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Disease activity 
and therapeutic decisions



Ad oggi risultano pochi studi indirizzati verso l’uso dei livelli anticorpali 

con lo scopo di identificare le diverse fasi di malattia 

correlate ad un’infezione.



Secondo uno studio longitudinale in soggetti Indiani, gli antigeni 

di P. gingivalis e A. actinomicetemcomitans potevano aiutare a 

discriminare il rischio di sviluppo di parodontite aggressiva.

Lo studio suggeriva che gli anticorpi sierici contro gli antigeni di 

P. gingivalis rilevati prima della perdita ossea potrebbero predire la 

progressione della malattia.

Grossi SG, Zambon JJ, Ho AW, Koch G, Dunford RG, Machtei
EE, Norderyd OM, Genco RJ. 

Assessment of risk for periodontal disease. I. Risk indicators for attachment loss.
J Periodontol 1994: 65: 260–267



Capacità predittiva:

È stato dimostrato l’incremento dell'anticorpo sierico prima degli episodi 

di malattia parodontale attiva.

Ebersole JL, Cappelli D, Steffen MJ. 
Characteristics andutilization of antibody measurements in clinical studies of periodontal disease. 

J Periodontol 1992: 63: 1110–1116.



Effetti del trattamento:

È stata dimostrata la diminuzione degli anticorpi sierici contro 

A. actinomicetemcomitans in circa la metà dei pazienti con elevati livelli di 

anticorpi prima del trattamento.

Ebersole JL, Taubman MA, Smith DJ, Haffajee AD. 
Effect of subgingival scaling on systemic antibody responses to oral microorganisms. 

Infect Immun 1985: 48: 534–539.



È stato riscontrato un aumento della sensibilità dell'anticorpo verso il 

P. gingivalis dopo la terapia non chirurgica in pazienti con parodontiti 

gravi generalizzate.

Chen HA, Johnson BD, Sims TJ, Darveau RP, Moncla BJ,
Whitney CW, Engel D, Page RC. 

Humoral immune responses to Porphyromonas gingivalis before and following therapy in rapidly progressive periodontitis patients. 
J Periodontol 1991: 62: 781–791.



I titoli anticorpali verso il P. gingivalis diminuiscono significativamente 

dopo il trattamento.

Horibe M, Watanabe H, Ishikawa I. 
Effect of periodontal treatments on serum IgG antibody titers against periodontopathic bacteria. 

J Clin Periodontol 1995: 22: 510–515.



I pazienti con parodontite che erano sieropositivi per il P. gingivalis hanno 

risposto meglio al trattamento in termini di miglioramento clinico e 

aumento della sensibilità agli anticorpi durante il corso della terapia 

parodontale.

 
Holbrook WP, Mooney J, Sigurdsson T, Kitsiou N, Kinane DF. 

Putative periodontal pathogens, antibody titres and avidities to them in a longitudinal study of patients with resistant periodontitis. 
Oral Dis 1996: 2: 217–223.



Tutti questi studi si sono concentrati sui cambiamenti 

nell'anticorpo sierico, correlati all'attività della malattia parodontale 

e/o ai risultati del trattamento (sia non chirurgico che chirugico).



In conclusione, gli studi longitudinali sulla parodontite non possono delineare inequivocabilmente 
l'eziologia e i meccanismi di progressione della malattia parodontale, ma i risultati disponibili 
forniscono alcune ipotesi interessanti:

• elevati livelli di anticorpi locali e sistemici verso le specie sottogengivali, appaiono correlati alla 
composizione del microbiota sottogengivale;

• microrganismi identificati da elevati livelli di anticorpi locali e/o sistemici sono stati rilevati nel 
microbiota dei siti di malattia attiva;

• la relazione tra colonizzazione e risposte specifiche dell'ospite è coerente con un processo di 
malattia infettiva specifica;

• le risposte dell'ospite possono aiutare a chiarire gli agenti eziologici e i successivi fattori di rischio 
che precedono l'inizio e la progressione delle malattie parodontali.



Local humoral immune responses: 
vaccines and the future 



L'anticorpo sistemico funziona nell'immunità antibatterica 

mediante una varietà di meccanismi.

• Aggregazione di batteri,

• Inibizione dell'aderenza e della colonizzazione,

• Miglioramento della fagocitosi,

• Determinazione della lisi dei batteri,

• Inattivazione di endo- ed eso-tossine.



L'esame di queste funzioni nella malattia parodontale è stato generalmente 

orientato in due direzioni:

• dimostrare gli aspetti protettivi dell’anticorpo, correlando i livelli o la 

presenza di attività anticorpale alla gravità della malattia,

• esaminare la capacità degli anticorpi di inibire la colonizzazione, le tossine 

e altri fattori di virulenza dei batteri.



Studi dettagliati sulle variazioni degli anticorpi GCF (gingival crevicular fluid) 

potrebbero, in futuro, consentire una prospettiva più chiara sugli antigeni 

per l'interferenza con i fattori di virulenza dei batteri e chiarimenti sulle 

interazioni ospite-parassita che contribuiscono alla malattia.



Obiettivo della vaccinazione?

Prevenire l’insorgenza della parodontite!



La malattia parodontale non è considerata pericolosa per la vita, 

ma recenti studi dimostrano un legame tra malattia parodontale e malattie 

cardiovascolari e malattie sistemiche di altro tipo, rendendo più forte il 

potenziale della prevenzione di questa patologia.

Garcia RI, Henshaw MM, Krall EA. 

Relationship between periodontal disease and systemic health. 

Periodontol 2000 2001: 25: 21–36.



I livelli di azione sull’immunità, affinché un vaccino sia efficace contro la 

trasmissione e/o disseminazione dei batteri parodontali, sono:

• IgA secretorie locali della mucosa,

• linfonodi drenanti locali,

• circolazione di risposte specifiche di cellule T e B.



I meccanismi patogenetici nei processi infettivi locali sono:

• l’attacco microbico,

• la colonizzazione,

• l’invasione di tessuti / cellule,

• Il rilascio di tossine localizzate.



Gli sforzi principali della vaccinazione contro questi tipi di agenti 

patogeni dovrebbero essere indirizzati nel suscitare risposte 

immunitarie localizzate, inclusa la memoria immunologica, che 

possono impedire questi fattori di virulenza.



I primi tentativi vaccinali risalgono agli inizi del ‘900.

Nel cavo orale non si può effettuare una singola immunizzazione per 

via della complessità dell’ecosistema, all’interno del quale le colonie 

batteriche cambiano periodicamente con grande frequenza: a distanza 

di poco tempo, si troverà un microbiota diverso.



Grazie alle conoscenze più moderne l’ipotesi di vaccini strategici può 

essere considerata. 

Attualmente sono disponibili un'ampia gamma di strategie vaccinali: 

• vaccini batterici attenuati e inattivati, 

• vaccini antigenici purificati, 

• vaccini antigenici sintetici, 

• vettori virali / batterici vivi, 

• vaccini anti-idiotipo,

• vaccini di acido nucleico. 



Limiti per lo sviluppo di vaccini:

• Tempo (9/10 anni)

• Risorse



Il fluido crevicolare deriva dal siero e contiene componenti della risposta 

umorale. La più grande difesa dei batteri è determinata dalla composizione 

della matrice in cui essi si distribuiscono: il biofilm batterico.

A causa della loro struttura unica, i biofilm sono sostanzialmente più 

resistenti ai tensioattivi, agli antimicrobici e agli antibiotici rispetto ai 

microrganismi che compongono gli stessi.



I meccanismi attraverso i quali il biofilm inibisce l’aggressione verso i batteri 

non sono chiarissimi. 

Probabilmente contribuiscono alle caratteristiche uniche del biofilm:

• La formazione di microcolonie all'interno, 

• La produzione e il rilascio di vescicole di membrana e frammenti di cellule 

che distraggono i meccanismi effettori

Darveau RP, Tanner A, Page RC. 

The microbial challenge in periodontitis. 

Periodontol 2000 1997: 14: 12–32.



La rimozione/interruzione fisica del biofilm è una parte essenziale della 

strategia per il mantenimento della salute parodontale.



Immunizzazione Passiva



È un approccio molto recente per le strategie di vaccinazione contro 

le malattie orali.

Si impiegano anticorpi preformati somministrati a individui "a rischio" 

per interferire con i processi patogeni dei batteri.



Ma et al. hanno caratterizzato un anticorpo IgG secretivo prodotto in piante 

transgeniche.

Questo anticorpo è più stabile e mostra un'affinità funzionale superiore 

rispetto all'anticorpo nativo, e fornisce protezione contro la colonizzazione 

di S. mutans nell'uomo.

Ma JK-C, Hikmat BY, Wycoff K, Vine ND, Chargelegue DYuL, Hein MB, Lehner T. 

Characterization of a recombinant plant monoclonal secretory antibody and preventive immunotherapy in humans. 

Nature Med 1998: 4: 601–606.



È stata anche dimostrata l'immunizzazione passiva con un anticorpo 

monoclonale (61BG1.3) per prevenire selettivamente la colonizzazione da 

parte di P. gingivalis nell'uomo.

L'anticorpo protettivo ha riconosciuto la (RI) proteasi del P. gingivalis, insieme 

ad un'emoagglutinina e un antigene, che è riconosciuto dal siero dei pazienti 

parodontali.

Kelly CG, Booth V, Kendal H, Slaney JM, Curtis MA, Lehner T. 

The relationship between colonization and haemagglutination inhibiting and B cell epitopes of Porphyromonas gingivalis. 

Clin Exp Immunol 1997: 110: 285–291



Una strategia di immunizzazione passiva rivolta a specifici epitopi 

di un dominio di adesione sembra un mezzo idoneo a prevenire 

l'infezione da P. gingivalis.



La risposta immunitaria umorale che si verifica nei pazienti con varie 

malattie infettive generalmente arresta il processo dell'infezione.

Tuttavia, questa interferenza mediata dall'anticorpo non sembra 

verificarsi nella malattia parodontale, perché questi microrganismi 

opportunisti e commensali continuano a colonizzare in presenza di 

una risposta immunitaria robusta.

Resta, ad oggi, un enigma lo sviluppo del vaccino umano come mezzo 

per affrontare questo problema.
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