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Background: Le prove scientifiche dello stress psicologico 
come fattore di rischio per la parodontite sono frammentarie e 
si basano principalmente su questionari o su biomarcatori. Lo 
scopo di questo studio era di studiare il fattore neurotrofico 
derivato dal cervello, la sostanza P, il peptide intestinale 
vasoattivo (VIP), il neuropeptide Y (NPY), il peptide relativo al 
gene della calcitonina e la adrenomedullina così come il 
cortisolo nella saliva e il siero nella malattia parodontale e in 
condizione di salute combinati con diversi aspetti dello stress 
e con possibili associazioni con parametri clinici. 

Metodi: In totale, 56 pazienti con parodontite aggressiva e 
cronica e 44 controlli sani sono stati sottoposti a screening 
con ELISA e spettrometria di massa per la presenza di 
neuropeptidi e cortisolo nella saliva e nel siero. Lo stress 
psicologico è stato valutato mediante questionari validati. 
Tutte le sostanze sono state analizzate per una possibile 
relazione con parodontite, parametri clinici e stress. 

Risultati: VIP e NPY hanno mostrato livelli significativamente 
più alti nella saliva ma non nel siero dei pazienti con 
parodontite. Questi neuropeptidi sono correlati con l'entità, la 
gravità e il sanguinamento dei punti di sondaggio nei pazienti 
con parodontite. Le femmine avevano livelli VIP salivari 
significativamente più bassi. Non ci sono state differenze tra i 
partecipanti per quanto riguarda lo stress psicologico. 

Conclusioni: VIP e NPY nella saliva potrebbero essere 
potenziali biomarcatori salivari specifici per genere per la 
parodontite indipendentemente dallo stress psicologico.



Introduzione 

Le parodontiti aggressive e croniche sono malattie caratterizzate da una reazione 
infiammatoria nei tessuti che supportano i denti, ai batteri parodontopatici, Tale  reazione 
conduce a perdita di attacco clinico, sanguinamento al sondaggio e infine, a processi di 
riassorbimento e rimodellamento dell'osso alveolare.¹ 
La distruzione dei tessuti attorno ai denti è orchestrata dal rilascio di diverse citochine 
proinfiammatorie, enzimi e varie altre sostanze, che vengono rilasciate dall’organismo, su 
stimolazione da parte dei prodotti batterici.² Si pensa a diversi indicatori di rischio e fattori 
di rischio che  influenzano  l'insorgenza e la progressione della malattia parodontale, come 
il fumo, il diabete scarsamente controllato, l'obesità, l'osteopenia, bassi livelli di vitamina D 
e calcio e / o stress.³

Alcuni di questi fattori influenti come il diabete o il fumo sono stati confermati da una serie 
di studi longitudinali, ma mancano ancora analisi complete di altri fattori, tra cui lo stress 
psicologico o l'obesità. Le  prove dell’influenza di questi ulteriori fattori si basano 
principalmente su studi trasversali e caso-controllo.³⁻⁴

Lo stress psicologico può influenzare il parodonto umano attraverso diversi meccanismi. 
Cambiamenti comportamentali come fumo o cattive abitudini di igiene orale possono 
influenzare negativamente il parodonto. Lo stress di per sé può essere dannoso se 
l'organismo non è in grado di adattarsi ⁶ e, a seconda delle strategie di coping, il danno  
previsto può essere  più o meno pronunciato.⁷

Le strategie di coping inadeguate dovrebbero anche svolgere un ruolo nella progressione 
della malattia parodontale⁸ e quindi dovrebbero essere considerate nei regimi di 
trattamento della parodontite.⁹⁻¹⁰

La valutazione dello stress può essere effettuata mediante questionari che tentano di 
identificare il carico di stress e la risposta individuale a un fattore di stress, nonché il 
rischio di conseguenze dannose di stress acuto o cronico. Viceversa, l'analisi dei 
biomarcatori come surrogati in vari fluidi corporei potrebbe rappresentare un modo più 
obiettivo di valutazione dello stress. 
La maggior parte dei biomarcatori correlati alla malattia sono determinati nel siero; 
tuttavia, la procedura di campionamento del sangue da sola potrebbe alterare il rilascio di 
sostanze e la sensibilità di un test di stress basato su biomarker.

In alternativa, la saliva è facilmente accessibile e offre prospettive nella diagnosi di diverse 
condizioni e malattie. Con oltre 3000 proteine e più di 1000 diverse specie batteriche, la 
saliva offre un'interessante fonte diagnostica.¹¹⁻¹² Tuttavia, il gran numero di marcatori 
potenziali e differenze individuali nel microbioma rende difficile scoprire quelli relativi a 
malattie complesse come la parodontite . I marcatori dovrebbero essere specifici e 
abbastanza sensibili da discriminare tra salute parodontale e malattia e riflettere 
idealmente lo stato infiammatorio, i processi distruttivi tissutali, il rimodellamento tissutale 
e gli aspetti microbiologici.¹³

Marcatori salivari per lo stress e la malattia parodontale sono già stati studiati in numerosi 
studi¹⁴⁻¹⁵ ma pochi possono essere riassunti dopo la meta-analisi.¹³⁻¹⁶
Oltre ai cambiamenti comportamentali in condizioni di stress, la funzione immunitaria 
cellulo-mediata può essere ridotta, e vari ormoni e peptidi vengono rilasciati attraverso 



differenti assi di stress.¹⁷⁻¹⁸ Questi assi comprendono l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
(HPA), il sistema nervoso simpatico e il sistema neuropeptide periferico.
Per l'asse HPA, il cortisolo è il marcatore più studiato per lo stress mentale e fisico¹⁹⁻²⁰ ed è 
stato anche trovato in concentrazioni salivari più elevate nella malattia parodontale.²¹

I livelli aumentati di fattore neurotrofico provenienti dal cervello (BDNF) sono stati trovati 
sotto stress e in relazione alla malattia parodontale , ma, finora, i livelli di BDNF nella 
saliva umana in relazione alla parodontite rimangono sconosciuti.²²

Per il sistema nervoso simpatico sono stati rilevati livelli aumentati di alfa amilasi salina e 
livelli di cromogranina A nella malattia parodontale.²³⁻²⁵

Il rilascio periferico di neuropeptidi, che è stimolato dallo stress mentale e fisico, è stato 
scarsamente studiato in connessione con la parodontite, ma potrebbe essere uno dei 
legami tra lo stress e la malattia parodontale. Tra i neuropeptidi, la sostanza P (SP) ha già 
dimostrato di essere coinvolta nel processo infiammatorio e di essere correlata alla 
parodontite.²⁶ Sono stati scoperti livelli aumentati di questo peptide nel fluido gengivale
crevicolare (GCF) dei pazienti con parodontite e diminuito dopo il trattamento 
parodontale²⁷; tuttavia, non vi è alcuna segnalazione di SP nella saliva. Altri neuropeptidi, 
come il peptide intestinale vasoattivo (VIP), il neuropeptide Y (NPY), il peptide relativo al 
gene della calcitonina (CGRP) o la adrenomedullina (ADM), sono stati al centro della 
parodontite, ma le indagini sono limitate al GCF e lo stress psicologico concomitante la 
valutazione non è stata eseguita.²⁸

Per la conferma degli elementi di stress psicologico valutati tramite questionari, la 
determinazione combinata dei biomarcatori potrebbe rappresentare un approccio sinergico 
nella diagnostica in generale e negli individui affetti da parodontite. Uno studio recente ha 
tentato di stabilire una connessione tra una valutazione dello stress basata sul 
questionario e biomarcatori salivari; tuttavia, questo studio si concentrava su due soli 
marcatori legati allo stress dell'asse HPA e su punteggi di depressione e ansia.²⁹

Il presente studio si propone di confrontare i neuropeptidi correlati allo stress nella saliva e 
nel siero, sia nella salute parodontale sia nella malattia, nonché per determinare se tali 
indicatori si riferiscono a parametri parodontali e alla situazione di stress psicologico. Sono 
previsti livelli più elevati di neuropeptidi, cortisolo e livelli di stress nei gruppi di parodontite 
a supporto dello stress come fattore di rischio per la malattia parodontale. Si ipotizza che il 
rilascio di neuropeptidi sia innescato dallo stress e dalla condizione infiammatoria nella 
malattia parodontale.

Materiali e metodi 
In totale, 56 pazienti con parodontite (36 uomini e 20 donne, tra i 21 e i 64 anni; età media 
44 anni), 21 con parodontite aggressiva e 35 con parodontite cronica e 44 individui 
parodontalmente sani hanno partecipato a questo studio tra marzo 2012 e luglio 2013 
presso la Division of Conservative Dentistry and Periodontology, (Medical University of 
Vienna, Vienna, Austria), in cui sono stati valutati diversi parametri salivari, compresi i 
batteri. Lo studio è stato approvato dal comitato etico dell'Università di Vienna, Vienna, 
Austria (protocollo modificato, EK623 / 2007) e il consenso scritto è stato ottenuto da tutti i 
partecipanti.



La parodontite aggressiva e cronica è stata definita secondo il World Workshop 1999 e 
sono stati inclusi solo individui con una grave forma di parodontite generalizzata.³⁰

I soggetti sani non avevano profondità di sondaggio (PD) ≥ 4 mm e nessuna perdita 
radiografica di osso. L’intero campionamento di saliva stimolato e stato eseguito con una 
soluzione di estrazione della saliva per 2 minuti dalle 8:00 alle 11:00.

Le informazioni dettagliate sulla popolazione in studio, stratificazione della parodontite 
aggressiva versus la parodontite  cronica, saliva, sangue e campionamento microbiologico 
sono state riportate in precedenza.³¹

Venti (20) diverse specie batteriche sono state determinate in campioni di placca salivare 
e subgengivale mediante reazione a catena della polimerasi.

Lo stress psicologico è stato valutato da diversi questionari validati. Per l'esposizione a 
stress acuto è stato utilizzato il questionario di stress percepito (PSQ). ³²
La valutazione generale dello stress utilizzata nella burnout e la suscettibilità allo stress è 
stata valutata dalla "scala di stanchezza"³³ e dai "segnali di allarme per lo stress"³⁴. Questi 
due questionari categorizzano le esigenze di trattamento nella categoria I, che non implica 
alcuna necessità di azione, alla categoria III, in cui sono raccomandate assistenza acuta e 
bisogni di trattamento. Con il questionario sul coping di stress (SVF78), il coping di stress
è stato valutato in base a precedenti indagini in relazione alla malattia parodontale.⁸⁻³⁵ 

Queste strategie di coping possono essere sia positive che negative.
Le strategie positive consistono in tre categorie:

1. ”positivo I", in cui gli individui stanno deviando la colpa;
2. “positivo II", in cui predominano la distrazione e la soddisfazione compensatoria;
3. “positivo III", che è caratterizzato da strategie per controllare lo stress attraverso auto-

istruzioni positive o controllo della reazione (Figura 1).

Fig. 1 Diagramma di differenti questionari per la valutazione dello stress. H = Controlli sani 



Campioni di saliva stimolata sono stati analizzati per diversi neuropeptidi, vale a dire, 
BDNF, SP, CGRP, VIP, NPY e ADM, nonché cortisolo.
I livelli sierici di questi peptidi sono stati determinati anche per l'individuazione di possibili 
correlazioni e interdipendenze. I saggi immunoassorbenti legati all'enzima (ELISA) sono 
stati utilizzati per la determinazione di BDNF , SP , CGRP , VIP , NPY e per ADM ||||.

Per BDNF, VIP, NPY e ADM, una concentrazione di 10 volte dei campioni di saliva è stata 
eseguita da 3 K Amicon prima dell'analisi.

Il cortisolo nel siero e nella saliva è stato determinato mediante un metodo di 
cromatografia liquida ultra performante / spettrometria di massa tandem accreditata dopo 
la precipitazione proteica e l'estrazione liquida assistita mediante cortisolo-D4

come standard interno. La separazione graduale è stata eseguita entro 6 minuti su una 
colonna di Waters 2,1 x 150 mm BEH fenile 1,7 μm mantenuta a 60 ° C. I dati sono stati 
acquisiti con una sorgente di ionizzazione elettrospray che opera nella modalità di 
monitoraggio multi-reazione a ionizzazione positiva.

Analisi statistica
ANOVA è stato utilizzato per confronti tra i gruppi dei livelli medi di neuropeptidi e cortisolo, 
che erano i parametri di esito primario. A causa di test multipli, è stata applicata la 
correzione Bonferroni e il livello di significatività è stato impostato su 0,00714 per limitare il 
tasso di errore per famiglia a 0,05. 
I neuropeptidi, che hanno mostrato significative differenze di gruppo nell'ANOVA, sono 
stati anche testati con ANCOVA, tra cui covariate di età, sesso e fumatore, come possibili 
fattori confondenti. Inoltre, il flusso salivare e la proporzione della saliva nel campione di 
saliva stimolata sono stati inclusi per questi neuropeptidi nell'analisi di regressione. Le 
curve ROC sono state tracciate per la visualizzazione delle differenze tra controlli sani e 
pazienti con parodontite. I livelli dei relativi neuropeptidi sono stati confrontati tra i diversi 
livelli di stress per tutti i questionari sullo stress. 

L'analisi della correlazione è stata eseguita con il coefficiente di correlazione di Pearson 
tra i livelli di saliva e marker sierico e con il coefficiente di correlazione di Spearman tra 
neuropeptidi e parametri clinici e microbiologici. 

I livelli sierici di neuropeptidi e cortisolo sono stati confrontati con ANOVA come risultato 
secondario. 

Risultati 
Differenze tra i gruppi riguardo ai parametri descrittivi sono state fornite in una precedente 
indagine con la stessa popolazione dello studio.³¹ I risultati dei questionari sullo stress 
erano simili in tutti i gruppi (Tabella 1). 



Tabella 1. Risultati dei questionari sullo stress. 
Risultati di tutti i questionari sullo stress (media ± DS) che non mostrano differenze 
significative tra tutti i gruppi. ANOVA.

I livelli medi di neuropeptide e cortisolo nella saliva e nel siero sono presentati nella 
Tabella 2.

Tabella 2. Livelli salivari e sierici di neuropeptidi e cortisolo in diversi gruppi 
ªConfronto globale di gruppo con ANOVA
ᵇsignificativo a livello di significatività corretta di Bonferroni α = 0,00714

Non c'era alcuna correlazione tra tutti i marcatori nella saliva e nel siero (dati non 
mostrati). Tra tutti i marcatori testati, solo le concentrazioni di VIP e NPY erano 
significativamente differenti nella saliva, ma non nel siero tra salute parodontale e malattia 
(Fig. 2).



Figura 2. Livelli VIP (A e B) e NPY (C e D) nella saliva e nel siero nei diversi gruppi. 
H = individui sani. P <0,0001

Le differenze di gruppo per VIP e NPY sono rimaste significative nel modello aggiustato 
per età, sesso e fumo. Il sesso ha rivelato una piccola ma significativa influenza per i livelli 
salivari di VIP, mostrando livelli più bassi di VIP nella popolazione femminile (P = 0,0466). 
Per il NPY, le differenze di gruppo sono rimaste altamente significative dopo 
l'adeguamento delle variabili sopra menzionate. Nessuna delle variabili di regolazione era 
significativa nel modello multivariabile. VIP e NPY nella saliva avevano un alto valore 
diagnostico per la parodontite, con aree sotto le curve ROC di 0,85 e 0,67, rispettivamente 
(figura 3). 



Figura 3. ROC di VIP (AUC = 0.85) (A) e NPY (AUC = 0.67) (B). Parodontite di esito: si / 
no in saliva (linea verde) e siero (linea blu)

L'analisi di correlazione tra i valori VIP ha rivelato un'elevata significatività per i parametri 
clinici: profondità di sondaggio (MPD) (r = 0,48, P = 0,0001), sanguinamento al sondaggio 
(BoP) (r = 0,50, P <0,0001) e perdita clinica di aderenza ( CAL) (r = 0,41, P <0,0001) e con 
il numero di denti con profondità di sondaggio (PD) ≥ 5 mm (r = 0,41, P <0,002). I livelli di 
NPY sono anche significativamente correlati con i parametri clinici MPD (r = 0,43, P = 
0,0001), CAL media (r = 0,29, P <0,05), BoP (r = 0,29, P <0,05) e il numero di denti con 
PD ≥ 5 mm (r = 0,34, P <0,005) (Fig. 4), ma non correlava con nessuno dei principali 
batteri parodontopatici. 



Figura 4. Correlazioni significative di VIP e NPY con parametri clinici della malattia 
parodontale (dalla A alla F) in individui sani (simboli bianchi) e pazienti con parodontite 
aggressiva (simboli grigi) e CP (simboli neri); stima di regressione lineare, valori P per tutte 
le correlazioni <0.05. MPD = media PD



C'era anche una relazione tra i livelli VIP nella saliva e la presenza salivare di P. gingivalis 
(r = 0,38, P <0,005), T. denticola (r = 0,42, P <0,005) e T. forsythia (r = 0,41, P <0,005). 
Questa relazione era anche significativa per la presenza di questi batteri parodontopatici in 
campioni di placca sottogengivale (P <0,005). 

Per VIP e NPY, il flusso salivare e la proporzione della saliva del campione di saliva 
stimolato non hanno avuto effetti significativi nel modello di regressione. 

Livelli VIP e NPY sono stati controllati per correlazioni con i risultati dei questionari sullo 
stress, che non hanno rivelato risultati significativi (dati non mostrati). Inoltre, il cortisolo 
nella saliva e nel siero è stato analizzato per possibili correlazioni con lo stress, mostrando 
livelli simili per tutti i questionari sullo stress (dati non mostrati).

Discussione 
Il rilascio periferico potenziato di alcuni neuropeptidi nel cavo orale da ghiandole salivari, 
cellule diverse e terminazioni nervose sensoriali nel solco dentale è stato discusso per la 
malattia parodontale ed è stato confermato nel presente studio da elevati livelli di VIP e 
NPY nella saliva dei pazienti con parodontite aggressiva e cronica. Questa versione era 
indipendente dal carico di stress psicologico o dalle diverse strategie di coping nella 
popolazione dello studio. 

I livelli di cortisolo nella saliva, che sono già utilizzati per la valutazione dello stress 
psicologico, sono stati precedentemente esaminati per la malattia parodontale. Precedenti 
studi potevano rilevare livelli più elevati di saliva nella parodontite aggressiva ma senza 
valutazione dei livelli di stress psicologico.²⁵ Cakmak et al.²⁹ hanno concluso, in un recente 
studio, che i livelli di cortisolo salivare e di deidroepiandrosterone erano superiori nella 
parodontite aggressiva e cronica gruppi rispetto a individui sani. Viceversa, livelli di stress 
significativamente più alti, valutati dai punteggi di depressione di Beck in quello studio, 
sono stati riscontrati solo nel gruppo di parodontite aggressivo.²⁹ 

Nella presente inchiesta, né i livelli di salivazione né i livelli di cortisolo nel siero erano 
diversi tra stati di salute parodontale e malattia. Questi risultati sono in accordo con quelli 
delle precedenti indagini sul cortisolo nel siero dei pazienti con parodontite³⁶ e gli stessi 
risultati della valutazione dello stress in tutti i gruppi della presente coorte di studio. 
Una limitazione della valutazione dello stress nel presente studio è il tasso di risposta dei 
questionari completamente compilati, che era del 66%. 
La valutazione di strategie per lo stress coping con il SVF78 basato su 78 domande era 
meno esteso che in una precedente indagine dove sono state usate 114 domande per la 
valutazione di 19 diverse strategie di coping.⁸ 

Tutti gli altri questionari sullo stress utilizzati nel presente studio non sono stati ancora 
applicato in connessione con la malattia parodontale. Tuttavia, la concomitante scoperta di 
livelli simili di cortisolo e stress e strategie di coping di stress potrebbe indicare che lo 
stress psicologico non differiva tra i gruppi di studio. Pertanto, si potrebbe suggerire che, 
nel presente studio, i livelli di neuropeptide più alti nella saliva dei pazienti con parodontite 
non erano dovuti a differenze di stress psicologico. Variazioni di diversi marcatori associati 
allo stress potrebbero piuttosto essere il risultato di un'infiammazione parodontale; tuttavia, 
il disegno dello studio cross-sectional non consente di trarre conclusioni causali. 



Da tutti i marcatori indagati, solo NPY e VIP sono stati rilevati in concentrazioni 
significativamente più elevate nella saliva di pazienti con parodontite aggressiva e cronica. 
Analogamente ad altre condizioni infiammatorie, come l'artrite reumatoide, questi fattori 
neuroimmuni endogeni potrebbero essere rilasciati in maggiore quantità per 
controbilanciare gli effetti dei mediatori dell'infiammazione.³⁷ 
La funzione della ghiandola salivare influenzata dal meccanismo regolatore nervoso 
potrebbe influenzare localmente la secrezione del peptide, che potrebbe spiegare una 
maggiore sensibilità di saliva per i marcatori rispetto al siero.³⁸ Nel presente studio, 
l'aumento dei livelli di NPY e VIP solo nella saliva ma non nel siero potrebbe riguardare il 
processo infiammatorio locale o le risposte a determinati microrganismi. Precedenti studi 
hanno già stabilito una relazione tra i VIP e batteri parodontopatici, dove i livelli salivari di 
VIP sono aumentati per ridurre la risposta infiammatoria indotta da LPS da parte di P. 
gingivalis.³⁹ Questa relazione è stata confermata in questo studio, poiché i livelli VIP erano 
significativamente correlati alla presenza di P. gingivalis nella saliva e nella placca 
sottogengivale. Inoltre, i livelli di VIP salivari sono risultati correlati a T. forsythia e T. 
denticola. 

L'influenza del genere per VIP rivelata in questo studio potrebbe essere dovuta 
all'alterazione dei mastociti nelle risposte infiammatorie nelle donne, che è stata 
dimostrata in precedenza in altre condizioni infiammatorie croniche come la sindrome 
dell'intestino irritabile.⁴⁰ Il ruolo dei mastociti e le loro possibili diverse caratteristiche 
secondo il genere necessitano di ulteriori indagini, anche a causa del loro ruolo nell'asse 
periferico di stress e come fonte di numerosi neuropeptidi.⁴¹ Un'altra spiegazione per 
diversi modelli VIP nelle donne potrebbe essere un polimorfismo nel gene VIP recettore 1 
(VPAC1), che ha ha dimostrato di influenzare il percorso VIP / VPAC1 che orchestra il 
contrappeso alla reazione infiammatoria nel diabete di tipo II.⁴² 

L'NPY è coinvolto nei processi di rimodellamento dei tessuti e anti-infiammatori e 
promuove la risposta Th2 anti-infiammatoria.⁴³ L'NPY potrebbe contrastare la sintesi di 
IL-6 dopo la stimolazione da parte dei batteri parodontopatici, ma finora è stato 
considerato per spiegare i livelli più alti di NPY nel GCF di siti sani.⁴⁴ Suggeriamo che 
sostanze con attività antimicrobiche o antinfiammatorie siano rilasciate in abbondanza 
nella malattia parodontale per ristabilire uno stato sano³¹, e questo si applicherebbe anche 
all'NPY. Tuttavia, l'NPY non è stato ancora studiato nella saliva umana in relazione alla 
malattia parodontale, e i dati sono limitati a un solo studio dell'NPY nel GCF.⁴⁴ 

Si suppone che il BDNF abbia un effetto positivo sui tessuti parodontali stimolando la 
formazione di nuovo osso alveolare, cemento e fibre parodontali.⁴⁵ Un ruolo positivo per 
BDNF è stato anche descritto nel potenziale rigenerativo di difetti parodontali 
sperimentalmente creati in vitro.⁴⁶ Sebbene il ruolo di BDNF nella cavità orale non è chiaro, 
il fatto che sia prodotto localmente e nelle ghiandole salivari lo rende un obiettivo 
interessante nella ricerca parodontale.²² Il nostro studio in vivo ha dimostrato che non c'era 
differenza tra BDNF nella salute parodontale e quella nella malattia ; tuttavia, sono 
necessarie ulteriori prove per dimostrare questo risultato, a causa delle basse 
concentrazioni di BDNF rilevate nella saliva. 

La SP è stata collegata alla malattia parodontale attraverso numerose azioni 
proinfiammatorie, inducendo ad esempio la sintesi di interleuchina-6 sotto la presenza di 
lipopolisaccaridi correlati alla placca in un modello in vitro.⁴⁷ Sebbene siano stati trovati 
livelli più elevati nella GCF di soggetti parodontali non trattati²⁶, non è stata trovata alcuna 
differenza nella saliva tra i gruppi, che non supporta i risultati delle precedenti indagini in 
GCF. Finora, non ci sono dati comparabili per i livelli di SP salivare nella letteratura in 



relazione alla parodontite. Secondo i risultati attuali, la saliva non sembra essere l'ideale 
per la determinazione della SP, almeno non con i metodi di raccolta salivari e con i sistemi 
ELISA utilizzati. Non si può escludere che i componenti del sistema di raccolta della saliva, 
come la tartrazina, abbiano avuto un impatto sulla SP o su altre concentrazioni di 
biomarker. In un modello animale, questo colorante alimentare ha influenzato i marcatori di 
stress ossidativo sierico, tuttavia, la quantità di tartrazina nel sistema di raccolta della 
saliva del presente studio era uguale per ogni partecipante, ma potrebbe interferire con 
alcuni dei marcatori investigati che hanno mostrato risultati inconcludenti alla letteratura 
precedente .⁴⁸ La CGRP non è stata ancora studiata nella saliva dei pazienti con 
parodontite e, secondo l'analisi GCF, sono stati trovati livelli inferiori di CGRP in siti affetti 
da parodontite.⁴⁹ CGRP potrebbe esercitare un'influenza positiva sul rimodellamento osseo 
poiché inibisce l'osso osteoclastico riassorbimento e dovrebbe stimolare l'osteogenesi.⁵⁰ 

I livelli di CGRP salivare nell'indagine corrente non erano statisticamente diversi tra salute 
parodontale e malattia, che può essere dovuto all'analisi non specifica del sito. 
Si è suggerito che le cellule epiteliali siano la principale fonte di ADM nella saliva e che i 
recettori ADM siano stati rilevati nelle ghiandole salivari.⁵¹ Poiché l'ADM è un peptide 
multifunzionale con attività antimicrobica nei confronti dei batteri Gram-positivi e negativi⁵², 
si dovrebbero prevedere livelli più elevati in pazienti con parodontite. Questa differenza 
non era statisticamente evidente nell'attuale indagine, ma è interessante notare che i livelli 
di ADM erano superiori al livello di rilevamento della salute parodontale e della malattia in 
soli 11 contro il 75%, rispettivamente. Ciò indica una maggiore produzione di ADM nella 
malattia parodontale, in cui l'ADM potrebbe assumere i suoi effetti di secrezione 
antimicrobica, vasodilatatrice e ormonale. 

Le complesse interazioni del sistema psiconeuroimmunoendocrino rendono difficile 
discernere l'influenza dei suoi componenti su malattie infiammatorie croniche come la 
parodontite.⁵³ Il presente studio ha diverse limitazioni per affrontare queste difficoltà, come 
la progettazione trasversale, il numero limitato di specie batteriche rilevate per quanto 
riguarda il complesso microbioma e il metodo di rilevazione tramite ELISA, che potrebbe 
essere subottimale per diversi peptidi a bassi livelli. Tuttavia, i risultati di questo studio 
indicano che il rilascio periferico potenziato di VIP e NPY nella malattia parodontale 
potrebbe essere rispecchiato nell'analisi salivare. La fonte e la dinamica di questi 
neuropeptidi dovrebbero essere ulteriormente studiati in quanto potrebbero servire come 
possibili parametri diagnostici per discriminare tra salute parodontale e malattia. 
Potrebbero contribuire alla ricerca di biomarker salivari nella parodontite per trovare un 
modo più innovativo di valutazione della malattia clinica e nuovi approcci nella 
comprensione dei meccanismi patogenetici alla base della parodontite.¹³

Conclusioni 
Questo studio mirava a combinare lo stress psicologico con l'analisi dei marcatori nella 
saliva e nel siero dei pazienti con parodontite aggressiva e cronica rispetto a individui sani. 
Entro i limiti dello studio, a causa di un tasso di risposta ristretto di questionari di stress 
psicologico e del tasso di rilevamento di alcuni neuropeptidi, si può suggerire che l'NPY 
salivare e il VIP potrebbero essere correlati alla malattia parodontale. Il rilascio potenziato 
di questi neuropeptidi era limitato alla saliva ed era indipendente dai livelli di stress o dalle 
strategie di coping. Tuttavia, il sesso e i batteri parodontopatici dovrebbero essere 
considerati nella valutazione del salivare VIP. I neuropeptidi come VIP e NPY necessitano 
di indagini più dettagliate riguardo alle loro fonti, funzioni e attività nell'infiammazione e al 
loro potenziale come indicatori salivari per differenziare tra salute parodontale e malattia. 
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