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Abstract 

Background: Diabete e parodontite sono patologie croniche non-trasmissibili, indipendentemente 

associate con la mortalità e hanno una relazione bidirezionale. 

Obiettivi: aggiornamento delle evidenze in merito alle loro associazioni nei meccanismi causali 

nell’epidemiologia e ri-esame in merito all’impatto dell’efficacia della terapia parodontale sul 

controllo metabolico (emoglobina Glicata, HbA1C). 

Epidemiologia: per la popolazione con parodontite esiste una forte evidenza riguardo all’elevato 

rischio di disglicemia e insulino-resistenza. Studi a coorte su popolazione con diabete dimostrano 

livelli di HbA1C significativamente più elevati in pazienti con parodontite (rispetto a pazienti 

parodontalmente sani), ma vi sono dati insufficienti riguardo alla popolazione con diabete di tipo 1. 

La parodontite è inoltre associata con un aumentato rischio di incidenza di diabete di tipo 2. 

Meccanismi: i collegamenti tra i meccanismi causali di parodontite e diabete includono 

l’elevazione dell’interleuchina (IL)-1-β, tumor necrosis factor-α, IL-6, attivatore del recettore del 

fattore nucleare-kappa rapporto B ligando/osteoprotegerina (receptor activator of nuclear 

factor-kappa B ligand/osteoprotegerin ratio,), stress ossidativo ed espressione del (TLR) 2/4. 



Interventi: La terapia parodontale è sicura ed efficace in persone con diabete ed è associata con 

riduzioni in HbA1C di 0.27%-0.48% dopo 3 mesi, sebbene gli studi che comprendono follow-up a 

lungo termine siano inconcludenti. 

Conclusioni: la Federazione Europea di Parodontologia (EFP) e la Federazione Internazionale 

Diabete (IDF) riportano delle linee guida di consenso per medici, professionisti della salute orale e 

pazienti, in modo da migliorare la diagnosi precoce, la prevenzione e il co-trattamento di diabete e 

parodontite 

Introduzione 

La parodontite è una patologia cronica infiammatoria onnipresente, che inizia dall’accumulo di un 

biofilm di placca dentale patogena sopra e sotto il margine gengivale, e all’interno della quale la 

disbiosi microbica porta ad una risposta infiammatoria non risolutiva e distruttiva (Jepsen et al., 

2017; Meyle & Chapple, 2015). Ha una prevalenza del 45-50% negli adulti nella sua forma più 

lieve, in aumento fin oltre il 60% in persone oltre i 65 anni d’età (64% – Eke et al., 2016; 60% – 

White et al., 2012). La parodontite severa si stima colpisca l’11.2% della popolazione adulta globale 

(Kassebaum et al., 2014) e sia la causa principale di perdita dentale, compromissione nutrizionale, 

alterazione del linguaggio, basso livello di autostima e una peggiore qualità complessiva della vita 

(Al-Harthi, Cullinan, Leichter, & Thomason, 2013; Buset et al., 2016). La parodontite severa è 

inoltre indipendentemente associata con la mortalità in molte popolazioni differenti (Garcia, Krall, 

& Vokonas, 1998; Linden et al., 2012; Söder, Jin, Klinge, & Söder, 2015; Soikkonen, Wolf, Salo, 

& Tilvis, 2000). Quando presente in comorbidità in pazienti con patologie croniche renali (CKD), è 

associata ad un aumento del 41% dei tassi di mortalità a 10 anni per tutte le cause e ad un aumento 

del 22% dei tassi di mortalità cardiovascolare a 10 anni (rispetto l’incremento del 36% e del 16% in 

pazienti con CKD senza parodontite) (Sharma, Dietrich, Ferro, Cockwell, & Chapple, 2016). 

E’ riportato che La presenza in comorbidità di parodontite e diabete in pazienti con CKD elevi del 

23% il rischio di mortalità a 10 anni per tutte le cause e del 16% il rischio di mortalità 

cardiovascolare in pazienti con CKD, con un impatto addizionale sulla sopravvivenza, quando è 

presente la parodontite, equivalente all’impatto del diabete come fattore di rischio di comorbidità 

nelle CKD (Sharma et al., 2016). 

Il diabete è una patologia epidemica globale. È stimato che ci siano attualmente più di mezzo 

milione di bambini di età pari o inferiore a 14 anni affetti da diabete di tipo 1. È altresì stimato che 

vi siano nel mondo anche 415 milioni di adulti di età compresa tra 20 e 79 anni con diabete, inclusi 

193 milioni non diagnosticati. Ulteriori 318 milioni di adulti si stima abbiano una ridotta tolleranza 

al glucosio, fattore che li pone di fronte ad un elevato rischio di sviluppare la patologia. Alla fine 

del 2015 Il diabete ha causato 5.0 milioni di morti ed ha avuto un costo in spese mediche compreso 

tra 673 e 1,197 miliardi di dollari americani (USD). Se questa crescita non viene arrestata, entro il 

2040 ci saranno 642 milioni di persone viventi con la patologia. (International Diabetes Federation 

2015). L’associazione significativa e indipendente tra parodontite e patologie croniche non 

trasmissibili dell’invecchiamento è ampiamente riportata in letteratura. Tali dati hanno fornito la 

spinta per un workshop internazionale nel 2012, dove sono stati sviluppati dei rapporti di consenso 

per parodontite e patologie aterogeniche cardiovascolari (Tonetti & Van Dyke, 2013), parodontite e 

diabete (Chapple & Genco, 2013) e parodontite ed esiti negativi della gravidanza (Sanz & 

Kornman, 2013), basati su 10 revisioni sistematiche riguardanti studi su epidemiologia, meccanismi 

di associazione e interventi parodontali. Un tema comune emerso fu l’impatto della 

batteriemia/endotossemia parodontale in seguito ad attività quotidiane come mangiare e spazzolare i 

denti sull’infiammazione sistemica di basso-grado, attraverso risposte di fase acuta (proteina C 

reattiva, CRP) e stress ossidativo neutrofilo. 



L’evidenza per le associazioni indipendenti tra parodontite e diabete di tipo 2 è da tempo stabilita, 

con una doppia direzionalità di influenza riportata (Taylor, 2001). Nella direzione diabete-

parodontite, l’iperglicemia è associata con un aumentato rischio di gravità della parodontite 

(Cianciola, Park, Bruck, Mosovich, & Genco, 1982; Emrich, Shlossman, & Genco, 1991; Lalla et 

al., 2006; Tayloret al., 1998) e con peggiori esiti parodontali in seguito a terapia parodontale 

(Mealey, 2006). Infatti, l’aggiunta di indici parodontali, come la suppurazione, indicatori di gravità 

della malattia parodontale e l’estensione a metodi di valutazione del rischio per il diabete 

migliorano significativamente i tassi diagnostici di screening. In uno studio sulla popolazione 

americana lo screening per il diabete in ambito odontoiatrico è stato efficace nell’identificare sia 

prediabete che diabete (Albert et al., 2012) e la precoce identificazione ha portato a suggerire 

misure di cambiamento verso uno stile di vita migliore che ha dato come risultato un cambiamento 

da prediabete a normoglicemia in una proporzione significativa di pazienti durante il periodo dello 

studio. Nel regno unito, l’Institute of Clinical Excellence ha suggerito che gli altri professionisti 

della salute oltre ai medici, inclusi i dentisti, debbano effettuare screening per il diabete 

(https://www.nice.org.uk/guidance/ph38/chapter/1-Recommendations#recommendation-1-risk-

assessment).  

Nella direzione parodontite-diabete, il workshop del 2012 ha concluso che la parodontite severa 

fosse associata a livelli sierici significativamente elevati di HbA1C in persone senza diabete 

(glicemia) e in quelle con diabete (iperglicemia), e qui è apparso esserci una relazione diretta tra la 

gravità della parodontite e le complicanze cardio-renali del diabete (Borgnakke, Ylostalo, Taylor, & 

Genco, 2013). La parodontite severa è inoltre associata con la dislipidemia e con l’aumento dei 

markers dello stress ossidativo nel siero di persone con diabete di tipo 2 (Allen, Matthews, O’ 

Halloran, Griffiths, & Chapple, 2011).  

Evidenze emergenti indicano anche che le persone con parodontite severa hanno un aumentato 

rischio di sviluppare un diabete di tipo 2 (Demmer, Jacobs, & Desvarieux, 2008; Morita et al., 

2012; Saito et al., 2004). Infine, nella revisione sistematica finalizzata ad affrontare l’impatto del 

trattamento parodontale sui livelli sierici di HbA1C, è stata dimostrata una riduzione media in 

HbA1C dello 0.26% (95% intervallo di confidenza [CI] 0.19, 0.54) a 3 mesi (Engebretson & 

Kocher, 2013), un risultato coerente con le precedenti meta-analisi. 

Dato il continuo sforzo di ricerca globale nel paradigma parodontite-diabete, questo workshop 

internazionale congiunto tra la federazione europea di parodontologia (EFP) e la federazione 

internazionale diabete (IDF), includendo 15 esperti provenienti Europa, Stati Uniti e Asia 

meridionale, si pone l’obiettivo di sviluppare delle dichiarazioni di consenso basate sull’evidenza 

delle associazioni epidemiologiche, dei meccanismi patogenetici e degli studi interventistici del 

trattamento parodontale ed il suo impatto sui risvolti del diabete. Le evidenze dal 2012 ad oggi sono 

state aggiornate dalle revisioni sistematiche del 2012, e le dichiarazioni di consenso risultanti e le 

linee guida (Chapple & Genco, 2013) sono state anch’esse aggiornate per dare informazioni 

finalizzate allo sviluppo di nuove linee guida per medici e loro pazienti, e per professionisti della 

salute orale e loro pazienti. 

L’obiettivo di questo workshop è stato quello di aggiornare le evidenze sull’associazione 

bidirezionale tra parodontite e diabete di tipo 2 e fornire raccomandazioni per il team globale 

multidisciplinare per la cura di persone con diabete e parodontite. 

 

 



2 | EVIDENZA EPIDEMIOLOGICA RIGUARDO L’EFFETTO DELLA 

PARODONTITE SUL DIABETE 

2.1 | Tra le persone senza diabete, è la parodontite associata ad elevati livelli di 

glucosio?  

Esiste forte evidenza per un’associazione tra parodontite e stato glicemico, espresso come HbA1C, 

livelli di glucosio nel sangue a digiuno e/o OGTT in persone che non hanno manifestato diabete. Le 

persone con parodontite hanno un livello più alto di HbA1C, se comparato con persone con 

migliore salute parodontale (Graziani et al, 2017). 

2.2 | Tra le persone con diabete di tipo 2, è la parodontite associata con un 

controllo glicemico più scarso? 

In tre studi di coorte (N=786), la parodontite era significativamente associata con un controllo 

glicemico più scarso se misurato come HbA1C. Questo rischio era più marcato in quei pazienti con 

HbA1C più scarso di base. Al contrario, due studi non hanno riportato una differenza significativa 

dei livelli di HbA1C nella comparazione di persone con differenti livelli di stato parodontale. 

Alcuni studi, tuttavia, hanno identificato una maggiore insulino-resistenza (livelli HOMA-IR) in 

persone con parodontite (Graziani et al., 2017). 

2.3 | Tra le persone con diabete di tipo 1, è la parodontite associata con un 

controllo glicemico più scarso? 

Esistono dati sufficienti nella letteratura corrente per rispondere a questa domanda in modo 

conclusivo.  

2.4 |Tra le persone con diabete, è la parodontite associata con più complicanze 

del diabete? 

Le complicanze del diabete studiate in relazione con la parodontite sono la retinopatia (non 

proliferativa e proliferativa), la nefropatia (proteinuria e malattia renale a stadio finale), ulcerazione 

neuropatica del piede, diverse patologie cardiovascolari e mortalità. La sintesi generale è delineata 

da 14 studi coinvolgenti 31,988 soggetti. 

La retinopatia è significativamente associata con la parodontite in seguito all’aggiustamento di altri 

fattori di confondimento (quattro studi; odds ratio [OR] 1.2-2.8). le prove emergenti indicano che la 

severità della parodontite è correlata significativamente con la gravità della retinopatia. C’è 

evidenza da quattro studi che le persone con parodontite e con diabete sia di tipo 1 che di tipo 2 

abbiano, significativamente, più complicazioni renali. In un ampio studio, la CKD era associata con 

la mortalità cardiovascolare e per tutte le cause quando erano presenti parodontite e diabete allo 

stesso tempo della CKD, piuttosto che quando presenti in comorbidità indipendente e individuale 

nella CKD (Sharma et al., 2016). È stata dimostrata in uno studio un’associazione significativa di 

ulcerazioni neuropatiche del piede in pazienti con parodontite severa comparata con controlli sani 

(OR 6.6). 

Complicanze cardiovascolari (mortalità cardiovascolare, patologia cardiaca coronarica ed eventi 

cerebrovascolari, patologia cardiaca subclinica) erano significativamente associate in pazienti con 

diabete di tipo 2 sofferenti di parodontite (hazard ratio [HR] 1.1-1.3) (OR 2.6). La mortalità 

complessiva è significativamente elevata in pazienti con diabete di tipo 2 e parodontite in 

comorbidità (HR 3.5-4.5). In sintesi, la maggioranza degli studi riporta una maggiore associazione 

/rischio tra peggiori condizioni parodontali e complicanze del diabete. 



 

2.5 |Le persone con parodontite hanno un maggiore rischio di sviluppare diabete 

di tipo 2 rispetto a quelle con migliore salute parodontale?  

In sintesi, l’evidenza proveniente da 6 studi rappresentanti popolazioni degli Stati Uniti, Giappone e 

Taiwan con un campione totale di 77,716 partecipanti ha consistentemente dimostrato che i pazienti 

con parodontite mostrano una maggiore predisposizione a sviluppare prediabete e diabete (adjusted 

HR range:1.19-1.33) (Graziani et al., 2017). Data l’elevata prevalenza della parodontite ed il fatto 

che essa possa essere facilmente diagnosticata e trattata, anche dei piccoli HR aggiustati hanno delle 

implicazioni per la salute pubblica potenzialmente importanti. 

2.6 | Le donne con diabete gestazionale e parodontite hanno un più scarso 

controllo glicemico rispetto a quelle con migliore salute parodontale? 

Vi sono insufficienti dati riguardo la questione in merito al fatto che la parodontite possa sbilanciare 

il controllo glicemico nel diabete gestazionale. 

2.7 |Le donne gestanti con parodontite hanno una maggiore incidenza di diabete 

gestazionale rispetto a quelle con migliore salute parodontale?  

Non vi sono studi che asseriscano se le donne gestanti con parodontite hanno un alterato rischio di 

sviluppare diabete gestazionale. Tuttavia, due studi hanno mostrato una associazione significativa. 

 

3 | MECCANISMI DI COLLEGAMENTO TRA MALATTIA 

PARODONTALE E DIABETE 

3.1 | E’ il microbiota parodontale condizionato dallo stato del diabete? 

Gli approcci tradizionali per l’analisi del microbiota parodontale non hanno riportato consistenti 

differenze tra persone con e senza diabete. Un dato emergente da studi molecolari a bassa scala sul 

microbioma parodontale indica un’associazione tra il metabolismo del glucosio alterato in 

prediabete e diabete e cambiamenti nel microbioma parodontale. Attualmente, non vi sono dati che 

supportanto una relazione causale tra microbioma parodontale e la presenza di diabete. La 

maggioranza degli studi si rivolge al diabete di tipo 2 (Polak & Shapira, 2017). 

3.2 |In persone con diabete, qual è il ruolo delle citochine e degli altri mediatori 

dell’infiammazione nella patogenesi della parodontite?  

Esiste evidenza da studi clinici a supporto del conflitto in merito al fatto che gli elevati livelli di 

mediatori pro-infiammatori nel diabete scarsamente controllato (interleuchina [IL]-1-β, tumor 

necrosis factor [TNF]-α, IL-6, attivatore del recettore del fattore nucleare-kappa rapporto B ligando 

/ osteoprotegerina e stress ossidativo) all’interno dei tessuti gengivali di persone ( modelli animali) 

con diabete giochino un ruolo nell’aumentata distruzione parodontale osservata. Questa è supportata 

da studi che si avvalgono di colture cellulari esposte ad alti livelli di glucosio (Polak & Shapira, 

2017). 

 



3.3 | Quali meccanismi influenzano il controllo del diabete e la sua complicazione 

nelle persone con parodontite?  

C’è un livello moderato di evidenza a supporto di certi meccanismi biologici che mediano l’effetto 

della parodontite sul controllo del diabete. Esiste evidenza di una ridotta funzione delle cellule beta, 

di un elevato stress ossidativo e dislipidemia in persone con diabete di tipo 2 e parodontite relativa 

al solo diabete. Molti studi dimostrano che i mediatori pro-infiammatori circolanti sono elevati in 

persone con diabete e parodontite, in particolare TNF-α, CRP e mediatori dello stress ossidativo. 

Questi mediatori pro-infiammatori possono influenzare il controllo del diabete. Sfortunatamente, 

non ci sono dati provenienti da studi su animali a supporto di questa possibilità. Non c’è diretta 

evidenza di meccanismi specifici nascenti dalla parodontite che impattino sulle complicanze del 

diabete. Tuttavia, esiste evidenza indiretta per percorsi di meccanismi causali ( vie di stress 

ossidativo, dislipidemia, elevata CRP, disfunzione endoteliale) riguardo al fatto che possa agire 

sinergicamente nel peggioramento delle complicanze cardiovascolari nel diabete. 

3.4 |Esiste un’evidenza dell’ipotesi che migliorare il controllo del diabete risulti 

in un miglioramento dello stato parodontale?  

Esiste un meccanismo evidente a conferma dell’affermazione che migliorare il controllo del diabete 

riduca lo stress ossidativo, migliori i profili lipidici e riduca i livelli di citochine circolanti; tuttavia, 

non ci sono studi riguardanti tali cambiamenti biologici sul miglioramento dello stato parodontale. 

3.5 | Esiste un’evidenza dell’ipotesi che migliorare la salute parodontale risulti in 

un migliorato controllo metabolico e/o delle complicanze del diabete?  

C’è evidenza da diversi studi umani controllati i quali mostrano che il successo del trattamento 

parodontale riduca i livelli circolanti di CRP e TNF-α in persone con diabete (Polak & Shapira, 

2017). Non ci sono stati studi riguardo all’impatto del successo a lungo termine della terapia 

parodontale sui meccanismi implicati nelle complicanze del diabete. 

 

4 | RISULTATI DEGLI STUDI INTERVENTISTICI  

4.1 |E’ possibile trattare la parodontite in persone con diabete? 

L’evidenza corrente indica che in persone con diabete, la terapia parodontale accompagnata 

dell’effettiva cura domiciliare sia efficace e sicura. I parametri clinici parodontali e le misure 

infiammatorie locali migliorano la successiva terapia non chirurgica standard anche in persone con 

diabete scarsamente controllato. A causa della scarsezza di evidenza scientifica, i possibili benefici 

dei trattamenti aggiuntivi (e.g. antimicrobico, chirurgico) necessitano di approfondita indagine.  

4.2 | E’ il trattamento parodontale efficace nel migliorare il controllo glicemico 

in persone con diabete di tipo 2? 

In seguito alla precedente revisione sistematica di Engebretson e Kocher (2013), i dati provenienti 

da quattro revisioni sistematiche recenti con meta-analisi (pubblicate tra il 2014 e il 2017, con 

sostanziale ma non completa overlap degli esistenti RCTs) hanno prodotto un’evidenza consistente 

per una significatività clinica e una riduzione statisticamente significativa dei livelli di HbA1C in 

persone con diabete di tipo 2. La grandezza delle riduzioni di HbA1C riportate da queste meta-

analisi va dallo 0.27% allo 0.48% a 3-4 mesi successivi alla terapia parodontale (Madianos & 



Koromantzos, 2017). Vi sono dati insufficienti per dimostrare che questo effetto sia mantenuto a 6 

mesi. La grandezza delle riduzioni a breve termine di HbA1C ottenute in seguito a interventi 

parodontali è simile a quella spesso ottenuta con l’aggiunta di un secondo farmaco ipoglicemizzante 

al regime farmacologico. Se tali riduzioni successive alla terapia parodontale possono essere 

sostenute oltre il lungo termine, allora questo potrebbe contribuire a ridurre la mortalità e la 

morbidità associate al diabete. 

4.3 |E’ il trattamento parodontale efficace nel migliorare il controllo glicemico in 

persone con diabete di tipo 1? 

Vi è insufficiente evidenza riguardo l’effetto della terapia parodontale sulla riduzione di HbA1C in 

persone con diabete di tipo 1 dovuta alla scarsezza di studi. La plausibilità biologica che collega la 

terapia parodontale al migliore controllo glicemico nelle persone diabete di tipo 1 non è chiara e 

richiede ulteriore indagine. 

4.4 | Gli antibiotici aggiuntivi donano benefici addizionali ed aumentano il 

controllo glicemico?  

L’uso aggiuntivo di antibiotici non potenzia la riduzione di HbA1C più dello scaling e root planing 

da soli in persone con diabete di tipo 2. Sono disponibili Dati provenienti da 3 meta-analisi 

comparanti gli affetti di SRP più antibiotici rispetto al solo SRP nella riduzione di HbA1c dopo 3-4 

mesi. In tutte e 3 le revisioni il risultato era una riduzione non significativa da 0.00% a 0.238%. 

Similarmente, dati riguardanti l’effetto del trattamento parodontale con addizionale uso di 

antibiotici rispetto al trattamento posticipato o non eseguito, sui livelli di HbA1C, provengono da 

due revisioni con una riduzione non significativa di HbA1C. Vi sono dati insufficienti sui benefici 

aggiuntivi degli antibiotici in persone con diabete di tipo 1. 

4.5 |Qual è il livello specifico di risoluzione parodontale in seguito a terapia 

parodontale che è associato a miglioramenti negli esiti del diabete? 

Mentre le terapie parodontali risultano in una riduzione dei livelli di HbA1C, le persone con 

diabete, in media, traggono beneficio dalla terapia parodonale. Allo stato attuale, non è stata 

identificata alcuna soglia specifica di risoluzione della malattia parodontale in grado di realizzare 

una riduzione di HbA1C. In futuri RCT si dovrebbero ricercare delle soglie di miglioramento nei 

parametri clinici parodontali necessarie per consentire delle riduzioni significative dei livelli di 

HbA1C. Le future meta analisi potrebbero usare approcci in meta-regressione per rispondere a 

questa domanda. 

5 |LINEE GUIDA  

5.1 |Linee guida per medici e altri professionisti della salute medica nel 

trattamento del diabete. 

A causa dell’aumentato rischio, nei pazienti diabetici, di sviluppare parodontite e l’impatto negativo 

di essa nel controllo del diabete e delle complicanze, si fanno le seguenti raccomandazioni 

• Si dovrebbe fornire un’educazione alla salute orale a tutti i pazienti con diabete come parte del 

loro programma educazionale. 

• Pazienti con tutte le forme di diabete mellito dovrebbero essere informati che il rischio di malattia 

parodontale è aumentato, e se non trattata, la parodontite ha un impatto negativo sul controllo 



metabolico e potrebbe inoltre aumentare il rischio di complicanze del loro diabete come patologie 

cardiovascolari e renali. 

• I pazienti dovrebbero essere informati che il successo della terapia parodontale potrebbe avere un 

impatto positivo sul loro controllo metabolico e sulle complicanze del diabete. 

 • Per le persone con diabete, i medici dovrebbero richiedere una diagnosi prioritaria di malattia 

parodontale. Se viene ottenuta una diagnosi positiva, il medico dovrebbe cercare di accertarsi che 

vengano fornite cura e mantenimento parodontale. 

• La ricerca della presenza di malattia parodontale dovrebbe essere parte integrante di una visita di 

controllo per il diabete. Alle persone con diabete dovrebbe essere chiesto di eventuali segni e 

sintomi di parodontite, inclusi il sanguinamento gengivale durante lo spazzolamento o 

l’alimentazione, la perdita di denti, lo spaziamento e la migrazione dei denti, maleodori orali e/o 

ascessi nelle gengive o suppurazione gengivale. 

o se si ricava una storia positiva, dovrebbe essere raccomandata una tempestiva valutazione 

parodontale prima del loro controllo annuale pianificato. 

o in caso di storia negativa, le persone con diabete dovrebbero essere motivate a ricercare i 

sintomi e se appare un segno positivo, dovrebbero sottoporsi ad una visita dal loro 

odontoiatra. 

• Per tutte le persone con diabete mellito diagnosticato da poco, il rinvio per un esame parodontale 

dovrebbe verificarsi come parte del loro trattamento per la gestione dello stato di diabete. Anche se 

non viene inizialmente diagnosticata parodontite, è raccomandata una visita di controllo parodontale 

annuale.  

• Per bambini e adolescenti con diagnosi di diabete, è raccomandato uno screening orale annuale 

tramite il rinvio ad uno odontoiatra. 

• I pazienti con diabete che presentano un’estesa perdita dentale dovrebbero essere incoraggiati a 

effettuare una riabilitazione dentale per ristabilire un’adeguata masticazione e un’ottimale 

nutrizione.  

•I pazienti con diabete dovrebbero essere avvisati che potrebbero verificarsi altre condizioni orali 

come secchezza delle fauci e bruciore orale e in tal caso, consultare l’odontoiatra. Inoltre, i pazienti 

con diabete presentano un aumentato rischio di infezioni fungine orali e presentano una più scarsa 

guarigione delle ferite rispetto coloro che non presentano diabete.  

• Il medico dovrebbe tenersi in contatto con l’odontoiatra riguardo al controllo del diabete prima 

dell’intervento orale e/o chirurgico in modo da evitare l’ipoglicemia e considerare il suo impatto 

potenziale sulla capacità del paziente di nutrisi.1,2 

5.2 | Linee guida per pazienti con diabete  

5.2.1 | Perché dovrei farmi controllare le gengive? 

Se il suo medico le ha riferito che lei ha il diabete, dovrebbe fissare un appuntamento con un 

dentista per farsi controllare bocca e gengive. Questo perché le persone con diabete hanno un 

rischio maggiore di sviluppare malattie gengivale. La malattia gengivale può portare alla perdita dei 

denti e potrebbe rendere il suo diabete più difficile da controllare. Prima si fa aiutare, migliori 

saranno i risvolti. 



5.2.2 | Cosa dovrei ricercare che mi possa indicare che ho problemi con le mie 

gengive?  

Lei potrebbe avere una patologia alle gengive se nota: 

• Gengive rosse e infiammate; 

• Sanguinamento dalle sue gengive o sangue nel lavandino dopo aver spazzolato i denti;  

• Sapore cattivo;  

• Denti che sembrano più lunghi;  

• Denti mobili; 

• Aumento degli spazi tra i suoi denti;  

• Calcoli (tartaro) sui suoi denti 

Se ha mai notato qualcuno di questi problemi, è importante che veda un dentista al più presto 

possibile. 

5.2.3 |Posso avere la malattia gengivale senza che siano presenti questi segni?  

La malattia gengivale potrebbe anche essere presente e peggiorare senza segni che le siano visibili, 

specialmente se lei fuma, così anche se non pensa di avere la malattia gengivale adesso, dovrebbe 

comunque fare un controllo odontoiatrico annuale come parte del trattamento del suo diabete. Il suo 

dentista sarà in grado di riconoscere i segni precoci della malattia gengivale. 

5.2.4 | Cosa posso fare per prevenire la malattia gengivale? 

Deve pulire i suoi denti e gengive due volte al giorno a casa per un minimo di 2 minuti. Inoltre, è 

importante che pulisca tra i suoi denti e il suo dentista le mostrerà come farlo. Dovrebbe visitare un 

dentista il più presto possibile per una diagnosi e consigli su cosa deve fare. È importante che tenga 

la sua bocca il più in salute possibile con cure dentali regolari, rispettando le raccomandazioni del 

suo odontoiatra. 

5.2.5 | Quali altri problemi con la mia bocca dovrei ricercare? 

Se lei ha il diabete, potrebbe anche soffrire di fauci secche, bruciore orale o scarsa guarigione delle 

ferite del cavo orale.  

5.3 | Linee guida per professionisti della salute orale da usare nella pratica 

dentale/studio per persone con diabete mellito. 

• Le persone con diabete dovrebbero essere avvertite che presentano un aumentato rischio di 

parodontite e gengivite. Dovrebbero inoltre essere informati che se soffrono di parodontite, il loro 

controllo glicemico potrebbe essere più difficile da ottenere, e sono a rischio maggiore di altre 

complicanze come occhio, rene e malattie cardiovascolari. 

• Raccogliere un’anamnesi attenta per individuare il tipo di diabete, durata della patologia, la 

presenza di eventuali complicanze, terapia per il diabete e altre terapie concomitanti, ricordando che 

molte persone con diabete sono anche trattate con anticoagulanti/antipiastrinici, antipertensivi o 

farmaci per la riduzione dei livelli lipidici. 



• Chiedere ai pazienti quanto ben controllato sia il loro diabete e quando hanno effettuato l’ultimo 

controllo ematico dei livelli di glucosio. Chiedere ai pazienti di portare una copia dei loro risultati di 

HbA1C, o che essi ci riportino i loro ultimi risultati. 

• Bisognerebbe fornire un’educazione alla salute orale a tutti i pazienti con diabete. Questo 

dovrebbe includere dei consigli individualizzati in merito a fattori di rischio rilevanti e potrebbe 

essere appropriato un regime di igiene orale personalizzato, includendo lo spazzolamento due volte 

al giorno, pulizia interdentale e in alcuni casi l’uso di prodotti aggiuntivi per il controllo di placca. 

• Le persone che si presentano con una diagnosi di qualsiasi forma di diabete mellito dovrebbero 

ricevere un esame orale approfondito, che includa una valutazione parodontale completa, e 

includere i sondaggi di tutta la bocca e gli indici di sanguinamento se indicati dallo screening 

parodontale. 

• Se non si diagnostica la parodontite inizialmente, i pazienti con diabete dovrebbero essere inseriti 

in un regime di cura preventivo e monitorati regolarmente per i cambiamenti parodontali. 

• Le persone con diabete che si presentano con alcune infezioni orali acute/parodontali richiedono 

una cura orale/parodontale tempestiva. Se viene diagnosticata la parodontite, si dovrebbe trattare 

senza ritardare. 

• Indipendentemente dal livello di controllo del diabete, dovrebbe essere fornita terapia parodontale 

non chirurgica, in modo che possa aiutare a migliorare il controllo glicemico. 

• La terapia parodontale chirurgica ed implantare non sono indicate in pazienti che non hanno un 

accettabile controllo del diabete. In pazienti ben controllati, i risultati di interventi chirurgici sono 

equivalenti a quelli dei pazienti senza diabete. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a: 

o persone con diabete scarsamente controllato, che hanno un aumentato rischio di infezioni 

post-operatorie; 

o per i pazienti trattati con insulina o sulfonilurea, consultare il medico curante riguardo alle 

tempistiche della procedura pianificata e per possibile cambiamento nel dosaggio della 

terapia così da ridurre il rischio di ipoglicemia intraoperatoria; 

• Le persone con diabete che hanno una perdita dentale estesa dovrebbero essere motivate a 

perseguire una riabilitazione dentale per ristabilire un’adeguata masticazione per un’adeguata 

nutrizione. 

• Le persone con diabete dovrebbero inoltre essere valutate per altre potenziali complicazioni orali, 

incluse secchezza delle fauci, bruciore della bocca, infezioni da candida e carie dentali. 

• Per bambini e adolescenti con diagnosi di diabete, è raccomandato uno screening orale annuale 

per i segni precoci di coinvolgimento parodontale e carie dentale, da iniziare prima possibile. 

• Pazienti che si presento allo studio odontoiatrico senza una diagnosi di diabete, ma con fattori di 

rischio per diabete di tipo 2 dovrebbero essere informati riguardo al loro rischio di sviluppare il 

diabete ed essere riferiti ad un medico per dei test diagnostici appropriati e un piano di cura 

o il rischio del paziente può essere delineato usando un questionario validato (e.g. nella 

popolazione caucasica, Questionario FindRisk ; 

http://www.idf.org/webdata/docs/FINDRISC_English.pdf) (Appendix 1) 

http://www.idf.org/webdata/docs/FINDRISC_English.pdf


o Per professionisti della salute orale con un interesse speciale per il diabete, essi potrebbero 

valutare di considerare lo screening basato sulle raccomandazioni dell’associazione 

americana diabete (Diabetes Care 2017) (Appendix 2) 

o Se sintomatico (polidipsia, poliuria, polifagia, perdita di peso inspiegabile), riferire 

direttamente al medico. 

 

5.4 | Linee guida per pazienti nello studio odontoiatrico che hanno diabete o sono 

stati identificati come a rischio di diabete. 

• Le persone con diabete hanno una possibilità maggiore di sviluppare malattia gengivale. 

• Potrebbe pensare di starsi prendendo adeguatamente cura della sua salute gengivale, ma potrebbe 

non essere abbastanza perché ha un aumentato rischio di problemi gengivali. 

• Come il diabete, la malattia gengivale è una condizione cronica e richiede un’attenzione e una 

cura professionale a vita. 

• Potrebbe anche aver bisogno di pulire i suoi denti e gengive molto attentamente a casa. Dei 

consigli ad hoc per lei le saranno forniti dal suo professionista della salute orale. 

Questi possono includere: 

o spazzolare i denti due volte al giorno sia con spazzolino manuale o elettrico; 

o pulire tra i suoi denti usanti spazzolini interdentali dove entrano; dove non entrano è utile 

il filo interdentale; 

o l’utilizzo di specifici dentifrici e/o collutori con attività specifica contro la placca dentale, 

se consigliato da professionisti della salute orale.  

• Se lasciata non trattata, la malattia gengivale può portare alla perdita dei denti e può inoltre 

rendere il suo diabete difficile da controllare. 

• La malattia gengivale può essere presente e peggiorare senza sintomi che le siano visibili, per 

questo anche se il suo odontoiatra le dice che non ha malattia gengivale al momento, lei deve 

comunque andare ai controlli regolarmente come parte del suo trattamento per il diabete. Il suo 

odontoiatra sarà capace di riconoscere i segni precoci di malattia gengivale. 

 • lei potrebbe avere malattia gengivale se ha mai notato: o 

o Gengive rosse e infiammate; 

o Sanguinamento dalle sue gengive o sangue nel lavandino dopo aver spazzolato i denti;  

o Sapore cattivo;  

o Denti che sembrano più lunghi;  

o Denti mobili; 

o Aumento degli spazi tra i suoi denti;  

o Calcoli (tartaro) sui suoi denti 



• Le persone con diabete potrebbero inoltre soffrire di secchezza delle fauci, bruciore alla bocca, 

infezioni orali da lieviti o scarsa guarigione delle ferite orali. 

• Ricordi di informare il suo dentista riguardo ai risultati delle sue visite con il suo dottore e fornisca 

un aggiornamento dei risultati del suo diabete, controllo e cambiamenti nei medicamenti. 

 • E’ importante che mantenga la sua bocca e il suo intero corpo il più in salute possibile con cure 

odontoiatriche e mediche regolari  
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