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BACKGROUND

METODI

Le domande riguardanti i benefici relativi del full-mouth
disinfection (FDIS) rispetto al trattamento convenzionale
di levigatura radicolare suddiviso in quadranti (qSRP), ma
anche l’utilizzo degli antibiotici nell’ambito della terapia
parodontale meccanica, sono ancora considerate aree
chiave di ricerca in parodontologia. E’ difficile raggiungere
conclusioni concrete dal momento che gli studi disponibili
in letteratura non rivelano una chiara evidenza di
superiorità di una metodica rispetto all’altra.

I partecipanti sono stati selezionati tra i pazienti riferiti
dai dentisti ad una clinica di parodontologia. I 294 pazienti
parodontali preselezionati con danno parodontale avanzato
sono stati rivalutati per la loro idoneità prima dell’inizio
dello studio, con sedute in cui hanno ricevuto istruzioni
finalizzate ad un’eccellente igiene orale.

SCOPO
Valutare i risultati clinici a lungo termine di due approcci
differenti di terapia meccanica, con e senza l’utilizzo di
metronidazolo (MTZ), per testare l’ipotesi di “nessuna
differenza di risultati in cinque anni”.

In seguito a questa fase di selezione e ad una valutazione
clinica iniziale, 184 pazienti idonei, di età compresa fra i 35
e i 75 anni, sono stati assegnati in maniera randomizzata ad
uno dei quattro gruppi di trattamento:
1. FDIS
2. qSRP
3. F DIS+MTZ
4. q SRP+MTZ
Il criterio di selezione dei pazienti consisteva nella presenza
di cinque siti con una profondità di sondaggio ≥5mm, ottimo
livello di igiene orale (<15% di siti con placca), ed una alta
responsività al MTZ testata microbiologicamente.

10
risultati

VO L U M E 4 4 / 2 017

• I n totale hanno portato a termine lo studio per tutti i cinque anni 161 dei 184 partecipanti. Tutti i gruppi hanno
dimostrato un miglioramento dell’igiene orale, diminuzione del sanguinamento al sondaggio, ed un guadagno
di attacco clinico, e questi risultati sono stati mantenuti durante tutti e cinque gli anni di osservazione, in tutti
i gruppi.
•G
 li effetti aggiuntivi di MTZ e FDIS sono stati minimi e clinicamente irrilevanti dopo cinque anni, paragonati con
gli effetti generali della terapia meccanica convenzionale effettuata sotto forma di qSTP in diverse settimane,
quando i pazienti mantenevano degli alti livelli di igiene orale.
•E
 ’ importante menzionare che l’influenza del MTZ era statisticamente rilevante in siti con una profondità di
sondaggio ≥7mm, garantendo un effetto minimo di riduzione di profondità di tasca di 0.18mm, mentre il FDIS ha
causato un effetto aggiuntivo di 0.24mm per i molari superiori e di 0.28mm per i premolari.

•N
 onostante il fatto che un buon
numero di pazienti sia stato
seguito per un lungo periodo di
tempo, la struttura dello studio,
con una fase igienica di tre mesi
precedente la vera e propria fase
di trattamento, rende difficoltoso
estrapolare le conclusioni, a causa
di una discrepanza con la pratica
clinica quotidiana.

CONCLUSIONI

I M PAT T O

• S i è concluso che il MTZ
non dovrebbe far parte del
trattamento della parodontite
cronica generalizzata, e il FDIS
non apporta risultati migliori
della qRSP convenzionale
effettuata in diverse settimane,
quando si considerano
i risultati della terapia
parodontale a lungo termine.

• U n livello di igiene orale ottimale
è il requisito di base, ed ha
un’importanza critica per il
mantenimento della salute
parodontale.
• V isti gli effetti collaterali, e le
conseguenze ambientali, l’utilizzo
del MTZ deve essere valutato con
attenzione, prima di essere incluso
in una strategia di trattamento.
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