
Background: Non esiste molta letteratura sui cambiamenti 
delle condizioni parodontali di una popolazione 
nel tempo. Nonostante ciò sembrerebbe che le 
condizioni parodontali siano migliorate 
nell’ultima decade. 

A causa del fatto che in Germania il tabagismo è 
diminuito e la prevalenza di diabete aumentata, 
è importante stabilire la prevalenza attuale della 
parodontite.

Metodi: Trend nello stato parodontale sono stati investigati 
sia	nello	SHIP-0	(1997-2001)	e	SHIP-Trend	
(2008-2012)	come	nel	DMS	III	(1997)	e	DMS	IV	
(2005). SHIP-0 è uno studio basato su una di 3,551 
soggetti; lo studio successive (SHIP-Trend) ha incluso 
3,431 soggetti; (il range di età in entrambi gli studi è 
stato	di	20-79	anni).	

DMS è uno studio rappresentativo di popolazione in 
due coorti di soggetti adulti (34-44 anni e 65-74 anni); 
le dimensioni del campione sono state per il DMS III: 
645	e	953	rispettivamente	e	per	il	DMS	IV:	914	e	797	
rispettivamente. Per tutta la popolazione in oggetto 
erano disponibili sia le misure di profondità di tasca 
(PD)	che	di	attacco	clinico	(AL).
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Scopo dello studio è stato quello di valutare i 
possibili cambiamenti nel tempo della prevalenza 
e del grado di parodontite da due importanti studi 
cross-sezionali tedeschi: il Studies of Health in 
Pomerania (SHIP; già Germania dell’est) e il 
German Oral Health Studies (DMS; eseguito sia 
nella Germania est che ovest).  

Scopo dello 
studio:



Risultati: In genere si è notata una diminuzione della 
parodontite severa. Nel SHIP, la prevalenza media 
di parodontite severa è diminuita dal 18.3% al 
15.7% della popolazione globale. Nel DMS, questa 
differenza era notabile solo nella sotto-popolazione 
più matura (≥65 anni): Germania Ovest 13.8% 
vs	9.8%	e	Germania	Est	12.9%	vs	12.0%.	Anche	
la parodontite moderata ha mostrato un trend di 
diminuzione nel gruppo più giovane di SHIP e 
DMS Germania Ovest. 

Al contrario sembra in aumento nel sotto gruppo 
anziano	sia	di	SHIP	che	DMS	Ovest	ed	Est	(come	di	
fatto anche nel gruppo giovane della Germania est). 
Interessante notare che la prevalenza degli edentuli è 
diminuita nello studio SHIP in tutti i gruppi di età 
differenti (SHIP dal 8.7% al 6.1%) e nello studio 
DMS solo nel gruppo 65-74 anni della Germania 
dell’Est	(34.5%	al	22.9%).
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Limitazioni, 
le conclusioni 
e impatto:

Conclusioni:
E’ difficile trarre delle conclusioni sui trend della prevalenza 
della parodontite in Germania a causa delle differenza fragli 
studi in termini di regioni, prospettive storiche e periodi di 
tempo studiati. Non ostante ciò, lo studio SHIP suggerisce 
una modesta riduzione della prevalenza della parodontite 
mentre lo studio DMS suggerisce una diminuzione solo nel 
gruppo 35-44 anni della Germania Ovest.

Impatto:
La prevalenza della parodontite rimane alta in Germania, 
pertanto deve essere posta grande attenzione sulla 
prevenzione e sulla necessità di trattamento.

Limiti: 
SHIP-0 e il SHIP-Trend sono studi di coorte della parte 
nord della Germania e non possono essere rappresentativi 
dell’intera nazione. Una comparazione diretta fra gli studi è 
difficile a causa delle differenza classificative e del metodo 
di diagnosi clinica coinvolto. I risultati contraddittori fra I 
due studi impediscono di trarre conclusioni solide.


