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Introduzione

Le leucemie, forme di prolifera-
zione abnorme e atipica di ele-

menti immaturi della serie bianca
del sangue, sono le più comuni for-
me di neoplasia maligna dell’età in-
fantile. Le leucemie sono caratte-
rizzate da un’elevata incidenza di
complicanze orali che possono es-
sere suddivise in tre gruppi: lesioni
primarie, lesioni secondarie e lesio-
ni terziarie.
Le lesioni primarie sono indotte di-
rettamente dall’infiltrazione delle
strutture orali da parte delle cellule
maligne proliferate (infiltrazione
della gengiva, della mucosa orale o
delle strutture ossee della regione
orale); le secondarie sono in gran
parte il risultato della progressiva
tendenza mieloftisica che caratte-
rizza il decorso della malattia (ma-
nifestazioni orali di anemia, diatesi
emorragica, aumentata suscettibilità
alle infezioni) (fig. 1); le terziarie

sono indotte dalla terapia antileuce-
mica (modificazioni displastiche a
carico degli epiteli legate a effetti ci-
totossici, manifestazioni legate a
mielosoppressione o immunosop-
pressione) (2).
Le lesioni orali possono rappresen-
tare il primo segno della malattia,
fornendo un notevole contributo al-
la diagnosi di leucemia, anche se la
diagnosi di certezza richiede l’esame
istologico del midollo (1, 3); inoltre,
la diagnosi precoce delle lesioni ora-
li rappresenta un importante mo-
mento per la prevenzione e il tratta-
mento delle complicanze che pos-
sono insorgere durante la terapia,
contribuendo a migliorare la pro-
gnosi e a ridurre la morbilità e la
mortalità per questa malattia (4, 5).
Le complicanze orali durante la te-
rapia sono potenziali fonti di infe-
zioni sistemiche: il rischio di setti-
cemia, che può condurre al decesso
del paziente, è particolarmente ele-
vato e sembra essere di origine ora-

le in più del 50% dei casi (6-9). Tra
i pazienti affetti da leucemia, un nu-
mero significativo di decessi sono
causati da setticemia da Candida e
molto frequentemente tali setticemie
sono legate a precedenti infezioni
orali (10-14) (fig. 2).
Le manifestazioni orali non sono so-
lo causate dalla patologia primaria,
ma anche dagli effetti collaterali del-
le terapie. I trattamenti come che-
mioterapia, radioterapia o trapianto
di midollo osseo provocano lesioni
a livello del cavo orale, quali le mu-
cositi, visto che questi trattamenti
agiscono in particolar modo sui tes-
suti a rapida replicazione come le
mucose non cheratinizzate. Le mu-
cositi, che si presentano con erite-
ma, atrofia, erosioni della mucosa
orale e ulcerazioni, compaiono en-
tro 7 giorni dalla prima sommini-
strazione e persistono per settima-
ne (15-18) (fig. 3).
Ancora oggi non è chiaro, in questo
tipo di pazienti, la reale eziologia

Fig. 1 - Malattia
parodontale
avanzata in
paziente
pediatrico
leucemico
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batterica/virale che si instaura du-
rante l’evoluzione e la risoluzione
della malattia e conseguentemente
pochi sono i lavori presenti in lette-
ratura concernenti il ruolo preven-
tivo dell’operatore odontoiatrico nei
confronti delle infezioni orali, qua-
dri clinici frequentemente osserva-
bili nei piccoli pazienti emato-on-
cologici.

Scopo dello studio
Obiettivo del presente protocollo è
quello di mettere a punto una meto-
dica altamente riproducibile al fine
di valutare la reale efficacia di un
programma di igiene orale studiato
specificatamente per i pazienti ema-

to-oncologici pediatrici. In partico-
lare, si propone di verificare la pos-
sibilità di modificare i patogeni vi-
rali e batterici del cavo orale che pos-
sono dimostrarsi potenzialmente le-
tali in pazienti immunologicamente
compromessi e sottoposti a chemio
e radioterapia e affetti da patologie
algico-infiammatorie quali gengivi-
ti, glossiti, afte, xerostomia, erosio-
ni e ulcerazioni delle mucose orali.

Materiali e metodi
Gruppo di studio
Lo studio è stato condotto a partire
da marzo 2007 su 30 pazienti leu-

cemici pediatrici ospedalizzati sot-
toposti a terapia antiblastica resi-
denti presso una struttura adiacente
all’Ospedale, dedicata all’acco -
glienza dei pazienti emato-oncolo-
gici e dei loro familiari provenienti
da zone geografiche molto distanti
e quindi impossibilitati a permane-
re presso il loro domicilio durante
la terapia. Tale condizione consen-
te di richiamare frequentemente i
pazienti alle visite di controllo, sen-
za creare disagi ai bambini e alle lo-
ro famiglie.
Criteri d’inclusione:
1) pazienti leucemici maschi e fem-
mine di età compresa fra i 4-15 an-
ni sottoposti a terapia antiblastica
secondo il protocollo AIEOP (As-
sociazione Italiana Emato-Oncolo-
gia Pediatrica);
2) pazienti collaboranti nel seguire
le indicazioni fornite in relazione a
protocolli di igiene e prevenzione;
3) valori di conta ematica: leucoci-
ti > 2.000/mm3; piastrine> 20.000/
mm3;
4) rilascio del consenso informato
scritto da parte dei genitori o legali
rappresentanti del paziente.
Criteri di esclusione:
1) pazienti non in grado di essere
visitati alle scadenze previste dal
protocollo;
2) inclusione in un altro studio cli-
nico affine.

Gruppo di controllo
Il gruppo di controllo è costituito
da 30 pazienti pediatrici leucemici
in terapia antiblastica provenienti
da regioni d’Italia differenti dalla
Lombardia, non residenti presso la
struttura sopraindicata e conse-
guentemente impossibilitati a se-
guire rigorosamente il protocollo di
studio.
I bambini sono stati seguiti presso
il Centro di Igiene Orale Emato-On-
cologico in concomitanza con la vi-
sita di controllo al day hospital pres-
so il Reparto di Pediatria. 

Fig. 2 - Forma di
candidosi
pseudomembranosa,
favorita dalla
compromissione
immunitaria
innescata dalla
leucemia

Fig. 3 - Cheilite
angolare su
paziente
sottoposto a
terapia
antiblastica
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Protocollo operativo
Nel momento in cui ogni bambino
entra in terapia sistemica, risulta ne-
cessario eliminare ogni potenziale
focolaio infettivo o possibile re-
sponsabile di accentuazione di un
quadro infiammatorio; di conse-
guenza, l’odontoiatra ha l’obbligo
di programmare il seguente proto-
collo terapeutico preventivo:
- esame orale completo;
- rimozione degli attacchi ortodon-
tici;
- trattamenti conservativi ed endo-
dontici;
- correzione dei restauri incongrui;
- estrazione degli elementi dentari
compromessi;
- risoluzione dei fenomeni infiam-
matori.
Proprio in quest’ambito s’inserisce
un adeguato protocollo d’igiene ora-
le e prevenzione.
Il gruppo di studio viene inserito nel
seguente protocollo di igiene orale:
1) motivazione e istruzione di igie-
ne orale impartita da un igienista del
Centro di Igiene Orale Emato-On-
cologico e successiva rilevazione
dell’indice di placca (IP) con ca-
denza mensile per la durata com-
plessiva del protocollo (6 mesi);
2) se IP> 50%: igiene orale pro-
fessionale (in relazione all’età del
piccolo paziente mediante stru-
mentazione manuale o ultrasonica)
con cadenza mensile per la durata
complessiva del protocollo (6 me-
si);
3) sigillatura dei solchi e fossette (in
relazione all’età del bambino: sesti,
settimi, secondi molari decidui);
4) fluoroprofilassi: 
- inserimento in protocollo di fluo-
roprofilassi sistemica (in relazione
all’età);
- topica mediante Elmex gel®

(12500 ppm): applicazione profes-
sionale 1 volta/2 mesi e manteni-
mento domiciliare con spazzola-
mento 1 volta/settimana;
5) prescrizione domiciliare di sciac-

qui con bicarbonato di sodio sciol-
to in acqua al bisogno;
6) sciacqui con clorexidina 0,12%
(controllo chimico della placca).
Il gruppo di controllo viene inseri-
to nel medesimo protocollo alla pri-
ma visita e a un successivo richiamo
presso il Centro di Igiene Orale
Emato-Oncologico per l’intera du-
rata dello studio; i pazienti del grup-
po di controllo per motivi logistici
non possono essere seguiti così ri-
gorosamente come quelli del grup-
po di studio.
A ogni paziente in studio è stato pre-
levato un campione di saliva e di
placca sopragengivale alla prima vi-
sita odontoiatrica eseguita all’inizio
della terapia antiblastica (marzo
2007) e dopo 6 mesi di inserimen-
to nel protocollo standardizzato di
igiene, cioè all’inizio della fase di
mantenimento della terapia antibla-
stica (ottobre 2007).
I microrganismi patogeni ricercati
sono:
- virus: Cytomegalovirus (CMV),
Herpesvirus 6, 7 e 8;
- batteri: Porphyromonas gingiva-
lis, Actinobacillus actinomycemco-
mitans, Prevotella intermedia, Tan-
nerella forsythia, Fusobacterium
nucleatum.
L’analisi qualitativa e quantitativa
della presenza dei suddetti micror-
ganismi è valutata, previa messa a
punto di coppie di primer e sonde
ibridizzate opportunamente sele-
zionate per i microrganismi ricerca-
ti, tramite Real Time PCR su cam-
pioni di saliva e di placca sopra-
gengivale.
Nel presente studio quindi viene
utilizzata un’analisi che prevede
l’uti lizzo della tecnica Real Time
PCR al fine di poter efficacemente
valutare una carica batterica, tale da
dar luogo a una patologia sistemica
o localizzata e virale (determinan-
te nel distinguere uno stato di la-
tenza che si oppone a uno stato di
riattivazione replicativa con conse-

guente manifestazione clinica). So-
lo analisi quantitative innovative co-
me questa possono fornire un vali-
do supporto al fine di seguire con
estrema sensibilità (capacità di ri-
levare singole unità dei microrga-
nismi ricercati) e specificità (target
molecolare utilizzato, basato su
frammenti caratteristici di acidi nu-
cleici microbici) il decorso clinico
delle patologie da campioni di di-
versa natura e in distretti anatomi-
ci definiti “difficili” (come nel ca-
so del cavo orale) per la complessità
strutturale della flora da cui essi so-
no caratterizzati. Questa tecnica ga-
rantisce altresì un elevato livello di
riproducibilità dei risultati, anche
in campioni in cui appaiono molto
scarsi i quantitativi di acidi nuclei-
ci dei microrganismi patogeni ri-
cercati. 
Dopo aver effettuato l’estrazione dal
campione biologico degli acidi nu-
cleici totali, è possibile valutare gra-
zie a un unico passaggio di ampli-
ficazione PCR, la reale quantità di
prodotto amplificato e risalire così
al numero di copie di acidi nucleici
estranei che vogliono essere inda-
gati e che sono contenuti nel cam-
pione analizzato. Con il supporto
informatico del computer associato
allo strumento rilevatore, viene con-
temporaneamente rilevata l’emissio -
ne di fluorescenza liberata, durante
i cicli di amplificazione, da una son-
da opportunamente ibridizzata. Il
software correlato allo strumento
permette di “normalizzare” l’emis -
sione registrata sia nei confronti di
una fluorescenza di controllo pre-
sente nella miscela di reazione, sia
nei confronti dei segnali registrati
durante i primi 15 cicli di amplifi-
cazione. Il computer definisce, a
questo punto, il ciclo di threshold
definito da un determinato valore
che è inversamente proporzionale al
valore logaritmico del numero di co-
pie di DNA o RNA ricercato pre-
sente nel campione.
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Tabella I - Numero di microrganismi rilevati nella saliva dei pazienti leucemici appartenenti
al gruppo di studio tramite PCR nelle fasi T0, T1, T2

P. gingivalis P. intermedia T. forsythia F. nucleatum

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2

295317 1712599 10579668 317355 5839 8601 14562 94563 535075 361789 2344083 8682528
898 378 5629097 33411 43211 407 102802 5645345 95 835 198 3157
2490818 20432022 57777 264 6258 5482 7005 3365116 407 5657374 49269527 26285
773597 165965 6080393 82 59 142 21407 7598 711928 389098 16951 10729310
550674 219585 121891 452 58 3161 13301 249753 56402 639170 765408 594959
7890 1714 2541 208 82 626 5749 397 86456 11529999 3970 263435
65507 134152 1235 81924 254 22 10740 4323441 45456 165706 539 65265
943559 82025 85423 82 220 626 740393 926 99 1170566 44106 5234524
2316113 2114746 2845321 36131 1261 2626 9120018 967 25896 821390 1438 16674
47085106 4089 6654 2548 281 7867 20354 253071 25786 62340232 2934679 1253296
246633 1559675 84211 225 853 15518 147 351 3689 636258 2917 254896
498685 10771813 1254533 1153 9388 89 678 303210 358996 397832 2560460 525
133307 929435 3642 1728 876 232 216136 288868 589 39565 10824055 4524524
412510 2609 453453 163969 45754 856 1916002 802225 1263 1164473 565941 12445
1782579 3540871 4552 115 227 522 36614592 861 566 5168612 2805 45494534
107910440 46209040 31365211 829 92 66 1919708 934316 65465 77973893 3086546 15764
499971 52353 21543 3326 23732 1225 1617 36175 628956 36279182 323478 454252
1775087 9577813 125486 4532 36421 48896 24602 394 861 1644269 31413 4941
1490309 538 13659 4052 325 2524 245948 341359 8455 1940449 31076235 5656123
171551 1879 964 618 1557 823 81 150 56651 1828440 53 98456
161 10393 36918 60513 4261 1882 371 7825486 12524 37 703 8485
1750 2919468 421851 61868 314021 5156456 387 2801 44334
1391291 1755266 346 1470123 2984 1587631 3033359 4346845
973734 36997 7120011 69068

808273

A. actinomycetemcomitans CMV HHV6 HHV7

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2

365 89 411 9511 45 64 48 421 50 410 69 965
165 236 121 9465 81 744 53 76 1212 228 111 179
122 363 906 577 50 4343 446 1595 164 390 1492 21282
41 62 45 898 254 8 3773 37 915 372 52 7568
4138 174 95 99 453 534 256 22 533 12695 966 6595
1165 258 95 446 4534 564 16 556 85 181911 874 562
198 7821 918 261 3443 5456 28 250 225 767 4531 5623
72 51 923 195 250 453 3191 1175 89 2045 453 126
68 2889 48 8512 4535 426 941 844 595 1563 203 23
90 148 395 942 3453 22 327 529 77 991 6663 32
59 150 95 37 345 256 889 26 55 14721 104606 6598
133 919 789 2358 345 156 1713 73 95 409779 86412 2348
1233 899 789 794 45 65 102 521 93 167480 63677 15982
312 159 2374 133 553 651 1965 255 45 94786 6408 22894
167 18 695 143 533 122 82 166 95 4661 95 9983
187 223 369 71 2313 5156 735 749 965 3126 85 285
4748 210 262 786 444 215 945 112 113 3639 453 3895
268 408 2 48 2312 12 45 56 529 453 453 3554
699 40 63 786 546 51 459 33 4531 84 65
307 3922 64 767 985 972 2107 1289
133 1533 69 8684 2729 8489
503 259 95 345
7502 298
1403
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Risultati
Nella tabella I sono riportati i valo-
ri di microrganismi contenuti nella
saliva dei pazienti, ottenuti con il
metodo Real Time PCR al primo
appuntamento (T0), al successivo
controllo (T1) e al controllo a di-
stanza (T2).
Tali valori sono da considerarsi il
numero dei singoli batteri o virus
contenuti per 100 µl di saliva. L’as -
senza di alcune acquisizioni è data
dal fatto che durante il conteggio dei

microrganismi non si è ottenuto un
valore significativo.
Il grafico (fig. 4) mostra l’anda -
mento dei valori medi (tabella II) di
tali risultati.
Durante la prima visita, oltre ai sog-
getti che hanno potuto partecipare
alle cure e alle visite successive, so-
no stati visitati 30 pazienti che, non
potendo ritornare per le valutazioni
a distanza, sono entrati nel gruppo
di controllo (tabella III). 
Di tale gruppo di controllo, alcuni
pazienti si sono presentati a visite

odontoiatriche successive e in tali
occasioni sono stati eseguiti prelie-
vi di saliva per poter eseguire un
confronto con i soggetti che hanno
partecipato attivamente al protocol-
lo di igiene orale (tabella IV). È sta-
ta estrapolata anche la media dei va-
lori del gruppo di controllo (tabel-
la V). I valori ottenuti all’interno di
tale gruppo sono quindi stati con-
frontati con quelli rilevati nel grup-
po studio (fig. 5).
Per determinare la significatività
statistica delle differenze osservate
nella distribuzione dei risultati è sta-
to utilizzato un test t-Student per da-
ti appaiati, che ha dato un risultato
medio inferiore a 0,09.
Nel grafico di figura 5 è riassunto in
breve tutto lo studio condotto. Tale
grafico mostra l’andamento dei va-
lori medi delle acquisizioni. I due
valori limite, a destra e a sinistra,
mostrano ciò che in realtà ci si at-
tendeva e cioè come l’andamento
delle acquisizioni eseguite sul grup-
po di controllo al primo appunta-
mento (CTR0) e alla visita succes-
siva (CTR2) non abbia avuto signi-
ficative variazioni in assenza di ma-
novre atte a diminuire la carica bat-
terica a livello del cavo orale. I va-
lori intermedi, invece, mostrano co-
me, grazie al protocollo d’igiene
orale adottato in questo studio, do-
po la prima acquisizione (T0) il nu-
mero dei microrganismi presenti sia
diminuito sensibilmente ai due con-

T0 T1 T2

P. gingivalis

P. intermedia

T. forsythia

F. nucleatum

A. actinomycetemcom.

CMV

HHV6

HHV7

Fig. 4 - Grafico logaritmico che mostra l’andamento dei valori medi del
numero dei patogeni ricercati mediante PCR nei momenti T0, T1, T2

Tabella II - Valori medi del numero di microrganismi rilevati nella saliva dei pazienti leucemici
appartenenti al gruppo di studio tramite PCR nelle fasi T0, T1, T2

P. gingivalis P. intermedia T. forsythia F. nucleatum

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2

121269 235035 23929 5590 3123 3755 87003 407408 308834 556042 160766 510554

A. actinomycetemcomitans CMV HHV6 HHV7

T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2 T0 T1 T2

47013 234460 22679 4994 1424 958 89341 20157 323308 489801 198385 248998

PAD4_07_20_Francheschini:09-pad01-05_ardizzone  30-07-2008  10:38  Pagina 13



14 Prevenzione & assistenza dentale 4/08

F.G. Franceschini, D. Lauritano, M. Baldoni

PPATOLOGIA 
SPECIALE

trolli successivi (T1 e T2). La ta-
bella VI mostra i decrementi per-
centuali che si sono avuti tra le ac-
quisizioni T0/T1 e T1/T2. Durante
le varie acquisizioni si sono avuti
dei decrementi percentuali sempre
superiori all’8,3% e solo in due ca-

si inferiori al 20%, raggiungendo
anche picchi del 74,6%. Tali risul-
tati sono ancor più significativi se
si considera la differenza tra la pri-
ma visita (T0) e il secondo control-
lo (T2) dove abbiamo decrementi
sempre superiori al 50%. Se si met-

te a confronto l’andamento percen-
tuale del gruppo di controllo (ta-
bella VII) tra la prima e la successi-
va visita si può vedere come gli an-
damenti siano al contrario molto va-
riabili con incrementi anche del
53%. 

Tabella III - Numero di microrganismi rilevati nella saliva dei pazienti leucemici appartenenti 
al gruppo di controllo tramite PCR nella fase CTR T0

CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0

P. gingivalis P. intermedia T. forsythia F. nucleatum A. actinom. CMV HHV6 HHV7

12343587 314 6756093 30183332 2131 48 6531 12757
7826568 2458 392648 4009378 576 52 143 1243
1605647 4268 944820 5196672 496 43 106 500
1617863 899 62709 764609 389 145 49 872
40754366 150 713600 1503372 717 49 2891 21378
943766 765 7313 386858 2924 7864 119 2320
5789895 67924 1896235 8061005 443 452 125 1140
14832682 201 896087 23473322 131 15121 1575 442
29243620 980 16823759 2235369 327 554 417 1610
45974221 937 3230630 40580982 12728 1232 34 80844
52409912 330 12290928 72072147 347 2288 666 5809
180240660 659 3369477 77344011 557 23 19 11998
29625498 51638 871223 24726691 1286 32 4531 13009
29338549 7532 609776 23419813 119 1312 774 9466
136998585 68417 3797 57404 1084 9232 30 56
23022384 105 3621157 31554368 1044 134 4531 25146
3195694 167 66991 4359905 34 1129 246 782
168044593 1467725 18666256 1522184 966 67 72 2427
5655057 795 315683 13796922 761 321 775 192
16306407 2145 9076347 5866193 197 4524 569 984
2564063 812 45944 734490 164 75 318 85055
853618 755 27651 540164 132 87 1470 69577
36760871 6678 621348 6452126 978 4534 161 2244
1806347 2452 272778 1597239 110 231 322 98341
1342067 523 9471 99326 3369 453 123 331
6394828 28443 682308 111436 6654 534 1297 14752
918246 951 159935 1209156 3905 12123 1141 121
32403963 18782 518762 10683770 968 453 2186 34801
144720 182 14178 71749 1289 1259 255 7887
1134358 10636 91678 421054 4118 453 12888
3327712 1039 95443 897856 1043 5232
354622 71 37181 604394 101 94375
10370 15437 221 81848 133
9700155 149204 110329
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Dei 30 pazienti del gruppo di stu-
dio sottoposti al protocollo di ricer-
ca è stato possibile effettuare la se-
conda visita di controllo solo in 25
casi. Due pazienti sono deceduti du-
rante le fasi di terapia, mentre per
gli altri tre non è stato possibile ese-

guire la seconda visita non essen-
dosi resi disponibili. Nel gruppo di
studio si è osservato un incremento
del livello d’igiene orale con dimi-
nuzione media dell’indice di placca
(22 pazienti con IP 3 e 8 pazienti
con IP 2 alla prima visita, 8 pazien-

ti con IP 2 e 17 pazienti con IP 1 al-
la seconda visita) (fig. 6). Per ogni
paziente si è considerato l’indice di
placca che più volte si presentava su
tutte le superfici dentarie analizza-
te. Nel gruppo di controllo abbiamo
potuto effettuare la seconda visita

Tabella IV - Numero di microrganismi rilevati nella saliva dei pazienti leucemici appartenenti 
al gruppo di controllo tramite PCR nella fase CTR T2

CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2

P. gingivalis P. intermedia T. forsythia F. nucleatum A. actinom. CMV HHV6 HHV7

943756 2980 1226087 4065005 431 129 225 9872
6189895 1892 163759 3477722 1127 267 1275 4978
14832682 33910 3230630 2235759 9728 4321 117 11320
29243620 1682 985928 580112 1317 4524 234 8440
45928821 51638 3369477 72072147 57 175 66 772
42409812 7532 2951223 774011 286 1147 129 67910
8452434 59417 43534 28726691 179 6134 7431 79944
33338549 2122 36888 237413 1274 3731 664 8648
2302284 898 1243269 224845 545 2253 645 78
875756 785687 2442424 14564 2365 564 866 12349
91898895 7875 44488 4853396 2659 6546 369 864
14832682 4280 4512588 564848 86 8633 785 9648
12529320 3692 731694 785266 158 692 125 956
97928821 12810 335634 9528239 2924 4639 96 845
9464312 7682 2197 2536985 626 269 1259 65966
18452434 84638 7643243 6322389 956 952 48 45
5946464 7532 943543 528896 15259 9529 7896 1257
23082284 58747 7893 559652 26 4586 1426 899
9872343 27122 3934639 895556 566 1256 1725 8298
25757867 943895 662619 6226
12817877 9645389 67689333
9667866 99696

Tabella V - Valore medio di microrganismi rilevati nella saliva dei pazienti leucemici appartenenti 
al gruppo di controllo tramite PCR nella fase CTR T0 e CTR T2

CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0 CTR T0

P. gingivalis P. intermedia T. forsythia F. nucleatum A. actinom. CMV HHV6 HHV7

26573103 53490 2451224 11609690 1522 2220 1064 19331

CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2 CTR T2

P. gingivalis P. intermedia T. forsythia F. nucleatum A. actinom. CMV HHV6 HHV7

23489490 61165 2116115 9428870 2340 3176 1336 15426
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su 23 pazienti dato che gli altri 7
non si erano presentati ai controlli.
In questo gruppo 26 pazienti pre-
sentavano IP 3 e 4 pazienti IP 2 al-
la prima visita, con valori pressoché
invariati anche alla seconda visita
(fig. 7). I bambini che seguivano il

protocollo d’igiene orale hanno mo-
strato un netto miglioramento delle
condizioni orali rispetto al gruppo
di controllo. Inoltre nei bambini ap-
partenenti al gruppo di studio ri-
spetto ai controlli, in seconda visita
si è potuta osservare una diminu-

CTR T0 T0 T1 T2 CTR T2

P. gingivalis

P. intermedia

T. forsythia

F. nucleatum

A. actinomycetemcom.

CMV

HHV6

HHV7

Fig. 5 - Grafico logaritmico che mostra l’andamento dei patogeni ricercati
mediante PCR sia nel gruppo di studio (T0, T1, T2) sia nel gruppo di controllo
(CTR T0, CTR T2)

Tabella VI - Andamento percentuale delle concentrazioni di patogeni
orali nel gruppo di studio tra le fasi T0 e T1 e tra T1 e T2

T0/T1 T1/T2

P. gingivalis -37,90% -42%
P. intermedia -74,60% -43,50%
T. forsythia -50,70% -67,10%
F. nucleatum -49,20% -14,30%
A. actinomycetemcomitans -8,30% -52,40%
Cytomegalovirus -36% -21,20%
Herpesvirus 6 -49,60% -24,70%
Herpesvirus 7 -67,60% -59,70%

Tabella VII - Andamento
percentuale delle concentrazioni
di patogeni orali nel gruppo di

controllo tra la fasi CTR0 e CTR2

CTR0/
CTR2

P. gingivalis -11,6%
P. intermedia +14,3%
T. forsythia -13,6%
F. nucleatum -18,7%
A. actinomycetemcomitans +53,7%
Cytomegalovirus +43%
Herpesvirus 6 +25,5%
Herpesvirus 7 -20,2%

zione dei livelli d’infiammazione
gengivale, di eritemi, erosioni mu-
cose e di forme di cheilite angolare. 

Conclusioni
Molti Autori hanno rilevato come il
cavo orale sia una porta d’ingresso
di patogeni che possono determina-
re infezioni sistemiche in pazienti
immunodepressi (19). Altri hanno
enfatizzato l’importanza della ma-
lattia parodontale nell’insorgenza di
infezioni sistemiche acute in pa-
zienti mielosoppressi (19, 20). La
placca sopra e sottogengivale è la
principale riserva di patogeni del ca-
vo orale. I neutrofili hanno una fun-
zione protettiva contro la placca bat-
terica nel paziente immunocompe-
tente. Nei pazienti affetti da leuce-
mia acuta, la disfunzione dei gra-
nulociti fa parte del quadro clinico
della malattia stessa ed è peggiora-
ta dalla terapia antineoplastica. Per-
tanto il mantenimento della barrie-
ra mucosa e la prevenzione delle in-
fezioni sono un obiettivo importan-
te nel trattamento globale di questi
pazienti. In letteratura sono stati in-
dicati numerosi protocolli con
l’obiettivo di ridurre il grado di mu-
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cosite orale. Per esempio l’efficacia
degli sciacqui con clorexidina nel
ridurre la formazione della placca
batterica e la conta salivare batteri-
ca è stata ben documentata. 
Comunque l’obiettivo del nostro la-
voro di ricerca era di valutare
l’efficacia dell’igiene orale nella

prevenzione delle complicanze ora-
li. I nostri risultati ci incoraggiano
nel proseguire l’applicazione del
protocollo d’igiene orale in tutti i
bambini leucemici che giungono al-
la nostra osservazione. La creazio-
ne di un’équipe che lavora in stret-
ta collaborazione e supportata dal

Reparto ospedaliero di Emato-On-
cologia Pediatrica risponde quindi
all’esigenza di integrare le cono-
scenze mediche specialistiche in
campo emato-oncologico con quel-
le in campo odontoiatrico. Tutto
questo allo scopo di garantire a que-
sti piccoli pazienti la salute di un di-
stretto, quello del cavo orale, fon-
damentale oltre che per le sue fun-
zioni fisiologiche anche per il ruo-
lo psicologico e sociale che indub-
biamente riveste.

Riassunto
Le leucemie sono patologie
caratterizzate da un’elevata incidenza
di complicanze orali che possono
essere indotte direttamente
dall’infiltrazione delle strutture orali
da parte delle cellule maligne
proliferate oppure causate dalla
terapia antileucemica stessa. 
Il presente protocollo ha lo scopo di
valutare la reale efficacia di un
programma di igiene orale studiato
per pazienti emato-oncologici
pediatrici, modificando le
concentrazioni di patogeni virali e
batterici del cavo orale in pazienti
immunologicamente compromessi
sottoposti a chemio e radioterapia.
Nel gruppo di studio vi sono 30
pazienti leucemici, maschi e femmine
di età compresa fra i 4 e i 15 anni
sottoposti a terapia antiblastica in
cura presso l’Ospedale Universitario
di Monza e Brianza. Al gruppo di
controllo partecipano pazienti
pediatrici leucemici in terapia
antiblastica provenienti da regioni
d’Italia differenti dalla Lombardia,
impossibilitati a seguire
rigorosamente il protocollo di studio.
In una prima fase il protocollo
prevede sedute mensili di igiene
professionale, nell’ambito delle quali
l’igienista dentale motiva e istruisce il
paziente.
Al termine di questa fase viene
prelevato un campione di saliva e di
placca sopragengivale, all’inizio della

IP 1 IP 2 IP 3
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Fig. 6 - Grafico che esprime il numero di pazienti del gruppo di studio con
indice di placca 1, 2 e 3 dopo i rilevamenti effettuati durante la prima e la
seconda visita
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Fig. 7 - Grafico che esprime il numero di pazienti del gruppo di controllo con
indice di placca 1, 2 e 3 dopo i rilevamenti effettuati durante la prima e la
seconda visita
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terapia antiblastica e dopo 6 mesi di
inserimento nel protocollo d’igiene.
L’analisi quantitativa della presenza
dei microrganismi patogeni viene
valutata tramite Real Time PCR su
ogni campione.
È evidente una variazione maggiore
del numero dei microrganismi
presenti nel gruppo su cui si è
applicato il protocollo rispetto al
gruppo controllo, in quanto nel primo
durante le diverse acquisizioni si sono
avuti dei decrementi percentuali
sempre superiori all’8,3% e solo in
due casi inferiori al 20%,
raggiungendo anche picchi del 74,6%
per tutti i microrganismi analizzati.
Nel gruppo di controllo invece le
concentrazioni di patogeni sono
aumentate anche del 53%. Anche
l’indice di placca si è modificato, in
quanto nel gruppo studio sono stati
osservati 22 pazienti con IP 3 e 8
pazienti con IP 2 alla prima visita, 8
pazienti con IP 2 e 17 pazienti con IP
1 alla seconda visita, mentre nel
gruppo controllo vi erano valori
invariati nelle due visite. Risulta
quindi fondamentale la creazione di
un’équipe odontoiatrica che lavori in
stretta collaborazione con il reparto
ospedaliero di emato-oncologia
pediatrica. La creazione di un’équipe
risponde quindi all’esigenza di
integrare le conoscenze mediche
specialistiche in campo emato-
oncologico con quelle in campo
odontoiatrico.
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Abstract
Bacterium and viruses concentration
in mouth of leukaemic paediatric
patients 
This protocol must value the real
effectiveness of an oral hygiene
programme studied for haemato-
oncologic paediatric patients, thanks

to modification of bacterium and
viruses concentration in mouth of
patients subjected to chemio and
radio-therapy. 
In study-group there are 30 male and
female leukaemic patients aged 4-15
years subjected to anti-blastic therapy
at University Hospital of Monza and
Brianza. In control group there are
paediatric leukaemic children in anti-
blastic treatment coming from other
Italian areas, different to Lombardia,
who can’t follow the whole protocol.
In a first stage this protocol consists
of monthly professional hygiene
sessions and during these ones Dental
Hygienist motivates patients.
After the hygiene programme, a
sample of saliva and plaque is taken
at the beginning and after 6 months of
protocol. Quantitative analysis of
pathogenic micro-organisms is valued
for each sample thanks to Real Time
PCR.
A major variation in number of
micro-organisms in study group is
clear, because there are always
decreases upper than 8.3%, 20% in
two cases and 74.6% as maximum
value. In control group concentration
of pathogenic elements are 53%
increased. Also plaque index is
modified, because in study group
after the first survey, 22 patients
show IP3 and 8 patients show IP 2,
while after the second survey, 8
patients show IP 2 and 17 show IP 1.
In control group values are unvaried
after two surveys. The presence of
pathogenic micro-organisms is
higher in study group in comparison
with control one. The creation of a
dental team which strictly works with
the paediatric haemato-oncologic
hospital ward allows the integration
of haemato-oncologic and dental
knowledge.

Key words
Leukaemia
Hygienist
PCR
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