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La nuova iniziativa dello Studio Rossini Odontoiatri,
la pubblicazione che informa insegna e invita all’azione. 
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che, mentre nel 1985 solo 30 milioni di 
persone nel mondo erano affette da diabete, nel 2025 i casi saliranno a più di 300 milioni, con un 
incremento 10 volte superiore in soli 40 anni.
Un'infiammazione della cavità orale, in particolar modo delle gengive, può avere ripercussioni 
negative sul controllo della glicemia e scatenare l'insorgenza del diabete.

 

La malattia gengivale può rivelarsi ancora 
più complicata in presenza di diabete.

La malattia parodontale può fare aumentare 
i livelli di glicemia (presenza di zucchero nel 
sangue) e la quantità di insulina necessaria 
per tenerla sotto controllo.

Il diabete non curato, a sua volta può scatenare 
l'insorgenza di ulteriore malattia parodontale.

Anche se può sembrare strano la prevenzio-
ne del diabete e dei problemi che può 
causare, passa direttamente attraverso il 
miglioramento dell’igiene orale, oltre 
ovviamente ad avvalersi di uno stile di vita 
corretto.

Oggi, il legame tra il diabete e la parodontite è molto studiato e conosciuto. Sono numerosi gli 
studi che indicano come la parodontite sia collegata a un peggioramento del controllo glicemico 
negli individui affetti da diabete. 

La correlazione tra diabete e malattia parodontale è dovuta al fatto che l’infiammazione della 
bocca, non solo si manifesta localmente con gonfiore, dolore e sanguinamento, ma il processo 
infiammatorio tipico della malattia parodontale dà inizio a tutta una catena di problemi a livello di 
tutto il corpo, andando a peggiorare l’insulino-resistenza ed aprendo le porte anche al diabete.

Perché diabete e salute orale sono parte della stessa malattia?

La parodontite è associata a: 
1. peggioramento della glicemia 

2. aumento delle malattie coronariche e cardiache
3. aumento delle malattie renali  

4. un’aumentata mortalità
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