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Complement Activation and 
Funcion Within GCF

• L’attivazione del complemento è un meccanismo 

protettivo nell’attività antibatterica, sebbene i 

prodotti di questo meccanismo, abbiano 

chiaramente attività proinfiammatoria, che può 

essere correlata alla distruzione dei tessuti legata 

alla malattia parodontale.

• Il riassorbimento osseo è determinato dalla 

stimolazione dell’IL6, rilasciata da cellule stimolate 

dai fattori del complemento



Nel fluido crevicolare sono stati ritrovati componenti del 
complemento, sia derivati dal siero che di sintesi locale:

• Nel solco gengivale sano sono presenti in minima parte. [121]

Ciò è spiegato dalla presenza di biofilm batterico

anche nei siti sani

• Nei siti con Gengivite sono presenti in quantità 

aumentata. [5] [186]

• Nei siti con Parodontite sono presenti in quantità 

ancora più elevate. [154, 163, 164]

• Nei siti con Parodontite Aggressiva sono attivate sia la via 

classica che la via alternativa 

del complemento [198]



Ad esempio il Porhyromonas Gingivalis ha 
la capacità di attivare sia la via classica, 
che la via alternativa (il patogeno viene
riconosciuto tramite la sua proteina di 
membrana[210]).
Questo patogeno ha però la capacità di 
secernere una proteasi «gingipain» che è 
in grado di degradare i componenti del 
complemento ed abbassare la risposta
dell’ospite [174,197]



I tessuti parodontali locali manifestano 
un ampio schieramento di cellule 
immunitarie, tra APC, Linfociti T, Linfociti B 
e Plasmacellule. 
Le IgG sono la componente anticorpale 
più presente nel GCF.

GCF antibody



Seymour et Al.  hanno proposto un modello di immunopatogenesi secondo 

cui i soggetti suscettibili alla malattia parodontale possono avere un 

incremento di cellule T Helper 2, che migrano selettivamente verso la 

gengiva e causano la proliferazione di cellule B. questo processo può 

innescare un meccanismo di distruzione parodontale, tramite il rilascio di IL1 

Locale, o protezione tramite la produzione di Anticorpi specifici da parte 

delle cellule B Antigene-Specifiche. Nei soggetti resistenti invece si ha un 

aumento dei Linfociti T-Helper Tipo 1, che migrano selettivamente verso la 

gengiva e che determinano una soppressione dei Linfociti B, e quindi una 

lenta distruzione del tessuto parodontale[202].

Questi risultati dimostrano l’esistenza di un sistema immunitario locale, che 

risponde in modo diverso in base alla suscettibilità dell’ospite. 



• La gengiva sana è caratterizzata da 

un’assenza di infiltrato infiammatorio; è 

presente un equilibrio tra l’esistenza del 

microbiota sottogengivale ed i fattori di 

resistenza dell’ospite. In questo stato, i tessuti 

gengivali contengono un basso contenuto di 

leucociti, principalmente Linfociti T; sono 

rilevabili alcuni mediatori ed alcune cellule 

infiammatorie a bassi livelli. Nei siti 

clinicamente sani sembra che l’ospite 

controlli l’omeostasi della risposta 

infiammatoria [135, 203, 54]. 



• La gengivite è identificata come una risposta 

infiammatoria non specifica ai batteri della placca, 

che determina una risposta vascolare con 

aumento della secrezione dei fluidi e dell’infiltrato 

infiammatorio cellulare. Le risposte tissutali locali 

non sono sempre associate alla presenza di batteri 

nei tessuti, ma possono essere dovuti a prodotti che 

attraversano l’epitelio gengivale, che ha perso 

alcune funzioni protettive di barriera.



Uno studio ha comparato i profili dei mediatori in 

soggetti con siti sani, con parodontite e sotto 

trattamento. Nei siti sani sono stati riscontrati elevati 

livelli di IgA.

Tramite l’esame di gengiviti sperimentali si è visto che 

le IgG contro le Actynomices spp. , sono più elevate 

nelle gengiviti rispetto ai siti sani. È stato dimostrato 

inoltre che i livelli di anticorpi contro vari batteri 

risultano differenti in diversi individui con gengivite. 

[56]



È stata riscontrata una differenza notevole fra i livelli di anticorpi 

IgM presenti nei bambini e negli adulti con gengivite. [15]

Molti studi hanno dimostrato il ridotto livello di IL4 nei tessuti e nel 

fluido gengivale di pazienti con parodontite cronica [67, 118, 139, 

146, 234]

Uno studio recente ha invece evidenziato che i soggetti suscettibili 

hanno un aumento di T-Helper Tipo 2 che produce IL4, mentre i 

soggetti non suscettibili hanno un aumento di T-Helper Tipo 1 che 

producono IL2 ed Interferone gamma.

Invece nei tessuti con parodontite cronica sono stati riscontrati 

elevati livelli di cellule che producono IL5 [68, 234]



Sono stati riscontrati aumenti di IL6 nei tessuti 

gengivali infiammati dalla parodontite cronica[67, 68, 

71, 116, 219, 234], questi elevati livelli sono correlati a: 

sanguinamento, profondità di tasca e siti attivi di 

malattia [71].



Vari studi hanno esaminato le risposte di anticorpi 

specifici nel fluido crevicolare nei pazienti con 

parodontite cronica: 

• Baranowska et Al. [7] E Tew et Al. [229] non hanno 

riscontrato correlazioni significative tra livello di IgG 

specifiche contro P.Gingivalis nel fluido crevicolare 

fra siti attivi di malattia e siti sani nello stesso 

individuo, concludendo che il livello di IgG non può 

essere utilizzato come parametro di valutazione 

clinica della malattia.



• Suzuki et Al. Invece hanno dimostrato una 

correlazione tra la produzione locale di IgG contro 

P.Gingivalis e la presenza della parodontite 

cronica, suggerendo che la progressione della 

malattia sia influenzata dalla produzione localizzata 

di anticorpi. [216]

• Lamster ha suggerito che una deficienza locale di 

IgG verso patogeni orali può essere connessa con 

la progressione locale della malattia [123].



• Killian, al contrario, ha dimostrato che P. Gingivalis può 

degradare IgG ed IgA umane, suggerendo che il basso 

livello di IgG nel fluido crevicolare possa essere causato 

dalla degradazione di questi microorganismi, o che gli 

anticorpi disponibili localmente siano assorbiti dalla grande 

quantità di placca sub-gengivale presente. [110]

• Jansen ha dimostrato la capacità di P.Gengivalis di 

degradare le IgG. [99]

• Tuttavia sono stati riportati casi di fluidi crevicolari con elevati 

anticorpi contro P.Gingivalis in siti parodontopatici di pazienti 

con parodontite cronica. [7, 26 216]



In conclusione è stato accertato che P.Gingivalis 

determina una stimolazione antigenica nei siti di 

malattia parodontale



La parodontite aggressiva è una malattia 

multifattoriale, il cui segno distintivo è la distruzione 

parodontale, la rapida progressione e l’esordio 

precoce.

Le caratteristiche della risposta immunitaria alla 

parodontite aggressiva sono relativamente 

eterogenee, sebbene esistono delle caratteristiche 

tipiche non ancora riconosciute dalla letteratura. 



Vari studi hanno dimostrato che il trattamento della 

parodontite determina spesso una riduzione 

dell’anticorpo specifico contro il P.Gingivalis. Bassi 

livelli di anticorpo specifico verso il P. Gingivalis sono 

stati riscontrati nei siti più infiammati, tramite studi 

trasversali tra siti sani, con gengivite e con 

parodontite. Questo studio ha dimostrato che i siti 

con parodontite hanno livelli più bassi di anticorpi 

rispetto a quelli con gengivite [22, 60, 98,  196].



Johnson et Al. hanno riscontrato livelli di anticorpi contro il P. 

Gingivalis nel fluido crevicolare significativamente più elevati in 

pazienti con parodontite aggressiva, sebbene questi stessi livelli 

variano nello stesso paziente in siti diversi. 

Inoltre altri studi hanno evidenziato che Eubacterium Nodatum 

e A. Actinomycetemcomitans contribuiscono all’insorgenza 

della parodontite giovanile [103]. È stato rilevato che le IgM 

contro A. Actinomycetemcomitans non erano elevate nei 

campioni, a differenza delle IgA contro lo stesso patogeno.



Sono state documentate anche variazioni nella risposta 

locale dell’anticorpo IgG contro 

l’A.Actinomycetemcomitans [43].

• Più del 95% dei siti con elevata IgG4 hanno 

evidenziato una colonizzazione batterica, mentre 

meno del 50% dei siti con elevata IgG2 risultavano 

colonizzati da questi microorganismi. 

• È stato anche osservato che i siti sani non 

contengono elevate concentrazioni di IgG4 per gli 

A.Actinomycetemcomitans. Ciò potrebbe suggerire 

che i siti con elevata IgG2 possano essere indicativi di 

aree in cui la risposta dell’ospite è stata stabilizzata 

dopo una precedente fase di malattia acuta.



I livelli locali di anticorpi contro 

l’A.Actinomycetemcomitans hanno un ruolo 

importante nella relazione tra colonizzazione nel 

solco gengivale e l’aspetto clinico. 

Alcuni campioni di Fluido Crevicolare Gengivale 

che mostravano una quantità significativamente 

elevata di anticorpi contro 

l’A.Actinomycetemcomitans sono stati analizzati 

con la tecnica di Immuno Western Blotting per 

verificare la presenza di altri antigeni della 

membrana esterna 

dell’A.Actinomycetemcomitans; è stato 

analizzato anche il siero omologo per comparare 

gli anticorpi specifici. 



Dei siti con elevati anticorpi IgG, l’87% è 

risultato colonizzato da 

A.Actinomycetemcomitans; per contro il 46% 

dei siti con infezione da 

A.Actinomycetemcomitans non ha una 

concentrazione elevata di anticorpo. 

Studi trasversali hanno identificato il 78-100% di 

corrispondenza tra gli anticorpi specifici nel 

Fluido Crevicolare Gengivale e nel siero.



Studio 
sull’alterazione 
anticorpale in 
FCG su 15 
pazienti per 2 
anni [47]:

Si è visto che è stata mantenuta la 

concentrazione anticorpale specifica.

7 pazienti su 15 hanno mostrato un’acquisizione 

di differenti anticorpi specifici durante il 

monitoraggio. 

Questi risultati indicano che gli anticorpi 

specifici nel siero riflettono generalmente la 

risposta locale a quel patogeno. 

Dopo il trattamento, questi anticorpi locali sono 

diminuiti insieme alla profondità di tasca, con 

un livello di attacco stabilizzato e ridotta flogosi.



• Nei confronti dell’A.Actinomycetemcomitans e del 

P.Gengivalis esiste una risposta immunitaria locale 

specifica, correlata alla colonizzazione del sito, e può 

verosimilmente essere modificata dalla terapia locale, 

con una  riduzione antigenica. 

• Allo stesso tempo, è chiaro che in queste infezioni 

localizzate intervenga una risposta degli anticorpale 

sierica, e che vi sia una correlazione tra la risposta 

sistemica e locale di specificità antigenica. 

• Tuttavia, non è ancora chiaro come i componenti 

dell’immunità acquisita favoriscano o contrastino le 

capacità prottetive dentro il solco gengivale infetto.

Conclusioni:
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