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BACKGROUND

METODI

Le malattie infiammatorie del parodonto sono le patologie
croniche infiammatorie più comuni, arrivando a colpire
fino al 90% della popolazione mondiale. L’associazione
tra parodontite e diabete mellito è stata ampiamente
riconosciuta. La formazione del biofilm sottogengivale
innesca l’infiammazione del parodonto. Il diabete mellito
e il fumo di sigaretta sono tra i maggiori fattori di rischio.

Ricerca prospettica in singolo cieco con durata semestrale.
Sono stati inclusi un totale di 90 partecipanti a cui erano
stati diagnosticati sia il diabete mellito di tipo 2 che
la parodontite cronica generalizzata. A tutti i partecipanti
sono state date istruzioni di igiene orale dettagliate.

I pazienti con un livello controllato di emoglobina glicosilata
(HbA1c≤7 %) sono a basso di rischio di sviluppare
la parodontite, sebbene il rischio aumenti in maniera
esponenziale con il peggiorarsi del controllo dei livelli di
glicemia. Sebbene non siano compresi appieno i meccanismi
patogenetici che collegano diabete e malattia parodontale,
si riconosce il ruolo giocato dall’infiammazione, dal sistema
immunitario, dall’attività neutrofilica e dalle citochine. Al
contrario, la terapia parodontale sembrerebbe migliorare
il controllo della glicemia, tuttavia è necessaria più evidenza
scientifica a sostegno di quest’associazione.

SCOPO
Lo scopo dello studio era determinare qualora 6 mesi
di terapia parodontale non-chirurgica possano provocare
una riduzione del livello di HbA1c in pazienti con diabete
mellito di tipo 2 e parodontite cronica generalizzata.

Il gruppo di controllo (CG) è stato trattato attraverso la
sola rimozione dei depositi sopragengivali, mentre nel
gruppo test (TG) sono state levigate le radici e rimossi i
depositi subgengivali.
L’esame parodontale comprendeva la raccolta dei seguenti
parametri: plaque index, gingival index, profondità di
sondaggio e livelli di attacco clinico a 3 e a 6 mesi. Un
prelievo ematico, al fine di determinare i livelli di HbA1c
e glicemia a digiuno, è stato eseguito sia 30 giorni prima
del baseline sia all’ultimo appuntamento. Un’analisi
microbiologica è stata realizzata con real-time qPCR
mediante l’impiego di coni di carta.
L’analisi bivariata dei dati indipendenti è stata condotta
tramite Student’s t-test o ANOVA a seconda della
normalità dei dati. Per le variabili quantitative sono stati
impiegati l’analisi di correlazione di Pearson o di Spearman.
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•A
 lla baseline i due gruppi avevano valori medi
simili per parametri medici, età, sesso, terapie
farmacologiche, durata del diabete, frequenza
dello spazzolamento e uso di scovolini interdentali,
cambiamento di abitudini e peso, tuttavia i fumatori
erano più numerosi nel gruppo test.
•
D opo ScRP si è osser vato un miglioramento dei
parametri parodontali nel gruppo test mentre nel
gruppo controllo i cambiamenti erano di entità
molto modesta.
• U n confronto dei valori di PI e GI nei due gruppi ha
indicato un miglioramento significativo nel gruppo
test a 3 e 6 mesi (p< 0.0 01) ma non nel gruppo controllo
(p= 0.49). Nel gruppo test si è anche assistito ad una
riduzione della profondità di sondaggio (PPD -1.18
e -1. 28 a 3 e a 6 mesi, rispettivamente). Al contrario,
non si sono notate differenze significative nel
gruppo di controllo.

LIMITA ZIONI
•L
 ’analisi statistica non ha rivelato
una correlazione tra i parametri
parodontali e il controllo
glicemico.
•N
 el corso del periodo di
osservazione semestrale
ai pazienti del gruppo test non
è stata fornita alcuna terapia di
mantenimento, tuttavia i pazienti
con la parodontite cronica

• In alcuni pazienti del gruppo test, sebbene non
in tutti, si è riscontrata una chiara riduzione delle
conte batteriche.
•
N el corso dei sei mesi di osser vazione, i livelli
glicemici sono diminuiti significativamente nel
gruppo test (18 .71 mg /dl, SD 50. 35) ma al contrario
sono aumentati nel gruppo controllo (16. 25 mg /dl,
SD 54.73). Il cambiamento nei livelli glicemici tra
baseline e 6 mesi erano significativamente diversi
(p= 0.02); analogamente vi era una differenza
significativa nei livelli glicemici dei due gruppi a sei
mesi (p= 0.02).
•
L’analisi della sensitività ha confermato che il
gruppo test ha subìto un miglioramento di HbA1c
di maggiore entità rispetto al gruppo controllo. La
differenza (∆) di livelli di HbA1c (mmol/mol) era di
- 0. 51% e 0.06% rispettivamente nel gruppo test e
controllo (p= 0.02).

CONCLUSIONI
• Il gruppo test ha mostrato
un miglioramento della condizione
parodontale e un miglioramento
significativo dei livelli di controllo
glicemico 6 mesi dopo la terapia
parodontale non-chirurgica.

I M PAT T O
•U
 na terapia parodontale
non-chirurgica adeguata
sembrerebbe migliorare
il controllo della glicemia
in pazienti con diabete mellito
di tipo 2 e parodontite cronica.

•N
 el gruppo controllo tuttavia, la
condizione parodontale e il controllo
metabolico sono rimasti invariati.
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potrebbero necessitare di terapia
di supporto più frequente.

