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S a l u t e

C hi soffre di diabete ha un rischio 2 o 3 volte mag-
giore di sviluppare una parodontite, ovvero una

malattia infiammatoria cronica delle gengive, rispetto a
un soggetto non diabetico. D’altro canto, i soggetti affetti
di parodontite, circa 8 milioni in Italia, hanno il 20% in più
di probabilità di sviluppare diabete rispetto a soggetti con
gengive sane. A mettere in luce un link ben noto nella let-
teratura scientifica, ma molto meno nella popolazione e
tra gli stessi medici, è la Società Italiana di Parodontolo-
gia e implantologia (SIdP).
L’eccesso di zuccheri nel sangue e lo scarso controllo
metabolico indotti dal diabete sono associati a un mag-
gior rischio di sviluppare parodontite e a una risposta
peggiore alla terapia parodontale. Nella direzione op-
posta la parodontite aumenta il rischio di diabete, ma
anche di forme di pre-diabete come la sindrome meta-
bolica, costituendo di fatto una complicanza frequente
nei soggetti con diabete, per l’immissione nel sangue di
citochine pro infiammatorie, che inducono insulino-re-
sistenza e il conseguente aumento della glicemia. In so-
stanza chi ha diabete, ovvero circa 4 milioni in Italia, ri-
schia la perdita di denti e le gengive infiammate possono
essere un indizio di diabete in soggetti a cui non è ancora
stato diagnosticato. Ma serve più informazione e forma-
zione professionale per aiutare i pazienti a conoscere la
problematica e indirizzare alle cure giuste. Il tema della
cosiddetta parodontopatia diabetica è affrontato in un
protocollo sottoscritto da SIdP, Società italiana di Dia-
betologia (Sid) e Associazione Medici Diabetologi (Amd)
e, più di recente, è stato al centro di un Simposio che ha
visto a confronto le tre società scientifiche. Dal confron-
to è emersa una comunità di intenti nel creare maggior
consapevolezza del legame diabete e gengive e questo
ha permesso di arrivare a un consensus che punta alla
collaborazione tra diverse realtà cliniche e istituzionali.
Molto importante è il contributo che può arrivare da me-
dici di famiglia e farmacisti, che possono effettuare uno
screening iniziale e consigliare il paziente.

Diabete e gengive malate
il link che pochi conoscono
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Q uasi due italiani su tre, in età adul-
ta, hanno problemi di malocclusio-

ne o disallineamento dei denti, ed è aumen-
tata la richiesta di allineatori trasparenti
negli studi dentistici. A dirlo è la ricerca rea-
lizzata dall’Istituto di ricerca
Key-Stone su un campione di
2.878 italiani di età compresa
tra i 20 e i 50 anni. La ricerca
dimostra come il 55% dichiari
problemi di malocclusione
che sono stati già corretti in
età adulta: nel 19% dei casi,
infatti, hanno avuto apparec-
chi ortodontici. Il 36% del
campione ha dichiarato una
malocclusione non ancora curata: un valore
che corrisponde ad almeno 8 milioni di per-
sone in Italia con questo problema.
Tra coloro che lamentano un problema di
malocclusione e non l’hanno ancora trat-

tato, il 60% lamenta un disallineamento
dentale ritenendo che sia di lieve entità, un
34% di entità moderata e un 6% lo valuta
molto evidente. La fascia di età tra i 25 e i 35
anni risulta quella più sensibile al tema. La

malocclusione riguarda so-
prattutto l'impatto estetico
che, secondo gli intervistati,
peggiora il proprio aspetto
nel 90% dei casi. L’i n c h i es t a
dimostra come nel 28% dei
casi siano indicate anche dif-
ficoltà di masticazione. In al-
trettanti casi emergono pro-
blemi gengivali, anche a cau-
sa di una più difficoltosa igie-

ne orale. Pur con un grado di motivazione
differenziato, il 72% del campione dichiara
di essere interessato a correggere la ma-
locclusione o il disallineamento.
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Denti storti per due italiani su tre
Malocclusione non curata e disallineamento i problemi denunciati in una ricerca

Oltre 3 milioni
di persone
interessate
a correggere
il difetto
dal dentista

Nel 2019 sono
stati oltre 80.000
i trattamenti con
allineatori (nella
stragrande
maggioranza dei
casi si tratta di
adulti), mentre
nel 2021
saranno almeno
150.000, ossia
quasi il doppio


