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mente sotto forma di mobilità “irreversibile”, solita-
mente associata alla componente di riassorbimento 
osseo parodontale sovracrestale. La mobilità irreversi-
bile può inoltre essere suddivisa in “stabilizzata” o 
“progressiva”. La mobilità stabilizzata può essere 
mantenuta all’interno di una ritrovata stabilità occlu-
sale ed eventualmente annullata mediante l’utilizzo di 
splintaggi. La mobilità progressiva è solitamente asso-
ciata a trauma occlusale secondario.

Anamnesi generale
La raccolta del profilo anamnestico del paziente rap-
presenta un punto importante del processo diagnosti-
co perché è in grado di fornire informazioni fondamen-
tali per la diagnosi differenziale e la classificazione 
della patologia. In questa fase vengono raccolte infor-
mazioni sul paziente quali l’età, la condizione di salute 
generale, il quadro psicologico, gli stili di vita e le abi-
tudini viziate. Deve essere anche dato risalto all’anam-
nesi familiare, al fine di ricercare una storia di malattia 
parodontale o di perdita precoce dei denti all’interno 
della famiglia, che potrebbe spiegare la presenza di un 
quadro di predisposizione genetica allo sviluppo della 
parodontite. L’anamnesi generale deve far emergere la 
presenza di patologie o l’assunzione di farmaci che 
possono essere correlati con la parodontite (diabete, 
sindrome metabolica, patologie cardiovascolari) e con 
la gengivite (gravidanza, assunzione di farmaci) o con-
dizionarne la terapia (ipertensione, bifosfonati, antico-
agulanti e antiaggreganti). Alcuni farmaci sono corre-
lati con l’insorgenza di gengiviti ipertrofiche, quali gli 
antiepilettici (fenintoina e sodio vaporato), gli antiper-
tensivi calcio-antagonisti (nifedipina e varapamil) e gli 
immunoregolatori (ciclosporine). Insieme agli stili di 
vita viene registrato il numero di sigarette fumato quo-
tidianamente.

Indagine radiologica
La valutazione radiologica consente di raccogliere in-
formazioni riguardanti il livello dell’osso alveolare, il 
supporto residuo, il grado di mineralizzazione ossea, la 
presenza e il livello della lamina dura dentis. L’esame 
radiografico in parodontologia, essendo comunque un 
esame invasivo, va eseguito solo in presenza di un’au-
mentata profondità di sondaggio e, pertanto, non è 

A livello delle forcazioni si utilizza una sonda curva detta 
sonda di Nabers (Fig. 1.45a,b). Attraverso la manovra 
del sondaggio possono essere raccolti tutti i dati riguar-
danti i parametri (profondità di sondaggio, recessione e 
livello di attacco clinico) e gli indici di stato parodontale 
(sanguinamento al sondaggio e indice di placca).

Mobilità dentaria
A causa della perdita di attacco parodontale con con-
seguente riassorbimento osseo, gli elementi dentari 
possono manifestare un’aumentata mobilità, tale da 
eccedere la fisiologica escursione della radice all’in-
terno dello spazio parodontale. La misurazione viene 
eseguita preferibilmente utilizzando il manico di due 
specchietti, in modo da esercitare una pressione alter-
nata in senso vestibolo-linguale e corono-apicale. Vie-
ne utilizzata la seguente classificazione proposta da 
Miller (1950).

 Grado 0 (mobilità fisiologica): 0,1-0,2 mm in senso 
orizzontale e 0,2 mm in senso verticale. 

 Grado 1 (mobilità leggermente aumentata): !1 mm 
in senso orizzontale.

 Grado 2 (mobilità aumentata senza impedimento 
funzionale): >1 mm in senso orizzontale.

 Grado 3 (mobilità notevolmente aumentata con im-
pedimento funzionale): mobilità anche in senso ver-
ticale.

La mobilità dentaria è un segno clinico che viene utiliz-
zato sia in fase diagnostica sia in fase prognostica e 
può essere oggetto di diagnosi differenziale tra eziolo-
gia puramente parodontale ed eziologia da trauma 
d’occlusione, movimento ortodontico o infezione di 
origine endodontica. La mobilità può essere completa-
mente annullata (“reversibile”) o rimanere parzial-

Figura 1.45
Sonda parodontale millimetrata UNC-15 (a). Sonda di Nabers (b). 

fig. 1.45a fig. 1.45b
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Con il movimento ortodontico, l’elemento 2.2 viene  
intruso e mesializzato (Fig. 16) e l’immagine radiogra-
fica mostra lo spostamento del dente all’interno del 
difetto osseo (Fig. 17). 

Il piano terapeutico definitivo prevede un trattamento ortodontico fisso, al fine di riallineare i denti patologica-
mente migrati, l’inserimento di due impianti in zona 3.6 e 4.7, l’esecuzione di tre nuovi ponti in metallo-ceramica 
nel I, II e IV quadrante (Fig. 15). 

fig. 17

fig. 16

fig. 15  
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La valutazione radiografica finale evidenzia una mine-
ralizzazione dei livelli ossei marginali (Fig. 12). 

La visione latero-laterale finale mostra, tra l’altro, la 
nuova posizione del gruppo incisivo e anche la presen-
za della corticale ossea vestibolarmente agli incisivi 
centrali superiori (Fig. 13). 
La radiografia endorale di controllo mostra il riempi-
mento del difetto osseo sul 2.1 (Fig. 14). 

La componente di perdita di attacco sovracrestale sul 
2.1 ha determinato una recessione gengivale del mar-
gine vestibolare più profonda rispetto al 1.1, creando 
una problematica estetica per la mancanza di simme-
tria, in presenza comunque di recessioni multiple in 
classe III di Miller (Fig. 15). 

fig. 15

fig. 12 fig. 13 fig. 14
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giustificato in caso di gengivite senza perdita di attac-
co. L’ortopantomografia, in parodontologia, non rap-
presenta un’indagine di elezione, in quanto poco spe-
cifica. La metodica di elezione è rappresentata dalla 
radiografia endorale eseguita con la tecnica del paral-
lellismo. Una radiografia ben eseguita consente di va-
lutare la presenza di riassorbimenti ossei e la loro ana-
tomia (riassorbimenti orizzontali o verticali) in relazione 
all’anatomia radicolare (Papelassi et al, 2000). Per 
eseguire una valutazione completa di entrambe le ar-
cate si esegue l’esame radiografico sistematico endo-
rale (ERSE), costituito da un insieme di 16 radiografie 
endorali (Fig. 1.46). La diagnosi parodontale radiologi-
ca ha, per definizione, un’alta predicibilità positiva e 
una bassa predicibilità negativa. Questo perché l’inter-
pretazione dell’immagine radiografica del setto inter-
dentale è complicata, in quanto la radiografia fornisce 
un’illustrazione bidimensionale di un’anatomia tridi-
mensionale, con la sovrapposizione di diverse struttu-
re come l’osso alveolare, le strutture dentali mineraliz-
zate e i tessuti molli. Questa complessità delle 
strutture visualizzate determina il fatto che deve verifi-
carsi una certa quantita di distruzione tessutale prima 
di renderne possibile la visualizzazione radiografica. 
Per questo motivo spesso le lesioni iniziali sono oscu-
re, ma anche lesioni più avanzate possono essere ma-
scherate dalla presenza di altre strutture sovrapposte 
(Papapanou e Tonetti, 2000). Ad ogni modo una cor-

Figura 1.46
Immagine di un esame radiografico sistematico endorale 
(ERSE), detto anche “sistematico” o “status radiografico”, nella 
sua versione classica con 16 radiografie endorali scattate con  
la tecnica del parallelismo, 8 per ogni singola arcata, dove le 
quattro lastrine 3 x 4 cm evidenziano i settori latero-posteriori  
e le quattro lastrine 2 x 3 cm evidenziano i settori frontali. 

fig. 1.46

retta indagine radiologica è di supporto in parodonto-
logia per eseguire un’esatta diagnosi, e diventa fonda-
mentale per eseguire una pianificazione terapeutica 
non chirurgica e chirurgica, per stilare una prognosi, 
per valutare i risultati delle terapie e per monitorare 
nel tempo lo stato della malattia (Corrente et al, 2003). 
L’angolo radiografico dei difetti infraossei, per esem-
pio, è un indice prognostico della terapia rigenerativa 
(Tsitoura et al, 2004). L’era digitale ha modificato l’ese-
cuzione delle indagini radiografiche in odontoiatria in 
termini di qualità delle immagini e dosi assorbite dal 
paziente (Fortuna et al, 2008), introducendo la possi-
bilità di visualizzare l’anatomia dei mascellari in ma-
niera tridimensionale. 
La radiografia a fascio conico (CBCT, Cone Beam Com-
puted Tomography) rappresenta oggi una valida alter-
nativa, pur con alcuni limiti, alla classica radiografia 
endorale, fornendo dettagli anatomici più accurati nel-
le tre dimensioni dello spazio (Misch et al, 2006; Van-
denberghe et al, 2007) (Fig. 1.47a-d).



46 CHIRURGIA PARODONTALE PLASTICA E RIGENERATIVA

CAPITOLO 3 DIFETTI OSSEI PARODONTALI: EZIOLOGIA, DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONECAPITOLO 1 EZIOPATOGENESI, DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI

46 CHIRURGIA PARODONTALE PLASTICA E RIGENERATIVA

fig. 20

A distanza di 8 mesi il 
trattamento ortodontico 
si conclude raggiungen-
do gli obiettivi prefissati. 
Contemporaneamente,  
il paziente ha iniziato il 
protocollo di manteni-
mento parodontale con 
sedute di richiamo ogni 4 
mesi. Nei settori posterio-
ri sono stati consegnati i 
nuovi manufatti protesici. 
I gruppi frontali sono stati 
splintati con un Maryland 
in metallo nell’arcata su-
periore e in composito 
rinforzato nell’arcata infe-
riore (Figg. 18-22).

fig. 22fig. 21

fig. 19

fig. 18
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Figura 1.47
Esame radiografico CBCT di una paziente con diagnosi di 
parodontite e riassorbimento osseo di grado severo. Le immagini 
ottenute dal rendering tridimensionale evidenziato in maniera 
molto accurata il livello osseo marginale, consentendo di 
visualizzare l’anatomia dei difetti ossei nella loro realtà senza 
i limiti della visualizzazione bidimensionale di una realtà 
tridimensionale (a-c) . È possibile paragonare la quantità di 
informazioni ricavate dalla CBCT con le immagini del sistematico 
dello stesso caso (d) .

fig. 1.47a
fig. 1.47c

fig. 1.47b

fig. 1.47d
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Si decide di trattare la recessione, anche se la coper-
tura può essere solo parziale, mediante un innesto di 

connettivo imbustato sotto il tessuto gengivale vesti-
bolare aperto con tecnica a tunnel (Figg. 16-20). 

fig. 16

fig. 18

fig. 20

fig. 17

fig. 19
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fig. 24

fig. 25

Le indagini radiografiche finali evidenziano 
una stabilità dei livelli ossei marginali e una 
buona integrazione degli impianti in titanio 
(Figg. 23-25).

fig. 23



35CHIRURGIA PARODONTALE PLASTICA E RIGENERATIVA

CAPITOLO 1 EZIOPATOGENESI, DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI

amplificazione del DNA batterico. Il risultato delle ana-
lisi può evidenziare in maniera qualitativa e quantitati-
va le caratteristiche della flora batterica sottogengiva-
le, ed essere così di ausilio nella fase diagnostica e 
motivazionale del paziente.
I test genetici sono rivolti all’individuazione dei poli-
morfismi genici che predispongono all’insorgenza del-
le malattie parodontali. La presenza di polimorfismo 
genico per l’interleuchina-1 (IL-1) predispone indivi-
dualmente alla parodontite a causa di un’aumentata 
produzione dei mediatori dell’infiammazione modifi-
cando i meccanismi della distruzione dei tessuti di 
supporto. L’esame viene effettuato eseguendo un pre-
lievo di cellule epiteliali per esfoliazione dalla mucosa 
orale della guancia, successivamente processato in 
laboratorio con metodica PCR per evidenziare i cluster 
IL-1A, IL-1B e IL-1RN (Fig. 1.48a-f). 

Esami microbiologici e test genetici
In un percorso diagnostico completo trovano spazio 
anche l’esecuzione di indagini volte alla valutazione 
della componente microbica del biofilm presente nella 
tasca e alla valutazione della suscettibilità individuale 
alla malattia. 
Gli esami microbiologici sono rivolti alla verifica della 
presenza dei principali batteri parodontopatogeni ap-
partenenti, fondamentalmente, ai complessi rosso, 
arancione o verde della Figura 1.9. Gli esami di ultima 
generazione prevedono l’utilizzo di sonde ad acidi nu-
cleici (PCR). Il prelievo viene effettuato inserendo un 
cono di carta sterile all’interno della tasca, dopo avere 
rimosso la placca sopragengivale, in modo da racco-
gliere solo la flora batterica sottogengivale. Il prelievo 
può essere eseguito sul singolo sito o anche su siti 
multipli e viene inviato, all’interno di una provetta ste-
rile, al laboratorio, dove viene processato mediante 
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Il risultato ottenuto, a distanza di 6 mesi dalla chirur-
gia, evidenzia il raggiungimento di una buona estetica 
donando nuovamente armonia e simmetria ai profili 
gengivali nel gruppo frontale (Fig. 21). 

Follow-up a 8 anni dalla fine del trattamento ortodon-
tico, il paziente continua a essere motivato ed esegue 
le sedute di mantenimento ogni 3 mesi (Fig. 22). 

6 mesi dalla chirurgia

follow-up a 8 anni

fig. 21

fig. 22
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Il focus sul gruppo frontale mostra la salute e la stabilità dei tessuti molli, insieme al raggiungimento di un ottimo 
risultato estetico, e la chiusura del difetto osseo mesiale al 2.2 (Figg. 26-28). 

fig. 26

fig. 27

fig. 28
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fig. 1.48a

Compl. Nome batterio Quantità % DNA vs DNA batterico totale Significatività
Aggregatibacter actinomycetemcomitans 4.66E+05 4,66E-02 ++

Tannerella forsythia 3,13E+05 3,13E-02 +

Porphyromonas gingivalis 4,94E+05 4,94E-02 +

Prevotella intermedia 5,85E+05 5,85E-02 -

Treponema denticola 3,81E+06 3,81E-01 +

Analisi numero

Paziente

Data di nascita

Sesso

Data prelievo

Studio dentistico

Patogeno Significato clinico
Aggregatibacter actinomycetemcomitans
COMPLESSO VERDE

Forte associazione con MP. Invasivo. Patogeno a carica batterica relativamente bassa. 
Associato con forme aggressive, anche giovanili o localizzate, della patologia

Tannerella forsythia
COMPLESSO ROSSO

Forte associazione con MP. Patogeno con attività proteolitica.  
Frequentemente associato con parodontite refrattaria

Porphyromonas gingivalis 
COMPLESSO ROSSO

Forte associazione con MP. Invasivo. Patogeno a carica batterica relativamente bassa. 
Associato con forme aggressive della patologia

Prevotella intermedia 
COMPLESSO ARANCIONE

Forte associazione con MP. Rilevato in caso di refrattarietà della patologia.  
Può essere associato con gengivite ulcero-necrotica

Treponema denticola 
COMPLESSO ROSSO

Forte associazione con MP. Invasivo. Si sospetta possa costituire una fonte endogena 
di reinfezione

fig. 1.48c

Compl. Nome batterio Limite
soglia

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 1,E+04

Tannerella forsythia 1,E+05

Porphyromonas gingivalis 1,E+05

Prevotella intermedia 1,E+06

Treponema denticola 1,E+05

Nel grafico, a ogni specie batterica è stato assegnato un colore: 
l’altezza dei cilindri è indicativa dei “limiti soglia”. Le quantità di 
batteri eccedenti tali limiti sono evidenziate in rosso.

Analisi quantitativa dei batteri della placca
1,E+09
1,E+08
1,E+07
1,E+06
1,E+05
1,E+04
1,E+03
1,E+02
1,E+01
1,E+00

Specie batteriche
Aa Tf Pg Pi Td

Qu
an

tit
à 

re
la

tiv
a

RISULTATO POSITIVO
Quattro specie patogene rilevate al di sopra dei limiti di soglia. Evidenza di infezione o di reifezione in atto

fig. 1.48b
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I follow-up a distanza di 1 anno (Fig. 29), 5 anni (Fig. 30) e 7 anni (Fig. 31) confermano la stabilità dei risultati.  
La malattia parodontale è rimasta sotto controllo e le immagini del follow-up a 15 anni mostrano la salute dei 
tessuti marginali (Fig. 32). I ponti nel I e IV quadrante sono rimasti stabili (Fig. 33), mentre nel II quadrante sono 
stati inseriti tre impianti osteointegrati (Fig. 34). 

follow-up a 1 anno

follow-up a 7 anni follow-up a 15 anni

follow-up a 5 anni

fig. 34

fig. 32

fig. 30

fig. 33

fig. 31

fig. 29
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Locus Interleuchina 1у +3954

Risultato POSITIVO

Locus Interleuchina 1у -511

Risultato POSITIVO ETEROZIGOTE

Locus Interleuchina 1у -889

Risultato NEGATIVO

Locus Interleuchina 1 RN

Risultato POSITIVO ETEROZIGOTE

Rischio 3: Nei loci oggetto di analisi si sono rilevate molteplici variazioni del DNA significativamente associate a risposta infiammatoria 
alterata da iperproduzione di citochine pro-infiammatorie e scarso controllo dell’intesità dell’infiammazione. La componente genetica 
individuale indica una ALTA probabilità di suscettibilità genetica alla patologia parodontale.

IL-RN: Il marcatore relativo all’attività dei recettori antagonisti dell’interleuchina, la cui positività in letteratura è più frequentemente 
associata alla perdita di impianto, risulta positivo, circostanza che non costituisce controindicazione al trattamento, ma un fattore di 
rischio da valutare.

fig. 1.48f

fig. 1.48d fig. 1.48e

Rischio genetico individuale di parodontite
Analisi numero

Paziente

Data di nascita

Sesso

Data prelievo

Studio dentistico

RISCHIO GENETICO INDIVIDUALE  
DI PARODONTITE RISCHIO 3

Figura 1.48
L’esame microbiologico parodontale viene eseguito prelevando un campione di placca batterica sottogengivale inserendo un cono  
di carta sterile all’interno della tasca (a). Il kit per l’esecuzione di questo esame contiene, oltre ai coni di carta, la provetta sterile  
da inviare al laboratorio insieme alla cartella anamnestica (b). Il referto (qui un esempio) riporta la presenza dei parodontopatogeni  
e la loro analisi quantitativa (c). Il test genetico viene eseguito strofinando per 2 minuti un tampone cotonato sterile sull’epitelio interno 
della guancia, in modo da raccogliere le cellule di sfaldamento (d). Il kit contiene i tamponi e la busta per inviarli al laboratorio (e). 
Il referto (qui un esempio) riporta il livello di rischio parodontale del paziente (f). MP = malattia parodontale
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follow-up a 10 anni

A distanza di dieci anni viene eseguito un controllo ra-
diografico tridimensionale con metodica CBCT, dove si 
evidenzia la stabilità dei livelli ossei marginali rispetto 
al fine terapia (Figg. 23-25).
Il taglio sagittale sul 2.1 mostra la perdita ossea oriz-
zontale, ma comunque la stabilità dei livelli marginali, 
nonché la presenza di un canale laterale al terzo apica-
le, probabilmente causa del coinvolgimento endodon-
tico iniziale con origine parodontale (Fig. 26). 
(Trattamento ortodontico dott.ssa S. Re, Torino)

fig. 23

fig. 25

fig. 26

fig. 24



50 CHIRURGIA PARODONTALE PLASTICA E RIGENERATIVA

CAPITOLO 3 DIFETTI OSSEI PARODONTALI: EZIOLOGIA, DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONECAPITOLO 1 EZIOPATOGENESI, DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI

50 CHIRURGIA PARODONTALE PLASTICA E RIGENERATIVA

Gli splintaggi Maryland su en-
trambe le arcate hanno subito 
delle ricementazioni ma man-
tengono la loro sopravvivenza 
(Figg. 35 e 36). 
Anche l’ortopantomografia 
mostra la stabilità dei livelli os-
sei marginali, compresi quelli 
degli impianti con 15 anni di 
follow-up (Fig. 37). 

follow-up a 15 anni

fig. 35

fig. 36

fig. 37
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 una perdita di attacco a livello interdentale rilevabi-
le su due o più denti non adiacenti, o in alternativa 

 una perdita di attacco vestibolare uguale o superiore 
a 3 mm, con un sondaggio superiore a 3 mm, rileva-
bile su due o più denti. 

La perdita di attacco rilevata, inoltre, non deve essere 
riconducibile a cause diverse dalla parodontite, come:

 recessioni gengivali di origine traumatica;
 carie dentale che si estende nella zona cervicale del 

dente;
 lesioni endodontiche che drenano attraverso il pa-

rodonto marginale;
 presenza di perdita di attacco distale a un secondo 

molare associata a malposizione o estrazione di un 
terzo molare;

 presenza di frattura radicolare verticale.
Gli elementi presi in considerazione nella classificazione 
delle malattie parodontali sono:

 severità (grado di distruzione parodontale);
 complessità (perdita ossea orizzontale o verticale, 

profondità di sondaggio, coinvolgimento delle for-
cazioni, mobilità dentale, numero di denti mancanti, 
aspetti occlusali e funzionali);

 estensione (numero e distribuzione dei denti con 
perdita di attacco rilevabile);

 velocità di progressione (evidenza diretta e indiretta 
della rapidità di distruzione dei tessuti parodontali);

 fattori di rischio (fumo, diabete, salute generale, 
compliance).

Lo stadio valuta i seguenti fattori:
 estensione e gravità della malattia (inclusa la perdi-

ta di denti);
 complessità di gestione della funzione e dell’estetica.

Il grado viene definito in base a:
 ricostruzione storica della velocità di progressione 

della parodontite;
 rischio di ulteriore progressione della parodontite;
 esito del trattamento inferiore alle previsioni;
 rischio che la malattia o il suo trattamento possano 

avere un’influenza negativa sulla salute generale del 
paziente;

 presenza di fattori di rischio come il fumo o il diabete.

In sintesi, lo stadio valuta la severità della malattia, la 
sua complessità ed estensione. Esistono i seguenti 
quattro livelli. 

CLASSIFICAZIONE  
DELLE MALATTIE PARODONTALI
Durante il congresso EuroPerio 9 tenutosi ad Amster-
dam nel giugno 2018, la Federazione Europea di Paro-
dontologia (EFP) e l’Accademia Americana di Paro-
dontologia (AAP) hanno presentato una nuova classifi-
cazione delle malattie parodontali. La creazione di una 
nuova classificazione è stata necessaria al fine di sod-
disfare la necessità, da parte della comunità scientifi-
ca internazionale, di avere una struttura univoca per  
la definizione dei casi, basata sulla conoscenza dello 
stato dell’arte e che potesse anche essere adattata 
all’emergere di nuove evidenze. È stato creato un  
sistema per la definizione dei casi che può essere im-
plementato nella pratica clinica, nella ricerca e nella 
sorveglianza epidemiologica (Caton et al, 2018).  
La nuova classificazione permette di differenziare tra 
salute parodontale su parodonto intatto e salute paro-
dontale su parodonto ridotto, evidenziando come un 
paziente parodontale rimanga tale per tutta la vita, 
anche a seguito di risposta positiva alla terapia, richie-
dendo per questo una terapia di mantenimento a tem-
po indeterminato. 
L’infiammazione gengivale, caratterizzata dalla pre-
senza di sanguinamento al sondaggio, è suddivisa in 
gengivite indotta da placca e in malattie gengivali non 
indotte da placca (Chapple et al, 2018; Trombelli et al, 
2018). 
Le parodontiti, invece, possono essere suddivise in tre 
forme: malattie parodontali necrotizzanti, parodontiti 
come manifestazione di malattie sistemiche e paro-
dontiti propriamente dette, corrispondenti alle forme 
di malattie precedentemente classificate come “croni-
ca” o “aggressiva” (Papapanou et al, 2018). La nuova 
classificazione si basa su stadiazione e gradazione, 
ispirata da un sistema che individualizza la diagnosi e 
la definizione del caso, allineandoli ai principi della 
medicina personalizzata, prendendo in considerazio-
ne l’eziologia multifattoriale della malattia, il livello di 
complessità della gestione e il rischio di recidiva o pro-
gressione della malattia, per facilitare la terapia otti-
male e migliorare la prognosi (Tonetti et al, 2018)  
(Tab. 1.1a,b).
Un paziente viene definito “parodontale” se sono sod-
disfatti i seguenti requisiti:



51CHIRURGIA PARODONTALE PLASTICA E RIGENERATIVA

DIFETTI OSSEI PARODONTALI: EZIOLOGIA, DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONECAPITOLO 1 EZIOPATOGENESI, DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI

51CHIRURGIA PARODONTALE PLASTICA E RIGENERATIVA

follow-up a 15 anni

Gli elementi dentari che 
alla baseline presentava-
no migrazione sono rima-
sti stabili nella posizione 
raggiunta alla fine del 
trattamento ortodontico 
(Figg. 38 e 39). 
Il confronto tra il sorriso 
iniziale e finale mostra 
come anche nei pazienti 
adulti la terapia parodon-
tale possa richiedere un 
approccio interdisciplina-
re che porterà a un bene-
ficio funzionale ma anche 
estetico (Figg. 40 e 41). 
(Trattamento ortodontico 
dott.ssa S. Re, Torino)

fig. 40

fig. 39

fig. 38

fig. 41



39CHIRURGIA PARODONTALE PLASTICA E RIGENERATIVA

CAPITOLO 1 EZIOPATOGENESI, DIAGNOSI E CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI

Grado della parodontite
Grado A: 

Progressione  
lenta

Grado BA: 
Progressione 

moderata

Grado A: 
Progressione 

rapida

Criteri 
primari

Diretta evidenza  
di progressione

Dati longitudinali 
(perdita ossea 
radiografica o CAL)

Nessuna perdita 
in  5 anni

<2 mm in 5 anni !2 mm in 5 anni

Evidenze indirette di 
progressione

% di perdita ossea/età <0,25 da 0,25 a 1 >1

Fenotipo
Grandi depositi di 
placca con basso 
livello di distribuzione 

Distruzione 
commensurata ai 
depositi di placca

Distruzione che eccede 
le aspettative legate 
all’accumulo di placca; 
pattern clinici che 
suggeriscono rapida 
progressione e/o inizio 
precoce della malattia 
(es: pattern molare/
incisivo; mancanza di 
risposta attesa alle 
terapie standard di 
controllo batterico)

Modificatori 
di grado Fattori di rischio

Fumo Non fumatore <10 sigarette/giorno !10 sigarette/giorno
Diabete Normoglicemico/

nessuna diagnosi di 
diabete

HbA1c <7% in pazienti 
con diabete

HbA1c !7% in pazienti 
con diabete

Stadio della parodontite Stadio I Stadio II Stadio III Stadio IV

Severità

CAL prossimale 
(sito con maggiore 
perdita)

1-2 mm 3-4 mm ! 5 mm ! 5 mm

Riassorbimento osseo 
radiografico

Terzo coronale  
(<15%)

Terzo coronale 
(15-33%)

Terzo medio o oltre Terzo medio o oltre

Denti persi per motivi 
parodontali Nessuno "4 mm !5 mm

Complessità

Profondità di 
sondaggio massima  
"4 mm.
Riassorbimento osseo 
principalmente 
orizzontale

Profondità di 
sondaggio massima  
"5 mm.
Riassorbimento osseo 
principalmente 
orizzontale

Olte a stadio II: 
Profondità di 
sondaggio massima  
!6 mm.
Riassorbimento osseo 
principalmente 
verticale !3 mm. 
Forcazioni II o III. 
Difetti della cresta 
moderati.

Olte a stadio III: 
Necessità di 
riabilitazione 
complessa a causa di 
disfunzione 
masticatoria, trauma 
occlusale secondario 
(mobilità !2), difetti di 
cresta severi, collasso 
del morso, migrazione, 
sventagliamento, <20 
denti antagonisti in 
occlusione

Estensione Da aggiungere  
allo stadio

Per ogni stadio, descrivere l’estensione come localizzata (<30% dei denti coinvolti),  
generalizzata o molari-incisivi

Tabella 1.1a

Tabella 1.1b

Tabella 1.1a,b
Schema della nuova classificazione delle malattie parodontali, sulla base dello stadio (a)  e del grado (b) .

1. Stadio I: parodontite incipiente (lieve).
2. Stadio II: parodontite moderata.
3. Stadio III: parodontite grave (con possibilità di ul-

teriore perdita di denti).

4. Stadio IV: parodontite avanzata (con estesa perdita 
di denti e possibilità di perdita dell’intera dentatura).

Il grado evidenzia invece il rischio di progressione, la 
risposta prevista al trattamento e gli effetti sulla salute 
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CASO CLINICO 2
PARODONTITE DI STADIO III-IV
Paziente maschio di 33 anni, che si presenta all’osservazione per la migrazione del gruppo frontale superiore  
e inferiore, con estrusioni e apertura dei diastemi, aumentata mobilità, sanguinamento alle manovre di spazzola-
mento e discomfort masticatorio (Fig. 1). 

Il sistematico endorale (Fig. 2) e l’ortopantomografia (Fig. 3) evidenziano un riassorbimento osseo orizzontale 
grave, con coinvolgimento della forcazione distale sul 1.6 e presenza di un difetto infraosseo profondo su 2.1. 

fig. 1

fig. 2
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Patogenicità batterica

Età 30 55 65

I fattori eziologici, genetici  
e di rischio ambientale 
influenzano la risposta 
infiammatoria 
dell’organismo ospite, 
modulando l’insorgenza  
e la progressione della 
malattia (modificato da Page 
e Kornman, 1997) (a). 
In media la parodontite 
insorge intorno ai 30 anni  
di età dei pazienti e 
l’aggressività, con il 
conseguente rischio di 
perdita di attacco della 
malattia, rimane alta per 
circa 25 anni, per diminuire 
intorno ai 55-60 anni  
di età del paziente e 
tendere ad appiattirsi dopo 
i 70 anni di età (b) . 

Fattori di rischio ambientali e acquisiti
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sistemica sulla base di criteri primari, con evidenze di-
rette o indirette di progressione. A questi si aggiungo-
no i modificatori di grado come il fumo e il diabete. 
Esistono tre livelli: 
1. Grado A: progressione lenta.
2. Grado B: progressione moderata.
3. Grado C: progressione rapida.

Questa classificazione include un sistema periodico di 
revisione. Il grado può essere modificato dopo aver va-
lutato la risposta alla terapia eziologica, la compliance 
e il controllo dei fattori di rischio.
Di seguito si riporta la descrizione di due casi clinici a 
cui sono stati applicati i criteri diagnostici della nuova 
classificazione.

Patogenesi della parodontite

b

a
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La radiografia latero-late-
rale (Fig. 4) evidenzia, in 
un soggetto biprotuso, la 
verstibolarizzazione degli 
incisivi superiori dovuti a 
un trauma occlusale se-
condario sul gruppo fron-
tale. 

fig. 3

fig. 4
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Figura 1.49
Immagine clinica di un paziente di 42 anni, con parodontite di 
stadio III-IV, che si trova nella fase della sua vita con alto rischio 
di perdita di attacco. Considerando anche la scarsa motivazione 
all’igiene orale, diventa molto difficile per questo paziente 
stabilizzare la malattia e mantenere i propri denti (c) . 
L’immagine radiografica conferma il livello grave di 
riassorbimento osseo (d) . Immagine clinica di un paziente 
di 73 anni, con parodontite di stadio I-II, ormai nella fase di 
bassa aggressività della malattia. Un’ulteriore perdita di attacco 
accadrà con estrema lentezza. Il paziente, se avrà una buona 
risposta alla terapia causale, ha molte possibilità di mantenere
i propri denti (e) . La radiografia evidenzia un riassorbimento 
osseo orizzontale di grado da lieve a moderato (f ) .

fig. 1.49a

fig. 1.49b fig. 1.49c

fig. 1.49d
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Il sondaggio iniziale riporta tasche con profondità di sondaggio variabili da 4 a 12 mm, con perdite di attacco fino a 17 
mm. L’indice di sanguinamento al sondaggio (BoP) è pari al 78% e l’indice di placca (PlI) è pari al 42% (Fig. 5). 

fig. 5
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CASO CLINICO 1
PARODONTITE DI STADIO I-II
Paziente maschio di 62 anni, con migrazione degli incisivi superiori e apertura dei diastemi tra centrali e laterali, 
e notevole estrusione del laterale di sinistra. Il paziente riferisce sporadico sanguinamento durante le manovre  
di spazzolamento (Fig. 1). 

Le immagini intraorali laterali e occlusali mostrano la presenza di vecchi manufatti protesici incongrui su entrambe 
le arcate. Il sondaggio parodontale riporta tasche multiple profonde 4-6 mm, BoP e PlI <50% (Figg. 2-5). 

fig. 1

fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5
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I dati anamnestici e clinici hanno consentito di esegui-
re alla baseline una diagnosi di parodontite aggressiva 
generalizzata di grado grave, oggi parodontite di stadio IV, 
grado C. La situazione più grave è a livello del gruppo 

La componente di riassorbimento sovraossea supera 
la componente infraossea del difetto stesso. Il dente è 
negativo al test di vitalità. Il piano di trattamento pre-
vede l’esecuzione della terapia causale mediante un 
approccio Full Mouth Disinfection (FMD), sotto coper-
tura antibiotica sistemica mediante protocollo di van 
Winkelhoff nell’arco di 24 ore. L’elemento 2.1 è stato 
preliminarmente sottoposto a terapia canalare. A di-
stanza di sei settimane dalla terapia causale, la rivalu-
tazione parodontale ha evidenziato una diminuzione 
delle profondità di sondaggio, con BoP e PlI entrambi 

frontale superiore. In modo particolare l’elemento 2.1 
presenta un sondaggio di 12 mm sul versante mesiale 
con mobilità progressiva di grado 2 (Fig. 6) e un difetto 
infraosseo che coinvolge il periapice (Fig. 7). 

inferiori al 20%. Il piano di trattamento definitivo pre-
vede un trattamento ortodontico fisso su entrambe le 
arcate al fine di riallineare gli elementi dentari, con 
chiusura degli spazi, intrusione e retroinclinazione del 
gruppo frontale e inserimento di un impianto in zona 
3.6 (Figg. 8 e 9).

fig. 8

fig. 6

fig. 7

fig. 9
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La teleradiografia late-
ro-laterale mostra la posi-
zione degli incisivi supe-
riori (Fig. 8). 

L’indagine radiografica 
iniziale mostra un rias-
sorbimento osseo di tipo 
orizzontale, da lieve a 
moderato, su entrambe 
le arcate (Figg. 6 e 7). 

fig. 6

fig. 7

fig. 8
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Da un punto di vista radiografico, il difetto a carico del 
2.1 ha avuto un netto miglioramento con ampio riem-
pimento radiologico e remineralizzazione nella zona 
del periapice (Fig. 10). 

A distanza di dieci mesi dal suo inizio, il trattamento or-
todontico si è concluso. Tutti gli elementi sono stati man-
tenuti, nessun profondità di sondaggio patologica è più 

misurabile e il paziente segue un protocollo di tera-
pia di mantenimento ogni 3 mesi (Fig. 11a). 

Ai fini di una contenzione ortodontica e per ridurre 
la mobilità, i denti da canino a canino su entrambe 
le arcate sono stati sottoposti a splintaggio fisso 
tipo Maryland in materiale composito rinforzato 
(Fig. 11b,c). 

fig. 10

fig. 11a

fig. 11b fig. 11c
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A livello del gruppo frontale superiore il trauma occlu-
sale secondario ha creato migrazione con mobilità 
progressiva di grado 1, mentre a carico dell’incisivo la-
terale di sinistra la mobilità è di grado 2 con estrusio-
ne, profondità di sondaggio sul sito mesiale di 6 mm e 
recessione mesiale di 3 mm (Figg. 9 e 10). 

La componente infraos-
sea del difetto è inferiore 
a 3 mm (Fig. 11). 

La diagnosi alla baseline è stata di parodontite cronica 
generalizzata di grado lieve, oggi parodontite di stadio II, 
grado A. È stata eseguita una terapia causale mediante 
scaling e root planing con un approccio a quadranti. 
Sono stati inoltre rimossi i vecchi ponti e consegnati dei 
nuovi provvisori. A distanza di 6 settimane, alla rivalu-
tazione i sondaggi sono rientrati nei parametri fisiologi-
ci e BoP e PlI sono <20% (Figg. 12-14).

fig. 14
fig. 11

fig. 10 

fig. 9 fig. 12 

fig. 13 


