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Le malattie croniche sono le principali cause di morte e disabilità in tutto il mondo. I tassi di 

malattia per queste condizioni stanno accelerando globalmente, avanzando attraverso ogni regione e 

pervadendo tutte le classi socioeconomiche. 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le principali malattie croniche attualmente 

rappresentano circa il 40% del carico globale di malattia e entro il 2020, il loro contributo dovrebbe 

raggiungere il 60%. Il più rapido aumento del peso delle malattie croniche si verifica nei paesi in 

via di sviluppo. Quattro delle più importanti malattie croniche - malattie cardiovascolari, cancro, 

malattia cronica ostruttiva polmonare e diabete di tipo 2 - sono legati da comuni e prevenibili 

fattori di rischio biologico, in particolare alta pressione sanguigna, colesterolo sanguigno elevato e 

sovrappeso, correlati ai principali fattori di rischio comportamentali. Una dieta malsana e una 

cattiva alimentazione per un periodo prolungato di tempo, inattività fisica, uso di tabacco, uso 

eccessivo di alcol e lo stress psicosociale sono importanti componenti dello stile di vita (18). 

Il diabete mellito è un gruppo eterogeneo di disturbi con cause diverse, ma tutte sono caratterizzate 

da iperglicemia. Tipo 1 (diabete mellito insulino-dipendente) è causato dalla distruzione delle 

cellule produttrici di insulina. Tipo 2 (diabete mellito non insulino-dipendente) è il risultato della 

resistenza all'insulina accoppiato con l'insufficienza relativa delle cellule beta (32). E' stato 

recentemente segnalato che il diabete di tipo 2 rappresenta circa il 90% di tutti i casi di diabete 

mellito nelle popolazioni dei diversi paesi (32, 85). Circa 285 milioni di persone in tutto il mondo 

soffrono di diabete mellito e a questo dato è previsto un aumento di circa il 50% entro il 2030 (32). 

La Figura 1 mostra che l'incidenza del diabete aumenterà considerevolmente nel prossimo futuro, e 

questo potrebbe aumentare il peso della malattia parodontale e della perdita dei denti. 

Gran parte di questo aumento si verificherà durante lo sviluppo dei Paesi e sarà causato dalla 

crescita della popolazione, dall'invecchiamento, dalle diete malsane, dall'obesità e dagli stili di vita 

sedentari. 

Il range d'età 40-59 anni ha attualmente il maggior numero di persone con diabete (132 milioni nel 

2010), più del 75% dei quali vive in Paesi in via di sviluppo (32). 

I dati disponibili suggeriscono che la prevalenza della diagnosi di diabete mellito non diagnosticato 

in soggetti in età avanzata si avvicina al 20% (49). Nelle popolazioni infantili di molti paesi, il 



diabete si aggiunge anche all’obesità e il diabete mellito di tipo 2 è stato descritto come una nuova 

epidemia (85). Nel 1992, l'incidenza del diabete di tipo 2 era rara nella maggior parte dei bambini, 

mentre negli ultimi anni è stata trovata un'incidenza variabile dall'8% al 45%, a seconda delle aree 

geografiche (32, 37). 

L'uso del tabacco è il fattore di rischio più importante per la malattia cronica. Secondo l'OMS 

europeo e delle  Regioni Occidentali del Pacifico, i tassi di prevalenza dell'uso del tabacco sono alti 

tra gli adulti, in particolare gli uomini (Fig. 2 A, B)(95).  

Negli ultimi anni, il modello globale di consumo del tabacco è cambiato radicalmente. In 

precedenza, il consumo di tabacco era prevalente nei paesi ad alto reddito; tuttavia, un declino 

dell'uso del tabacco in questi paesi è ora in corso. Contrariamente, il consumo di tabacco nei paesi a 

basso reddito mostra un drammatico aumento, che può avere un impatto significativo sul peso della 

malattia cronica, compresa la malattia parodontale. 

L'intera popolazione è a rischio a causa della presenza di molti fattori di rischio, la cui suscettibilità 

individuale è influenzata dalla cultura, dai fattori socioeconomici e dall'ambiente. L'azione per 

prevenire le principali malattie croniche su questi determinanti sociali è a monte, e sul controllo in 

un modo ben organizzato, dei fattori di rischio comportamentali. I rischi della popolazione sono 

suscettibili a cambiare attraverso le strategie di comunità. In comunità gli interventi prevedono 

l'educazione o l'ambiente per promuovere e facilitare i cambiamenti dello stile di vita e del 

comportamento, necessari per affrontare un particolare problema. 

LA PARODONTITE 

La malattia paradontale è una delle due più importanti malattie orali che contribuiscono al carico 

globale delle malattie croniche (12); la malattia è molto diffusa in tutto il mondo e rappresenta 

quindi un grande problema di salute. Esistono diverse manifestazioni cliniche della malattia 

paradontale; può essere acuta o cronica (45). La gengivite si riferisce all’infiammazione della 

gengiva causata dall'accumulo di batteri lungo il margine gengivale. La parodontite è tra le malattie 

parodontali una forma infiammatoria più avanzata, in cui si verifica la distruzione dei tessuti di 

supporto dei denti. Segni clinici della malattia includono l'approfondimento delle tasche parodontali 

e la perdita di attacco, portando progressivamente alla mobilità e alla fine alla perdita dei denti. La 

distruzione parodontale può essere causata da fattori locali, come ad esempio biofilm dentale, o può 

riflettere una risposta immunitaria inadeguata. Gengivite e periodontite possono anche essere 

manifestazioni di alcune malattie sistemiche, per esempio, in persone con infezione generica o tra 

soggetti affetti da HIV (45). Oltre che nella forma cronica di malattia parodontale (cioè gengivite e 

parodontite), la malattia parodontale può manifestarsi nelle forme acute, come la gengivite ulcerosa 



necrotizzante con un'infezione dolorosa, che può distruggere il tessuto gengivale, o come 

parodontite ulcerosa necrotizzante in cui l'osso sotto il tessuto gengivale diventa infetto o esposto. 

Forme aggressive di parodontite possono essere trovate in individui giovani, ma la prevalenza di 

questa condizione è bassa. 

Lo scopo del presente rapporto è quello di evidenziare il carico globale della malattia parodontale. 

L'ultimo carico di malattia parodontale - perdita dei denti - e lo stato di salute parodontale è 

descritto dall'OMS nei dati epidemiologici. Inoltre, l'importanza dei fattori di rischio chiave e 

sistemi di salute orale sono enfatizzati. Approcci nazionali essenziali per il controllo efficace e la 

prevenzione della malattia parodontale sono considerati dal punto di vista della salute pubblica. 

 

IL PESO GLOBALE DELLA PERDITA DEI DENTI 

La malattia parodontale, insieme alle gravi carie dentali, è una delle principali cause di perdita dei 

denti, che colpisce direttamente la qualità della vita delle persone in termini di riduzione della  

capacità funzionale (ad esempio nel masticare o mordere), di autostima e di relazioni sociali. 

L’epilogo più grave di questo tipo di malattie può consistere nella perdita di tutti i denti naturali, 

soprattutto con l’incombere della vecchiaia. Il peso della totale perdita dei denti è stato evidenziato 

nel recente Sondaggio della Salute mondiale (WHS) (60, 88). Il WHS è un sondaggio globale che 

comprende la popolazione adulta ed è stato progettato per raccogliere dati rappresentativi nazionali 

sullo stato di salute e sulle prestazioni dei sistemi sanitari. In tutto, hanno preso parte al sondaggio 

ben 72 paesi e i dati sono stati classificati in due categorie A e B. Dalla Fig. 2  emerge la 

percentuale di utilizzatori di tabacco di sesso maschile (A) e femminile (B) in tutto il mondo, dati 

che provengono dall’Organizzazione mondiale della sanità (95). Diciassette sono stati raccolti da 

interviste personali standardizzate. I paesi partecipanti sono stati infine classificati in Paesi a basso, 

medio e alto reddito basati sul loro reddito nazionale lordo secondo i criteri bancari del mondo(81). 

La figura 3 fornisce una panoramica circa il peso globale della perdita dei denti tra le persone 

anziane (65-74 anni di età) in base al reddito nazionale. Un alto tasso di prevalenza (35%) di 

edentulismo è stato individuato nei paesi a reddito medio-alto, mentre il tasso di prevalenza al 

momento della scrittura era basso (10%) per i paesi a basso reddito. Nei paesi ad alto reddito, 

l’edentulismo calcolato è più basso se confrontato con il reddito medio di altri Paesi. In diversi Stati 

ad alto reddito i soggetti più anziani hanno subito estrazioni durante il corso della vita a causa di 

dolore o disagio che tendono a ridurre qualità della vita. Sorprendentemente, negli ultimi anni è 

stata registrata una significativa riduzione della perdita dei denti tra i più anziani stabiliti in questi 



stessi Paesi grazie al cambiamento dello stile di vita e all’uso efficace degli strumenti di 

prevenzione per la salute orale (14, 60). 

PROBLEMI DI SALUTE ORALE AUTO-RIPORTATI E RELATIVE CURE 

Il WHS (88) ha anche incorporato le informazioni sui problemi di bocca percepiti e la capacità - 

compresa la reattività – dei sistemi nazionali di salute. A livello globale, la prova della 

disuguaglianza sociale è stata documentata tra gli anziani per quanto riguarda i problemi con bocca 

/ denti (figura 3). Nei paesi a basso reddito, circa il 40% dei soggetti tra i 65 e i 74 anni riportava 

problemi di salute, mentre il valore corrispondente per i paesi ad alto reddito è di circa il 30%. Nel 

mondo, la disuguaglianza sociale relativamente alle malattie orali era evidente in particolare fra i 

paesi, specialmente quando l'educazione è stata utilizzata come indicatore della posizione sociale. 

Per accertare se i sistemi sanitari nazionali in realtà hanno soddisfatto i bisogni di cure 

odontoiatriche delle persone anziane, è stato chiesto ai partecipanti al WHS se avessero ricevuto 

cure per i loro problemi di salute dentale. Alcuni, il 48% di tutte le fasce d'età, hanno ricevuto 

farmaci per il controllo dell' infezione; questo è il caso dell'80% delle persone che vivono nei paesi 

a basso reddito contro il 25% delle persone che vivono in paesi ad alto reddito. In tutto, il 40% delle 

persone ha avuto istruzione in igiene orale e consulenza nella cura dentale. Come illustrato in Fig. 

4, la disuguaglianza sociale globale nell'assistenza sanitaria è stato profondo perché meno persone 

che vivono in paesi poveri hanno ricevuto cure per i loro denti o problemi alla bocca. Oltre alle 

disuguaglianze in tutto il mondo, i dati WHS hanno rivelato enormi disparità all'interno dei paesi; in 

particolare, i poveri e gli anziani meno istruiti erano notevolmente meno abbienti e senza denti 

naturali. Inoltre, per i Paesi a basso e medio reddito il sondaggio ha dimostrato che le persone che 

vivono nelle aree rurali godono di una minore assistenza sanitaria orale. Questo è in contrasto con 

paesi ad alto reddito dove invece, le stesse percentuali di anziani che vivono nelle aree urbane e 

rurali godono di tale cura. 

IL PESO GLOBALE DELLA PARODONTITE 

La prevalenza e la gravità della parodontite cronica è stata misurata nelle indagini sulla popolazione 

intraprese in paesi con una vasta gamma di obiettivi, disegni e criteri di misurazione (39). 

Il Community Periodontal Index (CPI) (64, 84) è stato introdotto dall'OMS come strumento 

attraverso cui i paesi possono delineare i profili della loro salute parodontale, nonché programmi di 

intervento del piano per un più efficace controllo della malattia. Inoltre, i dati sulla popolazione del 

CPI possono essere utili per la sorveglianza della salute orale a livello nazionale e internazionale. 

Mentre questo indice presenta alcune carenze come  mezzo indipendente per valutare l'estensione e 



la gravità della malattia (53), è stato ampiamente utilizzato per studi epidemiologici parodontali 

descrittivi e per la valutazione dei bisogni dei paesi, partendo da quelli più sviluppati sino a quelli 

ancora in via di sviluppo. I principali vantaggi del CPI sono semplicità, velocità, riproducibilità e 

internazionale uniformità. Nel 1997, l'OMS suggerì d’introdurre le informazioni sulla perdita di 

attacco parodontale fra le indagini sulla salute orale (84). Però, i dati sulla perdita di attacco sono 

scarsi poiché, ad oggi, solo alcuni paesi hanno effettuato un tale sondaggio sistematico. Secondo 

l'esperienza dell'OMS, la registrazione delle perdita di attacco viene spesso considerata difficile da 

svolgere sul campo e richiede tempo. 

Alcuni gruppi di indicatori di differente età sono stati scelti dall'OMS per effettuare dei confronti fra 

i vari paesi in ordine allo stato e alla sorveglianza della salute orale. I gruppi considerati per 

parametrare la salute paradontale sono tre: 15-19, 35-44 e 65-74 anni. Negli ultimi decenni diversi 

paesi hanno fornito dati CPI per lo stoccaggio nella banca dati globale sulla salute orale dell'OMS 

(89). 

Questi sono visualizzati attraverso un componente del cosiddetto Programma profilo paese / area 

dell'OMS (http: //www.dent.niigata-u.ac.jp/prevent/perio/contents.html). I parametri standard per la 

presentazione di dati CPI (84) sono calcolati in percentuali che indicano le persone, il loro 

punteggio CPI massimo (tasso di prevalenza) e il numero medio di sestanti (gravità) con alcuni CPI 

punteggi: punteggio 0 = condizioni parodontali sane; Punteggio 1 = sanguinamento gengivale; 

Punteggio 2 = sanguinamento gengivale e calcolo; Punteggio 3 = tasche parodontali superficiali (4-

5 mm); Punteggio 4 = tasche parodontali profonde (‡ 6 mm); Punteggio 9 = escluso; e Punteggio X 

= no registrato o non visibile. L'entità della perdita dell'attacco (LA) viene registrato per sestanti 

usando i codici: Punteggio 0 = LA 0-3 mm; Punteggio 1 = LA 4-5 mm; Punteggio 2 = LA 6-8 mm; 

Punteggio 3 = LA 9-11 mm; Punto 4 = LA ‡ 12 mm; Punteggio X = escluso; e punteggio 9 = non 

registrato. 

La banca dati CPI viene aggiornata continuamente e i dati sulla popolazione disponibili nel WHO 

Global Oral Health Data Bank sono riassunti nelle Figg. 5-9, secondo la regione dell'OMS, come 

segue: Regione africana (AFRO), Regione americana (AMRO), Regione del Mediterraneo 

Orientale (EMRO), Regione europea (EURO), Regione del Sud-Est Asiatico (SEARO) e la regione 

del Pacifico occidentale (WPRO). I dati CPI sono espressi come percentuale media di soggetti con 

determinati punteggi CPI. Inoltre, i dati specifici sono riportati nella Tabella 1. Il punteggio più alto 

che rappresenta la forma più grave di parodontite (punteggio CPI = 4) varia in tutto il mondo, dal 

10% al 15% nelle popolazioni adulte; tuttavia, il punteggio più diffuso in tutte le Regioni dell'OMS 

è un punteggio CPI di 2 (sanguinamento gengivale ecalcolo), che riflette principalmente scarsa 

igiene orale. 



Per alcuni paesi, i dati più risalenti nel tempo sono disponibili per la sorveglianza e questo può 

consentire la valutazione dell'impatto dei programmi di salute orale. Viene presentato il numero 

medio di sestanti con punteggi CPI per le tre fasce di età degli adulti e di Regione OMS. La cattiva 

salute parodontale è particolarmente evidente durante vecchiaia. Per le persone anziane sia dei paesi 

in via di sviluppo che di altri paesi, i punteggi CPI sono piuttosto severi; questo modello è anche 

osservato per i paesi con sistemi avanzati di igiene orale, che riflettono il fatto che i sistemi 

potrebbero avere solo un impatto modesto nel controllo della malattia parodontale fra la 

popolazione. 

 

SANITÀ PUBBLICA: LA REGISTRAZIONE DELLA PARODONTITE 

La misura del CPI è stata inclusa nell'OMS del 1987, manuale sulle indagini sulla salute orale (83), 

e da allora in poi è stato ampiamente utilizzato nelle indagini sulla salute orale intraprese per 

pianificare programmi e determinare il bisogno di un intervento specifico. Il sistema è stato uno 

strumento prezioso, sebbene abbia mostrato alcune limitazioni. Il sistema di punteggio si basa 

sull'ipotesi delle condizioni che seguono una scala ordinale; questo potrebbe essere messo in 

discussione dall'attuale comprensione di meccanismi coinvolti con gengivite, sviluppo di tasca 

parodontale e perdita dell'attacco. Un’altra difficoltà si riferisce alla registrazione di CPI nel dente 

perduto, in particolare per quanto riguarda le specifiche per la sostituzione dei denti se i denti 

indicatori non sono presenti. Mentre l'CPI originale può avere rilevanza per la pianificazione di 

programmi sanitari, il sistema ha dimostrato di essere debole nella valutazione di programmi 

d'azione contro la malattia. Per la 5a edizione del Manuale OMS per le indagini sulla salute orale 

(94), l'OMS ha progettato un nuovo sistema CPI modificato, prendendo in considerazione i punti 

deboli del CPI originale e garantendo semplicità e riproducibilità. Il nuovo sistema riflette uno 

sforzo volto a dare maggiore priorità alla salute pubblica e alla malattia parodontale come 

componente significativa del peso della malattia orale. Come è per le carie dentale, lo stato 

parodontale di tutti i denti presenti è registrato. Punteggi rilevanti sono applicati al singolo dente per 

individuare le condizioni specifiche della malattia, vale a dire la presenza/assenza di sanguinamento 

gengivale e la presenza/assenza di tasche parodontali di 4-5 o ‡ 6 mm. Il calcolo non è registrato 

perché non è una condizione di malattia. La registrazione di tutti i denti presenti consentirà 

l'identificazione dei denti indicatori usati nel precedente sistema CPI. Il nuovo sistema modificato è 

stato testato sul campo in diverse indagini sulla salute orale condotte in paesi di diverse dimensioni 

e sistemi economici, che vanno dal Bahrain alla Cina. 

 

 



CONDIZIONI SOCIO-AMBIENTALI 

Recensioni della letteratura sulla salute orale (14, 43) indicano una variabilità intercontinentale 

significativa nella prevalenza della malattia parodontale e le variazioni sono mostrate nella tabella 1 

e diversificate a seconda delle condizioni socio-ambientali, sistemi di salute orale, fattori 

comportamentali di rischio e lo stato di salute generale delle persone.  

Diversi studi epidemiologici hanno stabilito una relazione significativa tra stato socioeconomico e 

malattia parodontale in varie fasce di età, in altre parole lo stato della malattia parodontale è limitato 

alle fasce a basso reddito o a bassa istruzione (2, 11, 14, 19, 53). Ad esempio, in uno studio 

condotto tra la popolazione degli Stati Uniti (US) da Drury et al(19), c'era una differenza del 10-

20% in ordine alla prevalenza e alla gravità della malattia a seconda che le persone appartenessero 

ad uno status socioeconomico basso o alto. L'internazionale OMS Indagini comparative (ICSII, 

1997) (14) documenta che questo modello è stato adottato anche in Germania, Giappone, Lettonia, 

Nuova Zelanda, Polonia e Stati Uniti. La Francia, tuttavia, ha mostrato piccole differenze solo fra 

gli adulti, classificati per reddito ed istruzione, relativamente allo stato parodontale. In Danimarca, 

il nuovo sistema CPI modificato è stato utilizzato di recente in tutta la nazione per effettuare 

indagini di soggetti compresi fra i 35-44 e 65-74 anni, e sono state rinvenute significative 

disuguaglianze sociali negli indicatori di malattia parodontale per entrambi i gruppi di età (cioè 

denti affetti da sanguinamento gengivale, tasche 4-5 mm e tasche ‡ 6 mm) (41). 

La stragrande maggioranza degli studi epidemiologici relativi alla salute parodontale è stata 

condotta fra i paesi a reddito elevato (14, 64). Tuttavia, in alcuni Paesi a medio e basso reddito, è 

stata effettuata di recente un’indagine sui fattori sociali che incidono sulla salute parodontale, che 

comprende bambini, adolescenti e gruppi di popolazione adulta. Questi studi hanno dimostrato che 

le condizioni peggiori dello strato parodontale sono prevalenti tra le persone che vivono in povertà. 

Ad esempio, in Africa, studi comparativi basati sull'uso del CPI indice sono stati effettuati in 

Madagascar (62), Tanzania (61) e Burkina Faso (79), e in Asia informazioni complete sono 

disponibili dalla Cina (31). In Lao PDR, il nuovo sistema di registrazione CPI WHO modificato 

è stato utilizzato in un recente sondaggio di salute gengivale nei bambini (35) ed è constatato che 

la percentuale di denti con sanguinamento gengivale è relativamente alto tra i bambini che vivono 

in condizioni socioeconomiche poco ottimali. I fattori socio-ambientali delle popolazioni che 

vivono in alcune regioni e località geografiche sono altamente responsabili dei vari gradi in cui la 

parodontite può manifestarsi; per esempio, ci sono notevoli differenze nell’insorgenza di malattia 

parodontale fra i soggetti che vivono in ambiente urbano o rurale (14). 

Oltre alla variazione intercontinentale, la distribuzione della malattia parodontale anche all'interno 

dei paesi differisce in base alla razza o al gruppo etnico, riguardo sia alla prevalenza che alla gravità 



(10, 11, 54). Beck et al.(7) ha mostrato che i gruppi di persone di colore negli Stati Uniti hanno 

avuto un rischio di distruzione periodontale tre volte superiore a quello dei bianchi della stessa età. 

Gli studi di Borrell et al. (10) hanno calcolato che gli afro-americani avevano il doppio delle 

probabilità di contrarre la parodontite, così come i caucasici-americani. 

L'effetto del gruppo etnico sullo stato di salute parodontale è stato anche documentato negli adulti 

di certi paesi in via di sviluppo sia dell’Africa che dell’Asia (31, 40, 59, 62, 79). 

 

FATTORI COMPORTAMENTALI NELLA PARODONTITE 

Oltre alla scarsa igiene orale, il rischio di contrarre una grave parodontite si riferisce all'uso del 

tabacco, alla malnutrizione, al consumo eccessivo di alcol, stress, diabete mellito e altre condizioni 

di malattia sistemica (27, 52, 65, 67, 74). 

 

Tabacco 

Per i soggetti fumatori è più alto il rischio di contrarre la parodontite, nonché di subire lesioni della 

mucosa orale (26, 66). Questa è una prova evidente che il tabacco o il tabacco da masticare, hanno 

un effetto significativamente negativo sulla parodontale (1, 46). È stato evidenziato in relazione al 

rapporto dose/consumo di tabacco che le ipotesi di parodontite più grave sono maggiori  in 

relazione al numero di sigarette consumate e agli anni di fumo. Smettere di fumare significa 

abbassare il rischio di malattia parodontale. Il consumo di tabacco può anche diminuire la risposta 

immunitaria, aggravare la parodontite e quindi portare alla perdita di denti naturali (38). Gli studi 

hanno dimostrato che il fumo è la causa di più della metà dei casi di parodontite tra adulti americani 

(75). Tradizionalmente, l'uso del tabacco è frequente in molti paesi ad alto reddito e questo può 

aiutare a spiegare lo scarso stato di salute parodontale in persone di mezza età e anziani. 

 

Alimentazione 

La maggior parte delle malattie croniche, come le malattie cardiovascolari, il diabete, i tumori, 

l’obesità e le malattie dentali, sono fortemente legati alla dieta (50, 52, 86) e in particolare con 

alimentazioni ricche di acidi grassi saturi e non di latte zuccheri estrinseci e diete povere di 

polinsaturi grassi, fibre e vitamine A, C ed E. Una grave carenza di vitamina C e malnutrizione 

possono aggravare la parodontite (52); tuttavia, sono disponibili relativamente pochi rapporti sul 

ruolo della dieta e della nutrizione nell'eziologia della malattia parodontale (86). Quindi, è 

necessario individuare ulteriori prove che associno i fattori dietetici alla parodontite. Come risultato 

del ridotto funzionamento orale, la perdita di un dente spesso ha un impatto negativo sulle abitudini 



alimentari e quindi ha anche un effetto negativo sullo stato nutrizionale. Questo è stato segnalato in 

particolare in persone di età avanzata (36, 63). 

 

Alcool 

L'alto consumo di alcol aggrava il rischio dell’aumento della pressione del sangue, cirrosi epatica, 

malattie cardiovascolari, diabete e cancri della bocca (86). Una recente ricerca indica anche che il 

consumo eccessivo di alcol è associato ad una maggiore gravità della parodontite (65, 74). Le 

persone che usano il tabacco sono più propense a bere alcolici e a seguire una dieta ricca di grassi e 

zuccheri ma a basso contenuto di fibre e grassi polinsaturi acidi, ne consegue che coloro che fanno 

un largo uso di tabacco e alcool hanno una maggiore probabilità di contrarre la parodontite. 

 

Stress 

È noto che le malattie cardiovascolari, il diabete e altre malattie croniche sono legate a fattori  

psicosociale (42, 47), ma ci sono anche prove che lo stress può essere causa della parodontite (27). 

Inoltre, alcuni particolari eventi della vita sono associati alla parodontite, possibilmente attraverso 

risposte fisiologiche che aumentano la suscettibilità (17). 

 

Igiene orale 

Le abitudini dell'igiene orale variano a seconda delle culture. In generale, le persone dei paesi ad 

alto reddito hanno adottato stili di vita sani, come una corretta spazzolatura dei denti e l’ uso di 

dentifricio al fluoro (3, 76). Gli ausili per l'igiene l’orale, in termini di filo interdentale e 

stuzzicadenti, sono ampiamente usati. Tuttavia, le abitudini di igiene orale mostrano variazione 

sostanziale all'interno dei paesi in relazione al reddito personale, al livello di istruzione, nonché al 

luogo di residenza (14). In particolare, l'istruzione è un forte fattore determinante di pratiche di 

igiene orale come riportato dal OMS International Collaborative Studies II (14) e altri studi condotti 

in paesi diversi (55). Nel frattempo, le pratiche regolari di igiene orale sono meno frequenti nei 

paesi a medio e basso reddito ma sono collegati a indicatori dello stato sociale (5, 44). In alcune 

culture, la tradizione di igiene orale è debole e la pulizia della bocca è rituale, ad esempio, l'uso di 

Miswaki e pulizia orale con l'uso delle dita e del carbone o sale è comune in alcune impostazioni (4, 

34). Occorre evidenziare che le moderne misure di igiene orale, come l'uso di spazzolini da denti 

fabbricati, sono ora utilizzati nei paesi a medio e basso reddito; tuttavia, l'uso di dentifricio 

fluorurato a prezzi accessibili è ancora una sfida importante. 

La conoscenza e l’approccio alla parodontite è stata studiata in popolazioni di diversi paesi (55). La 

maggior parte delle persone è consapevole dell'importanza di batteri e l'importanza di prevenire la 



parodontite mediante una corretta igiene orale. Raramente viene evidenziato il ruolo preponderante 

giocato dal tabacco e dall’alimentazione seguita. In certi contesti potrebbe essere particolarmente 

diffusa la comprensione della malattia in questione: per esempio, l'importanza dell'uso del fluoruro 

è segnalato insieme a risposte pertinenti. In generale, la conoscenza dei fattori causali e le modalità 

di prevenzione della parodontite sono inferiore a quelle delle comuni carie (55). 

 

SALUTE PARODONTALE E DIABETE MELLITO 

Delle associazioni osservate tra stato della salute orale e malattie sistemiche croniche, il 

collegamento tra parodontite e diabete il mellito è il più consistente (28, 48, 69, 70). È ampiamente 

documentato che le persone con diabete hanno un più alto rischio di contrarre la malattia in 

questione che è stata anche considerata la sesta causa di diabete (29, 70, 72). Ampi studi hanno 

segnalato associazioni significative tra diabete e parodontite (28, 69, 71). Taylor (71, 73) ha 

concluso, dalla sua revisione della letteratura di parodontite e diabete mellito, che non solo c'era una 

maggiore prevalenza di sintomi parodontali in pazienti con diabete mellito ma anche la 

progressione della malattia in modo più aggressivo o rapido. È stato condotto uno studio 

epidemiologico tra gli indiani Pima (51). Lo stato di salute parodontale più negativo è stata riportato 

in pazienti con diabete di tipo 2 e il rischio di parodontite in soggetti con diabete era 2.6 volte 

maggiore dopo aver controllato per fattori confondenti come l'età e il sesso. In studi di soggetti con 

diabete di tipo 2, le probabilità di perdita dell'attacco era circa tre volte superiore rispetto a soggetti 

non diabetici (8, 20). 

 

HIV/AIDS E SALUTE PARODONTALE  

La pandemia di HIV / AIDS è diventata umana, sociale e un vero e proprio disastro economico, con 

implicazioni di vasta portata per individui, comunità e paesi (Fig. 10). Nessun'altra malattia ha così 

drammaticamente evidenziato le attuali disparità e iniquità in materia di accesso sanitario, 

opportunità economiche e protezione dei diritti umani fondamentali. L’Africa sub-sahariana è stato 

il Paese più gravemente colpito, con una stima di 22,5 milioni persone affette dall'HIV (78). Nel 

sud-est dell’Asia ci sono più di 4 milioni di persone infette e un'ulteriore diffusione potrebbe far 

crescere di oltre un milione i soggetti infetti nel prossimo decennio. L’epidemia in America Latina è 

ben consolidata con quasi 2 milioni di persone infette e una rapida crescita è stata registrata negli 

ultimi anni nell'Europa orientale e in Asia centrale. Globalmente, l’HIV si trasmette perlopiù 

attraverso rapporti sessuali, uso di droghe, trasmissione da madre a figlio e attraverso sangue 

contaminato nelle strutture sanitarie. Le diverse modalità di trasmissione variano all'interno delle 



regioni del mondo. Un certo numero di studi ha dimostrato il negativo impatto sulla salute orale 

dell'infezione da HIV (16). A causa del sistema immunitario compromesso e della scarsa igiene 

orale, le persone infette sono esposte alla parodontite. Oltre a grave gengivite cronica, scarsa salute 

parodontale che si manifesta come gengivite acuta necrotizzante, che è spesso registrata fra i 

bambini e gli adolescenti, e come parodontite necrotizzante, che è per lo più diffusa fra gli adulti 

(16). In particolare, tali condizioni di malattia sono osservato nell'Africa sub-sahariana e in aree 

remote del sud-est asiatico, dove le persone hanno scarso accesso all’assistenza sanitaria orale, 

compresa la cura parodontale. NOMA (cancrena oro-facciale debilitante) è particolarmente diffusa 

in alcuni paesi in via di sviluppo, in particolare tra i bambini dell’Africa e Asia (21-25).  

Parodontite acuta severa, la malattia si manifesta all'inizio del NOMA. Noma principalmente inizia 

come un'ulcera gengivale localizzata e si diffonde rapidamente attraverso i tessuti oro-facciali, 

stabilendosi con un centro necrotico annerito. Circa il 70-90% dei casi è fatale in assenza di 

cura. Il NOMA fresco è visto prevalentemente fra 1-4 anni di età-gruppo, anche se fasi avanzate 

della malattia si verificano in adolescenti e adulti. La povertà è la principale causa di rischio per lo 

sviluppo del NOMA; l'ambiente ideale per il proliferare del NOMA è caratterizzato da 

malnutrizione grave e ritardo della crescita, acqua potabile non sicura, pratiche igieniche 

deplorevoli, residenze vicinanza agli animali trasandati e un alta prevalenza di malattie infettive, 

come il morbillo, malaria, diarrea, polmonite, tubercolosi e HIV / AIDS. 

 

PROBLEMI PARODONTALI TRA PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ 

La salute orale delle persone che sono fisicamente o mentalmente disabili è spesso compromessa (6, 

68). Possono avere una capacità limitata di individuare e riconoscere precocemente i sintomi della 

malattia. Potrebbero avere un'abilità limitata per far fronte alle attività quotidiane legate all'igiene 

personale, compresa l'igiene orale, che sono fondamentali per il mantenimento di un'esistenza 

indipendente. Alla malattia orale - compresi i problemi parodontali - è data spesso bassa priorità, 

soprattutto tra persone con disabilità nei paesi in via di sviluppo. Diversi studi hanno riportato che 

tale popolazione presenta i livelli più elevati di problemi parodontali e che sono più propensi a 

sperimentare dolore e disagio orale (9, 15, 40, 77).  

 

SISTEMI DI SALUTE ORALE 

La disponibilità di personale sanitario per la salute orale varia notevolmente tra i vari paesi. Ad 

esempio, in diversi Paesi in via di sviluppo dell'Africa, il rapporto dentista-popolazione è 1: 150.000 



o più, in contrasto con 1: 2.000 nei paesi industrializzati. Nei paesi con reddito basso e medio, la 

carenza di dentisti è evidente e il servizio è principalmente volto a combattere il dolore o il 

disagio attraverso cure radicali, come l’estrazione. La cura parodontale è molto trascurata in questi 

paesi. Nel frattempo, la maggior parte dei paesi con più ricchi redditi presenta sistemi privati per 

l'assistenza sanitaria orale; sistemi di pagamento sono strutturati sulla presenza di soggetti terzi 

quali le assicurazioni o il rimborso pubblico nel settore della salute, mentre in alcuni paesi i servizi 

per la salute orale sono basati sul pubblico o governo di partecipazione. La seconda collaborazione 

internazionale dell'OMS ha intrapreso uno studio per misurare il risultato dell’operato dei sistemi di 

salute orale. Al fine di includere quanti più sistemi di salute orale, lo studio comprende paesi 

selezionati: Francia, Germania, Giappone, Lettonia, Nuova Zelanda, Polonia e Stati Uniti. 

I dati sulla salute parodontale sono stati raccolti in gruppi standard di popolazione utilizzando 

l'indice CPI originale. I dati comparativi internazionali dimostrano in generale che lo stato di salute 

parodontale delle persone non era correlato all'uso dei sistemi di salute orale a disposizione. Nel 

frattempo, vale la pena notare che la mancanza di tale associazione potrebbe essere correlata a 

limitazioni del sistema di registrazione utilizzato. 

 

LA NECESSITÀ DI UN INTERVENTO NEL SETTORE DELLA SALUTE PUBBLICA: 

PROSPETTIVE GLOBALI 

La parodontite e la sua ultima conseguenza, ossia la perdita dei denti - sono importanti problemi di 

salute pubblica in tutti i paesi del mondo. L'intenzione della presente relazione è quella di delineare 

il modello globale di malattia parodontale basata sull'OMS epidemiologica dati e di evidenziare i 

principali fattori di rischio. L’impatto della malattia  sulla salute di individui e sulle comunità sono 

considerevoli a causa del dolore, della sofferenza, della menomazione della funzione e della qualità 

ridotta della vita. Il più grande carico di parodontite è evidente fra popolazioni svantaggiate e 

povere e la disuguaglianza sociale esiste non solo all'interno dei paesi ma tra i paesi di tutto il 

mondo. Il corrente modello di parodontite si distingue sotto vari profili a seconda delle condizioni 

di vita, ambientali, nonché dei fattori comportamentali e dei sistemi di salute orale, e 

l’implementazione di schemi preventivi di salute orale. 

 

Fattori sociali 

I fattori causali coinvolti nelle malattie croniche sono specificati in Fig. 11 (85); il substrato 

socioeconomico, così come i fattori culturali, politici e ambientali sono importanti. Per ridurre il 

peso della malattia e le disuguaglianze sulla diffusione della stessa, è necessaria un'azione per 



affrontare il problema determinato dai fattori sociali che incidono sulla salute. È utile affrontare le 

problematiche partendo dalla radice del problemi e non limitarsi ai soli sintomi, concentrandosi su 

fattori strutturali che causano a monte problemi di salute e creano disuguaglianze. Quindi, la 

politica e la legislazione deve concentrarsi sulle circostanze sociali che incidono sulla salute 

parodontale come reddito, livello di istruzione, occupazione e alloggio. Al contrario, concentrarsi 

solo sui fattori a valle, come lo stile di vita e le influenze comportamentali, porta ad uno scarso 

successo in ordine alla riduzione il divario sanitario tra ricchi e poveri della popolazioni (43, 80). 

 

Stili di vita 

Diverse malattie e condizioni croniche e orali hanno fattori di rischio comuni legati all'uso del 

tabacco, al consumo eccessivo di alcol, dieta malsana e igiene personale (figura 12) (54). Il fatto 

che questi fattori sono modificabili fornisce diverse opportunità in relazione all’orientamento della 

popolazione sulla prevenzione delle malattie. Programmi nazionali di salute pubblica si concentrano 

sulla necessità di ricomprendere tra i principali fattori di rischio per la salute orale, la salute 

parodontale. La malattia parodontale è molto diffusa nella maggior parte dei paesi del mondo. La 

tendenza della riduzione dell'uso del tabacco in diversi paesi ad alto reddito può aiutare a prevenire 

la malattia parodontale e la perdita dei denti. Al contrario, a meno che non vi siano efficaci 

programmi di prevenzione del tabacco nei paesi a medio e basso reddito, la parodontite e la 

conseguente perdita dei denti può aumentare drammaticamente con conseguente abbassamento 

della qualità della vita. Quindi, l’attuazione della convenzione dell'OMS per il controllo del tabacco 

(87) può contribuire notevolmente al raggiungimento della salute parodontale. 

Una strategia importante per prevenire la malattia è l'istituzione di un programma che incorpori 

l’interesse per la salute orale. Ovunque siano disponibili professionisti della salute orale, è 

responsabilità della professione avviare o mantenere un'efficace programma volto a prevenire ed 

evitare il consumo di tabacco. Inoltre, ai fini della risoluzione dei problemi in questione è utile 

integrare anche un programma che abbia ad oggetto una sana alimentazione e il non consumo di 

alcool. La dieta è essenziale per garantire un buon apporto nutrizionale, nonché lo sviluppo e la 

manutenzione di un sistema immunitario ottimale; attualmente la sfida ad una corretta 

alimentazione è particolarmente ardua nelle comunità di paesi a basso reddito. D'altra parte, 

riducendo il consumo di alcol come fattore di rischio cronico la malattia è una sfida difficile anche 

nei paesi a reddito elevato paesi; un controllo del consumo eccessivo di alcol può avere un 

contributo positivo alla salute parodontale. 

 

 



Salute generale-salute parodontale 

Fattori quali il sovrappeso, l’obesità e il diabete –peraltro in rapida crescita in molti paesi- possono 

avere un’incidenza negativa sulla salute parodontale della popolazione. Nelle regioni dell'Africa e 

dell'Asia sono notevolmente in crescita i casi di diabete. Il programma nazionale di sanità pubblica 

deve includere la prevenzione del diabete per tutelare la salute parodontale; in particolare, la 

necessità di un tale intervento è alta nei paesi a basso e medio reddito in cui le persone hanno un  

accesso limitato ai servizi di salute orale. Le persone affette da HIV / AIDS soffrono di una 

specifica lesione orale; l’abbandono della corretta igiene orale accoppiato all'infezione da HIV ha 

un effetto negativo sulla salute paradontale. Inoltre, le cattive abitudini alimentari e uno stato 

nutrizionale povero possono comportare dolore e restrizioni della funzione masticatoria. Ai fini di 

una adeguata prevenzione della parodontite è necessario effettuare un altrettanto adeguata 

prevenzione dell’HIV/AID. Tali accertamenti possono includere lo screening, la diagnosi precoce di 

lesioni orali e il ricorso a cure speciali. Questo potrebbe richiedere una formazione sistematica del 

personale sanitario orale o, se lo staff a disposizione non dovesse bastare, predisporre degli 

operatori sanitari di base. I principali fattori di rischio nel NOMA sono la grave povertà, la 

malnutrizione, l’acqua non potabile, le condizioni sanitarie deplorevoli e le malattie infettive (ad 

esempio il morbillo, la malaria e HIV / AIDS). Combattere la povertà, migliorare l’istruzione e la 

crescita economica e fornire un sano ambiente di lavoro rappresentano elementi importanti per 

prevenire il NOMA; in questo modo, le comunità dei paesi in via di sviluppo (in particolare in 

Africa e in Asia) trarranno beneficio non solo nell’aspetto della prevenzione delle manifestazioni 

parodontali, ma anche nella lotta agli altri sintomi del NOMA. 

 

Cura personale: igiene orale 

Le autorità nazionali di salute pubblica svolgono un ruolo significativo al fine di migliorare le 

abitudini sull’igiene personale, compresa l’igiene orale. Le autorità devono assicurare che le 

persone siano consapevoli dell'importanza di un buono stato di salute orale e di conoscenza della 

salute orale.  La comunicazione sui benefici della salute orale nonché delle modalità più adeguate di 

tecniche di igiene orale potrebbero essere viziate da diversi tipi di mezzi di comunicazioni impiegati 

per raggiungere l’intera popolazione, giacché l’efficacia dei media varia a seconda delle condizioni 

socio-culturali dei vari paesi.  Nei paesi ad alto reddito, sarà utile la comunicazione scritta o l'e-

learning, mentre la televisione e la radio sono considerate potenti nei paesi a medio e basso reddito. 

In altri paesi, proporzioni significative di persone sono analfabeti e questo può complicare la 

comprensione dei messaggi informativi. Pertanto, i messaggi relativi all’igiene orale varieranno in 

relazione allo specifico paese di riferimento. Nei paesi ad alto reddito sono realizzati appositi 



spazzolini da denti prontamente disponibili per gli utenti; nei paesi a reddito medio gli spazzolini 

sono fabbricati localmente ma sono spesso di bassa qualità; mentre nei paesi a basso reddito gli 

spazzolini da denti sono meno disponibili o accessibili alle persone che vivono in povertà. In 

termine medio basso si prospetta la realizzazione di servizi igienici più adeguati nonché la 

depurazione dell’acqua e le autorità svolgono un ruolo vitale nel garantire la presenza di adeguate 

infrastrutture per l'igiene orale. 

 

Sistemi di salute orale 

Nei paesi ad alto reddito, il peso della malattia orale è stato affrontato attraverso l'istituzione di 

avanzati sistemi di salute orale che offrono principalmente servizi curativi ai pazienti. La maggior 

parte dei sistemi sono basati sulle cure fornite da dentisti privati, mentre i sistemi pubblici di salute 

orale promuovono l’inserimento in alcuni paesi ad alto reddito. Alcuni paesi presentano sistemi di 

pagamento di terze parti, che condividono con il paziente i costi delle cure dentistiche. In generale, i 

programmi prevedono il rimborso di cure dentali riparatrici e in alcuni casi su protesi rimovibili, 

mentre la cura parodontale ha minore priorità. Il trattamento della malattia proposto dal dentista 

privato è estremamente costoso per i pazienti e vi la necessità urgente di adeguare gli schemi del 

rimborso a favore della cura parodontale. I costi sono particolarmente alti tra i pazienti anziani e più 

svantaggiati. Vale la pena notare che i sistemi privati non comprendono l'intera popolazione perché 

l'accessibilità ai servizi è relativamente bassa tra i gruppi più svantaggiati. Nel caso di cura 

parodontale, le persone povere sono per lo più svantaggiate; pertanto dovrebbe realizzarsi un 

intervento sanitario equamente finanziato per affrontare il problema di profonda disuguaglianza 

sociale nella cura parodontale. In contrasto con paesi ad alto reddito, i paesi a  basso e medio 

reddito risultano carenti in termini di numero di dentisti e altri operatori sanitari. L’investimento 

nella salute orale - inclusa la salute parodontale - è bassa, o addirittura del tutto  trascurato dalle 

autorità sanitarie pubbliche. La situazione spesso riflette una mancanza d’interesse da parte della 

politica nazionale per la salute orale e le poche  risorse disponibili sono principalmente destinate 

alla cura di situazioni di emergenza al fine di dare sollievo al dolore. Pertanto, nelle comunità con 

risorse limitate, la cura parodontale clinica non è  particolarmente avanzata nel contesto di salute 

pubblica e quindi si dovrebbe propendere per interventi a basso costo e per rafforzare la 

prevenzione integrata delle malattie. Sviluppo di capacità di sistemi di salute orale, compresa la 

formulazione di politiche di salute orale, gli interventi legislativi, i piani d'azione pertinenti, la 

prestazione e realizzazione di servizi sanitari orali primari economicamente equi da parte di un 

personale sanitario orale adeguatamente formato nella cura parodontale e la promozione della 

salute, sono sfide importanti per i paesi poveri a medio reddito. “The Ottawa Health Promotion 



Charter” (1986) (82) ha sottolineato l'elevata necessità di orientamento dei servizi per la 

promozione della salute e la prevenzione delle malattie, ed ancora si richiede alle autorità per la 

salute pubblica di attuare un orientamento relativamente ai servizi di salute orale. Il WHO Health 

Report 2008 (92) ha sottolineato l'importanza della sensibilizzazione all'assistenza sanitaria di base. 

Attraverso tale rapporto si evince che la formazione per l'assistenza sanitaria orale primaria deve 

includere i meccanismi per la cura di quelle popolazioni più povere e svantaggiate e facilitare la 

realizzazione di cure parodontali preventive e la promozione della salute orientata alla comunità. In 

tutti i paesi, la formazione sistematica nella cura parodontale è importante e dovrebbe essere un 

elemento prioritario nello studente universitario e nei programmi di formazione continua per il 

personale sanitario. Nelle aree in cui non esiste un dentista, anche gli operatori sanitari primari 

adeguatamente formati possono svolgere un ruolo essenziale per coprire i gruppi di popolazione 

sprovvisti di tali figure. 

 

Sorveglianza, valutazione e ricerca 

Alla base dell'azione di salute pubblica vi è la sorveglianza consistente nel collegamento dati con 

politiche e programmi sanitari (58). La sorveglianza fornisce una collezione continua (continua o 

periodica), l’analisi e l’interpretazione dei dati sanitari della popolazione e la tempestiva diffusione 

di tali dati agli utenti. La sorveglianza condotta correttamente assicura ai paesi di possedere le 

informazioni di cui hanno bisogno per monitorare la malattia nell’immediato o per pianificare 

strategie per prevenire la malattia e eventi avversi per la salute in futuro. L'obiettivo è quello di 

assistere i governi, le autorità sanitarie e i professionisti nel formulare politiche e programmi volti a 

prevenire le malattie e a misurare i progressi, l'impatto e l'efficacia degli sforzi per controllare le 

malattie che sono stanno già affliggendo le loro popolazioni. 

È un peccato che solo pochi paesi abbiano condotto studi seri sulla salute parodontale; questo è 

dovuto al fatto che i sondaggi epidemiologici su larga scala sono costosi e richiedono tempo. 

Tuttavia, questi dati epidemiologici possono essere d'aiuto per pianificare programmi d'azione per il 

controllo della parodontite e per la condivisione di informazioni, di programmi comunitari, per la 

prevenzione di malattie parodontali  e, infine, per la promozione della salute. L'indice CPI originale 

presenta alcune per l'uso del programma di valutazione e ricerca sui sistemi sanitari ma si spera che 

il nuovo sistema CPI modificato possa risolvere questo gap e portare a termine compito. L'OMS ha 

sviluppato procedure di sorveglianza per i fattori di rischio della malattia. Il sistema incorpora 

informazioni sui fattori di rischio per la malattia parodontale, comprese le misurazioni dello stato 

socioeconomico, igiene orale, frequenza dentale, uso di tabacco, consumo di alcol, abitudini 

alimentari e stato nutrizionale, diabete e stato dentale. 



 

 

Ruolo dell'OMS nella promozione della salute orale a livello globale 

I progressi verso un mondo più sano richiedono una maggiore forza dell’azione politica, ampia 

partecipazione e sostenuta col patrocinio dello Stato. Il programma globale sulla salute orale 

dell'OMS ha lavorato sodo nel corso degli anni per inserire la questione relativa alla salute orale 

sull'agenda sanitaria della politica e degli organi di tutto il mondo. Alla promozione della salute 

paradontale a livello globale viene data un'alta priorità. Nel 2007, l’Assemblea sulla salute orale ha 

concordato una risoluzione (WHA.60.17) dalla quale si legge: “salute orale: piano d'azione per la 

promozione e prevenzione integrata delle malattie” (56, 57). Questa dichiarazione è volta ad 

ottenere una politica ad ampio raggio volta al raggiungimento di una migliore salute orale delle 

persone nel 193 Stati membri. La dichiarazione dell'OMS rappresenta un impulso per i paesi a 

sviluppare o regolare i programmi per la salute orale nazionale, tra cui la salute parodontale e i 

fattori di rischio correlati. Il piano d'azione per la promozione e prevenzione integrata delle malattie 

orali include raccomandazioni sulla salute pubblica, attuazione di programmi basati sulla 

prevenzione integrata di malattia nelle comunità, promozione della salute e valutazione di tali 

programmi attraverso la ricerca sui sistemi sanitari. L'OMS contribuisce a sensibilizzare le sfide 

globali sulla salute parodontale e a rispondere alle esigenze specifiche dei paesi a reddito basso e 

reddito medio, nonché ai gruppi di popolazione più poveri e svantaggiati; inoltre, l'OMS fornisce 

consulenza e supporto tecnico ai paesi per lo sviluppo e l’implementazione di programmi sanitari 

paradontali consistenti in approcci integrati a sorveglianza, monitoraggio e prevenzione e gestione 

delle malattie croniche non trasmissibili.  
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