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Microorganismi del cavo orale
BATTERI FUNGHI VIRUS

PROTOZOI

La flora normale del cavo orale (oro-faringe) è estremamente complessa, sono
state stimate, tra coltivabili e non coltivabili, 700 specie batteriche, alcune delle
quali sicuramente residenti, altre transitorie.



Formazione del Biofilm Orale

Questo biofilm ospita una grande quantità di anaerobi gram-negativi, produce una
varietà di sostanze che possono attraversare l'epitelio e provoca una risposta
infiammatoria in aggiunta alla potenziale traslocazione di agenti patogeni nei
tessuti gengivali.



Queste elaborano mediatori infiammatori tra cui citochine (IL-1b) e prostaglandine E2.

Varie cellule infiammatorie di difesa sono reclutate come risultato di questa sfida 
microbica.



La risposta in fase acuta è una reazione primaria di difesa e fornisce protezione
contro i prodotti batterici come le endotossine. E’ progettata per contenere o
distruggere agenti infettivi o nocivi, per rimuovere tessuto danneggiato e riparare il
tessuto o l'organo interessato.





Mentre la maggior parte degli studi sulla parodontite hanno sottolineato la natura
locale di questa interazione ospite-batteri nel periodonto e nel solco gengivale, sembra
che siano state recentemente rilevate anche le manifestazioni sistemiche di questa
malattia.



Conseguenze della Parodontite
Come conseguenze della parodontite sono state rilevate ed analizzate alterazioni nei
mediatori dell'infiammazione locale dell’ospite, l'inizio di una risposta dell’ospite
localizzata specifica, e infine, una risposta anticorpale sierica contro i batteri
osservati. Questi risultati sosterrebbero alcune capacità dell'infiammazione
localizzata e / o dell’'infezione di manifestarsi sistemicamente all'interno dell'ospite
interessato, risultante potenzialmente dall'accesso transitorio di batteri orali alla
circolazione.

I microrganismi residenti in una nicchia parodontale possono invadere e distruggere
sia tessuti localizzati che tessuti più profondi e organi lontani dal focus originale
dell'infezione.

La cavità orale è un nido per un gran numero di infezioni sistemiche, compresi
ascessi di tessuti molli da capnocytophaga spp. O A. Actinomycetemcomitans,
batteremie e danni endoteliali vascolari con incremento del rischio aterosclerotico.





Parodontite e Diabete
I dati dimostrano che i pazienti con diabete mellito di tipo 1 o 2 presentano con
maggiore frequenza e gravità la malattia parodontale, dovuta ad alterazioni a carico
delle componenti del biofilm sottogengivale, alla risposta infiammatoria e alla
capacità di guarigione delle ferite.



Poiché sono stati forniti pochi dati clinici diversi dall'iperglicemia, spesso è difficile
discriminare tra i pazienti con diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2 eccetto che sulla
base dell'età di esordio.



Diabete di tipo 2
Di solito il diabete di tipo 2 viene diagnosticato dopo i 30 anni e viene frequentemente
osservato come parte di una sindrome multifattoriale che include obesità,
ipertensione, dislipidemia, aterosclerosi e malattia cardiovascolare. I pazienti affetti
possono mostrare concentrazioni di insulina basale normali o elevate, combinate con
resistenza all'insulina e sensibilità del tessuto alla diminuzione dell’insulina che porta
progressivamente ad un’alterata funzione delle cellule beta pancreatiche.



Riguardo la familiarità, circa il 40% dei diabetici di tipo 2 ha parenti di primo grado
(genitori, fratelli) affetti dalla stessa malattia. Quando entrambi i genitori presentano
la patologia, il rischio di contrarla si attesta sull’ 80%.



Studi effettuati in Finlandia riportano che pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2
scarsamente controllato, presentano più sanguinamento gengivale, più tasche
parodontali e aumentata prevalenza e gravità di parodontite e di formazione di
tartaro. Gli autori dello studio sostengono che la durata e la qualità del controllo del
diabete, combinate alla presenza di tartaro nei siti parodontali, costituiscono un
importante fattore di rischio per la malattia parodontale. Tali studi mostrano inoltre
maggiore prevalenza di distruzione parodontale e, conseguentemente, maggior
grado di perdita di elementi dentari nei pazienti diabetici.



Ulteriori analisi delle relazioni tra diabete di tipo 2 e stato di salute orale hanno
riscontrato che solo il diabete, l'età e la presenza di tartaro subgengivale sono
significativamente associati a una maggiore gravità e prevalenza di distruzione
parodontale. Nello specifico, il diabete aumenta di circa 3 volte il rischio di sviluppare
malattie parodontali distruttive e di 4 volte il rischio di determinare perdita di osso
alveolare.



Infine, se è vero che il cattivo controllo glicemico nel diabete di tipo 2 comporta un
significativo aumento del rischio di perdita ossea alveolare e di grave progressione
della parodontite, alcuni dati suggeriscono che, potenzialmente, una parodontite non
trattata può avere un impatto negativo sulla gestione medica del diabete di tipo 2.



Parodontite e Malattie Cardiovascolari 
Vi è una considerevole evidenza di un'associazione statistica tra scarsa salute orale 
(in particolare parodontite) e maggiore probabilità di sviluppare cardiopatie 
coronariche.  
L'associazione è indipendente da altri importanti fattori di rischio stabiliti per la 
malattia coronarica (fumo, ipercolesterolemia, ecc..).
I pazienti con parodontite presentano livelli aumentati di fibrinogeno sierico e conta 
dei globuli bianchi elevati, fattori di rischio significativi per la malattia coronarica.



Nello specifico, le risposte dell’ospite alla malattia parodontale e cardiovascolare sono 
mediate da un aumento delle proteine di fase acuta (cioè siero amiloide A e proteina C 
reattiva). 
Meccanismi plausibili per questa relazione ruotano attorno alla capacità di un’ 
infiammazione cronica (ad esempio la parodontite) di iniziare e perpetuare aumenti di 
varie citochine sistemiche correlate alla risposta in fase acuta.



Le evidenze esistenti supportano fortemente la capacità della dieta di modificare i profili 
sierici di lipidi / lipoproteine, di accelerare l'aterogenesi e aumentare il rischio associato di 
malattia coronarica.
Se questa è la vera relazione, la prevenzione o il trattamento della parodontite non avrebbe 
alcun effetto sull'aterosclerosi.



Viceversa, se la relazione segue il modello rappresentato in basso, la parodontite potrebbe 
«accelerare» l’aterosclerosi e quindi aumentare il rischio di malattia coronarica. 
In questa situazione, ci si aspetta che la prevenzione o il trattamento della parodontite 
ritardino la progressione dell'aterosclerosi e riducano il rischio di malattia coronarica. Le prove 
attualmente disponibili da studi epidemiologici cross-sectional, case-control e  studi 
prospettici non ci permettono di scegliere tra i due tipi di associazioni illustrate pocanzi.



Diversi studi sostengono il concetto che la circolazione di materiali non propri (ad esempio 
batteri orali e / o loro prodotti) potrebbe non solo contribuire alla malattia cardiovascolare, 
ma influenzare anche lo sviluppo fetale. 
Studi recenti hanno fornito supporto per un'associazione tra infezioni parodontali e parto 
pretermine / ritardo della crescita intrauterina.



Sono stati proposti meccanismi comuni che collegano l'infezione parodontale localizzata 
con: la risposta infiammatoria e immunitaria del controllo del diabete, la progressione di 
placche aterosclerotiche e il verificarsi di  nascite pretermine. 



Tre elementi principali potrebbero collegare queste  sequele sistemiche: 
• La traslocazione  di batteri nelle lesioni aterosclerotiche o nei tessuti corioamniotici; 
• La formazione di citochine proinfiammatorie (IL-1b, IL-6, TNF-a) che possono stimolare le 

risposte di fase acuta, danneggiare l'endotelio arterioso, attivare le risposte dei tessuti 
coroaminotici o alterare le funzioni delle cellule pancreatiche; 

• L’aumento di fattori di rischio esistenti o di variabili intervenienti (ad esempio, 
l'ossidazione delle lipoproteine a bassa densità può essere dovuta all’aumento del carico 
ossidante o la deplezione di antiossidanti, ai livelli di biomolecole iniziatori degli aspetti 
molecolari della sequenza di parto, o alla modifica dell'utilizzo sistemico di glucosio 
stressando il sistema ospite).



I meccanismi patogenetici suggeriti per le malattie parodontali sono vari, in gran parte 
essi sono il risultato della complessa comunità microbica, composta da numerosi batteri 
(che vanno da aerobi ad anaerobi), funghi e persino virus.
Questo bio-film consolidato avvia una risposta dell'ospite nei tessuti locali, formata da 
meccanismi infiammatori acuti e cronici.



La risposta immunitaria umorale è indubbiamente una componente di questa risposta e 
sembra essere un attore principale associato a siti di malattie distruttive.
Gli anticorpi sono generalmente specifici per le componenti batteriche e riflettono la 
colonizzazione / infezione locale da parte di particolari specie. Variazioni dell’anticorpo CGF  
nei siti subgengivali nella cavità orale riflettono la variabilità biologica nella presentazione 
clinica e le ecologie microbiche esistenti.
Il livello di anticorpi nel GCF sembra fornire una certa immunoregolazione per le infezioni 
locali. 



Le qualità dell'anticorpo riflettono il livello di infezione e, potenzialmente, la progressione 
della malattia.
Con dati recenti che supportano un contributo delle infezioni orali alla salute sistemica 
generale, la capacità di utilizzare la risposta anticorpale GCF per controllare le infezioni nei siti 
orali locali sembra avere un valore. Tuttavia, i mezzi più efficaci per regolare questa risposta 
locale, le caratteristiche ottimali di questa risposta e le ampie strategie per l'utilizzo di 
anticorpi GCF per mantenere l'omeostasi locale e sistemica rimangono elusivi e necessitano di 
indagini cliniche ben progettate.
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