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anatomia % DiaFunzione

biopellicola dentale 56

polpa 14

tessuto gengivale 14

dentina 62

placca batterica dentale 34

agenti patogeni
Actinobacillus actinomycetemcomitans 34

Porphyromonas gingivalis 93

Tannerella forsythia 16

Prevotella intermedia 79

Spirochete 34

Treponema denticola 20

Fusobacterium nucleatum 4

placca da nicotina 82

placca da caffeina 30

amido e zuccheri vari 68

ambiente acidificante 19
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Anatomia 

Agenti patogeni 

Eziopatogenesi  

La parodontite è una infiammazione atipica del nostro organismo: la peculiarità è conferita dalle caratteristiche anatomi-

che della regione interessata. I denti sono gli unici tessuti mineralizzati parzialmente esposti all'ambiente esterno, e 

come tali offrono una superficie idonea per la formazione di una biopellicola: un sottile velo di batteri, proteine, glucidi e 

acqua che rappresenta un terreno di cultura ideale per numerose specie batteriche. Viceversa gli altri tessuti esposti 

all'ambiente esterno (cute e annessi cutanei) tramite l'esfoliazione evitano l'accumulo batterico. Sulla biopellicola, pos-

sono quindi aggregarsi svariate specie batteriche, che determinano la formazione della placca batterica. La placca è 

però condizione necessaria ma non sufficiente a causare la parodontite: gioca infatti un ruolo indispensabile l'interazio-

ne con l'ospite, ovvero la qualità e la quantità delle difese individuali. 

cod. 5.0.0.43-11M1

Vers. 2.1 

Cliente   

08/06/2012

   

 

 

 

 LAB  
  

H1S1M4 Saint Leonard Montreal (QC)
  

 
www.thefoodintolerance.com

 

thefoodintolerance@gmail.com
 

5799 Jean Talon Est

Skype: daphnelabcanada
Tel: 438.995.8093

DAPHNE



 3 

 

Batteri 

La cavità orale può ospitare oltre 500 specie batteriche. Tutte queste possono colonizzare le superfici dure dentali, con 

talune specificità (come la capacità di sopravvivere in carenza di ossigeno o di sopravvivere in ambiente acido) che 

consentono di prevalere nella placca superficiale, profonda, sopra o sottogengivale. Solo alcune di queste sono riscon-

trate in elevate concentrazioni durante la patologia, anche se ubiquitarie della bocca. Questo significa che sono consi-

derabili patogeni opportunisti, ovvero batteri che vivono naturalmente nella nostra bocca e in determinate condizioni 

possono scatenare la parodontite. Le specie patogene individuate sono: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans: un bastoncello Gram negativo immobile, anaerobio facoltativo, in grado di pro-

durre diversi metaboliti patogeni che possono provocare anche la morte cellulare. È ritenuto il principale 

responsabile della Parodontite Aggressiva giovanile, anche se probabilmente gioca un ruolo importante 

anche nella Parodontite Cronica.  

Porphyromonas gingivalis: anch'essi bastoncelli Gram negativi immobili, anaerobi, 

implicati nelle varie forme di parodontite.  

Tannerella forsythia: bastoncelli Gram negativi immobili, anaerobi, caratterizzati da notevole pleo-

morfismo, riscontrato nella stragrande maggioranza di parodontiti, e pertanto considerato un otti-

mo discriminante tra parodonto sano e malato. Un altro bacteroides, Prevotella intermedia, risulta 

colonizzare ampiamente il parodonto nelle forme croniche e ulcero-necrotiche.  

 

Spirochete: è un Gram negativo anaerobico, elicoidali e mobili, considerati gli agenti eziologici della gen-

givite e della Parodontite Ulcero Necrotica. Alcune di esse, come il Treponema denticola, possono 

agenti difensivi 
Streptococcus sanguis 22

Streptococcus uberis 67

leucociti polimorfonucleati 61

sistema immunitario generale (vis immunitaria) 46

fibroblasti 34

fluoro dentale 35

vit A (dentale) 19

vit D (dentale) 59

vit B (complesso B) 14

Sali di calcio 4

Agenti Difensivi 
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partecipare all'instaurarsi e allo sviluppo delle altre forme di parodontite.  

Fusobacterium nucleatum è un altro bastoncello Gram negativo, anaerobio, implicato nella paro-

dontite e negli ascessi parodontali.  

La predominanza di una specie rispetto ad un'altra è sicuramente influenzata dallo stato della malattia parodontale: 

negli stati più avanzati prevalgono Porphiromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Treponema denticola. Peraltro è 

interessante specificare che, in seguito al trattamento medico, tali specie risultano essere riportate a livelli bassi, ma ciò 

non significa che venga raggiunta una sterilità dell'area parodontale. Infatti tali specie verranno semplicemente sostitui-

te da altri batteri, che non hanno azione patogena e risultano addirittura benefici in quanto la loro presenza impedisce 

una immediata ricolonizzazione da parte dei patogeni, e alcune specie molto frequenti (Streptococcus sanguis e Strep-

tococcus uberis) possono addirittura produrre fattori che inibiscono la crescita dei patogeni. 

Ruolo delle difese immunitarie  

L'importanza della suscettibilità dell'ospite è dimostrata empiricamente, dal momento in cui a parità di qualità e quantità 

di flora batterica, alcuni individui vado incontro alla patologia molto più facilmente rispetto ad altri. Purtroppo sono stati 

identificati, ad oggi, pochissimi fattori di rischio individuali, quali difetti quali-quantitativi dei leucociti polimorfonucleati, 

alterazioni del sistema immunitario, fumo di tabacco, alimentazione e varie malattie sistemiche. 

 
Fattori di rischio 

Fumo di tabacco  

Il fumo di sigaretta è una miscela di monossido di carbonio, radicali reattivi dell'ossigeno, agenti cancerogeni, nicotina. 

Tutte queste possono essere responsabili di varie patologie dell'apparato stomatognatico, e nello specifico caso della 

parodontite è dimostrato che i fumatori, rispetto ai non fumatori, presentano un quadro clinico decisamente più svantag-

gioso, in maniera proporzionale alla quantità di sigarette fumate al giorno; gli studi epidemiologici dimostrano un mag-

gior rischio di contrarre la patologia, supportato anche dalla scarsa igiene orale che spesso accompagna i forti fumatori; 

anche il risultato terapeutico risulta influenzato dal vizio del fumo, a causa di ritardi e alterazione della guarigione che il 

fumo determina. 

Diabete  

Il diabete, nelle sue varie forme, è caratterizzato da una tendenza all'iperglicemia, responsabile della maggior parte dei 

segni e sintomi legati a tale patologia. Un diabetico sottoposto a terapia farmacologica efficace ha le stesse probabilità 

di contrarre la malattia parodontale rispetto ad un individuo sano; viceversa la mancanza di un adeguato controllo me-

tabolico favorisce l'insorgenza e/o l'aggravarsi della parodontite. Infatti l'iperglicemia determina: una riduzione della 

funzione dei leucociti polimorfonucleati e dei fibroblasti, diversi difetti chemiotattici, una modificazione della microflora 

orale. Allo stesso tempo, gli studi clinici dimostrano che la parodontite è in grado di aggravare lo scompenso metaboli-

co nei diabetici. 
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Ormoni  

La gengiva è considerata un organo bersaglio per l'azione degli ormoni steroidei: gli estrogeni influiscono sulle perossi-

dasi salivari, attive nei confronti della microflora orale, stimolano il metabolismo del collagene e dell'angiogenesi, hanno 

attività chemiotattica nei confronti di fattori di crescita, ed insieme al progesterone modulano le risposte vascolari e il 

turnover del connettivo parodontale. Nella pubertà nei maschi aumenta il testosterone, nelle femmine l'estradiolo: in 

concomitanza con queste modificazioni ormonali si può manifestare 

una infiammazione gengivale senza aumento di placca. Il ciclo me-

struale non è ovviamente in grado di determinare parodontite, ma 

durante le mestruazioni e durante la gravidanza un'eventuale infiam-

mazione gengivale pre-esistente può risultare aggravata. Talvolta la 

gravidanza può essere accompagnata da un granuloma gravidico, 

una lesione peduncolata fibrogranulomatosa a carico delle papille 

interdentali dei denti frontali, che tende a regredire dopo il parto. La 

menopausa determina in un terzo delle donne oltre i 60 anni osteo-

porosi: che non può causare di per sè parodontite, ma può aggravar-

ne una pre-esistente. Anche i contraccettivi ormonali possono favo-

rire la malattia parodontale in soggetti che non riescono ad ottenere 

una soddisfacente igiene orale. 

Fattori ereditari  

La parodontite costituisce una patologia multifattoriale, e indagini epidemiologiche sostengono l'ereditarietà della Paro-

dontite Aggressiva e un'aggregazione familiare anche della Parodontite Cronica. I ricercatori hanno dimostrato una 

grave forma di Parodontite Aggressiva dovuta ad una mutazione sul cromosoma 11, e concentrano i loro studi sui geni 

dei mediatori immunitari (citochine). 

Classificazione  

La classificazione delle malattie parodontali ha suscitato numerosi dibattiti nei decenni scorsi, quando le informazioni 

sulla eziopatogenesi erano decisamente più scarse. La tendenza più recente è stata quella di classificarle in base all'e-

tà, ma si è rivelata piuttosto imprecisa ed inutile. Dal 1999 è accettata la classificazione dell'American Academy of Pe-

riodontology, che prevede una Parodontite Cronica, più frequente negli adulti, ed una Parodontite Aggressiva, più fre-

quente nella pubertà. Un gruppo a parte è rappresentato dalle rare forme ulcero-necrotiche. La parodontite è definita 

localizzata se riguarda meno del 30% della bocca; viceversa è considerata generalizzata. 

Parodontite Cronica  

I segni clinici di parodontite cronica sono infiammazione gengivale, sanguinamento al sondaggio, perdita di attacco con 

formazione di tasca gengivale e riduzione dell'osso alveolare. Si manifesta come gengivite già nell'adolescenza, lenta-

mente progressiva, che durante periodi di riduzione delle difese immunitarie presenta aggravamento acuto con asso-
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ciata perdita d'attacco. Nel corso della vita gli effetti patologici si cumulano, fino ad arrivare all'età adulta dove si pale-

sano gli effetti distruttivi della malattia. L'entità di tale distruzione è in funzione dei livelli di placca, fumo, stress, diabete, 

efficienza del sistema immunitario. Il rischio di contrarre parodontite cronica è compreso tra 3 e 7 nei tabagisti; la rispo-

sta terapeutica in tali individui ha una prognosi più sfavorevole, e l'attenuazione dell'infiammazione indotta dal fumo 

tende a celare la reale gravità della patologia. 

Parodontite Aggressiva  

La parodontite aggressiva comprende rare forme di parodontiti caratterizzate da una progressione rapida. Si presenta 

generalmente come localizzata in età puberale, mentre la generalizzata è ancor più grave e colpisce principalmente i 

giovani adulti, ma anche pazienti più anziani. L'età non è comunque un buon discriminante per differenziare la forma 

cronica dalla aggressiva: condizioni igieniche particolarmente inadeguate possono causare la forma cronica anche nei 

bambini. Sia la forma localizzata che la generalizzata richiedono una predisposizione genetica, ma mentre la localizza-

ta risulta insorgere per un'infezione da Actinobacillus Actinomycetmcomitans, in quella generalizzata è più importante il 

ruolo del Porphyromonas gingivalis e del Bacteroides forsythus. Anche nella forma aggressiva il fumo è un fattore di 

rischio, specialmente delle forme generalizzate. La diagnosi di parodontite aggressiva si basa sul riscontro di rapida 

perdita di attacco e di distruzione ossea di pazienti positivi all'anamnesi familiare, e sproporzione tra depositi batterici e 

gravità della distruzione parodontale in assenza di patologie sistemiche rilevanti. 

Parodontite Ulcero Necrotica  

La parodontite ulcero necrotica è una patologia distruttiva del parodonto caratterizzata da papille e margini gengivali 

ulcerati e necrotici, ricoperti da un materiale pseudomembranoso giallognolo. È prevalente nei giovani (20-25 anni) dei 

Paesi in via di sviluppo. Le lesioni necrotizzanti si sviluppano rapidamente e dolorosamente, con facilità di sanguina-

mento, talvolta spontaneo. La necrosi gengivale, a carico delle papille interdentali, sprofonda nell'osso alveolare coin-

volgendolo. Associati alla patologia possono manifestarsi tumefazione linfonodale, febbre, malessere generale. L'igiene 

orale è tipicamente molto scarsa, anche perché lo spazzolamento dentale risulta provocare un forte dolore. Il decorso è 

generalmente acuto, e dopo l'attenuarsi della sintomatologia possono presentarsi ricorrenti episidi di riacutizzazione. 

Non è stata individuata alcuna specie batterica in grado di provocare di per se la patologia, ed inoltre la patologia non è 

trasmittibile con i consueti mezzi di contatto. Piuttosto si propende a ritenere che l'effetto dei prodotti metabolici dei 

batteri della placca risulti esacerbato in concomitanza con malattie sistemiche (AIDS, leucemia, morbillo, varicella, tu-

bercolosi), malnutrizione, fumo, stress, depressione, scarsa igiene orale. 

Prevenzione  

I dentisti e i ricercatori sono concordi nel ritenere che la parodontite non possa insorgere in una bocca correttamente 

pulita. Allo stesso tempo è evidente come alcuni individui, specialmente se appartenenti a nuclei familiari suscettibili 

alla patologia, necessitino di una igiene molto più accurata di altri al fine di evitare l'insorgenza della parodontite. La 

prevenzione è quindi effettuata con gli stessi strumenti della prevenzione della carie, ovvero utilizzando in modo corret-

to uno spazzolino in buone condizioni due-tre volte al giorno, ed il filo interdentale. Nonostante l'assenza di dolore, è 

importante non sottovalutare manifestazioni infiammatorie gengivali, bensì sottoporle all'analisi di uno specialista. Pos-
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sono risultare utili anche i rilevatori di placca, speciali agenti chimici da utilizzare dopo aver lavato i denti per verificare 

l'efficacia dello spazzolamento. 

 

Terapia  

Il primo obiettivo terapeutico è sicuramente quello di ripristinare la corretta igiene orale. Ciò comprende la pulizia pro-

fessionale, l'ablazione meccanica del tartaro, il curettage gengivale e la levigatura delle radici, la motivazione all'igiene 

orale, la comprensione e l'esecuzione delle metodiche corrette di prevenzione. La Parodontite Cronica, nei casi più 

gravi, può richiedere un intervento chirurgico volto a pulire i tessuti coinvolti più profondi, ed eventaulmente a rigenera-

re l'osso riassorbito. Nella Parodontite Aggressiva le terapie parodontali, chirurgiche e non, richiedono il supporto di 

una terapia farmacologica, magari con combinazioni di antibiotici come amoxicillina e metronidazolo. Nella Parodontite 

Ulcero Necrotizzante non si può ottenere una buona igiene dentale con lo spazzolamento, perchè arreca dolore; per-

tanto sciacqui con soluzioni di clorexidina ad elavata concentrazione (0,2%) permettono di inibire, seppur parzialmente, 

la formazione di nuova placca batterica aggiungendo Aloe vera in soluzione colluttorio. Anche in questo caso risulta 

efficace il supporto farmacologico, con antibiotici dietro prescrizione medica. La chirurgia può essere resa necessaria 

anche per eliminare gli esiti cicatriziali delle papille aggredite, al fine di permettere un buon esito alle pratiche di igiene 

orale. Una terapia che si sta dimostrando efficace è il Laser al neodimio o a diodi che con interventi poco invasivi e 

dolorosi riesce a mantenere bassa la carica batterica nei tessuti. L'unico lato negativo è il fatto che richiede una terapia 

di mantenimento cronica dato che non è risolutiva. 

 

Complicanze  

La parodontotite rappresenta un fattore di rischio per le coronaropatie: la presenza di patogeni parodontali negli ateromi 

delle carotidi indica il rischio che gli agenti eziologici della parodontopatia possano raggiungere il cuore e le coronarie 

favorendo l'aterosclerosi e la trombosi. Inoltre è stata riscontrata una certa correlazione tra nascite premature e paro-

dontite. Il diabete, oltre che rappresentare un fattore di rischio per la parodontite, può essere più difficile da controllare 

in pazienti affetti da patologia parodontale. Infine, studi epidemiologici recenti sostengono che la flora e l'igiene orale 

possano influire sulle condizioni polmonari. 

 

Deperimento dei denti  

 

Il deperimento dei denti, detto anche carie dentaria, sembra sia la malattia più comune del genere umano. È causata 

direttamente dall'azione degli acidi che derivano dallo zucchero, dall'amido e dai germi, o batteri, che vivono sulla su-

perficie dei denti. Più un individuo mangia zucchero ed amido più acido si forma nella sua bocca. L'acido agisce sullo 

smalto dei denti, formando una cavità, o buco, ed in seguito il deperimento del dente. Se la cavità non viene pulita per 
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tempo e otturata dal dentista, la dentina, simile all'avorio, o corpo del dente, comincia a cariarsi, permettendo alla cavità 

di raggiungere la polpa dentaria. Se la polpa esposta si infetta, si forma un ascesso. Un ascesso è un sacchetto di pus 

che si forma alla fine della radice del dente. Da qui, l'infezione può propagarsi per tutto il corpo; pertanto, il dente infetto 

deve essere estratto per proteggere la salute della persona interessata. 

Ma la carie dei denti non è causata solo dallo zucchero e dall'amido. I denti di certe persone possono essere più o me-

no resistenti di quelli di un'altra. Un fattore importante è dato dalle condizioni dei denti: se lo smalto è in cattive condi-

zioni, ciò ne facilita il deperimento. Un altro fattore è il grado di acidità della saliva; inoltre, alcuni sono del parere che 

anche lo stato emotivo di una persona sia un fattore positivo per il deperimento. 

Se il cibo rimane a lungo nelle fessure che dividono un dente da un altro, le sue piccole particelle risultano un ottimo 

centro di allevamento per i batteri che producono gli acidi. Naturalmente, i posti più pericolosi sono quelli che più difficil-

mente si possono pulire, e cioè la superficie interna dei denti e le parti dei denti che vengono fra loro in contatto. Non si 

è ancora del tutto in grado di prevenire la carie dei denti. Per ridurre la formazione di cavità, si consiglia di mangiare 

pochi alimenti dolci, specialmente fuori pasto. Si consiglia, inoltre, una sana e bene equilibrata alimentazione, una re-

golare ed appropriata pulizia e la visita dal dentista ad intervalli regolari e frequenti. 

Un metodo per aiutare i denti a resistere alla carie è quello di applicare ai denti dei bambini una soluzione di fluoruro di 

sodio, in modo da rinforzare lo smalto. A questo scopo, in alcuni Paesi si usa aggiungere fluoruro all'acqua potabile, 

anche se in molti casi può risultare tossico (controllare attraverso questo pannello test oppure attraverso il thema 02 del 

mineralogramma). 

Note del tuo Dentista:  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Una validazione di attendibilità è stata confermata da un progetto di studio sui BioTest di Classe M serie 
MX ™ di nuova   Tecnologia PALLADIUM ™ , eseguita dalla AIAS di Afragola in collaborazione con l’ASL NA3 
(entrambi enti di ricerca). Dopo un attento studio statistico basato su dati di ripetibilità dei nostri BioTest, 
l’ASL e l’AIAS confermano che la nostra tecnologia arriva ad avere una attendibilità e ripetibilità di ben il 
94%.  Nell’ambito dei BioTest  di medicina non convenzionale è un risultato che fino ad oggi nessuna    
azienda ha mai raggiunto. 

Applicare le regole internazionali ISO  non ci bastava, abbiamo deciso così di seguire una carta Etica per il rispetto delle 
forme di vita, dell’ambiente e degli eco-sistemi in generale. Ogni nostro atteggiamento segue i canoni della Carta di 
ECOELIA, una nuova realtà che incontra Etica sociale ed Ambiente, per raggiungere sempre un equilibrio nelle scelte 
aziendali e di marketing. Aderire ai principi di ECOELIA è una garanzia di serietà e di rispetto per il prossimo e per   
l’ecosistema. Le aziende che aderiscono alla filosofia integrata di Etica sociale ed ambiente di ECOELIA sono aziende 
che hanno fatto una scelta molto più alta di quella marketing rispettando direttive spirituali e di coscienza che nessuna 
carta etica ha mai promulgato fino ad oggi. Quella di ECOELIA è sicuramente una carta Etica tra le più innovative al 
mondo! www.ecoelia.com  

Tutti i prodotti Daphne Lab Thema sono registrati e depositati presso la SIAE. I vari marchi registrati ed in Trade Mark ™ sono proprietà 
della Daphne Lab. Le tecnologie Daphne Lab sono proprietarie, uniche al mondo e con brevetti depositati presso la Camera di             
Commercio e Ministero del commercio e dell’Industria. I Brevetti dei laboratori DAPHNE LAB  hanno inaugurato la terza generazione 
dei test ,  quale unica tecnologia a metasostanza PALLADIUM ™. 

Tutti i nostri BioTest Thema sono prodotti secondo le norme Europee di sicurezza e di attendibilità, confermate da studi ASL            
relazionati in base al UNI CEI ENV 13005 (norme guida per l’incertezza di misura).   

Le nostre Migliori Credenziali  

Nessun albero è stato abbattuto per realizzare questo BioTest. Il nostro è un contributo alla   
salvaguardia  dell’ecosistema del nostro pianeta, nel pieno rispetto della Carta Etica ECOELIA.  
La Daphne Lab aderisce al progetto di GREENPEACE “editori per le foreste” rispettando i         
parametri di certificazione dei sistemi di qualità nella stampa dei BioTest e prodotti editoriali.  

Documento IT: “Le nostre migliori credenziali” - cod: K15 - versione 1.5 aggiornato al 24 gennaio 2013 - © DAPHNE LAB  pagine 1/1 

  

L’intero gruppo della Daphne Lab è da anni attento alle problematiche ambientali e, nel pieno rispetto per l’ecosistema         
funzionale tra uomo e natura, si impegna a seguire i principi di Ecoelia e ad adottare un manuale ISO 14001 per la gestione degli 
impatti ambientali. Attraverso queste credenziali è stata elaborata una Carta dei servizi che vi assicura il massimo delle nostre 
Garanzie. La Carta dei servizi è scaricabile dal sito della Daphne Lab www.daphnelab.com - sezione note legali o download.  

La Daphne Lab ha adottato il manuale ISO 9001 integrando e  rafforzando il nostro rapporto di fiducia e di trasparenza nei         
confronti dei clienti, al fine di applicare una politica della qualità orientata al cliente e non al profitto. I nostri sistemi di                
management sono controllati da griglie progettuali molto ferree definite da parametri scientifici stabiliti dalla comunità europea. 
Tutto questo rientra nell’ambito dell’ISO 9001.  I sistemi Daphne Lab e tutti i prodotti a BioTest rispettano il codice del                 
consumatore  D.L.vo 6/9/05 n. 206 scaricabile anche dal   nostro sito internet www.daphnelab.com/credenziali.htm. E’ possibile 
scaricare lo storico delle nostre passate certificazioni ISO 9000 dal sito istituzionale di Daphne Lab.  

Sistema aziendale conforme 


