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Background: La parodontite aggressiva (AgP) è una rara forma
di malattia parodontale infiammatoria caratterizzata 
da una rapida perdita di attacco e da distruzione
di osso alveolare che si osserva in giovane età. 
La AgP presenta una aggregazione familiare, che 
può essere spiegata da fattori genetici e ambientali 
insieme con una trasmissione intra-familiare dei 
micro-organismi infettivi parodontali.

Secondo il consensus report sulla classificazione 
delle malattie parodontali del 1999,  i pazienti 
con AgP avevano una più alta percentuale di 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) 
o di Porphyromonas gingivalis (Pg) in base alle 
differenti popolazioni. Tuttavia é stato riportato 
che, in alcuni pazienti asiatici con AgP , non 
poteva essere identificata la presenza di Aa.

Scopo dello 
studio:

Lo scopo di questo studio era di dimostrare la 
composizione microbica dei pazienti cinesi con 
AgP e di paragonare il profilo batteriologico tra i 
pazienti con AgP e i loro consanguinei di primo 
grado utilizzando la tecnica di pirosequenziamento 
del gene 16S rRNA.  
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Campioni di saliva e placca sottogengivale sono stati 
prelevati da 10 pazienti con AgP e da 10 consanguinei 
di primo grado con parodontite cronica. Il DNA 
genomico é stato isolato dai campioni di saliva e 
placca sottogengivale.

E’ stata eseguita una amplificazione del gene 
batterico 16S rRNA e una sequenziazione dei 
prodotti della PCR.
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Conclusioni:
La simile architettura filogenetica della composizione 
microbica dei pazienti con AgP e dei loro consanguinei 
di primo grado viene proposta come evidenza della 
trasmissione microbica tra i membri della famiglia. 
Inoltre il Pg. può essere il patogeno parodontale 
predominante nei pazienti cinesi con AgP.

Impatto:

I risultati di questo studio sono cruciali per il 
trattamento e la profilassi dei pazienti cinesi con AgP. 

• Piccola dimensione del campione.
• Differenza di età tra i pazienti con AgP e i familiari.

Limiti:
Limitazioni, 
le conclusioni 
e impatto:
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•	 La	distanza	UniFrac	non	ponderata	tra	i	pazienti	
con AgP e i loro familiari  era significativamente 
più bassa che nei partecipanti non correlati.

•	 L’abbondanza	relativa	del	Pg. e dei patogeni 
del complesso rosso nei campioni di placca 
sottogengivale dei pazienti con AgP era più alta di 
quella dei familiari consanguinei di primo grado. 

•	 L’abbondanza	relativa	del	Pg. e dei patogeni del 
complesso rosso nei campioni di saliva dei pazienti 
con AgP era simile a quella dei loro familiari 
consangunei di primo grado.

•	 L’abbondanza	relativa	del	Pg. e dei patogeni 
del complesso rosso nei campioni di placca 
sottogengivale era più alta di quella dei campioni 
salivari sia per i pazienti con AgP che per i loro 
familiari consangunei di primo grado. 

•	 L’abbondanza	relativa	del	Pg. e dei patogeni del 
complesso rosso nella saliva mostrava una forte 
correlazione con i livelli nei campioni di placca 
sottogengivale  di ciascun paziente con AgP.

Risultati:


