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Introduzione

Gli integratori alimentari (articolo 2 del Decreto Legisla-
tivo n° 169 del 21 Maggio 2004) sono definiti come pro-
dotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e
costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutriti-
ve, quali gli aminoacidi, gli acidi grassi essenziali, i car-
boidrati (macronutrienti), ma includono anche le vitami-
ne e i minerali (micronutrienti) e altre sostanze aventi un
effetto fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva,
fibre ed estratti di origine vegetale. 
Sia i macronutrienti che i micronutrienti (così definiti in
quanto assunti in quantità giornaliere inferiori al gram-
mo) per quanto presenti nei normali alimenti, possono
essere assunti in difetto in diverse diete e determinare sta-
ti carenziali tali da interferire con importanti funzioni
biologiche (ormonali, immunologiche, riproduttive, rige-
nerative tissutali). 
Da diversi anni sono reperibili, in commercio, integrato-
ri alimentari, multicomponenti, atti, se assunti insieme a
una dieta equilibrata, a potenziare alcune funzioni fisio-
logiche dell’organismo, quali l’attività antiossidante, che
contrasta i danni cellulari e tissutali indotti da un eccesso
di radicali liberi e che si verifica in genere nei fumatori
(anche quelli passivi), per assunzione eccessiva di bevan-
de alcoliche, eccessiva esposizione solare e artificiale (ra-
diazioni ionizzanti), uso di farmaci ed eccessi alimentari
in genere, soprattutto se ad alto contenuto lipidico. Que-
sta trattazione ha lo scopo di analizzare i dati più recenti
della letteratura scientifica internazionale riguardanti
l’impiego e i potenziali vantaggi delle principali categorie
di integratori alimentari in campo odontoiatrico. 

Radicali liberi, antiossidanti e
periodontopatie

Si definisce radicale (o radicale libero) un’entità moleco-
lare capace di esistere indipendentemente, seppure per
periodi di tempo molto brevi, e costituita da un atomo o
una molecola formata da più atomi che presenta un elet-

trone spaiato: tale elettrone rende il radicale estremamen-
te reattivo, in grado di legarsi ad altri radicali o di sottrar-
re un elettrone ad altre molecole vicine provocandone
l’ossidazione. 
In biologia animale i radicali liberi reagiscono facilmente
con i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici di
cui sono costituiti i tessuti e le cellule e, se presenti in ec-
cesso, li danneggiano, ne compromettono la funzione e
ne provocano la morte (per necrosi e/o per accelerata
apoptosi). L’attuale trattazione si occupa principalmente
del ruolo specifico dei radicali liberi derivanti dal meta-
bolismo cellulare dell’ossigeno (ROS – Reactive Oxygen
Species) e dell’azione di alcune sostanze genericamente
definite antiossidanti che, presenti naturalmente in basse
concentrazioni rispetto ai substrati ossidabili, sono in
grado di rallentarne o inibirne l’ossidazione. 
Sia per un’aumentata produzione di ROS, sia per una
ridotta attività di difesa degli antiossidanti cellulari, si
configura la condizione definita di stress ossidativo, il
cui ruolo è stato profondamente analizzato in relazio-
ne alla patogenesi delle periodontopatie sia croniche
che aggressive (1) . Tale termine è utilizzato per definire
un processo infiammatorio che prende origine dalla
formazione di un biofilm, detto comunemente “plac-
ca”, che preclude l’accollamento del tessuto periodon-
tale alla superficie della radice dentale e all’adiacente
legamento alveolare e che, nei casi più gravi, esita nella
perdita dell’elemento interessato (Fig. 1). Gli studi epi-
demiologi supportano il concetto che la parodontite a
insorgenza precoce sembra essere piuttosto infrequen-
te, mentre la parodontite in età adulta e avanzata, con
gravi e irreversibili lesioni dei tessuti di sostegno e la
perdita dei denti, si attesta intorno al 10-15% nella
maggior parte delle popolazioni. L’infiammazione e la
risposta immunitaria alle colonie di batteri che coloniz-
zano lo spazio sub-gengivale creano una serie di reazio-
ni complesse bi-direzionali tra ospite e agenti batterici,
che implicano il rilascio di numerose sostanze quali le
chemochine, le citochine (TNF-α, IL-8, IL-1, IL-6) e il
fattore di aggregazione piastrinica, tutti ugualmente in
grado di stimolare il “burst” ossidativo da parte dei
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neutrofili umani. Gli stessi fagociti e le cellule connetti-
vali producono superossidi (O2-), soprattutto gli osteo-
clasti e i fibroblasti. In particolare questi ultimi, essen-
do i più numerosi nel legamento alveolare, sembrano
essere attivati dall’eccesso di produzione di ROS. Infi-
ne le stesse cellule epiteliali gengivali partecipano a
questa complessa reazione infiammatoria/immunitaria
con l’elaborazione di citochine e una sovra-produzione
di superossidi. Se quindi l’eziologia della periodontite
è identificabile in batteri Gram-negativi che colonizza-
no lo spazio sub-gengivale (Porphyromonas gingivalis,
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteriodes for-
sythus), la cronicizzazione della malattia e il progressivo
danno tissutale potrebbero, invece, essere causati da
una risposta inappropriata dell’ospite all’agente infet-
tante e alle sue esotossine (2). Più in particolare viene
ipotizzato uno sbilanciamento omeostatico tra gli enzi-
mi proteolitici come l’elastasi (che danneggia il collage-
ne) prodotta dai neutrofili e il suo antagonista α1- anti-
tripsina. Inoltre, essendo i neutrofili le cellule infiam-

matorie più abbondanti nel tessuto connettivo gengiva-
le e nella tasca paradontale, liberano un’esuberante
quantità di ROS che non può essere neutralizzata dal si-
stema antiossidativo salivare e gengivale (acido urico,
lattoferrina, glutatione-perossidasi, desmutasi del supe-
rossido, catalasi) e danneggiano direttamente il tessuto
gengivale tramite un’azione litica dei proteoglicani e di
degradazione dell’acido ialuronico (3). I ROS in eccesso
sono inoltre capaci di danneggiare, con diverse moda-
lità, il collagene di tipo 1, esponendolo a facili processi
di frammentazione diretta e di depolimerizzazione (4).
Lo stesso collagene di tipo 1 risulta particolarmente dan-
neggiato dall’eccesso di glicazione che, a sua volta, è sti-
molata da un eccesso dei ROS come accade nei fumato-
ri e nei diabetici, entrambe queste popolazioni più espo-
ste al rischio di periodontopatie avanzate (5). Il collage-
ne, danneggiato inoltre da un’eccessiva perossidazione
dei lipidi ad opera dei ROS, interferisce con alcune ca-
ratteristiche fisiologiche dei fibroblasti quali l’adesività,
la proliferazione e la longevità, fornendo quindi un ul-
teriore elemento di meiopragia funzionale al tessuto di
sostegno del dente (6). Lo squilibrio tra produzione in
eccesso di ROS e ridotta attività antiossidante locale (7),
secondo le teorie più recenti, è quindi in parte imputa-
bile a fattori genetici predisponenti (8) e in parte a fat-
tori ambientali e/o ad abitudini voluttuarie come il ta-
bagismo. 
Il primo studio su eventuali fattori genetici predispo-
nenti venne condotto su 110 gemelli adulti con un’età
media di 40 anni (variabile da 16 a 70 anni), affetti da
periodontopatia cronica, dei quali vennero valutate le
condizioni parodontali (perdita di attacco, profondità
della tasca, indice gengivale e indice di placca). I risulta-
ti indicarono che tra il 38% e l’82% della varianza di
queste misure può essere attribuita a fattori genetici. In
uno studio successivo, condotto su 117 coppie di ge-
melli adulti , l’analisi ha incluso la valutazione dei fatto-
ri ambientali come il fumo e l’utilizzo di servizi odon-
toiatrici (9). I risultati dimostrarono che la periodonto-
patia cronica dell’adulto poteva avere circa il 50% di
ereditabilità, e che tale percentuale rimaneva perlopiù
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Figura 1. La formazione della “placca” preclude il normale ac-
collamento del tessuto di sostegno del dente al dente stesso, con fe-
nomeni di infiammazione gengivale cronica, facile sanguina-
mento e profondità variabile della “tasca paradontale”.
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inalterata dopo avere controllato statisticamente i dati
per le variabili comportamentali tra cui il fumo. Al con-
trario non vi era alcuna evidenza di ereditarietà per la
gengivite, dopo avere inserito, nell’analisi, altre variabili
comportamentali come la cura dei denti e il fumo. 
Gli studi invece più recenti, condotti in particolare
mediante tecniche di sequenziamento del DNA, han-
no evidenziato alcuni polimorfismi presenti nei siti
genici IL-1, IL-6, IL-10, nel recettore della vitamina D
e nel CD14 e che possono essere associati con una
maggiore incidenza di gengiviti e parodontiti in alcu-
ne popolazioni. Tali polimorfismi genetici possono,
in alcuni casi, tradursi in un cambiamento delle pro-
teine con possibili alterazioni dei sistemi immunitari
e possono quindi essere determinanti nell’aggravare il
decorso della malattia. Allo stesso modo il ruolo di
suddetti polimorfismi genetici può anche tradursi in
un’azione protettiva dell’ospite mediante un’aumen-
tata resistenza. Anche per le periodontopatie quindi,
come per altre malattie complesse, la presenza di poli-
morfismi, soprattutto se multipli, può esercitare un
ruolo nel rischio di suscettibilità alla malattia e nella
sua gravità e agire in comorbidità con altre patologie
anche sistemiche come il diabete  con i fattori am-
bientali già citati (10). 
Da queste premesse, la letteratura scientifica più recente
ha analizzato il ruolo dei micronutrienti a spiccata atti-
vità antiossidante nel trattamento delle periodontopatie,
ma gli studi spesso hanno dato risultati non suggestivi di
un’azione specifica, diretta, soprattutto delle vitamine C
ed E, e del coenzima Q10 sulla malattia nell’uomo. 
Uno studio recente ha avuto, come obiettivo, la determi-
nazione dell’effetto della supplementazione di vitamina
C (500 mg/die per 14 giorni) sulle concentrazioni pla-
smatiche di ICAM-1 solubile (un marker di attivazione
endoteliale), di neopterina (un marker di attivazione dei
monociti), e dell’elastasi neutrofila (un marker di attiva-
zione dei neutrofili) implicata, come si è visto nella pato-
genesi della periodontopatia, nei fumatori e non in uno
studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con
placebo, sotto stretta sorveglianza medica (11) . 

Allo scopo sono stati reclutati venti fumatori (cotinina
sierica ≥20 ng ml-1) e 20 soggetti di età e sesso sovrap-
ponibile ai primi, non fumatori (cotinina sierica ≤13,7
ng ml-1). I risultati hanno evidenziato, al test basale
d’ingresso, un aumento significativo della concentra-
zione di sICAM-1 nei fumatori (media: 247, IQR 199-
357 ng ml-1) rispetto ai non fumatori (media: 207, IQR
189-227 ng ml-1; p=0,014). Dopo somministrazione di
vitamina C le concentrazioni circolanti di ICAM-1, di
neopterina e l’attività dell’elastasi leucocitaria non so-
no risultati differenti tra fumatori e non: ovvero gli in-
dicatori dell’attivazione enzimatica (soprattutto l’ela-
stasi) dei monociti e dei neutrofili non sembra influen-
zata dall’abitudine al fumo. Tuttavia le concentrazioni
di sICAM-1 erano significativamente più alte nei fuma-
tori di tabacco, riflettendo un’attivazione tabacco-cor-
relata a livello vascolare, non influenzata dalla supple-
mentazione di vitamina C. In particolare non si è potu-
to constatare come un’iperattivazione dell’elastasi leu-
cocitaria, quale agente promotore della periodontopa-
tie, fosse più o meno influenzata dal tabagismo e/o dal-
la supplementazione di vitamina C, sottraendo in tal
modo evidenza scientifica a un suo ruolo benefico nel
trattamento delle periodontopatie con micronutrienti
antiossidanti quantomeno nei soggetti fumatori, po-
tenzialmente più esposti al rischio. 
Una prima osservazione alle suddette conclusioni è re-
lativa alla scelta del campione all’interno del quale la
presenza o meno di segni clinici di periodontopatia
non era stata rilevata sia nei fumatori che nei soggetti
senza tale abitudine voluttuaria. All’opposto uno stu-
dio interventistico, sull’impiego del succo di pompel-
mo, quale supplementazione di micronutrienti conte-
nenti acido ascorbico, nei pazienti affetti da periodon-
topatia ha conseguito risultati incoraggianti (12). Sono
stati esaminati infatti i livelli plasmatici di vitamina C e
alcuni indici di flogosi in pazienti con parodontite pri-
ma e dopo il consumo di pompelmo. Cinquantotto pa-
zienti con parodontite cronica sono stati assegnati al
gruppo di prova (38 soggetti, di cui non fumatori
n=21, fumatori n=17) e un gruppo di controllo malato
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(20 soggetti, di cui non fumatori n=11, n=9 fumatori);
inoltre, sono stati reclutati 22 soggetti sani per confron-
tare i livelli plasmatici di vitamina C tra soggetti affetti
e non. Sono state effettuate diverse valutazioni clini-
che: l’indice di placca, indice di sanguinamento del sol-
co, profondità delle tasche (al sondaggio) e sono stati
determinati, nel plasma, i livelli di vitamina C all’in-
gresso e dopo due settimane di assunzione di spremuta
concentrata di succo di pompelmo. Al basale sono sta-
ti rilevati livelli plasmatici significativamente ridotti di
vitamina C nel gruppo dei pazienti affetti rispetto ai
controlli sani. Generalmente, inoltre, i fumatori hanno
livelli più bassi di vitamina C (media 0,39±0,17 mg dl-
1) rispetto ai non fumatori (media 0,56±0,29 mg dl-1).
Dopo il consumo di pompelmo i valori medi plasmati-
ci di vitamina C sono aumentati significativamente nel
gruppo di controllo rispetto ai controlli malati (non fu-
matori: 0,87±0,39 mg dl-1, fumatori: 0,74±0,30 mg dl-
1); inoltre l’indice di sanguinamento del solco è stato
ridotto nel gruppo di controllo (non fumatori: da
1,68±0,6 a 1,05±0,6, p<0,001); non si sono invece ri-
scontrate variazioni significative nell’indice di placca e
nella profondità delle tasche. 
Lo studio conferma che i pazienti con parodontite sono
affetti da livelli di vitamina C nel plasma al di sotto dei
valori medi di normalità, soprattutto nei fumatori. L’as-
sunzione di pompelmo porta a un aumento dei livelli di
vitamina C nel plasma e migliora il sanguinamento, ma
non gli altri indici clinici. In definitiva attualmente non
ci sono prove definitive che avvalorino o escludano l’im-
piego isolato della vitamina C come micronutriente an-
tiossidante nei soggetti affetti da periodontopatia.
Anche nel caso dell’impiego della vitamina E, impiegata
come supplemento alimentare nella dieta delle cavie di
laboratorio, hanno dato inizialmente risultati parzial-
mente discordanti. Nonostante sia stato dimostrato, in-
fatti, che nel ratto la combinazione di vitamina E e sele-
nio è in grado di ridurre la degradazione del collagene in-
dotta dai ROS (13), studi più mirati al trattamento di sof-
ferenze periodontali artificialmente indotte nella cavia
hanno dato indicazioni meno rilevanti (14). 

Anche nell’uomo sono stati testati i risultati dell’uso di
un gel gengivale con vitamina E al 5%, un gel placebo e
un gel placebo contenente comune clorexidina sulla
placca sia consolidata che in via di sviluppo in 48 sog-
getti adulti (15). Dopo due settimane i dati clinici sono
stati di nuovo raccolti e i risultati non hanno indicato
alcun effetto significativo sulla placca né nei soggetti
trattati con gel contenente vitamina E né con placebo;
tuttavia l’uso di clorexidina allo 0,12% aveva ridotto la
placca in modo significativo. Questi risultati non han-
no quindi supportato l’uso della vitamina E come
agente topico chemioterapico per il controllo delle ma-
lattie del periodonto. 
Per quanto riguarda un altro micronutriente ad attività
antiossidante, il Co-enzima Q10, i risultati sono più defi-
niti: un primo studio, basato su biopsie multiple gengiva-
li di pazienti con infiammazione dei tessuti periodontali,
mostrava una carenza di CoQ10, a differenza di pazienti
con tessuti periodontali normali (16). 
Sono seguiti, nel tempo, altri studi clinici basati sulla
somministrazione orale di CoQ10 a pazienti con malat-
tia periodontale. I risultati hanno dimostrato che la som-
ministrazione orale di CoQ10 aumenta la concentrazio-
ne di CoQ10 nella gengiva malata e sopprime efficace-
mente la periodontopatia avanzata (17-19). Anche la sua
applicazione topica, nelle tasche periodontali, sembra
avere un effetto aggiuntivo rispetto al loro semplice trat-
tamento meccanico (currettaggio) (20). 
Un recentissimo studio sulla cavia ha focalizzato infine il
ruolo dell’associazione di due micronutrienti ad attività
antiossidante, la vitamina C e l’acido alfa-lipoico (ALA)
sulla periodontite artificialmente indotta con la tecnica
della legatura del collo del dente per 5 settimane (21).
Trentasei ratti albini Wistar maschi sono stati divisi ca-
sualmente in gruppi come segue: un gruppo di controllo
(C), un gruppo con parodontite sperimentale (PED), dei
quali una parte trattati con ALA e un’altra con ALA + vi-
tamina C. Nei casi trattati con ALA e ALA più vitamina
C il riassorbimento osseo-alveolare e la distruzione del
periodonto erano nettamente più ridotti che nei control-
li. Ciò sembrerebbe aprire un’ulteriore campo di appli-
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cazione dell’ALA in qualità di micronutirente presente
in natura nella sua forma destrogira e già di uso consoli-
dato in altre patologie come le neuropatie periferiche e il
diabete di II tipo.
In considerazione di quanto riportato in letteratura e in
previsione di ulteriori sviluppi applicativi dei numerosi
antiossidanti, che rientrano in diversi integratori alimen-
tari, la terapia della periodontopatia è ancora suscettibile
di notevoli progressi basati sull’impiego dei micronu-
trienti in diversa associazione tra loro. 

I disordini dell’articolazione 
temporo-mandibolare e i micronutrienti

L’articolazione temporo-mandibolare (ATM) è un’arti-
colazione sinoviale che contiene un disco articolare
che permette movimenti a cerniera e di scorrimento.
Le superfici articolari sono coperte da fibrocartilagine
avascolare e non innervata, che possiede un’elevata ca-
pacità rigenerativa, superiore a quella della cartilagine
ialina di altre articolazioni (22); la capsula sinoviale e la
muscolatura annessa sono invece innervate e, in parti-
colare, l’innervazione sensitiva della capsula è fornita
principalmente dal nervo auricolo-temporale, derivan-
te dal ramo mandibolare del nervo trigemino e, in mi-
sura minore, dai nervi masseterini e temporale profon-
do. Tale innervazione capsulare è ritenuta responsabile
di un’intensa attività nocicettiva, ovverossia dolorosa,
che caratterizza molte disfunzioni a carico dell’ATM.
Come in altri distretti muscolo-scheletrici, anche
l’ATM può essere interessata da processi patologici a
eziologia differente che ne compromettono l’integrità
anatomo-funzionale. Tali alterazioni, definite generica-
mente disordini temporo-mandibolari (DTM), com-
promettono principalmente la biomeccanica articolare
e/o la muscolatura masticatoria (23). 
Più specificatamente possono essere classificati nel modo
di seguito indicato (24).
• Gruppo I (disturbi muscolari): (Ia) dolore miofasciale,
(Ib) dolore miofasciale con apertura limitata.

• Gruppo II (dislocazione del disco): (IIa) spostamento
del disco con riduzione possibile; (IIb) spostamento
del disco senza riduzione con apertura limitata; (IIc)
spostamento del disco senza riduzione e senza apertura
limitata.
• Gruppo III (artralgia, artrite, artrosi): (IIIa) artralgia;
(IIIb) osteoartrite (OA); (IIIc) osteoartrosi.
Tuttavia il paziente affetto da DTM presenta una com-
plessità di sintomi che esula dai confini dell’ambito
classificativo, spesso confusi e mal distinguibili tra loro
e che lo portano a rivolgersi a diversi specialisti quali
otorinolaringoiatri, ortopedici, fisiatri, sovente senza
trovare provvedimenti terapeutici soddisfacenti. La sin-
tomatologia dei DTM può includere infatti:
• limitazione nei movimenti della mandibola (apertura,
chiusura, protrusione, retrusione e di lateralità) varia-
mente combinate tra loro;
• scrosci articolari e dolore non solo in corrispondenza
dell’ATM ma anche in sede sotto- e retroauricolare, con
irradiazioni multiple all’emicranio corrispondente;
• cefalee temporo-occipitali;
• sintomi auricolari (tinnito, “ovattamento”, ipoacusia
soggettiva);
• disequilibrio e vertigine.
Qualora presente, la sintomatologia dolorosa causa
impotenza funzionale con riduzione della masticazio-
ne, della fonazione e si ripercuotono negativamente
sulla complessità delle attività quotidiane, determi-
nando spesso un alto grado di disabilità. I DTM sono
spesso associati a cefalea omolaterale di tipo muscolo-
tensivo e a disturbi otologici. Sintomi quali gli acufe-
ni, l’otalgia, l’ipoacusia, la sensazione di pienezza del-
l’orecchio (“orecchio ovattato”) e la vertigine si asso-
ciano ai DTM e la loro incidenza raggiunge l’85% dei
casi (25); inoltre la comorbidità tra DTM e lesioni ve-
stibolari periferiche, sulle strategie posturali, è stata di-
mostrata da tempo (26): vivere quindi con i disturbi
dell’ATM è una sfida permanente per molti individui
che ne sono affetti; per molti di essi, soprattutto le
donne (il sesso femminile ne è infatti maggiormente
colpito), l’interruzione ripetuta delle attività lavorative
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e l’impatto negativo sulle relazioni familiari è causa di
un deterioramento della qualità di vita (27). Uno stu-
dio epidemiologico del 1995 ha evidenziato che il 5%
dei maschi e il 9% delle femmine riferiva di provare
spesso, o molto spesso, tale dolore e il 30% della po-
polazione riferiva di aver provato tale sintomatologia
almeno una volta nella vita. Il dolore a carico del-
l’ATM è riportato con maggiore prevalenza nella fascia
di età 35-54 anni, nel 6,8% degli uomini e nel 10,4%
delle donne (28); inoltre nel corso degli ultimi 20 anni
(1998-2012) è stato registrato un incremento nella pre-
valenza dei sintomi relativi ai DTM (29). Più in parti-
colare la prevalenza dei processi artritici dell’ATM au-
menta con l’età, ma i DTM non sono affatto una ma-
lattia dell’invecchiamento: è stato infatti osservato
che, nelle persone anziane, le alterazioni artritiche so-
no spesso presenti ma in forma asintomatica e/o con
sintomatologia dolorosa lieve e la scarsa correlazione
tra l’intensità dei sintomi e i reperti radiologici è una
delle caratteristiche principali dei DTM (30). 
All’interno dei DTM l’OA primaria o idiopatica del-
l’ATM è tra le forme più comuni. La sua sintomatolo-
gia è caratterizzata principalmente dal dolore e, nel
tempo, dal progressivo deteriorarsi della biomeccanica
mandibolare. Altre cause meno frequenti sono l’OA
reumatoide, l’infettiva (batterica, fungina, tubercolare),
la psoriasica, la metabolica (gottosa e diabetica). La ma-
lattia non riguarda solo la cartilagine articolare, ma
coinvolge tutta l’articolazione nel suo complesso, com-
presi l’osso subcondrale, i legamenti, la capsula, la
membrana sinoviale e il menisco. 
I fattori causali ipotizzati sono molteplici, ma un’esat-
ta eziopatogenesi è ancora da definirsi. Mentre in pas-
sato è stato più volte ipotizzato un ruolo patogenetico
delle anomalie occlusali (precontatti, mancanza di ele-
menti dentari, protesi incongrue) quali causa di inter-
ferenza abnorme sulla biomeccanica e sovraccarico
dell’ATM, con conseguente degenerazione delle sue
strutture anatomiche, oggi tale associazione è contro-
versa (31,32). All’opposto le parafunzioni dentarie
(bruxismo e serramento) sono da tempo considerati

fattori correlati all’OA-ATM. Molto interessante, a
questo proposito, è uno studio archeopatologico con-
dotto su di un’antica popolazione britannica (33). I re-
sti scheletrici umani di individui adulti, ambosessi,
provenienti da cinque siti archeologici in Inghilterra
(n=369) vennero studiati per valutare le associazioni
tra la presenza di artrosi dell’ATM e alcune possibili
variabili patogenetiche tra le quali il sesso, la perdita
dei denti ante mortem e l’attrito dentale. La perdita dei
denti e il sesso non risultarono significativamente as-
sociati con l’OA dell’ATM. Al contrario venne eviden-
ziato che l’incidenza dei segni di attrito/logoramento
dentario (indicativi di parafunzione dentale) era parti-
colarmente elevata indipendentemente dall’invecchia-
mento. Una delle questioni più interessanti è la scarsa
correlazione spesso presente tra la severità dei DTM e
il riscontro di una patologia tissutale evidente. Questa
osservazione ha fatto ipotizzare che il dolore, in alcuni
pazienti con osteoartosi dell’ATM, potrebbe derivare
da un’alterata percezione del dolore da parte del siste-
ma nervoso centrale e che tale alterazione della perce-
zione possa essere attribuita a specifici geni ereditabili.
Si pensa che anche lo stress e un’alterata occlusione
dentale possano contribuire allo sviluppo di un dolore
a sede temporo-mandibolare, soprattutto il dolore dei
relativi muscoli masticatori. Infine le donne soffrono
di DTM più frequentemente rispetto agli uomini. Seb-
bene ci siano probabilmente molte ragioni per spiegare
le differenze tra i due sessi nella prevalenza dei DTM,
gli estrogeni sembrerebbero essere implicati nell’au-
mento di questi disturbi nel sesso femminile. 
Uno studio recente ha analizzato i polimorfismi a singolo
nucleotide (SNPs) del recettore degli estrogeni α
(XbaI/PvuII) per valutare l’associazione con i disturbi del-
l’ATM nelle donne e sembra confermare tale ipotesi (34).
I farmaci antidolorifici fanno parte della terapia di pri-
ma linea nel dolore dei DTM e le indicazioni terapeu-
tiche suggeriscono l’utilizzo di tali farmaci in più del
90% dei casi. I composti farmacologici più comune-
mente utilizzati comprendono gli anti-infiammatori
non steroidei (FANS), gli inibitori della ciclo-ossigena-
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si-2 (COXIB), i corticosteroidi, i miorilassanti, gli an-
siolitici, gli oppiacei e gli antidepressivi triciclici, an-
che se mancano evidenze scientifiche sulla loro effica-
cia. Ciò spiega perché ancora oggi non esistono farma-
ci specifici approvati dalla Food and Drug Administra-
tion (FDA) o dall’Agenzia Europea per i Medicinali
(EMEA). Inoltre la popolazione anziana con OA di so-
lito si presenta con comorbidità diverse che aumenta-
no il rischio di interazioni tra farmaci e il verificarsi di
eventi avversi gravi e ciò è causa di tali ulteriori limita-
zioni all’impiego dei sopracitati principi attivi. Per tale
motivo è dunque necessario continuare la ricerca sulla
fisiopatologia dell’OA dei DTM, sul dolore associato e
sull’efficacia del trattamento farmacologico. Di segui-
to verranno messi a fuoco il ruolo dei meccanismi bio-
chimici, dello stress ossidativo e dell’infiammazione
nella patogenesi del dolore e delle lesioni anatomo-pa-
tologiche dei DTM e si descriveranno i recenti sviluppi
nell’uso dei micronutrienti antiossidanti, della gluco-
samina e del condroitin solfato (CS), in particolare nel
trattamento dell’OA dell’ATM.

Meccanismi biochimici

È stato verificato che, nell’ATM, un sovraccarico di tipo
meccanico dovuto, per esempio, a malocclusioni e para-
funzioni quali il bruxismo e il serramento si associno, nel
tempo, a lesioni degenerative a carico del tessuto articola-
re, in particolare a una frequente dislocazione con o sen-
za recupero del disco interno e a processi degenerativi
cronici della sinovia e del tessuto osseo condilare, quali la
rarefazione e il riassorbimento. Analogamente è stato di-
mostrato che in tali condizioni si verifica un aumento
della produzione di radicali liberi, dei ROS, della biosin-
tesi dei cataboliti dell’acido arachidonico, il rilascio di ci-
tochine e di enzimi che degradano la matrice (collagene)
di vari tessuti dell’ATM (35). Di fatto, all’interno delle ar-
ticolazioni infiammate, è presente una pletora di cellule
potenziali fonti di radicali liberi, compresi sinoviociti,
condrociti e mastociti, così come neutrofili, e monociti

infiltranti. Alcuni di essi, in particolare i neutrofili, pro-
ducono un eccesso di ossido nitrico (NO) il cui effetto è
analgesico in basse concentrazioni o, all’opposto, genera-
tore di iperalgesia ad alte dosi (36). Livelli aumentati di
nitrati e nitriti, indice di formazione di NO, sono stati ri-
levati nell’essudato infiammatorio, nei dischi articolari,
nei condrociti delle cartilagini articolari e nelle cellule si-
noviali delle ATM, il cui stato infiammatorio era stato in-
dotto dall’iniezione intra-articolare di zymosan, un poli-
saccaride tra i più usati per indurre modelli sperimentali
di OA nella cavia. Un altro modello di artrite, sperimen-
talmente indotta dell’ATM, che indica il ruolo fonda-
mentale dei ROS, prevede l’iniezione intra-articolare di
interleuchina 1alpha (IL-1α), (37). In un primo test, me-
diante l’inoculazione di IL-1α umana ricombinante nel-
l’ATM è stata sperimentalmente indotta l’artrite del-
l’ATM in un gruppo di topi; nel gruppo di topi di con-
trollo invece è stata iniettata esclusivamente soluzione fi-
siologica. È stato quindi osservato, grazie alla Risonanza
Paramagnetica Elettronica (una tecnica spettroscopica
impiegata per individuare e analizzare specie chimiche
contenenti uno o più elettroni spaiati, come i radicali li-
beri) che i radicali rilevati nel liquido sinoviale avevano
una forma a quartetto con struttura 1,2:2,1, caratteristica
dei radicali idrossili. L’intensità di segnale all’RPE dei ra-
dicali idrossili nel liquido sinoviale dei topi trattati con
IL-1 era significativamente più elevato rispetto a quella
del gruppo di controllo (p<0,01). Il risultato dello studio
con RPE ha inoltre rilevato che il radicale idrossile au-
mentava in maniera tempo-dipendente in presenza della
superossido-desmutasi (SOD), lo scavenger dell’anione
superossido e che la formazione dei radicali idrossili ri-
sultava fortemente inibita dalla deferoxamina, agente
chelante del ferro. Sono stati inoltre riscontrati livelli di
ferro libero (Fe2- e Fe3-) più alti nel liquido sinoviale dei
topi con artrite rispetto ai controlli (p<0,05). L’analisi dei
dati ha fatto ipotizzare che la presenza del radicale idros-
sile, rilevato nel liquido sinoviale dei topi con artrite del-
l’ATM indotta dalla IL-1, fosse dovuta a una reazione di
Fenton, nella quale l’anione superossido viene tramutato
in H2O2 dalla SOD. Pertanto gli idrossili potrebbero esse-
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re generati dalla reazione di H2O2 con gli ioni ferro liberi.
Questi risultati forniscono una dimostrazione definitiva
del coinvolgimento dei ROS nell’artrite dell’ATM IL-1
indotta. Successivamente la RPE è stata utilzzata per stu-
diare lo composizione del fluido sinoviale di esseri uma-
ni affetti da OA dell’ATM, fornendo analoghi risultati ri-
guardo alla presenza di radicali liberi, in particolare degli
idrossili (38). 
In base a quanto detto, una prima possibile proprietà
positiva dell’enantiomero R-(+), l’unica forma naturale
dell’ALA, è costituita dalla sua attività chelante il ferro,
come nel caso della defexoramina (39). In tal modo la
sua somministrazione può bloccare, o ridurre, la forma-
zione dei radicali idrossili, che sono ora considerati di
importanza cruciale per la progressione dell’OA del-
l’ATM. L’acido lipoico è una vitamina liposolubile mol-
to piccola, che si compone solamente di otto atomi di
carbonio e due di zolfo. In natura esiste sotto due for-
me, come disolfuro ciclico (forma ossidata) o come ca-
tena aperta con il nome di acido diidrolipoico, che mo-
stra due gruppi sulfidrilici in posizione 6 e 8; le due for-
me sono però facilmente interconvertibili tramite rea-
zioni redox. L’acido lipoico partecipa a diversi meccani-
smi antiossidativi, quali la rigenerazione del glutatione
ridotto (GSH) e dell’acido ascorbico. Il suo impiego co-
me micronutriente con capacità di contrastare le in-
fiammazioni articolari, è stato verificato in cavia affette
da artrite reumatoide (40). L’artrite reumatoide è una
malattia infiammatoria cronica caratterizzata da infiam-
mazione cronica e distruzione articolare che rappresen-
ta una delle cause più frequenti di OA dell’ATM. In
questo studio è stata valutata la possibilità di una sup-
plementazione dietetica con ALA nel sopprimere la pa-
tologia indotta nei topi. I topi sono stati divisi casual-
mente in 3 gruppi:
1) un gruppo di controllo è stato alimentato con una die-
ta normale;

2) un secondo gruppo è stato alimentato con assunzione
media di 160 mg/kg/die di ALA;

3) un ulteriore gruppo con un’assunzione media di 800
mg/kg/giorno di ALA. 

I due gruppi alimentati con supplementazione di ALA
hanno mostrato una minore incidenza e la gravità di ar-
trite rispetto al gruppo con alimentazione normale. I ri-
sultati radiografici hanno evidenziato una diminuzione
drastica e una distruzione ossea e tali risultati sono stati
confermati dai dati istopatologici. Inoltre i topi nutriti
con ALA hanno evidenziato una ridotta produzione di
varie citochine proinfiammatorie, il cui ruolo, nella pato-
genesi dell’OA e dell’ATM è ormai accertato. 
Recentemente numerosi lavori hanno studiato il ruolo
potenziale degli agenti condroprotettivi nel ricostituire
la cartilagine articolare e nel rallentare il processo dege-
nerativo. La glucosamina orale è un supplemento die-
tetico e non farmacologico. Negli Stati Uniti è illegale
vendere i supplementi dietetici come terapia per qual-
siasi patologia o disturbo. Generalmente le forme com-
merciali della glucosamina sono la glucosamina solfa-
to, la glucosamina-idrocloridrato (GHCL) e la N-acetil-
glucosamina. La glucosamina è spesso venduta in asso-
ciazione con altri supplementi come il CS o il metil-
sulfonilmetano. La glucosamina (C6H13NO5) è un ami-
nozucchero ed è un importante precursore per la sinte-
si biochimica delle proteine glicosilate e dei lipidi. Fa
parte della struttura polisaccaridica del chitosano e del-
la chitina, che costituiscono l’esoscheletro dei crostacei
e di altri artropodi, la parete cellulare dei funghi e di al-
tri organismi superiori. La glucosamina costituisce uno
dei monosaccaridi più numerosi: è prodotta commer-
cialmente dall’idrolisi dell’esoscheletro dei crostacei o,
meno comunemente, dalla fermentazione del grano
come il mais e il frumento. In generale l’impiego della
glucosamina e del CS, nelle patologie articolari, è rite-
nuto causa di una progressiva e graduale diminuzione
del dolore e della dolorabilità, con un miglioramento
della mobilità che persiste anche dopo la sospensione
dei farmaci. Le principali critiche, rivolte alla maggior
parte degli studi che ne hanno testato l’efficacia, riguar-
dano le piccole dimensioni del campione selezionato e
il follow-up a breve termine. 
I risultati positivi, riportati in letteratura, mostrano che la
glucosamina ha portato dei benefici (un miglioramento
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complessivo >50% per quanto riguarda i punteggi relati-
vi alla sintomatologia) nei pazienti con OA e che, in alcu-
ni casi, la sua azione può essere equivalente o superiore a
quella dell’ibuprofene (41). 
In uno studio pilota è stata prescritta una dose giorna-
liera di 1.500 mg di GHCL e di 1.200 mg di CS, con
una durata di trattamento di 12 settimane in soggetti
con diagnosi di capsulite, dislocazione del disco, od
OA dolorosa dell’ATM (42). Quarantacinque soggetti
sono stati arruolati nello studio e sono stati randomiz-
zati nel gruppo con il farmaco o in quello con il pla-
cebo. I pazienti che assumevano CS-GHCL hanno
mostrato un miglioramento del dolore misurato me-
diante il questionario sul dolore di McGill, basato su
dolorabilità, rumori prodotti dall’ATM, e numero di
assunzioni giornaliere di farmaci in aggiunta alla quo-
ta prescritta. Risultati simili sono stati ottenuti in un
campione di 50 pazienti affetti da OA dell’ATM,
usando la stessa combinazione quantitativa di sostan-
ze (43). Al contrario è emerso che la somministrazio-
ne isolata di glucosamina con un apporto giornaliero
di 1.200 mg, quindi inferiore a quella impiegata negli

altri due studi, non sembra essere superiore al placebo
nel ridurre i segni e i sintomi dell’osteoartrite del-
l’ATM nei brevi tempi del trial (44). 

Conclusioni

Oggi conosciamo sempre più dati riguardo al ruolo dello
stress ossidativo nella patogenesi sia delle periodontopa-
tie che dei DTM, con particolare attenzione all’osteoar-
trosi. Tuttavia l’approccio terapeutico tradizionale, in en-
trambi i casi, rimane spesso privo di un beneficio apprez-
zabile. Al contrario le nuove evidenze indicano chiara-
mente che l’impiego dei micronutrienti, siano essi tipica-
mente dotati di attività antiossidante o rappresentati dal-
l’associazione della glucosamina con il CS ne suggerisco-
no un ulteriore campo di applicazione. Mancano, inve-
ce, studi clinici riguardo all’effetto dell’acido lipoico sul-
l’OA dell’ATM, nonostante sia ben documentata la sua
potente azione protettiva nei confronti dei ROS e i primi
esperimenti sugli animali lasciano ipotizzare risultati più
che incoraggianti.
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