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RIASSUNTO
OBIETTIVI. In questo studio è stata 
valutata la correlazione tra la malattia 
parodontale e la nascita pretermine e 
sottopeso (Preterm Low Birth Weight,  
PLBW).

MATERIALI E METODI. Sono state se-
lezionate 126 pazienti e si è proceduto 
a misurare profondità della tasca (Po-
cket Depth, PD), livello di attacco clinico 
(Clinical Attachment Level, CAL) e san-
guinamento al sondaggio (Bleeding on 
Probing, BoP).

RISULTATI. 14 pazienti erano affette da 
parodontite, mentre 112 erano sane. 
La parodontite è stata correlata al par-
to pretermine (OR = 1,25), al basso pe-
so alla nascita (OR = 0,87) e alla PLBW  
(OR = 1).

DISCUSSIONE. La parodontite non è 
associata né al parto pretermine né al 
basso peso alla nascita. Non sono sta-
te osservate differenze statisticamente 
significative tra le pazienti sane e paro-
dontali in relazione alla PLBW.

CONCLUSIONI. Le condizioni parodontali 
non sono correlate alla PLBW. 
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ABSTRACT
OBJECTIVES. The aim of this study was 
to evaluate the correlation between peri-
odontal disease and preterm low birth 
weight (PLBW).

MATERIALS AND METHODS. We se-
lected 126 female patients: pocket depth 
(PD), clinical attachment level (CAL) and 
bleeding on probing (BoP) were mea-
sured. 

RESULTS. 14 patients were affect-
ed by periodontitis, while 112 were 
healthy. Periodontitis was correlated 
to preterm labor (OR = 1.25), to low 
birth weight (OR = 0.87) and to PLBW  
(OR = 1). 

DISCUSSION. Periodontitis was not as-
sociated with preterm labor or low birth 
weight. There were no statistically sig-
nificant differences between healthy and 
periodontal patients in relation to PLBW.
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1.  INTRODUZIONE

La definizione di basso peso alla nascita, 
adottata dalla XXIX Assemblea Mondiale 
della Sanità nel 1976, è: un peso alla na-
scita “inferiore a 2.500 g” [1]. 
La gestazione normale per gli esseri uma-
ni è di 40 settimane. Si parla di parto pre-
termine o prematuro quando l’età gesta-
zionale è inferiore alle 37 settimane [2]. 
Il basso peso alla nascita può derivare 
da un parto pretermine o da un arresto 
della crescita intrauterina, oppure da 
entrambi. È difficile separare la compo-
nente del parto pretermine da quella del 
basso peso alla nascita. Infatti, il basso 
peso alla nascita è strettamente associato 
al parto pretermine poiché si stima che 
circa il 50% dei neonati prematuri pesi 
meno di 2.500 g, mentre solo il 2% dei 
neonati a termine ha un peso inferiore a 
tale valore [3].
Offenbacher et al. [4] sono stati i primi 
a segnalare un collegamento negli esse-
ri umani tra cattive condizioni di salute 
parodontale materna e una nascita pre-
termine e sottopeso (Preterm Low Birth 
Weight, PLBW). Nel loro studio hanno 
riportato che le nascite pretermine e sot-
topeso sono più probabili tra le donne 
affette da malattia parodontale rispetto a 
quelle parodontalmente sane.
I fattori di rischio più comuni per la 
PLBW sono: la giovane età della madre, 
un basso status socioeconomico, lo stress 
e la depressione, il fumo di sigaretta o l’u-
so di sostanze, un basso indice di massa 
corporea, un precedente parto preter-

mine o un’interruzione spontanea della 
gravidanza al secondo trimestre, un pre-
cedente aborto indotto, una malattia pol-
monare cronica, un’ipertensione cronica, 
il diabete e le malattie renali [5].
Attualmente sono due i meccanismi ri-
tenuti responsabili del coinvolgimento 
dell’infiammazione parodontale negli 
esiti negativi della gravidanza.
In primo luogo le donne con malattia pa-
rodontale possono sperimentare una bat-
teriemia più frequente e grave rispetto 
alle donne parodontalmente sane. Come 
risultato, la cavità uterina può essere 
esposta ai batteri parodontali ed esse-
re colonizzata da essi o dai loro prodot-
ti (per esempio, lipopolisaccaridi). Una 
volta raggiunta l’unità materno-fetale, i 
batteri orali possono innescare una ca-
scata infiammatoria che porta a un parto 
pretermine [6]. 
Un secondo meccanismo non chiama in 
causa la colonizzazione della cavità ute-
rina da parte dei batteri orali. Piuttosto, 
sono le citochine derivanti dai tessuti pa-
rodontali infiammati a entrare nel circolo 
sistemico e a determinare esse stesse la 
cascata infiammatoria responsabile del 
parto pretermine spontaneo [7].
In effetti, il fattore di necrosi tumorale 
alfa e l’interleuchina-6 hanno dimostrato 
la capacità di attraversare le membrane 
fetali umani in uno studio in vitro [8] 
ed è stato provato che questi stimoli in-
fiammatori inducono un’irritazione della 
muscolatura liscia dell’utero provocando 
contrazioni, un assottigliamento cervi-
cale e la dilatazione del collo dell’utero 

potendo così determinare un parto pre-
termine [9].
Madianos et al. [10] hanno dimostrato, 
in un gruppo di 400 donne, un notevo-
le grado di sieropositività degli anticorpi 
fetali per i microrganismi orali, sugge-
rendo l’esposizione del feto a questi mi-
crorganismi o ai loro prodotti. Inoltre, la 
sieropositività delle immunoglobuline M 
agli organismi orali era significativamen-
te più frequente tra i neonati pretermine 
rispetto ai nati a termine.
La preeclampsia è un altro fattore di ri-
schio importante per la PLBW, ed è una 
sindrome causata da un’eccessiva rispo-
sta sistemica infiammatoria alla gravi-
danza. È un disordine multisistemico 
specifico della gravidanza che si verifica 
spontaneamente ed è caratterizzata da 
ipertensione (> 140/90 mmHg dopo la 
ventesima settimana di gestazione) e 
proteinuria (> 0,3 g/24 ore) [11].
Prove evidenti collegano la malattia pa-
rodontale alle malattie cardiovascolari e, 
in particolare, all’aumento dello spessore 
della parete intima-media della carotide, 
una misura dell’aterosclerosi subclinica 
negli esseri umani [12].
Questi risultati indicano che meccanismi 
simili, che coinvolgono una disfunzione 
endoteliale e la formazione dell’ateroma 
vascolare, possono anche svolgere un 
ruolo sia nello sviluppo della preeclam-
psia sia nelle conseguenti complicanze 
ostetriche che portano alla prematurità.
Tuttavia, alcuni studi non supportano l’i-
potesi che la malattia parodontale della 
madre possa comportare un parto pre-

CONCLUSIONS. Periodontal conditions 
are not related to PLBW.
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termine e/o un basso peso alla nascita.
Sulla base di 12 studi, Scannapieco et al. 
[13] hanno concluso che non vi era alcu-
na evidenza secondo la quale la malattia 
parodontale riveste un ruolo causale ne-
gli esiti negativi della gravidanza.
Xiong et al. [14] non hanno riscontrato 
alcuna evidenza di un’associazione tra la 
malattia parodontale e un aumento del 
rischio di esito sfavorevole della gravi-
danza.
Noack et al. [15] hanno rilevato che nella 
popolazione caucasica tedesca, con una 
prevalenza di parodontite e una gravità 
paragonabile a quella degli altri Paesi 
europei, non è stato dimostrato alcun le-
game tra lo stato parodontale e la nascita 
pretermine o il sottopeso.
Secondo Vettore et al. [16] le donne che 
sono andate incontro a parto pretermine 
o che hanno dato alla luce un figlio sotto-
peso, oppure l’unione delle due condizio-
ni (PLBW), non avevano una salute pa-
rodontale peggiore delle donne che non 
avevano riportato tali complicanze.
Michalowicz et al. [17] hanno concluso 
che il trattamento della parodontite mi-
gliora i segni della malattia parodontale 
stessa ma non ha alcun effetto sulla na-
scita pretermine, sul basso peso alla na-
scita o sull’arresto della crescita fetale.
Lo scopo di questo studio è valutare la 
correlazione tra la malattia parodontale e 
la nascita pretermine e sottopeso.

2.  MATERIALI E METODI

Lo studio è stato realizzato in accordo con 
gli standard stabiliti nella dichiarazione 
di Helsinki del 1989 [18] e il consenso 
informato è stato ottenuto da tutti i par-
tecipanti prima del loro arruolamento. Il 
Consiglio del Comitato etico dell’Ospeda-
le San Giovanni Calibita Fatebenefratelli 
di Roma è stato informato dello studio, 

ha esaminato i documenti e ha autorizza-
to il protocollo previsto dopo aver deciso 
che non era necessario sottomettere tale 
protocollo al Comitato etico per un’ap-
provazione formale.
Un totale di 126 donne incinte, di età 
compresa tra i 24 e i 43 anni, sono state 
visitate presso il Reparto di Odontoiatria 
dell’Ospedale San Giovanni Calibita Fa-
tebenefratelli.
Le pazienti sono state visitate più volte 
durante il periodo dello studio: due o più 
volte durante la gravidanza e una volta 
ancora dopo il parto.
Durante la prima visita, condotta durante 
il primo trimestre di gravidanza, si è rac-
colta l’anamnesi focalizzandosi soprat-
tutto su informazioni quali l’età, la salute 
parodontale, eventuali cure prenatali, 
abitudine al fumo e consumo di alcol.
In occasione di questa visita è stata esegui-
ta la valutazione dello stato di salute paro-
dontale. Sono stati misurati la profondità 
della tasca (Pocket Depth, PD), il livello di 
attacco clinico (Clinical Attachment Lev-
el, CAL) e il sanguinamento al sondaggio 
(Bleeding on Probing, BoP); i sondaggi 
sono stati effettuati in sei siti per dente, 
esclusi i terzi molari (mesiovestibolare, 
mediovestibolare, distovestibolare, me-
siolinguale, mediolinguale e distolingua-
le), con una sonda di William (Hu-Friedy 
Mfg. Co. LLC, Chicago, IL, USA).
Il sanguinamento al sondaggio è stato 
considerato positivo, e quindi indice di 
infiammazione, se compariva un sangui-
namento entro 15 secondi dal sondaggio 
stesso [19].
Tutti gli esami sono stati eseguiti da due 
parodontologi addestrati e precalibrati 
che non erano a conoscenza delle infor-
mazioni dell’anamnesi. La calibrazione 
degli operatori è stata eseguita misuran-
do gli indici parodontali in due pazienti 
usando il coefficiente k di Cohen e ha 

dato una concordanza del 93% (k = 0,87).
Durante la visita condotta un mese dopo 
il parto sono stati rilevati dati quali la 
settimana del parto e il peso del bambino 
alla nascita.
La gravità della parodontite è stata di-
stinta, in base alla classificazione dei 
Centers for Disease Control e dell’Ame-
rican Academy of Periodontology, in mo-
derata e grave [20].
	La parodontite moderata è stata defi-

nita come la presenza di due o più siti 
interprossimali con perdita di attacco 
clinico ≥ 4 mm, in due o più denti di-
versi, o di due o più siti interprossi-
mali con profondità di sondaggio ≥ 5 
mm, non sullo stesso dente.

	La parodontite grave è caratterizzata 
dalla presenza di due o più siti inter-
prossimali con perdita di attacco cli-
nico ≥ 6 mm, non sullo stesso dente, 
e dalla presenza di uno o più siti in-
terprossimali con una profondità di 
sondaggio ≥ 5 mm.

I dati in nostro possesso sono stati sotto-
posti a una tripla valutazione: la presenza 
della malattia parodontale materna è stata 
associata a nascita pretermine, basso peso 
alla nascita e, di conseguenza, a PLBW.
L’associazione tra la parodontite e gli 
esiti negativi della gravidanza (basso 
peso alla nascita, nascita pretermine e 
PLBW) è stata valutata attraverso l’uti-
lizzo dell’Odds Ratio (OR). Gli OR sono 
stati calcolati con un intervallo di confi-
denza (IC) al 95% ed è stato considerato 
significativo un valore di p < 0,05. Inol-
tre, sono stati calcolati gli OR dei fatto-
ri confondenti (età media delle pazienti, 
livello di istruzione, abitudine al fumo, 
peso medio) e gli OR aggiustati secondo 
il metodo Cochran-Mantel-Haenszel. Per 
queste analisi è stato utilizzato il software 
PRISM 5.0 (GraphPad Software Inc., La 
Jolla, CA, USA).
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3.  RISULTATI

Tutte le pazienti coinvolte nello studio 
hanno partorito, quindi non è stato regi-
strato nessun caso di aborto. 
L’esame obiettivo ha mostrato che su 126 
pazienti, 14 pazienti erano affette da pa-
rodontite, mentre 112 erano sane. Tutte le 
parodontiti erano moderate. Tra le 14 pa-
zienti con parodontite, 3 (21,4%) hanno 
avuto un parto pretermine; tra le 112 pa-
zienti parodontalmente sane, 20 (17,9%) 
hanno avuto un parto pretermine.
Tra le 14 pazienti affette da malattia paro-

dontale, 2 (14,3%) hanno dato alla luce un 
bambino sottopeso (peso < 2.500 g). Tale 
evento si è verificato in 18 delle 112 pa-
zienti sane (16,1%). Tra le 14 pazienti con 
parodontite, 2 (14,3%) hanno avuto un fi-
glio con PLBW, mentre tra le 112 pazienti 
sane sono state in 16 (14,3%) ad aver avuto 
un bambino con PLBW (tab. I).
La parodontite è stata associata al parto 
pretermine con un OR = 1,25 (IC 95%: 
0,32-4,91).
Riguardo all’associazione tra malattia 
parodontale e basso peso alla nascita si è 
avuto un OR = 0,87 (IC 95%: 0,18-4,22).

Infine, confrontando la malattia paro-
dontale con la PLBW è stato calcolato un 
OR = 1 (IC 95%: 0,20-4,90).
I fattori di rischio confondenti considera-
ti nello studio sono stati: età media delle 
pazienti, livello di istruzione, abitudine al 
fumo e peso medio (tab. II).
Tali valori sono stati correlati a tutti e tre 
gli esiti negativi della gravidanza e gli OR 
aggiustati ottenuti, essendo tutti compre-
si tra 0,78 e 1,22, dimostrano come questi 
fattori non abbiano influenzato in manie-
ra statisticamente significativa i risultati 
del presente studio (tabb. III e IV).

Tab. I Numero di parti pretermine, nascite sottopeso e PLBW in relazione alla presenza di malattia parodontale

Parto pretermine 
(N)

Nascita sottopeso  
(N)

PLBW  
(N)

Parto a termine  
e con peso normale 
(N)

Totale  
(N)

Pazienti sane (N) 20 18 16 58 112
Pazienti con malattia 
parodontale (N) 3 2 2 7 14

Tab. II Fattori di rischio confondenti e loro distribuzione

Caratteristiche Pazienti sane Pazienti con malattia parodontale

Età media (anni) 36 ± 5,2 34 ± 6,1
Istruzione (anni) 10,1 ± 2,1 9,3 ± 2,3
Fumo (%) 22,3 21,4
Peso medio delle pazienti (kg) 70,2 ± 3,6 68,7 ± 4,2

Tab. III Odds ratio dei fattori di rischio confondenti nei casi di parto pretermine

Valori 
confondenti

Pazienti parodontalmente sane (N = 112) Pazienti con malattia parodontale (N = 14)
OR aggiustato 
(IC 95%)

Casi di parti 
pretermine
(N = 20)

Casi controllo
(N = 92)

OR IC 95% Casi di parti 
pretermine
(N = 3)

Casi controllo
(N = 11)

OR IC 95%

Età 
< 25 anni
> 25 anni

7
13

34
58

0,91 0,33-2,53 1
4

2
7

0,87 0,06-12,98 0,91 (0,35-2,35)

Istruzione 
< 8 anni
> 8 anni

11
9

56
36

0,78 0,30-2,08 2
1

8
3

0,75 0,05-11,65 0,78 (0,31-1,96)

Fumo 
Sì
No

8
12

37
55

0,99 0,37-2,66 1
2

4
7

0,88 0,59-12,98 0,98 (0,39-2,47)

Peso delle pazienti 
< 70 kg
> 70 kg

11
9

55
37

0,82 0,31-2,17 2
1

7
4

1,14 0,08-16,95 0,85 (0,34-2,13)
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4.  DISCUSSIONE

Per esaminare l’associazione tra la paro-
dontite materna e la nascita pretermine, 
il basso peso alla nascita e, dunque, la 
presenza contemporanea di entrambe le 
condizioni (PLBW) nel presente studio ci 
si è avvalsi dell’indice OR. 
I risultati di questa indagine sono in con-
trasto con l’associazione tra la parodonti-
te e un aumento del rischio di PLBW ri-
portata in altri studi [10-12]. Tali risultati 
sono da leggersi alla luce dei limiti che lo 

studio presenta: un basso numero di pa-
zienti, una distribuzione non omogenea 
tra soggetti affetti da malattia parodon-
tale e casi controllo e l’assenza di pazienti 
con parodontiti gravi.
Circa la correlazione tra malattia paro-
dontale e parto pretermine è stato osser-
vato che la parodontite non è associata 
alla nascita pretermine (OR = 1,25; IC 
95%: 0,32-4,91).
Non vi è associazione neanche tra la ma-
lattia parodontale e il basso peso alla na-
scita (OR = 0,87; IC 95%: 0,18-4,22). 

Infine, non sono state osservate differen-
ze statisticamente significative tra le pa-
zienti sane e parodontali in relazione alla 
PLBW (OR = 1; IC 95%: 0,20-4,90).
Il presente studio non è in grado di forni-
re dati che confermino una correlazione 
statisticamente significativa tra le con-
dizioni analizzate e la malattia parodon-
tale, avvalorando così i risultati di autori 
[13-16] secondo i quali non vi è un’asso-
ciazione tra la malattia parodontale e un 
aumento del rischio di esiti sfavorevoli 
della gravidanza. 

Tab. V Odds ratio dei fattori di rischio confondenti nei casi di PLBW

Valori 
confondenti

Pazienti parodontalmente sane (N = 112) Pazienti con malattia parodontale (N = 14)
OR aggiustato
(IC 95%)

Casi di PLBW  
(N = 16)

Casi controllo
(N = 96)

OR IC 95% Casi  
di PLBW
(N = 2)

Casi controllo
(N = 12)

OR IC 95%

Età 
< 25 anni
> 25 anni

7
9

44
52

0,92 0,32-2,67 0
2

2
10

0,84 0,03-23,59 0,85 (0,3-2,43)

Istruzione 
< 8 anni
> 8 anni

8
8

45
51

1,13 0,39-3,27 2
0

10
2

1,19 0,04-33,43 1,22 (0,43-3,46)

Fumo 
Sì
No

9
7

53
43

1,04 0,36-3,03 1
1

6
6

1 0,05-19,96 1,04 (0,38-2,83)

Peso delle pazienti 
< 70 kg
> 70 kg

5
11

33
63

0,86 0,27-2,71 1
1

7
5

0,71 0,04-14,35 0,85 (0,29-2,46)

Tab. IV Odds ratio dei fattori di rischio confondenti nei casi di nascita sottopeso

Valori 
confondenti

Pazienti parodontalmente sane (N = 112) Pazienti con malattia parodontale (N = 14)
OR aggiustato
(IC 95%)

Casi di nascita 
sottopeso
(N = 18)

Casi controllo
(N = 94)

OR IC 95% Casi di nascita 
sottopeso
(N = 2)

Casi controllo
(N = 12)

OR IC 95%

Età 
< 25 anni
> 25 anni

11
7

57
37

1,02 0,36-2,87 1
1

6
6

1 0,05-19,96 1,02 (0,38-2,7)

Istruzione 
< 8 anni
> 8 anni

10
8

53
41

0,96 0,33-2,53 2
0

10
2

1,19 0,04-33,43 1,04 (0,38-2,83)

Fumo 
Sì
No

8
10

41
53

1,03 0,38-2,85 1
1

5
7

1,4 0,07-28,12 1,07 (0,41-2,79)

Peso delle pazienti 
< 70 kg
> 70 kg

6
12

33
61

0,92 0,32-2,69 2
0

10
2

1,19 0,04-33,43 1,01 (0,35-2,85)



5.  CONCLUSIONI

Nei limiti di questo studio, si può affer-
mare che le condizioni parodontali non 
sono collegate alla PLBW.
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