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Introduzione

In chirurgia odonto-
stomatologica la tecno-
logia laser ha assunto 
un ruolo determinante 
per gli effetti emostatici, 
analgesici e la restitutio 
ad integrum dei tessuti 
trattati(2).

In particolare per il 
trattamento chirurgico 
dei tessuti mucosi orali 
l’uso del laser Nd:YAG 
(1064 nm), caratterizzato 
da una specifica affinità 
verso l’emoglobina, è am-
piamente utilizzato, con 
successo per gli effetti 
emostatici e biostimo-
lanti, per la riduzione dei 
tempi operatori e la faci-
lità d’impiego(3).

Il processo ripartivo 
cutaneo e mucoso a se-
guito di trauma chirur-
gico può essere ulterior-
mente facilitato dall’ap-
plicazione di sostanze 
che stimolano l’azione dei 
fibroblasti e dei cherati-
nociti(2). L’Aminogam® 
gel è un composto a base 
di aminoacidi (L-Proli-
na, L-Leucina, L-Lisina, 
Glicina) e di acido jalu-
ronico, caratterizzato da 
elevata biodisponibilità 
che costituisce il substra-
to per l’attività dei fibro-
blasti. È stata dimostrata Grafico 1 - Dati relativi alla media dei valori della VAS (scala analogico visiva).

in vitro una stimolazione 
da parte dei fibroblasti di 
citokine ad attività neo-
angiogenetica e di Endo-
thelial Vascular Growth 
Factor(3,4).

Materiali e metodi
Venti pazienti affetti 

da neoformazioni fibro-
se benigne delle mucose 
orali (papillomi, fibromi, 
iperplasie fibrose reatti-
ve, epulidi fibromatose) 
sono stati sottoposti ad 

asportazione chirurgica 
mediante laser Nd:YAG 
(1064 nm) e a successive 
applicazioni di Amino-
gam® gel (tre volte al 
giorno per due settimane 
nel periodo post-operato-
rio). Sono stati registrati 
i dati relativi a processi 
riparativi e sintomato-
logia a tre e dieci giorni 
dall’intervento chirur-
gico e confrontati con 
due gruppi di pazienti, 
comparabili per aspetti 

anagrafici e per tipolo-
gia delle lesioni, trattati 
con bisturi a lama tra-
dizionale o le medesime 
apparecchiature laser, 
ma senza l’applicazione 
di Aminogam® gel. L’ap-
parecchiatura impiegata 
è stato un laser Nd:YAG 
(lunghezza d’onda 1064 
nm) Fidelis Plus® (Fo-
tona - Slovenia) con i 
seguenti parametri: 3,5 
W, 50 Hz, Fibra 320 μm, 
Fluence 1.562 J/cm², PD 
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62,5 W cm².
Di questi un Primo 

Gruppo Controllo era 
costituito da 43 soggetti 
trattati con laser Nd:YAG 
(con i medesimi parame-
tri) e un Secondo Gruppo 

Controllo di 83 pazienti 
operati con bisturi tra-
dizionale a lama fredda. 
Tutti i soggetti erano di 
età compresa tra i 15 e i 
75 anni, in buona salu-
te generale al momento 

dell’intervento, non pre-
sentavano malattie siste-
miche e non assumevano 
farmaci in grado di in-
terferire con i processi di 
rigenerazione tissutale.

Il dolore post operato-

Grafico 2 - Dati relativi alla media dei valori dell’analogo verbale (AV).

Grafico 3 - Dati relativi alla media dei valori del PPI (pain present index).

rio è stato valutato me-
diante specifici questio-
nari.  La Scala Analogico 
Visiva (VAS) è una linea 
retta di 100 mm senza al-
cun indicatore interme-
dio. Il paziente pone un 
segno sulla linea orizzon-
tale che riporta all’inizio 
la scritta “minimo dolore 
immaginabile” e alla fi-
ne “massimo dolore im-
maginabile”.

L’Analogo Verbale (AV) 
è l’espressione numerica 
(da 0 a 10) del livello glo-
bale di dolore provato dal 
paziente nei tre giorni 
post operatori.

Il Pain Present Index 
(PPI) è una descrizione 
(attraverso 6 livelli di 
intensità successiva) del 
dolore presente in terza 
giornata post-operatoria. 
È stata anche valutata 
nei tre gruppi l’eventua-
le assunzione di farmaci 
antinfiammatori anti-
dolorifici non steroidei 
(FANS). A questo propo-
sito a tutti i soggetti è 
stato suggerito, ma non 
prescritto, l’impiego del-
la medesima molecola di 
FANS in caso di insor-
genza di dolore lasciando 
in questo modo al sin-
golo paziente la scelta 
dell’assunzione o meno e 
la durata dell’eventuale 
terapia.

Risultati
La Scala Analogico Vi-

siva (VAS) si è mostrata 
globalmente ridotta nei 
pazienti trattati con il la-
ser rispetto alla chirurgia 
tradizionale e in questo 
gruppo quelli che aveva-
no applicato Aminogam® 
gel riportavano valori 
leggermente inferiori 
(Grafico 1). Sensibilmen-
te ancora più bassi sono 
risultati i valori dell’Ana-
logo Verbale (AV) per il 
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Fig. 1 - Fibropapilloma traumatico della commessura labiale (paziente F 36 anni).

Grafico 4 - Dati riguardanti l’assunzione di FANS nel post operatorio.

della gestione globale 
della sintomatologia al-
gica post intervento.

Conclusioni
L’utilizzo di medi-

camenti per uso locale 
dopo l’asportazione chi-
rurgica di neoformazio-
ni della mucosa orale ha 
lo scopo di diminuire il 
discomfort del pazien-
te nei giorni successivi 
all’intervento, miglio-
rando la guarigione dei 
tessuti.

In letteratura sono nu-
merosi gli studi che han-
no evidenziato un ruolo 
di agenti antimicrobici 
in differenti formulazio-
ni topiche che riducono 
la carica batterica mi-
crobica favorendo così, 
in maniera indiretta, la 
guarigione tissutale.

Aminogam® gel ha in-
vece lo scopo di stimola-
re i processi riparativi fa-
vorendo la formazione di 
tessuto di granulazione e 
la formazione di collage-
ne attraverso la stimola-
zione dell’attività fibro-
blastica e angiogenetiva.

Attraverso questo 
meccanismo si consen-
tirebbe una guarigione 
più rapida delle ferite e 
con meno discomfort per 
il paziente. 

La sensibile riduzione 
dell’assunzione di FANS 
nel post operatorio ri-
sulta essere un dato im-
portante nella gestione 
dei pazienti trattati con 
il laser e applicazioni di 
Aminogam® gel rispetto 
ai Gruppi Controllo.

In conclusione dai 
risultati preliminari 
del nostro studio risul-
ta che l’applicazione di 
Aminogam® gel su fe-
rite chirurgiche guarite 
per seconda intenzio-
ne induce un sensibile 

Gruppo Studio rispetto 
ad entrambi i Gruppi 
Controllo (Grafico 2). 
Il Pain Present Index 
(PPI) ha segnalato valo-
ri più bassi nei pazienti 
che avevano applicato 

Aminogam® gel rispetto 
ai due Gruppi Controllo 
(Grafico 3).

L’assunzione di FANS 
nell’immediato post ope-
ratorio è risultata essere 
inferiore di circa due 

terzi nei pazienti tratta-
ti con il laser e applica-
zioni di Aminogam® gel 
rispetto ai Gruppi Con-
trollo (Grafico 4).

Dato che risulta signi-
ficativo come indicatore 

Speciale Laser
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Fig. 2 - Asportazione mediante Laser Nd:YAG (3,5 W, 50 Hz).

Fig. 3 - Aspetto dell’ immediato post-operatorio.

Fig. 4 - Aspetto della guarigione a una settimana dopo l’ intervento chirurgico e applicazione di Aminogam® gel.

Speciale Laser
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Fig. 5 - Fibroma del palato (paziente F di 74 anni 
portatrice di protesi mobile incongrua da 13 anni).

Fig. 6 - Asportazione mediante Laser Nd:YAG (3,5 W, 50 
Hz).

Fig. 7 - Aspetto dell’ immediato post-operatorio.
Fig. 8 - Aspetto della guarigione a una settimana dopo 
l’ intervento chirurgico e applicazione di Aminogam® gel.

Fig. 10 - Asportazione mediante Laser Nd:YAG (3,5 W, 
50 Hz).

Fig. 9 - Fibroma del margine destro della lingua 
(paziente M, 44 anni: trauma sportivo occorso 15 anni 
prima).

Speciale Laser
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miglioramento nei 
processi riparativi 
del tessuto tratta-
to e comporta una 
sensibile riduzione 
del dolore post ope-
ratorio immediato e 
un calo ancora più 
importante in terza 
giornata dall’inter-
vento.
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Fig. 12 - Aspetto della guarigione a una settimana dopo 
intervento chirurgico e applicazione di Aminogam® gel.

Fig. 15 - Particolare della guarigione a tre settimane.Fig. 14 - Aspetto della guarigione a tre settimane.

Fig. 13 - Particolare della guarigione a una settimana.

Fig. 11 - Aspetto dell’ immediato post-operatorio.
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non-chirurgica in associazione alla 
somministrazione di un preparato 
a base di ialuronato di sodio e 
aminoacidi in fumatori e non affetti 
da parodontite
L. Trombelli
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Riassunto

Background: l’approc-
cio di elezione per la 
prevenzione primaria e 
secondaria della parodon-
tite è rappresentato dalla 
terapia parodontale non 
chirurgica (Nspt). A oggi, 
diversi studi hanno sug-
gerito che l’esposizione al 
fumo possa influenzare 
negativamente gli esiti 
della Nspt. Recentemen-
te, è stato osservato come 
la somministrazione di 
un’associazione di ami-
noacidi (leucina, glicina, 
prolina, lisina) e acido 
ialuronico veicolata da un 
gel (Aminogam®; Erre-
Kappa Euroterapici SpA, 
Milano, Italia) possa in-
fluenzare positivamente il 
processo di guarigione dei 
tessuti gengivali. Non so-
no, a oggi, disponibili in-
formazioni in merito agli 
effetti di tale preparato 
sugli esiti della Nspt, in 
particolare quando sono 
presenti condizioni, come 
l’esposizione al fumo, che 
possono influenzare ne-

gativamente il processo 
di guarigione. Scopo dello 
studio: il presente studio 
è stato eseguito al fine di 
valutare gli esiti clinici e 
microbiologici della Nspt 
in associazione ad Ami-
nogam® in pazienti forti 
fumatori e non-fumatori 
affetti da parodontite.

Materiali e metodi: 6 
pazienti forti fumatori e 
13 pazienti non fumato-
ri sono stati arruolati nel 
presente studio e hanno 
completato la fase spe-
rimentale. Ciascun pa-
ziente è stato sottoposto 
a una seduta di Nspt full-
mouth, seguita dall’appli-
cazione professionale di 
Aminogam® mediante ir-
rigazioni subgengivali in 
un quadrante mascellare. 
Nei sette giorni successivi 
alla seduta professionale 
sono state prescritte ap-
plicazioni topiche domi-
ciliari di Aminogam®. Al 
baseline e a distanza di 30 
e 90 giorni dalla seduta 
professionale, sono stati 
valutati i parametri clini-

ci e microbiologici di inte-
resse sperimentale. 

Risultati: nei limiti del 
presente studio, i risulta-
ti suggeriscono che una 
seduta di Nspt eseguita 
con strumenti meccanici 
ultrasonici in associazio-
ne alla somministrazione 
professionale e domicilia-
re di un preparato a base 
di ialuronato di sodio e 
aminoacidi (Amino-
gam®):

1. risulta in un guada-
gno di attacco clinico 
e una riduzione della 
profondità di sondag-
gio a distanza di 30 
giorni dalla strumen-
tazione; 

2. non altera in modo 
significativo la cari-
ca batterica totale e 
le conte dei patogeni 
parodontali a distan-
za di 30 e 90 giorni 
dalla strumentazione, 

3. ha effetti clinici e mi-
crobiologici sovrap-
ponibili in pazienti 
forti fumatori e non-
fumatori.

Fig. 1 - Irrigazione 
subgengivale di 
Aminogam® effettuata nel 
quadrante sperimentale 
immediatamente dopo la 
strumentazione meccanica 
delle superfici radicolari.

Conclusioni: quan-
do associata alla som- 
ministrazione professio-
nale e domiciliare di Ami-
nogam®, la Nspt sembra 
determinare effetti clinici 
e microbiologici simili in 
pazienti forti fumatori e 
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Fig. 2 - Applicazione topica domiciliare di Aminogam® 
nel quadrante sperimentale (eseguita 3 volte al giorno 
per i 7 giorni successivi alla seduta di strumentazione 
professionale).

non-fumatori affetti da 
parodontite.

Introduzione
La parodontite è una 

patologia infettivo-in-
fiammatoria, a eziologia 
batterica, iniziata e soste-
nuta da microorganismi 
colonizzanti la superficie 
radicolare(1). 

La progressione della 
parodontite si traduce nel-
la distruzione irreversibi-
le dei tessuti parodontali 
(osso alveolare, legamen-
to parodontale, cemento 
radicolare) e, in ultimo, 
nella perdita di uno o più 
elementi dentari(2,3). L’ap-
proccio di elezione per la 
prevenzione primaria e 
secondaria della parodon-
tite è rappresentato dalla 
terapia parodontale non 
chirurgica (Nstp)(4,5).

La Nspt si propone di 
ridurre il numero e la pro-
porzione dei batteri paro-
dontopatogeni e di con-
trollare/eliminare i segni 
clinici della malattia (ta-
sche parodontali, sangui-
namento al sondaggio) 
attraverso la strumenta-
zione meccanica sopra e 
sotto-gengivale(6) in asso-
ciazione o meno a terapia 
antimicrobica o antibioti-
ca(1,7).  Il fumo di sigaretta 
rappresenta un fattore di 
rischio per l’insorgenza 
e la progressione della 
malattia parodontale(8-10). 
Esiste, inoltre, un ampio 
consenso in merito all’ef-
fetto negativo esercitato 
dal fumo sulle capacità 
di guarigione dei tessuti 
danneggiati a seguito di 
traumi, patologie o inter-
venti chirurgici. 

Tale effetto si esplica in 
un ritardo di guarigione 
associato a una maggiore 
incidenza di complican-
ze(11). Nel distretto paro-
dontale, gli effetti del fu-

mo sugli esiti della Nspt 
risultano, a oggi, contro-
versi. Mentre alcuni stu-
di clinici hanno indicato 
una minore riduzione del-
la profondità di sondaggio 
dopo Nspt nei pazienti fu-
matori rispetto ai pazienti 
non-fumatori(12-21), altri 
studi non hanno osserva-
to alcuna differenza si-
gnificativa nella risposta 
alla Nspt tra fumatori e 
non-fumatori(22-24). Ana-
logamente, alcuni Autori 
hanno riportato una mi-
nore riduzione post-Nspt 
della proporzione di siti 
sanguinanti al sondaggio 
nei fumatori(15,21), mentre 
altri non hanno riportato 
alcuna differenza signifi-
cativa tra fumatori e non 
fumatori(14,15,20,24-27). 

Al fine di ottimizzare 
i risultati clinici e mi-
crobiologici della terapia 
parodontale sostenendo 
il processo di guarigione 
dei tessuti parodontali a 
seguito di strumentazione 
radicolare, diversi presidi 
sono stati valutati in asso-
ciazione alla Nspt. 

Tra questi, l’acido ia-
luronico è un componen-
te naturale del tessuto 
connettivo, epiteliale e 
nervoso e, pertanto, forte-
mente rappresentato nella 
matrice extracellulare dei 
tessuti molli parodontali. 
L’acido ialuronico agisce 
inibendo la distruzio-
ne tissutale e favorendo 
il processo di guarigio-
ne(28,29). Alcuni Autori 
hanno riportato effetti 
benefici delle applicazioni 
subgengivali di acido ia-
luronico nel trattamento 
della gengivite(30,31).

Altri Autori hanno va-
lutato l’effetto aggiuntivo 
della somministrazione di 
acido ialuronico nel trat-
tamento non-chirurgico 
della parodontite cronica, 

osservando una riduzione 
significativamente mag-
giore della profondità di 
sondaggio e del sangui-
namento al sondaggio nei 
siti trattati con strumen-
tazione meccanica asso-
ciata ad acido ialuronico 
rispetto ai siti trattati con 
la sola strumentazione 
meccanica(31). Nel 2008, 
uno studio ha dimostrato 
come la somministra-
zione di un’associazione 
di aminoacidi (leucina, 
glicina, prolina, lisina) e 
acido ialuronico veicolata 
da un gel (Aminogam®; 
ErreKappa Euroterapici 
S.p.A., Milano, Italia) in-
fluenzi positivamente il 
processo di guarigione dei 
tessuti molli nei siti post-
estrattivi(33).

Non sono, a oggi, di-
sponibili informazioni 
in merito agli effetti di 
tale preparato sugli esiti 
della Nspt, in particolare 
quando sono presenti con-
dizioni, come l’esposizione 
al fumo, che possono in-
fluenzare negativamente 
il processo di guarigione.

Il presente studio è 
stato eseguito al fine di 
valutare gli esiti clinici e 
microbiologici della Nspt 
in associazione ad Ami-
nogam® in pazienti forti 
fumatori e non-fumatori 
affetti da parodontite.

Materiali e metodi
Disegno sperimentale

Il disegno sperimentale 
del presente studio è stato 
di tipo prospettico a grup-
pi paralleli. Le procedure 
cliniche sono state intera-
mente condotte presso il 
Centro Interdipartimen-
tale di Ricerca per lo Stu-
dio delle Malattie Paro-
dontali e Periimplantari, 
Università di Ferrara da 
Settembre 2009 (ar-ruola-
mento del primo paziente)
a Maggio 2010 (comple-
tamento delle procedure 
cliniche per l’ultimo pa-
ziente arruolato) in accor-
do con la Dichiarazione di 
Helsinki e con le Linee 
Guida per la Buona Prati-
ca Clinica (Gcps). I dati del 
presente lavoro sono stati 
estrapolati da uno studio 
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clinico randomizzato con-
trollato per il quale è stata 
ottenuta l’approvazione 
del Comitato Etico della 
Provincia di Ferrara.
Ciascun paziente ha forni-
to un consenso informato 
scritto prima dell’inizio 
dello studio.

Popolazione di studio
Ciascun paziente è stato 

arruolato nello studio se 
positivo per tutti i seguen-
ti criteri di inclusione: 

1. età superiore a 18 an-
ni;

2. non-fumatore (mai 
fumato) o forte fu-
matore (≥10 sigaret-
te/die);

3. diagnosi di parodon-
tite cronica o aggres-
siva;

4. volontà di garantire 
sufficiente collabora-
zione durante l’intera 
durata della speri-
mentazione.

I pazienti sono stati 
esclusi dallo studio se po-
sitivi per almeno uno dei 
seguenti criteri di esclu-
sione: 

1. stato di gravidanza o 
allattamento; 

2. presenza di patolo-
gie sistemiche che 
costituiscono una 
controindicazione al 
trattamento parodon-
tale non-chirurgico; 

3. presenza di patologie 
sistemiche in grado 
di alterare o modi-
ficare il processo di 
guarigione dei tessu-
ti parodontali dopo 
trattamento; 

4. trattamenti odon-
toiatrici subiti nei 
3 mesi precedenti; 

5. utilizzo di antibiotici 
o antimicrobici loca-
li o sistemici nelle 4 
settimane precedenti 
l’inizio dello studio; 

6. presenza di carie e/o 

lesioni endodontiche 
non trattate; 

7. reazioni avverse o al-
lergie documentate 
ad anestetici locali;

8. reazioni avverse o al-
lergie documentate 
ad Aminogam®.

Per ciascun paziente eli-
gibile, è stato selezionato 
un quadrante mascellare 
(quadrante sperimenta-
le) in accordo ai seguenti 
criteri: 

1. necessità di tratta-
mento parodontale 
non chirurgico; 

2. presenza di almeno 
quattro elementi den-
tari (esclusi i terzi mo-
lari) utilizzabili per la 
valutazione dei para-
metri sperimentali; 

3. presenza di almeno 2 
denti vitali; 

4. presenza di almeno 2 
siti con profondità di 
sondaggio (PPD) ≥ 
5mm. 

Procedure 
sperimentali

Al giorno 0 (baseline), 
ciascun paziente è stato 
sottoposto a una seduta 
full-mouth di strumen-
tazione parodontale non-
chirurgica sopra e sotto 
gengivale, eseguita sotto 
copertura anestetica loca-
le con l’ausilio di strumen-
ti meccanici ultrasonici 
(Piezosteril 5; Castellini 
SpA, Castel Maggiore, 
Bologna, Italia) dotati di 
inserti specifici (Perio 
Slim Tip; EMS SpA, Mi-
lano, Italia). Immediata-
mente dopo la strumen-
tazione, in tutti i siti del 
quadrante sperimentale 
sono stati somministrati 
2 ml di Aminogam® me-
diante irrigazioni subgen-
givali (Fig. 1). Al termine 
della seduta, sono state 
rinforzate le istruzioni di 
igiene orale domiciliare e 

i pazienti sono stati invi-
tati ad astenersi dal bere, 
mangiare o sciacquare 
per le due ore successive 
all’applicazione.

Per i sette giorni suc-
cessivi alla seduta di stru-
mentazione professionale, 
ciascun paziente ha ese-
guito applicazioni domi-
ciliari di Aminogam® in 
corrispondenza del mar-
gine gengivale vestibola-
re e palatino di tutti gli 
elementi dentari del qua-
drante sperimentale.

Le applicazioni sono 
state eseguite 3 volte al 
giorno (mattino, pran-
zo, sera) al termine delle 
manovre di igiene ora-
le domiciliare (Fig. 2).

A distanza di 30 e 90 
giorni dalla seduta di 
strumentazione parodon-
tale, i pazienti sono stati 
richiamati per una visi-
ta di controllo. In occa-
sione di ciascuna visita, 
sono state rinforzate le 
istruzioni di igiene orale 
domiciliare e sono sta-
ti rilevati i parametri di 
interesse sperimentale. 

Al giorno +90, ciascun 
paziente è stato sottopo-
sto a una seduta di stru-
mentazione meccanica 
ultrasonica, completan-
do la fase sperimentale.

Parametri sperimentali
I seguenti parametri 

sperimentali sono stati 
valutati al baseline e ai 
giorni +30 e +90:
Parametri Clinici

I seguenti parametri 
sono stati registrati in 
corrispondenza di 6 siti 
(disto-vestibolare, vesti-
bolare, mesio-vestibolare, 
mesio-palatino, palatino, 
disto-palatino) per cia-
scun elemento dentario 
presente nel quadrante 
sperimentale:

1. Indice Gengivale 

(GI)(34);
2. Indice di Placca
 (PII)(35);
3. Profondità di sondag-

gio (PPD): distanza 
tra il margine gen-
givale e il punto più 
profondo di pene-
trazione della sonda 
parodontale (Unc 15, 
Hu-Friedy, Chicago, 
IL, Usa) nel solco 
gengivale (o nella ta-
sca parodontale);

4. Livello di attacco cli-
nico (CAL): distan-
za tra la giunzione 
amelo-cementizia e 
il punto più profondo 
di penetrazione del-
la sonda parodontale 
(Unc 15, Hu-Friedy, 
Chicago, IL, Usa) nel 
solco gengivale (o nel-
la tasca parodontale).

Parametri 
Microbiologici

Per ciascun paziente, un 
campione di placca sotto-
gengivale è stato prele-
vato dai due siti con PPD 
più elevata nel quadrante 
sperimentale. Per ciascun 
paziente, i siti selezionati 
per il campionamento so-
no stati mantenuti consi-
stenti per tutti i tempi di 
osservazione. Ciascun sito 
è stato isolato con rulli 
di cotone e asciugato con 
getto d’aria. Eventuali de-
positi sopragengivali di 
placca e tartaro sono stati 
rimossi con una curette 
sterile. In ciascun sito, un 
cono di carta sterile è sta-
to introdotto per 10 secon-
di, per poi essere rimosso 
e trasferito in un conte-
nitore sterile (Meridol 
Perio Diagnostics®; Gaba 
International, Therwil, 
Switzerland). I campioni 
di placca sottogengivale 
sono stati analizzati per 
le conte delle seguenti 
specie microbiche: Ag-
gregatibacter actinomy-
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Indice
di Placca

Non-fumatori
(gruppo NF)

Fumatori
(gruppo F)

p (confronto 
inter-gruppo)

0(%) 1(%) 0(%) 1(%)

Baseline 22,1% 77,9% 26,4% 73,6% 0,253

Giorno +30 29,9% 70,1% 35,1% 64,9% 0,220

Giorno +90 26,5% 73,5% 33,9% 66,1% 0,072

Indice
Gengivale

Non-fumatori
(gruppo NF)

Fumatori
(gruppo F)

p (confronto
inter-gruppo)

0(%) 1,2,3(%) 0(%) 1,2,3(%)

Baseline 35,0% 65,0% 19,0% 81,0% <0,001

Giorno +30 70,8% 29,2% 26,8% 73,2% <0,001

Giorno +90 67,5% 32,5% 21,4% 78,6% <0,001

Tab. 1 - Prevalenza dei siti con Indice di Placca (PlI)=0 e PlI=1 nel quadrante 
sperimentale dei pazienti non-fumatori (gruppo NF) e forti fumatori (gruppo F) al 
baseline, al giorno +30 e al giorno +90. Il paziente è stato considerato come unità 
statistica per l’analisi.

Tab. 2 - Prevalenza dei siti con Indice Gengivale (GI)=0 e GI>0 nel quadrante 
sperimentale dei pazienti non-fumatori (gruppo NF) e forti fumatori (gruppo F) al 
baseline, al giorno +30 e al giorno +90. Il paziente è stato considerato come unità 
statistica per l’analisi.

zati per il campionamento 
microbiologico sono stati 
processati insieme per ot-
tenere conte batteriche re-
lative al paziente. Prima 
dell’analisi, le conte bat-
teriche sono state trasfor-
mate in scala logaritmica 
base 10. I dati sono stati 
espressi come mediana e 
intervallo interquartile 
(IR). Per ciascun paziente, 
i parametri clinici sono 
stati elaborati a ottenere: 

1. proporzione (%) di 
siti con PlI=0 e con 
PlI=1; 

2. proporzione (%) di siti 
con GI=0 e con GI>0 
(ovvero GI=1, 2 o 3);

3. variazione relativa di 
CAL al giorno +30 e 
al giorno +90, calco-
lata come [(CALbaseline 
- CAL+30)/CALbaseli-

ne]*100 e [(CALbaseline 
- CAL+90)/CALbase-

line]*100, rispettiva-
mente;.

4. variazione relativa di 
PPD al giorno +30 e 
al giorno +90, calco-
lata come [(PPDbaseline 
- PPD+30)/PPDbaseli-

ne]*100 e [(PPDbaseline 
- PPD+90)/PPDbase-

line]*100, rispettiva-
mente.

I confronti entro-grup-
po sono stati effettuati con 
il test di Wilcoxon.

I confronti tra gruppi 
sono stati effettuati con il 
test X2 o il test U di Mann-
Whitney. Il livello di si-
gnificatività statistica è 
stato fissato al 5%.

Risultati
Popolazione di studio:

6 pazienti forti fumatori 
(gruppo F; età media: 42,5 
anni, IR: 38,0-48 anni; 
1 maschio, 5 femmine) e 
13 pazienti non-fumatori 
(gruppo NF; età media: 
43,0 anni, IR: 37,0-51,5 
anni; 6 maschi, 7 femmi-
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cetemcomitans (Aa), Por-
phyromonas gingivalis 
(Pg), Tannerella forsythia 
(Tf), Treponema denti-
cola (Td), Fusobacterium 
nucleatum (Fn) e Prevo-
tella intermedia (Pi). 

Per ciascun paziente, 
inoltre, sono stati ottenuti 

i seguenti parametri mi-
crobiologici:

1. conta batterica totale 
(Tbc);

2. conta dei patogeni to-
tali (Tp): somma del-
le conte batteriche di 
Aa, Pg, Tf, Td, Fn, Pi; 

3. conta delle specie bat-

teriche del complesso 
rosso (Rc): somma 
delle conte batteriche 
di Pg, Tf, Td.

Analisi statistica 
Il paziente è stato con-

siderato come unità stati-
stica. I coni di carta utiliz-

Fig. 3
Livello di Attacco 
Clinico (CAL).
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Non-fumatori
(gruppo NF)

Fumatori 
(gruppo F)

p (confronto
inter-gruppo)

baseline giorno +30 -7,0 -11,8 0,381

giorno +30 giorno +90 +0,9 +7,5 0,273

baseline giorno +90 -9,0 -6,4 0,597

Non-fumatori
(gruppo NF)

Fumatori
(gruppo F)

p (confronto
inter-gruppo)

Baseline Giorno +30 -10,6 -20,1 0,220

Giorno+30 Giorno +90 -0,9 +5,0 0,381

Baseline Giorno +90 -9,4 -12,7 0,483

Tab. 3 - Valori mediani della variazione relativa del livello di attacco clinico (CAL) tra 
baseline e giorno +30, tra giorno +30 e giorno +90, e tra baseline e giorno +90.

Tab. 4 - Valori mediani della variazione relativa della profondità di sondaggio (PPD) 
tra baseline e giorno+30, tra giorno +30 e giorno +90, e tra baseline e giorno +90.

Fig. 4
Profondità 
di Sondaggio 
(PPD).

ne) sono stati arruolati nel 
presente studio e hanno 
completato la fase speri-
mentale. 
Parametri clinici:

Le distribuzioni di PlI 
(proporzione di siti con 
PlI=0 e PlI=1) e GI (pro-
porzione di siti con GI=0 e 
GI>0) a ciascun tempo di 
osservazione in entram-
bi i gruppi sono riporta-
te rispettivamente nelle 
tabelle 1 e 2. Nel gruppo 
NF, sono stati osservati un 
aumento della proporzio-
ne di siti con PlI=0 e una 
diminuzione della propor-
zione di siti con PlI=1 al 
giorno +30 rispetto al ba-
seline (p=0,011) (Tab. 1).

Al giorno +90, nessuna 
differenza nella distribu-
zione di PlI è stata osser-
vata rispetto al baseline 
in entrambi i gruppi (Tab. 
1). Un aumento della pro-
porzione di siti con GI=0 
e una diminuzione della 
proporzione di siti con 
GI>0 sono stati osserva-
ti al giorno +30 rispetto 
al baseline nel gruppo F 
(p=0,046) e nel gruppo 
NF (p<0,001) (Tab. 2).

Al giorno +90, il grup-
po NF ha mantenuto una 
proporzione di siti con 
GI=0 maggiore e una 
proporzione di siti con 
GI>0 minore rispetto al 
baseline (p<0,001) (Tab. 
2). Nessuna differenza 
statisticamente significa-
tiva nella distribuzione di 
PlI è stata osservata tra i 
gruppi a ciascun tempo di 
osservazione (Tab. 1). 

Il gruppo NF ha mo-
strato una proporzione di 
siti con GI=0 significati-
vamente maggiore e una 
proporzione di siti con 
GI>0 significativamente 
minore rispetto al gruppo 
F a tutti i tempi di osser-
vazione (p<0,001 per cia-
scun confronto) (Tab. 2). 

I valori di CAL al ba-
seline, al giorno +30 e al 
giorno +90 in entrambi i 
gruppi sono illustrati nel-
la Fig. 3. Sia nel gruppo F 
che nel gruppo NF, CAL 
ha mostrato una riduzione 
significativa dal baseline 
al giorno +30 (p=0,004 
e p=0,003, rispettiva-
mente). Al giorno +90, il 
gruppo NF ha mantenuto 
valori di CAL significati-
vamente inferiori a quel-
li osservati al baseline 
(p=0,020).  Il gruppo F ha 

mostrato valori di CAL 
significativamente mag-
giori rispetto al gruppo 
NF al baseline (p=0,007), 
al giorno +30 (p=0,011) e 
al giorno +90 (p=0,015) 
(Fig. 3). Le variazioni re-
lative di CAL al giorno 
+30 e al giorno +90 sono 
state sovrapponibili nei 
due gruppi (Tab. 3). I va-
lori di PPD al baseline, 
al giorno +30 e al giorno 
+90 in entrambi i gruppi 
sono illustrati nella figura 
4. Sia nel gruppo F che nel 

gruppo NF, è stata osser-
vata una riduzione signi-
ficativa di PPD dal baseli-
ne al giorno +30 (p=0,003 
per entrambi i confronti). 
I valori di PPD al giorno 
+ 90 erano significativa-
mente minori rispetto al 
baseline sia nel gruppo F 
(p=0,011) che nel gruppo 
NF (p=0,006). PPD era si-
gnificativamente maggio-
re nel gruppo F rispetto 
al gruppo NF al baseline 
(p=0,007), ma non ai gior-
ni +30 e +90. Le variazio-
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Fig. 5 - Conta Batterica Totale (Tbc).

Fig. 6 - Patogeni Totali (Aa+Pg+Tf+Td+Fn+Pi).

Fig. 7 - Specie del Complesso Rosso (Pg+Tf+Td).

ni relative di PPD al gior-
no +30 e al giorno +90 
sono state sovrapponibili 
nei due gruppi (Tab. 4).

Parametri 
Microbiologici

TBC ha mostrato una 
tendenza a diminuire nel 
gruppo NF e ad aumen-
tare nel gruppo F (Fig. 
5). Nessuna differenza si-
gnificativa in TBC tra è 
stata osservata entro cia-
scun gruppo tra baseline, 
giorno +30 e giorno +90. 
I gruppi F e NF, inoltre, 
non hanno mostrato diffe-
renze significative in TBC 
a ciascun tempo di osser-
vazione. Le conte di Aa, 
Pg, TF, Td, Fn e Pi al ba-
seline, al giorno +30 e al 
giorno +90 sono riportate 
nella Tabella 5. Nessuna 
differenza significativa 
nella conta di ciascuna 
specie batterica è stata 
osservata entro ciascun 
gruppo tra baseline, gior-
no +30 e giorno +90.

I gruppi F e NF, inoltre, 
non hanno mostrato dif-
ferenze significative nella 
conta di Aa, Pg, TF, Td, 
Fn e Pi a ciascun tempo di 
osservazione. Consistente-
mente con le osservazioni 
riportate per le singole 
specie batteriche esami-
nate, TP e RC non han-
no mostrato variazioni 
significative tra baseline, 
giorno +30 e giorno +90 
sia nel gruppo F che nel 
gruppo NF (Figg. 6, 7) e 
nessuna differenza signi-
ficativa in TP e RC è stata 
osservata tra i gruppi F e 
NF a ciascun tempo di os-
servazione.

Conclusioni
Il presente studio è 

stato realizzato al fine di 
valutare gli esiti clinici e 
microbiologici della Nspt 
in associazione alla som-
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ministrazione professio-
nale e domiciliare di un 
preparato a base di ialuro-
nato di sodio e aminoacidi 
(Aminogam®) in pazienti 
fumatori e non-fumatori 
affetti da parodontite. 6 
pazienti forti fumatori e 
13 pazienti non fumato-
ri sono stati arruolati e 

hanno completato la fase 
sperimentale. Ciascun 
paziente è stato sottoposto 
a una seduta di Nspt full-
mouth, seguita dall’appli-
cazione professionale di 
Aminogam® mediante ir-
rigazioni subgengivali in 
un quadrante mascellare. 
Nei sette giorni successivi 

alla seduta professionale 
sono state prescritte appli-
cazioni topiche domicilia-
ri di Aminogam®. Al ba-
seline e a distanza di 30 e 
90 giorni dalla seduta pro-
fessionale, sono stati valu-
tati i parametri clinici e 
microbiologici di interesse 
sperimentale. Nei limiti 

del presente studio, i risul-
tati suggeriscono che una 
seduta di Nspt eseguita 
con strumenti meccanici 
ultrasonici in associazio-
ne alla somministrazione 
professionale e domicilia-
re di un preparato a base 
di ialuronato di sodio e 
aminoacidi (Aminogam®)
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1. risulta in un guada-
gno di attacco clinico 
e una riduzione della 
profondità di sondag-
gio a distanza di 30 
giorni dalla strumen-
tazione;

2. non altera in modo 
significativo la cari-
ca batterica totale e 

le conte dei patogeni 
parodontali a distan-
za di 30 e 90 giorni 
dalla strumentazione;

3. ha effetti microbiolo-
gici e clinici sovrap-
ponibili in pazienti 
forti fumatori e non 
fumatori affetti da 
parodontite.
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