorrere ad una riabilita-

zione protesica, la presenza di malattia parodontale
rafforza l’indicazione al trattamento chirurgico paro-
dontale con eliminazione delle tasche. Il mantenimen-
to di una situazione parodontale facilmente detergibi-
le è infatti alla base della prognosi dei denti e di con-
seguenza anche della riabilitazione protesica. Nono-
stante la ricostruzione protesica dei denti permetta en-
tro certi limiti di mascherare la perdita di attacco cli-
nico con un risultato estetico più che accettabile, è al-
tresì chiaro che questi limiti non devono essere supe-
rati perché in quanto un rapporto corona-radice nega-
tivo o un danno estetico non possono essere accettati
pur di “eliminare le tasche”. In caso di terapia esclusi-
vamente parodontale, la necessità estetica risulta prio-
ritaria in quanto la dentatura naturale non è modifica-
bile esteticamente al termine della terapia. La scelta
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Figura 1-6. Intervento di chirurgia resettiva in zona posterio-
re: 1) condizione pre-operatoria; 2) incisione sulculare e para-
marginale; 3) asportazione del lembo secondario; 4) sutura; 5)
guarigione del lato vestibolare; 6) guarigione dal lato palatale
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cade quindi preferenzialmente su una terapia non chi-
rurgica (scaling e root-planing) fino a sondaggio an-
che di 5-6 mm, come proposto da Badersten (5). Il ti-
po di malattia parodontale, la conformazione delle ta-
sche ossee, la posizione dei denti interessati, l’anato-
mia radicolare e la compliance del paziente sono ele-
menti determinanti una corretta scelta della terapia.
Ad esempio, in un paziente con un’igiene domiciliare
corretta ed efficace, la terapia chirurgica può risultare
superflua, soprattutto in zone ad alta valenza estetica.
Va precisato che anche scaling e root-planing sono in
grado di indurre una contrazione dei tessuti gengivali
a causa della riduzione dell’edema infiammatorio e
che questo può causare inestetismi.

La chirurgia parodontale non ha come sole indi-
cazioni la risoluzione chirurgica di situazioni paro-
dontalmente compromesse: in condizioni di parodon-
to sano si può ricorrere ad interventi di miglioramen-
to dell’estetica, come nel caso dei “gummy smiles” nei
quali si scoprono più di 3mm di gengiva, oppure nel
caso di alterazioni dovute alla presenza di manufatti
protesici incongrui. E’ doveroso precisare che il
gummy smile, o sorriso gengivale, può essere dovuto a
ipersviluppo del mascellare superiore, estrusione del
gruppo frontale superiore o eruzione passiva alterata.
Solo in questo ultimo caso si ha l’indicazione alla te-
rapia chirurgica parodontale; nelle altre condizioni la
terapia è ortodontica e/o maxillo-facciale.

In assenza di malattia parodontale, la chirurgia
ossea resettiva trova applicazione in un tipo di inter-
vento di larga diffusione detto “allungamento di coro-
na clinica”, le cui indicazioni principali sono l’esposi-
zione di una adeguata parte di tessuto dentale sano in
caso di carie sottogengivali o fratture radicolari, il mi-
glioramento dell’architettura ossea e gengivale ristabi-
lendo una adeguata ampiezza biologica e la creazione
delle condizioni ideali per la ritenzione meccanica di
un manufatto protesico (effetto ferula). L’allungamen-
to di corona clinica rappresenta quindi un intervento
chirurgico resettivo volto alla spostamento dell’am-
piezza biologica in direzione apicale a fini protesici,
conservativi o estetici (Figg. 7-14). L’ampiezza biolo-
gica è una dimensione fisiologica misurata per la pri-
ma volta da Gargiulo et al. nel 1961 è formata dalla
somma della dimensione dell’attacco connettivale e
dell’attacco epiteliale ed è di circa 2mm. come poi am-
piamente dimostrato anche da Vacek et al. (7). Tutta-
via non è una misurazione clinica: nei pazienti si può
misurare la distanza tra il margine gengivale e l’osso e
questa secondo Gargiulo è 2,73 mm, secondo Vacek
3,34 mm; in ogni caso queste sono misure medie e con

notevoli deviazioni standard. Basarsi su questi valori
può comportare limitazioni notevoli alla predicibilità
del risultato. L’invasione della ampiezza biologica con
bordi di manufatti protesici o trattamenti conservativi
può portare alla creazione di tasche, recessioni o flo-
gosi cronica nella zona dell’attacco epitelio-connetti-
vale. Il biotipo gengivale ed osseo sono fattori estre-
mamente importanti per la valutazione della quantità
di allungamento che si rende necessario per non avere
recidive cioè tessuto dentale sano esposto non suffi-
ciente o al contrario un sacrificio eccessivo di “attacco”
non necessario. La terapia chirurgica resettiva va co-
munque sempre valutata in contrapposizione ad altre
alternative terapeutiche come l’estrusione ortodontica
o l’estrazione del dente compromesso e la sua sostitu-
zione con un impianto osteointegrato.

Chirurgia ricostruttiva

La possibilità di rigenerare i tessuti parodontali
persi a causa della parodontite è l’obbiettivo principe
della parodontologia. Tuttavia, il costante persegui-
mento di questo target attraverso il nascere di nuovi
materiali e tecniche non ci ha ancora portato a risulta-
ti completamente affidabili, se non in casi ben selezio-
nati. Soprattutto nella rigenerazione di legamento pa-
rodontale e osso alveolare, il successo della terapia è
strettamente legato alla forma del difetto da colmare
ed è fortemente operatore-dipendente, in particolare
nelle tecniche più complesse. Come dimostrato da
Rosling et al. nel 1976 (8, 9), l’accurata pulizia radico-
lare “a cielo aperto” di difetti a 2 o 3 pareti porta, in re-
gime di accurato controllo di placca, ad una parziale
ricrescita dell’osso alveolare. Tuttavia l’uso di materia-
li da innesto autologhi o alloplastici, membrane e so-
stanze che stimolino la crescita tissutale guidata sem-
bra portare ad un miglioramento dei risultati clinici.
La parodontologia, come vedremo in seguito, si occu-
pa anche della ricostruzione dei tessuti gengivali persi
a causa della parodontite oppure di una recessione tra-
mite l’utilizzo di lembi riposizionati e innesti di tessu-
to connettivo. Le tasche infraossee vengono classifica-
te in base al numero di pareti ossee che le costituisco-
no: maggiore è il numero di pareti, più contenitivo sarà
il difetto. Questa caratteristica ha un risvolto progno-
stico in quanto un difetto contenitivo offre maggiore
stabilizzazione del coagulo durante la guarigione post-
chirurgica e ha una maggiore superficie di tessuto os-
seo dal quale arrivano le cellule deputate alla produ-
zione di tessuto osseo. Risulta quindi fondamentale al
fine del successo della terapia rigenerativa una attenta
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diagnosi clinica e radiografica che permetta di valuta-
re con precisione la forma del difetto parodontale. La
tecnica chirurgica di difetti ossei isolati e profondi
consiste in un lembo di accesso e nel riempimento del
difetto osseo con frammenti di osso autologo o mate-
riali allogenici allo scopo di favorire la ricrescita di os-
so alveolare. Il risultato sarà il completo o parziale
riempimento della tasca infraossea con la formazione
di un nuovo attacco nella parte più profonda della ta-
sca stessa (Figg. 15-20). Al fine di ottenere un com-
pleto riformarsi di un vero attacco spesso questi inter-
venti si associano a tecniche di rigenerazione guidata
dei tessuti parodontali con membrane.

Materiali allogenici e autogeni atti al riempimen-
to di un difetto contenitivo vengono definiti osteocon-
duttivi, in quanto sono in grado di fungere da struttu-
ra guida (scaffold) alle cellule che formeranno nuovo
osso. L’osso autologo, per lo più prelevato intraoral-
mente, rappresenta il gold standard; viene general-
mente prelevato dal tuber mascellaris, dalla linea obli-
qua esterna o dalla zona sinfisaria. I materiali da inne-
sto osseo hanno inoltre la funzione di impedire ai tes-
suti connettivale ed epiteliale, i quali hanno una velo-

Figura 7-14. Intervento di chirurgia resettiva in zona estetica:
7) condizione di parodontite con protesi fissa incongrua; 8) so-
stituzione della protesi con provvisori in resina; 9-10) rimodel-
lamento del profilo dell’osso alveolare; 11) sutura a punti stac-
cati dal lato vestibolare e 12) dal lato palatale; 13) evidente dif-
ferenza del livello di attacco clinico post-operatorio rispetto ai
provvisori pre-operatori (immagine n. 8) 14)guarigione a 12
mesi dall’intervento con riabilitazione protesica fissa in cera-
mica integrale

Figura 21-26. Intervento ricostruttivo di rigenerazione tissuta-
le guidata: 21) difetto infraosseo dopo il sollevamento del lem-
bo; 22) membrana riassorbibile posizionata a copertura del di-
fetto; 23) sutura a punti staccati; 24) guarigione post-operato-
ria; 25) radiografia pre-operatoria; 26) radiografia post-opera-
toria a 6 mesi dall’intervento

Figura 15-20. Intervento ricostruttivo con innesto di osso au-
tologo. 15) Sondaggio patologico pre-intervento; 16) tasca in-
fraossea a tre pareti visibile dopo il sollevamento del lembo; 17)
innesto di osso autologo a riempimento del difetto; 18) sutura;
19) chiusura per prima intenzione; 20) controllo clinico a 20
anni dall’intervento
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cità di proliferazione maggiore rispetto all’osso, di oc-
cupare lo spazio. La rigenerazione guidata dei tessuti o
GTR si avvale dell’uso di membrane riassorbibili e
non, proprio al fine di impedire la crescita di tessuti a
maggiore velocità di proliferazione (epitelio e connet-
tivo) per consentire la proliferazione delle cellule del
parodonto profondo (Figg. 21-26). Oltre a materiali
da innesto osseo e all’uso di membrane costituite da
materiali riassorbibili come il collagene o non-riassor-
bibili come il Gore-Tex, la ricerca di risultati sempre
migliori ha portato l’uso di sostanze deputate alla sti-
molazione della ricrescita tissutale. Sono nati quindi
prodotti che agiscono sui complessi meccanismi di re-
clutazione selettiva delle cellule riparatrici: proteine
morfogenetiche dell’osso (BMP), proteine della ma-
trice dello smalto (amelogenine) e fattori di crescita
delle piastrine (rPDGF) sono alcuni degli strumenti a
disposizione della parodontologia per stimolare la ri-
crescita dei tessuti persi. La parodontologia rigenera-
tiva basata sui fattori di crescita rappresenta probabil-
mente il futuro di questa disciplina ed è sicuramente
uno dei più affascinanti campi di ricerca; tuttavia, per
poter avere successo, non può prescindere da un accu-
rato controllo dell’infezione e da una elevata com-
pliance da parte del paziente.

In alcuni casi la malattia parodontale colpisce in
particolare la superficie vestibolare dei denti con con-
seguente perdita di tessuto ed esposizione di parte del-
la superficie radicolare e quindi recessione del margi-
ne gengivale. In altri casi le recessioni possono essere
presenti anche in assenza di malattia parodontale a se-
guito di un trauma subito dai tessuti parodontali vesti-
bolari. Il trauma da spazzolino per manovre non cor-
rette d’igiene domiciliare è la causa più comune di re-

cessione (Fig. 27). Diversi tipi d’interventi sono stati
descritti per la copertura radicolare ma l’innesto di
connettivo con tecnica bilaminare è quello che al mo-
mento determina i migliori risultati in letteratura. La
conseguenza di questi interventi sarà la copertura to-
tale o parziale della porzione di radice esposta con la
formazione di un attacco epiteliale lungo. Va precisato
che questo tipo di intervento ha una valenza prevalen-
temente estetica e che non è in grado di restituire il so-
stegno perso dal dente e spesso nemmeno di ridurre la
sensibilità dentale aumentata dalla recessione.
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La metaanalisi (di otto studi clinici sull’utilizzo quotidiano di del-
mopinolo per periodi prolungati di tempo) conferma ed amplifica le
evidenze disponibili relative all’efficacia di delmopinolo allo 0,2%
come misura di supporto nella prevenzione della formazione della
placca e nel trattamento delle gengiviti. Il positivo rapporto fra effica-
cia e tollerabilità mostrato da questo tipo di trattamento identifica per-
ciò delmopinolo come possibile alternativa alla clorexidina

Decapinol può essere utilizzato nella sua posologia consigliata di due sciacqui gior-
nalieri per periodi di tempo protratti fino a sei mesi senza che si evidenzino proble-
mi di depigmentazione dello smalto 

Decapinol (soluzione di delmopinolo allo 0,2%) si conferma in letteratura come una
risposta efficace e sicura nel breve e nel medio periodo al problema delle gengivi-
ti, superando requisiti posti dalla American Dental Association in termini di efficacia
statisticamente significativa rispetto al placebo e di tollerabilità 

Decapinol rappresenta una risposta innovativa alle esigenze di igiene orale, grazie
alla combinazione di un meccanismo d’azione unico con un’efficacia clinica prova-
ta, come attestato dal prestigioso riconoscimento di Prodotto dell’anno 2006 per la
igiene orale e dentale rilasciato dalla Agenzia Frost & Sullivan 

Decapinol, grazie al suo meccanismo d’azione, interagisce con i batteri causa della
placca rispettando la flora saprofita della bocca e non contrasta con l’uso quotidia-
no dei più comuni dentifrici 

Commento
I risultati di questa meta-analisi
confermano in modo univoco la
maggiore efficacia di delmopino-
lo 0,2% rispetto al placebo, su
tutti i parametri di efficacia con-
siderati. In particolare la pratica

di effettuare periodici risciacqui
della cavità orale con delmopino-
lo allo 0,2% appare una efficace
misura di sostegno alle tradizio-
nali misure di detersione mecca-
nica, che non vanno comunque
abbandonate.  Sulla base di que-

sti risultati, delmopinolo ha sod-
disfatto i criteri della American
Dental Association per gli studi di
lunga durata confermandosi un
presidio efficace e sicuro, se
correttamente utilizzato, nella
tutela della salute orale.
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Meta-analisi degli studi clinici sull’efficacia
e sicurezza di delmopinolo 0,2% come misu-
ra aggiuntiva di tutela della salute gengivale
e di controllo della formazione della placca
Addy M, Moran J, Newcombe RG. J Clin Periodontol 2007; 34 (1): 58-65

Introduzione
Il delmopinolo, un derivato morfolinoetanolico, è un
antiplacca di terza generazione ampiamente utilizzato
della igiene quotidiana della bocca per prevenire la
formazione della placca batterica e controllare even-
tuali infiammazioni gengivali e parodontali. 

Obiettivo dello studio
Offrire al lettore una panoramica delle più importanti
esperienze disponibili in letteratura sull’utilizzo clinico
del delmopinolo come misura di supporto ai mezzi
meccanici di pulizia della cavità orale.

Disegno dello studio
Meta-analisi di trias clinici completi, randomizzati,
condotti in doppio cieco e su gruppi paralleli per valu-
tare l’efficacia e la tollerabilità di delmopinolo nella
prevenzione della placca batterica e nella conserva-
zione della salute gengivale.

Materiali e metodi
Sono stati identificati otto studi clinici con caratteristi-
che di disegno coincidenti con quelle adottate, della
durata compresa fra 8 e 24 settimane. Cinque studi,
per un totale di  913 pazienti, prevedevano supervisio-
ne; tre, per un totale di 467 pazienti, non la prevedeva-
no. Questi gruppi di trials sono stati perciò analizzati
sia congiuntamente che separatamente. Le misure di
efficacia sono descritte in tabella 1. Le misure di sicu-
rezza comprendevano la pigmentazione dello smalto e
il senso di anestesia linguale. L’utilizzo di delmopinolo
in genere consigliato comprendeva due risciacqui
giornalieri (dopo la colazione e prima di coricarsi). 

L’igiene orale è misura di fondamenta-
le importanza nella tutela della salute
della bocca. L’uso di mezzi chimici
come strumento di supporto all’azione
meccanica di spazzolini, spazzolini

interprossimali (scovolini) e fili inter-
dentali, è ormai pratica diffusa: da un
punto di vista del rapporto costo/bene-
ficio le paste dentifrice conservano la
loro validità ma l’uso di collutori e di

soluzioni per il risciacquo orale incon-
tra sempre di più il favore del pubblico,
probabilmente per la maggior rapidità
di uso. Per decenni il prodotto di riferi-
mento è stata la clorexidina, che però
associa ad una importante attività bat-
tericida e batteriostatica significativi

Tabella 1. Misure di efficacia valutate nella meta-analisi

Scheda di approfondimento

Delmopinolo cloridrato nel trattamento 
di gengiviti e parodontiti e nella prevenzione 
della formazione della placca

Modificazioni dell’indice di placca (IP)
Valutato in termini di valore medio di tutte le le osservazioni effettuate sui lati buccale e linguale di
tutti i i denti 

Indice gengivale modificato (MGI)
Valutato in termini di valore medio di tutte le le osservazioni effettuate sui lati buccale e gengivale
delle papille e sulle unità marginali della gengiva adiacente di tutti i denti eccetto i terzi molari

Sanguinamento gengivale alla specillazione (BOP)
Valutato in termini di percentuale di siti sanguinanti sul totale delle osservazioni effettuate a carico
delle cuspidi papillari sui lati buccale e linguale in sede mesiale, mediale e distale 
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Figura 1. Esemplificazione grafica  delle differenze fra gli effetti di delmopinolo (D) vs placebo (P) sui parametri di efficacia adottati nella meta-
analisi di tutti gli otto studi clinici condotti su oltre 1200 pazienti (Analisi ITT) 

ACTA BIO MEDICA/Quaderni di Odontoiatria

Risultati
Il delmopinolo 0,2% si é rivelato generalmente più
efficace rispetto al placebo: l’analisi statistica degli
otto studi considerati nella meta-analisi ha confer-
mato con altissima significatività questa superiorità
(Tab. 2). Per quanto concerne gli effetti collaterali
legati all’uso di delmopinolo, l’effetto di anestetizza-
zione della lingua è risultato senza dubbio superiore
rispetto al placebo, ma comunque transitorio e
sovrapponibile a quello determinato dalla clorexidi-

na, quando questo confronto è stato effettuato.
Per quanto riguarda invece il più serio problema
della pigmentazione dello smalto, questo è risultato
in genere poco rilevante, come confermano la pre-
valenza di valutazioni effettuate da parte del medico
piuttosto che dal paziente e la relativamente facile
rimozione delle macchie. Nel confronto con clorexi-
dina tale problema si è manifestato in quasi la metà
dei casi con una differenza altamente significativa
(p<0,00001) a favore di delmopinolo.   

to

effetti collaterali, il più serio dei quali è
senza dubbio quello sulla pigmentazio-
ne dello smalto conseguente ad uso
prolungato. Più recentemente hanno
iniziato a farsi strada i prodotti cosid-
detti “di terza generazione”, di cui il
delmopinolo è uno dei più interessanti,

la cui azione antiplacca appare
disgiunta dalla azione batteriostatica e
battericida tipica dei predecessori: ciò
comporta come prima conseguenza un
rapporto costo/beneficio nettamente
migliore con un’azione sulla pigmenta-
zione della placca nettamente inferiore

a quella, per esempio, della clorexidi-
na. La letteratura su delmopinolo inizia
a farsi piuttosto ricca: in questa sche-
da abbiamo descritto una interessante
meta-analisi dei più importanti trials
clinici a tutt’oggi disponibili (Addy et
al., 2007).

Tabella 2. Valutazione complessiva delle differenze fra gli effetti di delmopinolo (D) vs placebo (P) sui parametri di efficacia
adottati nella meta-analisi di tutti gli otto studi clinici condotti su oltre 1200 pazienti (Analisi ITT)
IP: indice di placca, BOP: sanguinamento alla specillazione, MGI: indice gengivale modificato

Endpoint N° di Pazienti Media Differenza 95% IC
Media

DP DP P-D inferiore superiore

IP 614 622 1,32 1,66 0,34* 0,29 0,39

BOP 665 674 32,3 35,1 2,8* 1,6 4,0

MGI 613 622 1,61 1,71 0,10* 0,06 0,14

* p<0,00001

3

2

1

PLACEBO

IP

*

3

2

1

MGI

*

* DELMOPINOLO VS PLACEBO P<0.00001 * DELMOPINOLO VS PLACEBO P<0.00001

40

30

1

BOP

*

* DELMOPINOLO VS PLACEBO P<0.00001

DELMOPINOLO 0,2% PLACEBODELMOPINOLO 0,2% PLACEBODELMOPINOLO 0,2%

Indice di placca (IP)                                   Indice gengivale modificato (MGI)               Sanguinamento alla specillazione (BOP) 

1,32 1,66 1,61 1,71

32,3 35,1
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