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Bene... è proprio ora che SCIENZA E INNOVAZIONE CI DANNO 
L’ENERGIA PER FARE UN PASSO IN AVANTI facendo tesoro del 
bagaglio acquisito.

È così che abbiamo creato 

CURASEPT ADS DNA 

“Come prima” 
perché non toglie nulla dell’efficacia della CLOREXIDINA del 

sistema ADS, riconosciuta e apprezzata da tutti. 

“Più di prima” 
perché ha un’efficacia ancora più completa grazie all’azione 

del DNA Sodico.

LA FILOSOFIA 
DEL SUPERARSI

Iniziare un nuovo cammino spaventa. 
Ma dopo ogni passo che percorriamo ci 
rendiamo conto di come era pericoloso 
rimanere fermi.

Roberto Benigni

 Perché esiste il cambiamento?
 Perché qualcosa possa migliorare.

Giusto, ma se una cosa è già la migliore sul mercato... perché 
cambiarla?

Per follia? Perfezionismo? Sfida?
Forse un po’ per tutto questo ma soprattutto per una un’esigenza 
irrinunciabile: l’EVOLUZIONE.

Il miglioramento che intendiamo noi di Curasept non si ferma 
al “successo” ma è una RICERCA CONTINUA VOLTA A 
“PERFEZIONARE” sempre e comunque, perché per quanto 

un prodotto sia funzionale, famoso, amato, addirittura il più 
richiesto, per noi è sempre migliorabile. 

SOLO COSÌ SI GENERA EVOLUZIONE... e solo 
così si generano prodotti che offrono azioni sempre 
più efficaci. Sappiamo che il nostro sistema ADS 
ha caratterizzato questi 20 anni di scienza della 

protezione del cavo orale, con linee che hanno 
fatto la storia e che ancora oggi sono al vertice 

dei prodotti a base di Clorexidina.
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Il DNA è la molecola fondamentale della vita, responsabile del mantenimento e della 
trasmissione dell’informazione genetica in tutti gli organismi a vita autonoma, dai 
batteri all’uomo.

Contemporaneamente all’individuazione della struttura 
del DNA nel 1953, numerosi sono stati gli studi votati 
a capirne le funzioni, le metodiche di replicazione ed 
i risvolti che potesse avere nell’ambito delle cure di 
patologie anche degenerative ed ereditarie. L’interesse 
del mondo farmacologico per questa molecola 
davvero speciale risale all’Unione Sovietica dove 
già negli anni ‘50 partirono sperimentazioni che 
avevano lo scopo di sviluppare un efficace trattamento 
nelle patologie dermatologiche indotte dalle radiazioni 
ionizzanti. 

È stato scoperto infatti che un nuovo ingrediente 
funzionale biologicamente attivo, costituito dal DNA 
Sodico estratto da tessuti organici, purificato, depolimerizzato e 
neutralizzato con ioni sodio potesse sviluppare importanti funzioni 
protettive e rigenerative su epitelio e connettivo. Nasce il DNA sodico.

L’utilizzo più significativo si ebbe sicuramente nel 1986, quando il DNA sodico è stato utilizzato per 
far fronte alle patologie causate dal disastro di Chernobyl. 
Dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, il processo di estrazione e purificazione del DNA e i 
relativi risultati dei test clinici sono divenuti accessibili a tutto il mondo scientifico. 
Negli anni successivi, numerosi test clinici finalizzati al trattamento di diversi tipi di lesioni e affezioni 
cutanee e delle mucose ne confermarono in maniera inequivocabile i benefici. 

Curasept ha avviato un’approfondita analisi di tutta la documentazione scientifica 
disponibile sul DNA sodico e ne ha validato l’uso nel cavo orale attraverso diversi 
step che dimostrassero e garantissero una reale efficacia in questo specifico ambito 
medico-farmacologico: 

- Test in vitro indipendenti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano ed il 
Laboratorio di Microbiologia e Microscopia Orale, condotti dal prof. Eugenio Brambilla e 
dal dottor Andrei Ionescu.

- Test in vivo, in collaborazione con l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, 
condotti dal gruppo del prof. Antonio Scarano.

LA STORIA
• IL DNA È LA MOLECOLA FONDAMENTALE   
 DELLA VITA.

• IN UNIONE SOVIETICA NEGLI ANNI ‘50    
 VENNE ESTRATTO IL DNA SODICO.
  
• NEL 1986 È STATO UTILIZZATO 
 PER LE PATOLOGIE CAUSATE DAL DISASTRO    
 DI CHERNOBYL. 

• DOPO LA DISGREGAZIONE DELL’UNIONE 
 SOVIETICA, I PROCESSI DI ESTRAZIONE 
 E PURIFICAZIONE DEL DNA SONO DIVENUTI  
 ACCESSIBILI A TUTTO IL MONDO SCIENTIFICO.

• DECINE DI STUDI SONO OGGI DISPONIBILI SUI
 POSSIBILI VANTAGGI DEL DNA SODICO COME
 SOSTANZA FUNZIONALE IN VARI CAMPI 
 DELLA MEDICINA.

ATTUALITÀ
CURASEPT HA VALIDATO L’USO DEL DNA SODICO 
CON CLOREXIDINA NEL CAVO ORALE 
CHE GARANTISCE UNA REALE EFFICACIA 
NELL’AMBITO MEDICO - FARMACOLOGICO:

 Test in vitro condotti dal prof. Eugenio Brambilla e dal 
dottor Andrei Ionescu.

 Test in vivo condotti dal gruppo del prof. Antonio Scarano.
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LE PROPRIETÀ
LE PROPRIETÀ DEL DNA SODICO RISIEDONO 
NELLA BIOATTIVAZIONE CELLULARE 
DOVUTA A UNA DUPLICE ATTIVITÀ:

 ATTIVITÀ ANTINFIAMMATORIA

 STIMOLAZIONE DELLA RIPARAZIONE TISSUTALE

IL MECCANISMO D’AZIONE AVVIENE GRAZIE:

 ALL’INTERAZIONE CON IL RECETTORE A2A DELL’ADENOSINA

 ALLA VIA DEL SALVAGE CHE SI VERIFICA QUANDO LE 
CELLULE SONO SOTTOPOSTE A STRESS ENERGETICO E 

 NON RIESCONO A PRODURRE ACIDI NUCLEICI.

Le proprietà farmacologiche della sostanza attiva, 
DNA sodico o PDRN (polidesossiribonucleotidi), 
sono oggi ben documentate e risiedono nella 
bioattivazione cellulare dovuta ad una duplice 
attività:

- attività antinfiammatoria.
- stimolazione della riparazione tissutale.

Il meccanismo d’azione attraverso il quale il DNA 
sodico sortisce questi effetti passa attraverso due 
processi:
- un’attività di agonista per i recettori A2A 
dell’adenosina attraverso la quale sviluppa l’azione 
antinfiammatoria e di modulazione dei molteplici mediatori       
infiammatori cellulari.
- il cosiddetto “salvage pathway o via del salvage”, via di salvataggio delle cellule sottoposte 
ad uno stress funzionale o infiammatorio, grazie all’internalizzazione cellulare del DNA 
sodico (la sua entrata all’interno delle cellule per pinocitosi) che fornisce alla cellula nucleotidi 
che vengono ricaptati dal nucleo per la sintesi di DNA per sopravvivere e sostenere i 
processi autorigenerativi e di conseguenza i processi riparativi dei tessuti gengivali.

Le nuove formulazioni di clorexidina ADS con DNA 
svolgono un’attività di soppressione delle cause 
della malattia parodontale grazie alla clorexidina 
che agisce sugli agenti eziologici della gengivite e 
parodontite, e agiscono sugli effetti che il processo 
infiammatorio ha prodotto sui tessuti gengivali 
quali la sofferenza cellulare ed il rallentamento dei 
processi riparativi dei tessuti.
In caso di tessuti lesionati anche a seguito di interventi 
chirurgici, implantologia orale, rigenerazione ossea, la 
presenza di DNA Sodico ha dimostrato di essere in 
grado di promuovere la guarigione delle ferite e 
di stimolare la neoformazione ossea.
Parallelamente, l’attivazione di alcune linee cellulari del 
sistema immunitario, principalmente i macrofagi, stimola 
l’azione protettiva contro i batteri e la contaminazione dei 
tessuti da parte dei microrganismi.

LA CONCLUSIONE
Le nuove formulazioni di clorexidina ADS con DNA svolgono 
diverse azioni sinergiche contro la malattia parodontale e 
altre condizioni infiammatorie del cavo orale.

PROMUOVONO LA GUARIGIONE DELLE FERITE, 
STIMOLANO LA NEOFORMAZIONE OSSEA E 
L’AZIONE PROTETTIVA CONTRO I BATTERI.
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ANATOMIA 
MACROSCOPICA 
DEL PARODONTO 
E DEI TESSUTI 
PERIMPLANTARI
Con il termine parodonto (dal greco peri = intorno, odontos = dente) è 
complessivamente definito l’insieme di strutture anatomiche che circondano 
il dente e ne garantiscono la stabilità e la funzione. Il parodonto è un’unità 
funzionale e biologica composta da quattro tessuti principali: la gengiva, il 
legamento parodontale, il cemento radicolare, l’osso alveolare.

GENGIVA

CEMENTOLEGAMENTO 
PARODONTALE

OSSO 
ALVEOLARE

SMALTO

DENTINA

CAVITÀ
PULPARE

NERVI E VASI 
SANGUIGNI

LA GENGIVA
La gengiva è quella parte di mucosa orale che ricopre le strutture ossee delle ossa 
mascellari e mandibolari e circonda il colletto dei denti. In condizioni di salute, in prossimità 
del dente appare di colore rosa corallo, caratterizzata da un contorno festonato ed è ricca 
di cheratina. In direzione apicale la mucosa cheratinizzata si interrompe a livello della linea 
mucogengivale e continua con un tessuto più elastico e povero di cheratina, definito mucosa 
alveolare, dall’aspetto lasso e dal colore più scuro. 
A livello della porzione più coronale, la gengiva non è direttamente connessa al dente, ma l’epitelio 
che la riveste esternamente si riflette anche sulla superficie a contatto col dente, delimitando 
uno spazio che si chiama solco gengivale. In condizioni fisiologiche, il solco gengivale non deve 
superare i 3-4 mm, e termina dove l’epitelio e il sottostante connettivo si connettono direttamente 
sulla superficie del dente. Se il solco presenta una profondità > 4 mm, si parla invece di tasca 
parodontale, che è una condizione patologica.

IL LEGAMENTO PARODONTALE
Il legamento parodontale è una struttura connettivale che collega l’elemento dentario 
all’osso alveolare ed è composto da un complesso di cellule, fibre nervose e vasi sanguigni e 
linfatici, immersi in una matrice extracellulare prevalentemente formata da fasci di fibre connettivali.
Il dente non è quindi direttamente unito all’osso, ma si stabilizza per l’interposizione di questo 
sistema di fasci di fibre collagene, disposte in maniera ordinata e parallela tra loro.

IL CEMENTO RADICOLARE
Il legamento parodontale non si inserisce sulla superficie del dente direttamente sulla dentina, 
ma su un tessuto calcificato specializzato che ricopre tutta la superficie della radice 
dei denti e, occasionalmente, piccole porzioni della corona. Questo tessuto si chiama 
“cemento radicolare”. 
Il cemento, diversamente dall’epitelio, non è sottoposto a continuo rinnovamento ma si ispessisce
nell’arco di tutta la vita mediante un fenomeno di continua apposizione.

L’OSSO ALVEOLARE
È quella parte delle ossa mascellari che ospita e sostiene l’elemento dentario. Viene 
definito “alveolare” poiché, se privato degli elementi dentari, la sua forma ricorda quella delle 
celle di un alveare. È formato per i 2/3 da una parte inorganica composta in massima parte da 
idrossiapatite di calcio, mentre la restante parte è costituita da parte organica ossia fibre collagene 
tipo I immerse in una sostanza amorfa di glicoproteine e proteoglicani.
Le pareti degli alveoli sono rivestite da un osso compatto che rappresenta una sottile lamina dura 
sulla quale si inseriscono le fibre di un sistema di sostegno definito “legamento parodontale”.
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La connessione tra epitelio e dente o impianto avviene attraverso una membrana basale ed emi-
desmosomi. Nel dente naturale il limite apicale dell’epitelio giunzionale corrisponde alla linea di 
giunzione amelo-cementizia, mentre nell’interfaccia tessuti molli-impianto, l’epitelio giunzionale si 
arresta a circa 1,5 mm dalla cresta ossea in corrispondenza della fascia di connettivo sopracre-
stale. Non solo, a livello implantare, mancando un legamento che possa far ancorare le fibre al 
cemento radicolare, i fasci di collagene non sono orientati, come nel dente, in senso perpendico-
lare ma sono paralleli all’asse lungo implantare. 

Notevoli sono anche le differenze tra dente e impianto per quanto riguarda il rifornimento vasco-
lare. La gengiva del dente naturale è irrorata da due fonti principali: la prima è rappresentata dai 
vasi sanguigni all’interno della gengiva stessa, la seconda è un plesso vascolare del legamento 
parodontale. Nel sito implantare manca il legamento e di conseguenza anche il plesso vascolare 
parodontale. Vicino all’impianto è quindi assente un plesso vascolare in grado di compensare la 
mancanza del plesso del legamento parodontale.

MUCOSA E OSSO PERIMPLANTARI
La mucosa orale perimplantare appare clinicamente simile alla normale gengiva attorno ai denti 
naturali. Infatti, la superficie esterna della mucosa perimplantare è rivestita da epitelio orale ben 
cheratinizzato. Il tessuto epiteliale perimplantare è, fra i tessuti molli vicini all’impianto, quello più 
simile al corrispondente tessuto dentale. 

Rispetto alla gengiva parodontale, la mucosa perimplantare però differisce molto nelle modalità 
con cui si connette all’impianto. La barriera epiteliale, così come l’epitelio giunzionale parodontale, 
presenta pochi strati cellulari che si estendono per circa 2 mm in senso apicale. Questo epitelio 
giunzionale aderisce direttamente all’impianto. 

STRUTTURA 
ISTOLOGICA 
DEL CAVO ORALE

La mucosa della cavità orale è una struttura complessa fatta a strati ed è caratterizzata da una 
porzione connettivale definita lamina propria su cui poggia un epitelio stratificato. La lamina 
propria è a diretto contatto con la sottomucosa o con la tonaca muscolare ed è suddivisibile in 
uno strato papillare immediatamente al di sotto dell’epitelio e uno strato reticolare più pro-
fondo che ospitano terminazioni nervose e capillari necessari per la sopravvivenza delle cellule 
connettivali e dei cheratinociti.

Epitelio

Osso

Dente

Legamento
Parodontale

Connettivo
Peridentale

Epitelio

Connettivo
Perimplantare

Impianto

Osso

Epitelio orale

Membrana basale

Lamina propria

La submucosa 
contiene nervi e  

vasi sanguigni 

Muscolo o osso
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TESSUTO EPITELIALE

Il 90% della popolazione cellulare dell’epitelio orale è composta da cheratinociti, mentre il 
restante 10% è rappresentato da altre cellule variabilmente rappresentate fra cui melanociti, 
cellule di Langerhans, cellule di Merkel e cellule del sistema immunitario (principalmente linfociti e 
macrofagi).

> I melanociti sono cellule che originano dalla cresta neurale e si localizzano preferenzialmente 
nello strato basale dell’epitelio. Sono deputati alla sintesi di melanina e dal punto di vista 
ultrastrutturale e istologico sono del tutto simili ai melanociti epidermici.

> Le cellule di Merkel sono localizzate in corrispondenza dello strato basale dell’epitelio, in
 prossimità di una terminazione nervosa. Nell’epitelio orale le cellule di Merkel sono 

particolarmente abbondanti nelle aree sottoposte a continui stress meccanici e subiscono 
modificazioni nella distribuzione e nel numero in seguito a lesioni.

> Le cellule di Langerhans sono cellule del sistema immunitario derivanti da cellule 
dendritiche mieloidi in grado di riconoscere e processare gli antigeni con cui vengono a contatto 
nell’epitelio. Se attivate, migrano verso i linfonodi distrettuali per indurre una risposta linfocitaria

 all’antigene. Complessivamente tendono a essere più abbondanti nell’epitelio non corneificato
 rispetto all’epitelio corneificato e si localizzano preferenzialmente a livello degli strati spinoso e
 granulare. 

Melanociti

Cellule di Merkel

Cellule di Langerhans

L’epitelio orale è definito stratificato poiché i cheratinociti, si dispongono in più strati 
sovrapposti. Negli strati profondi essi assumono forma cubica o cilindrica, mentre negli strati 
più superficiali assumono una forma appiattita dalla quale deriva la definizione dell’epitelio orale 
come pavimentoso. Infine, l’epitelio orale è definibile come cheratinizzato per il tipico processo 
di maturazione a cui vanno incontro le cellule epiteliali che comporta modificazioni strutturali, 
metaboliche e nel contenuto citosolico. 

L’ epitelio cheratinizzato corneificato può essere suddiviso in base al grado di differenziazione 
cellulare in quattro strati:

> strato basale detto anche strato germinativo dove sono presenti cellule cuboidali con alta
 capacità mitotica unite alla lamina basale per mezzo degli emidesmosomi;

> strato spinoso che contiene più strati di cellule di grandi dimensioni e di forma tondeggiante
 contenenti tonofilamenti e granuli di melanina e connesse tra loro da ponti intracellulari che 

hanno l’aspetto di spine;

> strato granuloso costituito da più strati di cellule contenenti granuli di cheratoialina, che
 si pensa svolgano un ruolo nel processo di cheratinizzazione insieme ai tono filamenti dello 

strato spinoso;

> strato corneo formato da cellule con tendenza alla desquamazione e spesso prive di 
nucleo, ma ripiene di cheratina la cui quantità determina il grado di cheratinizzazione dell’epitelio

 che può essere differenziato in ortocheratinizzato, non cheratinizzato e paracheratinizzato. 
 Nel primo caso le cellule più superficiali perdono il nucleo, nel secondo caso conservano le loro
 funzioni vitali e nel terzo caso conservano residui nucleici.

Corneo

Granuloso

Spinoso

Basale

STRATI
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> Epitelio orale:
 formato da un epitelio di tipo pavimentoso pluristratificato e da un sottostante stroma 

connettivale; l’unione tra i due è estremamente interdigitata, permettendo una più ampia 
superficie di contatto e un miglior apporto nutrizionale. Le porzioni di connettivo che si proiettano 
nell’epitelio sono dette papille connettivali, e sono separate le une dalle altre da creste epiteliali 
dette digitazioni epiteliali. Le caratteristiche depressioni che determinano l’aspetto a “buccia 
d’arancia” corrispondono ai punti di fusione fra le creste epiteliali.

> Epitelio sulculare orale:
 è quella porzione di epitelio gengivale che guarda la superficie del dente senza esserne in 

diretto contatto e differisce dal primo per la mancanza di corneificazione e la netta diminuzione 
di creste papillari. Si tratta quindi di un epitelio squamoso stratificato non cheratinizzato 
caratterizzato da soli due strati cellulari: basale e spinoso.

> Epitelio giunzionale:
 è la parte di epitelio gengivale aderente al dente; differisce morfologicamente dall’epitelio orale 

e dall’epitelio sulculare, i quali invece sono fra loro, strutturalmente, molto più simili. Le cellule 
dell’epitelio giunzionale sono organizzate in uno strato basale e in alcuni strati sovrabasali. Le 
cellule basali e sovrabasali risultano appiattite con l’asse maggiore parallelo alla superficie del 
dente.

In base a differenze strutturali dovute a specifici requisiti funzionali, è possibile distinguere tre 
aree distinte all’interno del cavo orale: mucosa di rivestimento, mucosa masticatoria e mucosa 
specializzata. 

La mucosa orale di rivestimento è localizzata in corrispondenza di palato molle, superficie ventrale 
della lingua, pavimento della cavità orale e processi alveolari ad esclusione delle gengive. Di 
colore rosso, è caratterizzata da epitelio cheratinizzato non corneificato poggiante su una lamina 
propria di tessuto connettivo lasso con abbondanti 
fibre elastiche per garantire la flessibilità necessaria 
all’articolazione delle parole e alla deglutizione.

La mucosa masticatoria riveste le regioni 
maggiormente soggette a forze meccaniche come 
gengive e palato duro. All’esame macroscopico appare 
di colore rosa ed è costituita da epitelio cheratinizzato 
corneificato e connettivo fibroso denso.

Infine, la mucosa specializzata riveste i due terzi 
anteriori del dorso della lingua ed è caratterizzata da 
epitelio cheratinizzato corneificato e non corneificato 
che ospita le papille linguali.

È il componente predominante della gengiva ed è costituito principalmente da fibre collagene 
(65%), fibroblasti (5%) vasi e nervi (35%) immersi in una matrice amorfa. È costituito da una 
componente cellulare e da una matrice extracellulare.

Componente cellulare:

> Fibroblasti:
 rappresentano il 5% della popolazione cellulare, sono responsabili della produzione dei 

differenti tipi di fibre presenti, ma anche indispensabili nella sintesi della matrice extracellulare. 
Presentano una morfologia fusiforme o stellata con nucleo ovale.

> Mastociti:
 localizzati in prossimità di vasi sanguigni, sono caratterizzati dalla produzione di sostanze 

vasoattive sul sistema microvascolare. I mastociti sono anche responsabili della produzione di 
alcune componenti della matrice. 

TESSUTO CONNETTIVO 

EPITELIO ORALE

Epitelio 
sulculare

Epitelio 
giunzionale

Tessuto
connettivo
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Matrice extracellulare:

Comprende una porzione amorfa e una porzione fibrillare. La sostanza amorfa è formata da 
due grandi famiglie di macromolecole ad alto peso molecolare: i proteoglicani e le glicoproteine, 
immerse in una soluzione di acqua e sali minerali. La matrice è il mezzo in cui sono contenute le 
cellule del tessuto connettivo ed è essenziale per il mantenimento delle sue normali funzioni quali 
il trasporto d’acqua, elettroliti, fattori nutritivi, metaboliti, da e verso le singole cellule connettivali.
Le fibre del tessuto connettivo sono prodotte dai fibroblasti e costituiscono l’impalcatura per la 
matrice extracellulare fungendo anche da connessione tra i componenti della matrice stessa e 
le cellule. Le fibre connettivali possono essere divise in: fibre reticolari, fibre elastiche, fibre 
ossitalaniche e fibre collagene. Queste ultime predominano nel tessuto connettivo gengivale 
e costituiscono le componenti essenziali dei tessuti orali ed in particolare parodontali. Sebbene 
siano di solito distribuite in modo irregolare, la maggior parte ha la tendenza ad unirsi in fasci con 
una precisa disposizione strutturale in base alla quale vengono divisi in quattro gruppi:

1  fibre circolari: decorrono nella gengiva libera e circondano il dente ad “anello”;

2  fibre dentogengivali: si proiettano a ventaglio dal cemento sopralveolare in 
 direzione coronale verso la gengiva libera, inserendosi a livello della membrana basale;

3  fibre dentoperiostali: si proiettano a ventaglio dal cemento sopralveolare in 
 direzione apicale verso la gengiva aderente decorrendo sopra le creste ossee;

4 fibre transettali: originano dal cemento di due denti adiacenti e decorrono rettilinee 
 attraversando il setto interdentale, al di sopra dell’osso alveolare.

Lamina propria

La lamina propria è la zona di passaggio fra epitelio e connettivo. Nella lamina propria sono 
presenti cellule autoctone e migranti e la matrice extracellulare comprende fibre collagene, fibre 
elastiche, glicoproteine e polisaccaridi in quantità variabili nei diversi distretti della cavità orale. 
Grazie alla disposizione intrecciata della componente fibrillare della porzione reticolare, il tessuto 
risulta molto compatto. La sostanza fondamentale della matrice extracellulare è costituita da ma-
teriale amorfo semifluido, una soluzione acquosa di sali inorganici e glicoproteine non strutturali, 
proteoglicani, enzimi, vitamine, ormoni, polisaccaridi e protocollagene prodotti soprattutto dai 
fibroblasti.

Membrana basale

Fra epitelio orale e lamina propria connettivale si interpone la membrana basale, una struttura 
complessa costituita da tre diversi strati: lamina lucida e lamina densa che risultano rispettiva-
mente elettrontrasparente e elettrondensa all’osservazione al microscopio elettronico a trasmis-
sione, e lamina reticolare, relativamente trasparente agli elettroni, in continuità con il tessuto 
connettivo della lamina propria.
La membrana basale rappresenta un supporto di tipo meccanico per l’epitelio e costituisce una 
barriera selettiva che permette lo scambio di nutrienti e cataboliti fra epitelio e connettivo.

Fibroblasti

Collagene

Elastina

> Macrofagi:
 hanno funzioni sia fagocitiche che di sintesi; derivano dai monociti circolanti nel sangue e il loro 

compito è quello di ingerire sia cellule danneggiate sia materiale estraneo, che vengono fago-
citati nel citoplasma intracellulare e qui degradati.

> Granulociti neutrofili:
 sono presenti, anche in una gengiva sana, a livello dell’epitelio giunzionale. Presentano un nu-

cleo lobulato e numerosi lisosomi a livello citoplasmatico.

> Linfociti:
 si ritrovano nella zona adiacente all’epitelio giunzionale e svolgono le funzioni di riconoscimento 

di sostanze estranee all’ospite (antigeni), produzione anticorpi, mediazione della risposta dell’i-
persensibilità ritardata e sono i depositari della memoria immunologica.

 Sono cellule piccole, rotondeggianti e possiedono un nucleo denso, circondato da uno scarso 
citoplasma contenente pochi ribosomi.

> Plasmacellule:
 localizzate attorno ai vasi sanguigni contengono un nucleo sferico localizzato eccentricamente 

e distribuito casualmente nel citoplasma si trova un reticolo endoplasmatico con numerosi 
ribosomi. Inoltre il citoplasma contiene un gran numero di mitocondri e un complesso di Golgi 
ben sviluppato.
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LA CELLULA
La cellula costituisce l’unità strutturale e funzionale degli organismi 
viventi, nella quale vengono immagazzinate tutte le informazioni, che sono poi 
utilizzate per la sintesi di nuove molecole biologiche per lo svolgimento di tutte 
le attività cellulari. 
La cellula attraverso la propria complessa attività metabolica è in grado 
di adattarsi all’ambiente circostante ed ha inoltre la capacità di duplicarsi e 
trasmettere tutte le informazioni in essa contenute alle cellule figlie. 
Questo fondamentale processo di trasmissione delle informazioni genetiche 
rappresenta la base della vita. Negli organismi pluricellulari il numero di cellule 
e la loro grandezza è molto variabile. 

Membrana 
plasmatica

Mitocondri

Lisosomi

Apparato 
del Golgi

Ribosomi

Nucleo
Reticolo
endoplasmatico

Nell’uomo ci sono circa 
40.000 miliardi di cellule
la cui dimensione 
va da 10 a 100 µm  
(1mm = 1000 µm).

Nell’uomo e in tutti 
gli organismi eucarioti 
la cellula ha una 
struttura complessa che, 
indipendentemente 
dalle dimensioni, 
contiene una membrana 
plasmatica, 
un citoplasma 
con numerosi organuli 
e un nucleo contenente 
il DNA.

Citoplasma

IL CITOPLASMA
è composto principalmente da Citosol e Citoscheletro, oltre a contenere altre strutture.

> il Citosol:
è la parte fluida del citoplasma (costituito da circa il 90% di acqua) 
che circonda gli organuli ed in cui avvengono la sintesi proteica 
e tutte le attività metaboliche. 

> il Citoscheletro:
è una rete complessa di filamenti proteici di 3 tipi: 
microfilamenti, microtubuli, filamenti intermedi, che hanno il compito 
di organizzare il citoplasma e dare motilità alla cellula.

> Reticolo endoplasmatico:
é una rete di membrane ripiegate, 
estesa per tutto il citoplasma. 
Ci sono due tipi di reticolo endoplasmatico: 
reticolo endoplasmatico liscio (REL) 
e reticolo endoplasmatico ruvido (RER). 
Essi intervengono nei processi 
catabolici e di sintesi all’interno 
della cellula. Il REL attiva i processi 
di sintesi dei lipidi e agisce 
sulla detossificazione e sulla sintesi 
del glucosio a partire dal glicogeno; 
il RER interviene nei processi 
di sintesi proteica.  

LA MEMBRANA PLASMATICA
è composta da fosfolipidi ed avvolge ogni cellula, separando il contenuto 
interno da quello esterno. Ma non costituisce solo una barriera passiva, svolge infatti la funzione 
di filtro selettivo, regolando il passaggio di sostanze nutritive e l’espulsione delle sostanze di 
scarto del metabolismo cellulare. 
Questa funzione filtrante comprende la gestione della concentrazione di ioni. Dalla membrana 
dipende infatti il potenziale elettrico della cellula. 
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> Apparato di Golgi: 
è un complesso di sacche membranose appiattite, impilate l’una sull’altra 
e circondate da tubuli e vescicole. La funzione di questo apparato è quella 
di immagazzinare le proteine secrete dai ribosomi e indirizzarle verso 
le giuste destinazioni. 

> Lisosomi: 
sono vescicole racchiuse in membrane, contenute nell’Apparato di Golgi, 
che contengono enzimi idrolitici che intervengono nella digestione 
intracellulare trasportando e liberando nel citosol i prodotti finali 
della digestione.

> Mitocondri: 
si presentano come organuli a bastoncello e sono considerati le “centrali energetiche” 
della cellula poiché forniscono l’energia per il movimento 
e il trasporto di sostanze. Grazie ad enzimi speciali trasformano l’energia 
derivata dagli alimenti concentrandola in molecole di ATP 
(Adenosintrifosfato) e la conservano pronta all’uso. 
La quantità di mitocondri è solitamente molto più alta nelle cellule in cui vi 
è un continuo e grande consumo di energia, come quelle renali e muscolari.

> Ribosomi: 
sono gli organelli cellulari più numerosi e costituiscono i centri di sintesi 
delle proteine. Sono in grado di accogliere in modo strutturato la sequenza delle molecole 
di RNA messaggero che arrivano dal nucleo, in modo 
da ottenere la corretta sequenza di aminoacidi nella proteina. 
Parte delle proteine che li costituiscono funzionano anche da enzimi 
che catalizzano le reazioni di sintesi delle proteine.

LA REGIONE NUCLEARE
 è composta da diverse strutture e organuli:

> Nucleo:
è la struttura cellulare più grande, ha forma sferica od ovale ed è presente 
in tutte le cellule eucariote tranne che nei globuli rossi maturi. 
È ricoperto da due membrane formate da un doppio strato fosfolipidico. 
Il nucleo contiene il genoma che ha la funzione di mantenere e tramandare l’informazione 
genetica. Il genoma è costituito da DNA (Acido Desossiribonucleico) 
organizzato in cromosomi, che contengono i caratteri essenziali dell’ereditarietà.

Membrana 
nucleare

Poro 
nucleare

Membrana 
nucleare

Nucleo

Cromatina

Poro 
nucleare

Poliribosoma

Reticolo 
endoplasmatico 
ruvido

STRUTTURA DEL NUCLEO
STRUTTURA DELLA 
MEMBRANA NUCLEARE

> Centrosoma: 
è un organello cellulare senza membrana da cui prendono il via i processi di divisione cellulare, 
di motilità cellulare, di polarità cellulare e di organizzazione della rete di microtubuli. 
Inoltre rappresenta la base  per la formazione di ciglia e flagelli. 

> Ciglia e Flagelli: 
sono espansioni della membrana plasmatica che si sviluppano verso l’esterno della cellula 
e hanno il compito di spostare i liquidi in cui la cellula è immersa 
(come avviene nel tratto respiratorio) oppure di dare mobilità alla cellula stessa 
nell’ambiente circostante (come nel caso degli spermatozoi). 
Le ciglia hanno un battito deciso e flessuoso, mentre i flagelli hanno un moto ondulatorio. 
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GLI ACIDI NUCLEICI

L’acido desossiribonucleico o deossiribonucleico (in sigla DNA, dall’inglese 

Deoxyribonucleic Acid; meno comunemente, in italiano, anche ADN) è un acido 

nucleico che contiene le informazioni genetiche necessarie alla biosintesi di 

RNA e proteine, molecole indispensabili per lo sviluppo e il corretto funzionamento 

della maggior parte degli organismi viventi.

Il DNA è composto da due catene elicoidali antiparallele avvolte intorno allo stesso 

asse per formare una doppia elica destrorsa rigida. Lo scheletro esterno (desossi-

ribosio e ac. fosforico) in contatto con l’ambiente ha basi impilate all’interno, 

perpendicolarmente all’asse longitudinale.

ACIDO DESOSSIRIBONUCLEICO ACIDO RIBONUCLEICO 
L’acido ribonucleico o RNA come il DNA è un acido nucleico costituito da nucleotidi 

ma, pur presentando diverse analogie, ne differisce a livello strutturale per la presenza 

del Ribosio al posto del Desossiribosio, dell’Uracile al posto della Timina e per la 

struttura monomerica. 

Esistono numerosi tipi di RNA che evidenziano diversi livelli di complessità strutturale.

La sintesi degli RNA avviene utilizzando come stampo la doppia elica del DNA, ed 

è catalizzata dagli enzimi RNA polimerasi. L’RNA non contiene l’informazione 

genetica, ma svolge un ruolo cruciale nel suo trasferimento al di fuori del nucleo, 

nella sintesi proteica e nella regolazione dell’espressione genica.

Adenina

Guanina

Citosina

Timina

Uracile

Adenina

Guanina

Citosina

Uracile
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STRUTTURA DNA
La struttura complessa del DNA è così organizzata: i nucleotidi sono avvolti a doppia elica che si 
avvolge attorno alle proteine chiamate istoni e con essi forma i Nucleosomi. I nucleosomi si av-
volgono a loro volta a spirale dando origine alla Cromatina che forma delle spirali che si ripiegano 
formando le Anse. Quest’ultime si spiralizzano a loro volta creando i Cromosomi.
La relazione spaziale crea un solco maggiore e uno minore.
La doppia elica o duplex viene tenuta unita da legami ad idrogeno tra coppie di basi complemen-
tari e interazioni tra basi impilate (forze di Van Der Waals e dipolo-dipolo)

Dal punto di vista chimico, il DNA è un polimero organico costituito da monomeri chiamati 
nucleotidi. Tutti i nucleotidi sono costituiti da tre componenti fondamentali: 

•  UN GRUPPO FOSFATO
•  IL DESOSSIRIBOSIO (zucchero pentoso)
•  UNA BASE AZOTATA
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BASI AZOTATE
Le basi azotate appartengono strutturalmente a due classi:
• basi puriniche (adenina e guanina) composte da due anelli eterociclici condensati di cui uno 

esatomico e uno pentatomico.
• basi pirimidiniche (citosina, timina, uracile) composte da un anello eterociclico esatomico.

Purina
La purina è una molecola organica eterociclica aromatica, compo-
sta da un anello pirimidinico fuso con un anello di imidazolo. Il ter-
mine generico “purine” spesso si riferisce alle forme di purina aventi 
specifici sostituenti. Tra di esse figurano due basi azotate degli acidi 
nucleici: l’adenina e la guanina. Nel DNA, queste basi formano pon-
te idrogeno con molecole pirimidiniche complementari (timina e ci-
tosina). Nell’RNA la molecola complementare all’adenina è l’uracile.

Pirimidina
La pirimidina è una molecola organica eterociclica aromatica, simile al benzene e 
alla piridina, contenente due atomi di azoto nelle posizioni 1 e 3 dell’anello esagonale.

Le basi pirimidiniche sono rispettivamente Citosina e Timina nel DNA, 
Citosina e Uracile nell’RNA.

Le basi puriniche e pirimidiniche sono costituenti 
dei nucleotidi. 

Nella cellula, i nucleotidi hanno funzioni importanti: 
• energetiche (ATP è la moneta corrente per tutti gli scambi energetici della cellula)
• formano parte della molecola dei coenzimi NAD e FAD (i trasportatori di elettroni 
 nella reazione di ossido-riduzione del catabolismo ossidativo) 
• sono le unità costitutive degli acidi nucleici (DNA e RNA).
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PENTOSI
I pentosi sono monosaccaridi a 5 atomi di carbonio.
I pentosi più importanti dal punto di vista biologico sono il ribosio e 
il 2-D-desossiribosio, il primo dell’RNA e il secondo del DNA. 

Questi due pentosi non sono isomeri, essi differiscono perché nel 
desossiribosio si è perso un atomo di ossigeno dal carbonio 2. 
L’assenza di questo atomo di ossigeno è una delle principali 
differenze tra RNA e DNA.
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STRUTTURA DELLA SEQUENZA 
NUCLEOTIDICA

Una catena polinucleotidica possiede un verso; il legame fosfodiestere tra le unità monomeriche 
si trova tra il carbonio 3’ di un monomero e il carbonio 5’ del successivo. In questo modo le due 
estremità della catena polinucleotidica risultano distinguibili: un’estremità porterà un gruppo 5’ 
fosfato libero, mentre l’altra porterà un gruppo 3’ ossidrilico libero.

Una catena polinucleotidica ha una propria individualità, determinata dalla sequenza delle sue 
basi, cioè dalla sua sequenza nucleotidica. Questa sequenza costituisce la struttura primaria di 
quel particolare acido nucleico. L’importanza di tale struttura risiede soprattutto nel fatto che è 
proprio nella struttura primaria del DNA che viene immagazzinata l’informazione genetica. Un 
GENE non è nient’altro che una particolare sequenza di DNA, che codifica l’informazione in un 
linguaggio a quattro lettere, nel quale ogni lettera è rappresentata da una base. 

Nella molecola di DNA le due catene sono tenute insieme da legami a idrogeno tra le basi, che 
sono rivolte verso il centro e si appaiano in modo specifico; zuccheri e gruppi fosfato invece sono 
disposti verso l’esterno e formano l’ossatura verticale della molecola, che è sempre costante.

Legami Idrogeno A-T, C-G
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Legame fosfodiesterico 

Il legame fosfodiesterico (o fosfodiestereo) è un tipo di legame covalente in cui un atomo di 
fosforo è collegato a due altre molecole tramite due legami esterei. 
Questo legame svolge un ruolo essenziale nel determinare la struttura degli acidi nucleici come il 
DNA e l’RNA: in particolare il legame fosfodiesterico collega l’atomo di carbonio in posizione 
3’ dello zucchero di un nucleotide, con il carbonio in 5’ del nucleotide successivo. 
Il gruppo fosfato, che è parte di questo legame, sarà molto carico negativamente: avendo 
un pKa prossimo allo zero il gruppo avrà circa due cariche negative a pH 7 (il pH fisiologico). 
Grazie a questi gruppi, lo scheletro del DNA è ricco di cariche negative e potrà avere interazioni 
elettrostatiche con proteine (istoni, DNA polimerasi...), metalli (zinco, magnesio...) e molecole 
inorganiche (poliammine) carichi positivamente. Queste interazioni sono alla base di importanti 
processi biologici quali la replicazione, la condensazione del DNA ecc. 

Le estremità
Per convenzione, biologi e genetisti hanno stabilito che l’estremità 5’ rappresenta il capo di 
un filamento formante un acido nucleico, mentre l’estremità 3’ ne rappresenta la coda.
Dal punto di vista chimico, l’estremità 5’ degli acidi nucleici coincide con il gruppo fosfato del 
primo nucleotide della catena, mentre l’estremità 3’ degli acidi nucleici coincide con il gruppo 
ossidrilico (OH) posto sul carbonio 3 dell’ultimo nucleotide. 
I filamenti di nucleotidi di un acido nucleico sono così descritti: P-5’→3’-OH. 
Oltre a essere complementari, i due filamenti sono quindi anche antiparalleli, cioè sono orientati 
in direzioni opposte.
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Formazione del legame Fosfodiesterico

IL LEGAME TRA DUE NUCLEOTIDI: IL LEGAME FOSFODIESTERICO
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FOTOSINTESI

RESPIRAZIONE 
CELLULARE

Cloroplasto

Mitocondrio
ATP

Energia
Chimica

La vita di una tipica cellula animale somiglia alla vita dell’uomo: estraiamo energia dal cibo (che 
si conserva sotto forma di molecole che accumulano questa energia) che poi si consuma nelle 
nostre attività giornaliere. 
Nelle cellule l’energia si ottiene a partire dal cibo (zuccheri, proteine e grassi) grazie al catabolismo, 
ma non si usa tutta immediatamente, si conserva in forma di legame chimico ad alta energia all’in-
terno di piccole molecole, i trasportatori attivati: ATP (Adenosin TriFosfato), NAD (Nicotinammide
Adenina Dinucleotide), FAD (Flavina Adenina Dinucleotide), nucleotidi o derivati dei nucleotidi 
capaci di immagazzinare energia sotto varie forme.
 
Dalla dieta otteniamo quasi tutti i nutrienti necessari: nel processo digestivo si ha l’assimilazione di 
amminoacidi, zuccheri ed acidi grassi che, entrando nelle nostre cellule, possono essere ossidati 
per produrre ATP. 

Solo il 50% dell’energia che si ottiene dall’ossidazione di zuccheri e acidi grassi è convertita in 
ATP, mentre il resto viene dissipato come calore. 

Quasi tutte le reazioni cellulari che richiedono energia attivano un processo di trasformazione 
da ATP in ADP (AdenosinDiFosfato), ad esempio nella trasmissione degli impulsi nervosi, nella 
contrazione muscolare, nella formazione del citoscheletro e nei processi di duplicazione del DNA. 

La maggior parte delle reazioni metaboliche sono di ossido-riduzione, cioè comportano trasfe-
rimento di elettroni da una molecola ad un’altra. I principali processi del metabolismo cellulare 
possono essere raggruppati in due categorie:

> la FOTOSINTESI 
processo anabolico che serve per “costruire” biomolecole e che ha luogo solo nelle cellule delle 
piante, di alcune alghe e di alcuni batteri; in questi organismi è per lo più la luce solare a venire 
utilizzata come fonte di energia.

> la RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE
processi catabolici nei quali le molecole chimiche vengono “demolite” per liberare energia.

IL METABOLISMO
CELLULARE
Tutti i microsistemi contenuti nella cellula partecipano 
al metabolismo cellulare, cioè a tutte le reazioni biochimiche 
che avvengono per mantenerla vitale. 
Il metabolismo è costituito da un insieme di reazioni a cascata, 
in cui il prodotto di una reazione diventa il substrato 
della successiva, a determinare vari cicli metabolici. 

Le reazioni possono essere cataboliche o anaboliche. 

CATABOLISMO: 
porta alla degradazione di macromolecole complesse riducendole a costituenti elementari. Questo 
processo permette di liberare grandi quantità di energia, che viene utilizzata per la sopravvivenza 
della cellula. 

ANABOLISMO: 
permette di formare composti complessi a partire da sostanze di partenza semplici, portando così 
alla formazione di macromolecole. Le reazioni anaboliche, a differenza delle reazioni cataboliche, 
richiedono energia.

ADP

ATP

SOSTANZE NUTRITIVE ORGANICHE

CATABOLISMO
Libera energia e 

aumenta l’entropia 
esterna

MACROMOLECOLE

PRODOTTI INTERMEDI

ANABOLISMO
Assorbe energia 

e riduce l’entropia 
interna

PRODOTTI DI SCARTO
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PATOLOGIE 
INFIAMMATORIE
La placca batterica è un aggregato 
(biofilm) di germi adesi tra loro e alle 
superfici dentali, che promuove le comuni 
patologie orali: carie e parodontopatie.
 
Successivamente la deposizione di sali di 
calcio e di fosfati la trasforma in tartaro. 

Già dopo pochi minuti dallo spazzolamento, i 
denti si ricoprono di una pellicola formata 
da uno strato di mucoproteine salivari 
che viene rapidamente colonizzata dai 
microorganismi presenti nel cavo orale: 
· Streptococchi 
· Spirocheta 
· Actobacilli 
· Actinomiceti
·… altri

La parodontite è un’infiammazione dei tessuti 
parodontali, determinante la perdita dell’attacco dei denti 
rispetto all’alveolo, che può portare alla formazione di tasche 
parodontali, di mobilità dentale, di sanguinamento gengivale, 
di ascessi e suppurazioni, fino alla perdita di uno o più denti. 
Tale processo risulta reversibile se viene diagnosticato nelle prime fasi e curato. 

Con il proseguimento della malattia e la progressione della perdita di attacco parodontale, la 
possibilità di recupero diventa più remota e richiede trattamenti più complessi.

PARODONTITE

La gengivite è un’infiammazione dei tessuti gengivali 
caratterizzata da gonfiore, arrossamento, calore e sanguina-
mento ed è conseguente all’accumulo della placca batterica. 
Alcuni fattori possono favorire l’accumulo della placca, come 
ad esempio anomalie morfologiche o strutturali dei denti, mal-
posizionamento degli elementi, protesi imprecise e ricostruzioni dentali incongrue. 

L’accumulo di placca lungo il margine gengivale scatena una reazione infiammatoria dei tessuti. 

I batteri responsabili sono soprattutto cocchi e bastoncelli Gram positivi anaerobi facoltativi (strep-
tococchi e actinomiceti). Il deposito di batteri sulle superfici dentali può essere da solo responsa-
bile dell’infiammazione. Il tartaro invece non sembra svolgere un’azione diretta contro la gengiva 
ma favorisce l’adesione e l’accumulo batterico che aggrava il quadro clinico. 

Se la placca non viene rimossa, il gonfiore aumenta gradualmente ed il quadro infiammatorio 
coinvolge zone di tessuti sempre più profonde. Superato un tempo limite la gengivite reversibile 
può sfociare in parodontite che invece rappresenta un quadro irreversibile, in quanto la parte di 
tessuti profondi danneggiati, soprattutto osso alveolare e legamento, non si possono più au-
toriparare. Anche alcuni ormoni, come androgeni, estrogeni, progesterone, possono favorire e 
aggravare la gengivite.

GENGIVITE

La mucosite è un’infiammazione della mucosa della 
bocca e della faringe, che rappresenta uno degli effetti 
collaterali più comuni delle terapie antitumorali (chemioterapia 
e radioterapia) le quali possono alterare l’integrità dei tessuti 
orofaringei. 

Le carenze nutrizionali, l’igiene orale scarsa e l’abitudine al fumo possono favorire la formazione e 
la gravità dei sintomi. La mucosite provoca arrossamento, bruciore, dolore, ulcerazioni e difficoltà 
ad alimentarsi. Compromette, inoltre la funzione protettiva della mucosa orale e aumenta il rischio 
di infezioni a tessuti molli della bocca.

MUCOSITE

PLACCA BATTERICA
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CAVITÀ ORALE 
E INFIAMMAZIONE 
L’infiammazione o flogosi è un meccanismo di difesa non specifico innato che 
costituisce una risposta protettiva, conseguente all’azione dannosa di agenti 
fisici, chimici e biologici, il cui obiettivo finale è l’eliminazione della causa 
iniziale di danno cellulare o tissutale, nonché l’avvio del processo riparativo.

LA PATOGENESI 
DELLA PARODONTITE 
ED IL RUOLO CENTRALE 
DELL’INFIAMMAZIONE

PLACCA

La crescita eccessiva di batteri 
gram-positivi porta 
all’infiammazione gengivale

SALUTE

GENGIVITE

PARODONTITE

GENGIVITE

Le reazioni immunitarie 
e infiammatorie insieme 
a predisposizione genetica 
e influenze ambientali sono
in grado di contenere le 
infezioni

Le reazioni immunitarie 
dell’ospite e infiammatorie 
insieme a predisposizione 
genetica e influenze ambientali 
non sono in grado di controllare 
le infezioni

Crescita eccessiva 
di agenti patogeni 
parodontali nel biofilm

INFIAMMAZIONE – IMMUNITÀ
L’infiammazione, se innescata da un microrganismo come avviene nel cavo orale per la 
presenza della placca, è una risposta immunitaria.

FATTORI AMBIENTALI

IMMUNITÀ 
&

INFIAMMAZIONE

SALUTE & BENESSERE

SVILUPPO 
CORPOREO

Il cavo orale rappresenta un microambiente ideale per la proliferazione dei microrganismi. In 
condizioni di salute, miliardi di microrganismi convivono in uno stato di equilibrio con l’ospite, 
stabilendo anche rapporti di simbiosi con esso e favorendo i processi vitali. Questa condizione di 
equilibrio è nota anche col termine di «eubiosi». Quando tuttavia i microrganismi si organizzano 
in biofilm complessi e rompono il rapporto di equilibrio, essi creano una «disbiosi» e diventano in 
grado di provocare malattia, influenzando negativamente lo sviluppo di organi, apparati (come nel 
caso specifico quello masticatorio) se non dell’intero corpo. Il sistema immunitario e i meccanismi 
dell’infiammazione vengono tuttavia attivati dalle disbiosi come difesa per contrastare ed eliminare 
la malattia e le sue cause. A supporto di questa funzione, l’impiego di terapie specifiche viene 
spesso scelto come supporto efficace per amplificare e velocizzare l’azione immunitaria. Pertanto, 
l’importante associazione tra funzioni immunitarie e terapie prescritte/utilizzate dal paziente ha il 
fondamentale obiettivo di preservare la salute, il benessere e tutte le funzioni corporee.

ATTIVANO

INFLUENZANO PROVOCANO

MALATTIA

PROTEGGE

TERAPIA

SUPPORTA CONTRASTA

L’INFIAMMAZIONE 
GENGIVALE altera 
il microambiente 

subgengivale*

*Bartold & Van Dyke. Periodontology 2000. 2013.
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IMMUNITÀ ADATTATIVA

È più efficace e specifica della risposta innata e viene sviluppata dopo che 
l’organismo è entrato in contatto col microrganismo ma ha bisogno di giorni o 
settimane per svilupparsi ed essere pronta a intervenire. 

Nel feto può tuttavia essere acquisita dalla madre (immunità naturale passiva) ed 
in alcuni casi anticorpi specifici possono essere infusi al paziente senza attendere 
lo sviluppo della risposta immunitaria (immunità artificiale passiva). L’immunità 
adattativa ha una «memoria» e le cellule immunitarie specifiche rimangono presenti 
e attive anche dopo l’eliminazione dell’infezione. 

IMMUNITÀ INNATA

È una risposta difensiva che può essere mediata da barriere fisiche (cute e 
mucose) e da componenti aspecifiche del sistema immunitario. 

L’azione innata è normalmente proporzionata all’entità dell’infezione, ma questo 
tipo di immunità risulta sufficiente solo per piccole infezioni localizzate a bassa 
virulenza. Non presenta memoria immunologica ma svolge un ruolo determinante 
anche nell’attivazione della risposta immunitaria adattativa.

AGENTE INFETTIVO

PELLE
APPARATO 
DIGERENTE

APPARATO 
RESPIRATORIO

GLOBULI 
BIANCHI PROTEINE

Cellule morte

Acidità 
sudore

Salivazione

Lacrime 

Acidità
Succhi 
gastrici

Peli

Muco

Ciglia

Neutrofili
 fagocitari

Monociti
 fagocitari

MACROFAGI

Linfociti 
Natural Killer

 uccidono cellule 
infettate

Interferoni
 prodotti dalle 
cellule infettate 
stimolano una 

maggiore 
resistenza nelle 

cellule sane

Proteine del 
complemento
 potenziano gli 
altri sistemi di 

difesa

ADATTATIVA 
O

ACQUISITA

- LINFOCITI
- ANTICORPI

NATURALE

ARTIFICIALE

TRASMESSA 
DALLA MADRE

SVILUPPATA DOPO 
IL CONTATTO CON 
MICRORGANISMI

INFETTIVI

INFUSIONE 
DI ANTICORPI 

GIÀ SVILUPPATI

VACCINAZIONE

PASSIVA

ATTIVA

PASSIVA

ATTIVA

TRASMESSA 
DALLA MADRE

PASSIVA

SVILUPPATA DOPO 
IL CONTATTO CON 
MICRORGANISMI

INFETTIVI

ATTIVA

INFUSIONE 
DI ANTICORPI 

GIÀ SVILUPPATI

PASSIVA

VACCINAZIONE

ATTIVA

IMMUNITÀ

INNATA

- ENZIMI
- MASTOCITI
- POLIMORFONUCLEATI
- MACROFAGI
- COMPLEMENTO
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FASI DELL’INFIAMMAZIONE

MACROFAGI

MRES MACROFAGI

MONOCITIPMN

PMN APOPTOTICO

LINFOCITI

LEGENDA:

Mediatori pro-infiammatori
Citochine pro-infiammatorie 
(IL-6, TNF-a) chemochine, prostaglandine.

Mediatori anti-infiammatori/pro-risoluzione
Citochine anti-infiammatorie 
(IL-10, TGF-ß), AnxA1, SPMs, etc.
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R
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TEMPO

INFIAMMAZIONE NON RISOLVIBILE

RISOLUZIONE 
DELL’INFIAMMAZIONE 

RIUSCITA

FASE PRODUTTIVA FASE DI TRANSIZIONE FASE DI RISOLUZIONE

L’infiammazione è un processo biologico che segue diverse fasi evolutive. In una prima fase, 
definita fase «produttiva», vi è il contatto con l’agente causale cui segue una rapida e pres-
soché immediata reazione difensiva, che vede prevalentemente l’intervento di Polimorfonucleati 
e di un gran numero di mediatori proinfiammatori. Una volta instauratasi, l’infiammazione entra 
in una cosiddetta fase di «transizione», dove si ha il massimo dell’attività immunologica 
immediata con la presenza di un gran numero di macrofagi. In questa fase, l’agente infettivo 
può essere efficacemente contrastato ed eliminato ed il fenomeno infiammatorio può iniziare a 
ridursi, grazie anche all’intervento di mediatori antinfiammatori. Se questo meccanismo porta 
all’eliminazione dell’agente patogeno, si entra in una fase di «risoluzione», dove preval-
gono mediatori antinfiammatori che insieme anche a cellule specializzate dell’immunità adattativa 
(linfociti) portano rapidamente alla completa risoluzione dell’infiammazione. Se invece nella fase 
di transizione l’agente patogeno non viene controllato, il meccanismo infiammatorio si mantiene 
attivo con alti  livelli di mediatori proinfiammatori e di cellule immunitarie, e diventano più nu-
merose le cellule immunitarie tardive dell’immunità adattativa come linfociti B e T. Se neanche 
l’intervento di cellule dell’immunità adattativa riesce ad eliminare l’agente patogeno, 
la risposta infiammatoria diventa «maladattativa» e si possono instaurare meccanismi 
dannosi per i tessuti orali e corporei.

PERCORSI DELL’INFIAMMAZIONE

2) Risposta infiammatoria cronica maladattativa
L’agente causale non viene eliminato, il processo infiammatorio prosegue per periodi 
molto lunghi, si instaura uno squilibrio fra i processi di riparazione e demolizione (rinno-
vamento tissutale) e sono presenti mediatori ed enzimi che distruggono i tessuti.
Vi è una dilatazione vascolare e passaggio delle cellule immunitarie con rilascio di citochine e 
richiamo di Leucociti, manca invece l’eliminazione dell’agente causale e si ha l’incremento di 
neutrofili e macrofagi (+++ CITOCHINE). Le citochine promuovono il rilascio di altri mediatori, fra 
cui COLLAGENASI (MMPs) e si attivano i processi che portano alla distruzione parodontale e al 
riassorbimento osseo, anche grazie ad altri modulatori.

1) Risposta infiammatoria benefica
Porta all’eliminazione dell’agente causale e alla risoluzione dell’infiammazione. 
Si ha una dilatazione vascolare, una maggiore permeabilità e maggiore passaggio di cellule im-
munitarie (Neutrofili e Macrofagi), le CITOCHINE* sono prodotte dalle cellule immunitarie e da altre 
cellule locali fra cui FIBROBLASTI e OSTEOBLASTI e avviene un’amplificazione della risposta 
immunitaria con richiamo dei Leucociti e rimozione dell’agente causale.

*mediatori infiammatori
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IL DNA SODICO È UN NUOVO INGREDIENTE FUNZIONALE BIOLOGICAMENTE 
ATTIVO, costituito da acido desossiribonucleico che può essere estratto da molteplici 
fonti organiche animali o vegetali o da microrganismi. 
Per essere ottenuto, il DNA della fonte selezionata deve essere purificato, depolimeralizzato 
e neutralizzato con ioni sodio, e quello che si ottiene sono sequenze di nucleotidi in un 
sale sodico. 

Il DNA sodico o PDRN (polidesossiribonucleotide) sale sodico, È COSTITUITO DA UNA 
MISCELA DI FRAMMENTI DI DNA con peso molecolare da 250 a 500 KDa. 
Essi fungono da donatori di basi puriniche e pirimidiniche. 

LE RIDOTTE DIMENSIONI DEI 
FRAMMENTI RENDONO POSSIBILE 
LA PENETRAZIONE ALL’INTERNO 
DELLE CELLULE DI SINGOLI 
NUCLEOTIDI IDROLIZZATI, 
CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI 
PER IL METABOLISMO CELLULARE. 

Tanto più le cellule sono esposte a stress energetici, tanto più il DNA sodico è in grado di 
svolgere un’azione di supporto. Un frammento a singola elica di DNA, per quanto piccolo, 
non entra nelle cellule perché è un polianione. Entrano i singoli nucleotidi idrolizzati.

Le proprietà farmacologiche della sostanza attiva - DNA sodico, sono note e ben 
documentate(1-38), e risiedono nell’ATTIVITÀ ANTINFIAMMATORIA E NELLA CAPACITÀ 
DI STIMOLARE I MECCANISMI BIOLOGICI CHE PORTANO ALLA RIPARAZIONE 
TISSUTALE.

DNA 
SODICO

MODALITÀ DI 
AZIONE
ATTIVAZIONE DEI RECETTORI 
A2A DELL’ADENOSINA E 
VIA DEL SALVAGE

Azione antinfiammatoria
e riparazione tissutale 

più completa

Pirimidine

DNA
SODICO

DNasi

[Squadrito F, Bitto A, Irrera N, Pizzino G, Pallio G, Minutoli L, Altavilla D. Pharmacological Activity and Clinical Use of PDRN. Front Pharmacol. 26; 8:224. (2017)]

Meccanismo d’azione

Purine 

Rigenerazione dei tessuti e
guarigione delle ferite

più rapida

Stimolazione del 
recettore A2A

Pirimidine Purine 

Purine e pirimidine fornite dal DNA Sodico
attraverso pinocitosi possono entrare nel
meccanismo del «salvage pathway», una
catena enzimatica usata dalle cellule in
sofferenza che porta alla formazione di

nuovi nucleotidi a partire dalla
degradazione di DNA e RNA.

A2ADNA Sodico

Nucleotidi
donati da

DNA 
Sodico

DNA Sodico Parete 
Cellulare 

AUMENTO di:
• VEGF (fattore di 
   crescita endoteliale)

• Angiopoietina

• Mediatori 
   antinfiammatori
   (IL-10)

DIMINUZIONE di:
• Mediatori
   proinfiammatori
   (IL-6, TNF-a)

• Meccanismi di
   «apoptosi»

• Ischemia

• Neoformazione di vasi sanguigni

• Proliferazione di fibroblasti,
   osteoblasti, cheratinociti e condrociti

PINOCITOSI

Via del 
Salvage
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Attivazione 
di macrofagi,

fibroblasti, 
osteoblasti e 
condroblasti

Attenuazione 
dell’infiammazione
  acuta e cronica

Attività 
anti-ischemica

Aumento 
della 

produzione 
di collagene

Aumento 
della 

rigenerazione 
ossea

Velocizzazione 
dei processi 

di riparazione 
delle ferite

Preservazione 
della vitalità 

cellulare

Stimolazione 
dell’angiogenesi

MODULAZIONE 
DELLA PRODUZIONE 

DI MEDIATORI 
INFIAMMATORI

38

I molteplici benefici del DNA SODICO

Riduzione 
dell’effetto 
citotossico 

della 
clorexidina

DNA SODICO

DNA SODICO

A2A CELLULA

“VIA DEL SALVAGE”
SINTESI DNA

INGRESSO 
PER PINOCITOSI

(1-38)
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La CLOREXIDINA interviene sui fattori eziologici 
dell’infiammazione gengivale e della malattia parodontale, 
con effetto battericida e di disgregrazione del Biofilm, ma 
non sugli effetti lesivi dei tessuti.

Il DNA SODICO agisce direttamente sui tessuti 
lesionati tramite la modulazione della produzione di 
mediatori infiammatori e la via del Salvage con effetto 
antinfiammatorio e di rigenerazione rapida e profonda. 
Contrasta inoltre l’effetto irritativo sui tessuti gengivali dovuto 
ad un uso prolungato della Clorexidina.

PERCHÈ UN  COLLUTORIO 
CLOREXIDINA  + DNA SODICO

> ANTIPLACCA
> ANTIBATTERICA
> ANTIPLACCA
> ANTIBATTERICA

> ANTINFIAMMATORIA
> BIOATTIVAZIONE

CELLULARE
> RIPARAZIONE

DEI TESSUTI

AZIONI SINERGICHE

CHX+DNA
ADS

DNA
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SCOPO DELLO STUDIO: lo scopo della ricerca è di valutare i benefici dell’aggiunta di una miscela 
di DNA sodico ad un collutorio alla clorexidina su un tessuto di cellule epiteliali umane (Reconstituted 
human Oral Epithelium ROE) sottoposte ad uno stress ossidativo, in termini di vitalità e modificazioni 
morfologiche. 

MATERIALI E METODI: 32 campioni di tessuto sono state esposti a 4 differenti formulazioni di 
collutorio ( (A) 0.2% CHX, (B) 0.2% CHX + Na-
DNA, (C) Na-DNA, (D) Controllo negativo) per 5 e 
30 minuti dopo uno stress ossidativo provocato 
da 1 minuto di contatto con H2O2. Per indagare 
il rapporto tra cellule vive e morte i campioni 
sono stati analizzati con un saggio colorimetrico 
MTT (tetrazolium-based viability assay). Per 
osservare invece lo stato di sofferenza cellulare 
(presenza di vacuoli, alterazioni dei nuclei..etc) o 
tissutale (allargamento degli spazi intercellulari, 
scollamento tra gli strati epiteliali..) sono stati 
osservati al microscopio laser confocale e, 
attraverso l’analisi istologica, col microscopio 
elettronico a trasmissione e microscopio ottico.

RISULTATI: test di vitalità: H-C ha suscitato 
una vitalità significativamente più elevata 
rispetto a H-D, suggerendo una significativa 
attività protettiva di NaDNA sulla vitalità 
cellulare. Laser confocale: CHX ha causato 
la perdita di giunzioni cellulari nello strato 
superficiale. PBS-C e H-C hanno mostrato 
un numero inferiore di cellule morte rispetto 
a PBS-D e H-D, rispettivamente. Valutazione 
istologica: CHX e, in particolare, il trattamento 
con H2O2 hanno causato alterazioni della 
struttura delle cellule. PBS-B e in particolare 
H-B hanno mostrato meno alterazioni rispetto 
a PBS-A e H-A, rispettivamente. In H-B e 
H-C alcune cellule che non mostrano segni di 
degenerazione sono state trovate negli strati 
più interni, dove erano probabilmente più 
protette dall’azione della CHX e dell’ossigeno 
e dove NaDNA ha aiutato a ridurre al minimo il 
danno cellulare.

Na-DNA mouthwashes reduce cell degeneration: Bioreactor-based 
Reconstituted Oral Epithelium model. A biomimetic approach.

CONCLUSIONI: l’aggiunta di una miscela di Dna sodico ha mostrato un chiaro effetto 
protettivo contro la degenerazione cellulare indotta dallo stress ossidativo. La sua aggiunta 
ad un collutorio o gel alla clorexidina può contribuire a minimizzare il danno biologico dei 
tessuti e accelerare la risoluzione dell’infiammazione favorendo una precoce guarigione 
delle ferite.

AUTORI: Andrei Cristian Ionescu1, Matteo Basso2, Maria Giulia Pulcini2, Arturo Dian2,   
Eugenio Brambilla1. 
 1.Oral Microbiology and Biomaterials Laboratory, Department of Biomedical, Surgical, 
 and Dental Sciences, University of Milan, Italy.
 2. IRCCS Galeazzi Orthopedic Institute, Department of Biomedical, Surgical 
 and Dental Sciences, University of Milan, Italy.

 
 
 

SCOPO DELLO STUDIO: lo scopo di questo studio è quello di indagare il contributo 
di una miscela di frammenti di DNA sodico ( PDRNs) sulla rigenerazione ossea.

MATERIALI E METODI: per fare questo è stato utilizzato un protocollo sperimentale validato che 
simula dei difetti ossei sulla calvaria in cavie di laboratorio. Tali difetti sono stati trattati con differenti 
concentrazioni e combinazioni di fibrina, osso bovino deproteinizzato e Dna sodico per testare la 
combinazione più efficace. I difetti (60 divisi in 6 combinazioni possibili) sono stati poi valutati a 30 e 
60 giorni con analisi istomorfologiche e immunoistochimiche per osservare il grado di riparazione e 
rigenerazione ossea. 

Sodium-DNA for Bone Tissue Regeneration: An Experimental Study in 
Rat Calvaria.

CONCLUSIONI: questi dati supportano la tesi che il DNA sodico presenti caratteristiche 
osteogenetiche nei confronti delle cellule osteoblastiche e che possa quindi dare un 
contributo prezioso nei confronti dei protocolli di rigenerazione ossea.

AUTORI: Barbara Buffoli,1,2 Gaia Favero,1 Elisa Borsani,1,2 Ramon Boninsegna,1,3 Guido 
Sancassani,4,5 Mauro Labanca,1 Rita Rezzani,1,2 Pier Francesco Nocini,5 Massimo Albanese,5 and 
Luigi Fabrizio Rodella1,2

 1.Section of Anatomy and Physiopathology, Department of Clinical and Experimental Sciences,  
 University of Brescia,Brescia, Italy
 2.Interdipartimental University Center of Research “Adaption and Regeneration of Tissues 
 and Organs (ARTO)”,University of Brescia, Brescia, Italy
 3.Centro Medico Duca d’Aosta, Brescia, Italy
 4.Studio Dentistico Sancassani, Verona, Italy
 5.Section of Oral andMaxillofacial Surgery, Department of Surgery, University of Verona,  
 Verona, Italy

RISULTATI: l’analisi istomorfologica è stata condotta per osservare al microscopio ottico la percentuale 
di osso neoformato nel contesto del difetto creato. I risultati mostrano un incremento significativo in 
tutti i gruppi a 30 e 60 giorni. A 60 giorni la rigenerazione è maggiore rispetto a 30 giorni in tutti i gruppi 
escluso il controllo negativo. Il Gruppo con la più elevata percentuale di osso neoformato è il gruppo 
contente fibrina + osso bovino deproteinizzato + DNA sodico.
L’analisi immunoistochimica è stata condotta per individuare nei tessuti alcuni marker di rigenerazione 
ossea: RUNX2, osteocalcina (OCG3) e osteopontina (OPN).  In particolare, l’osteocalcina (OCG3), che 
si localizza negli osteoblasti in prossimità dell’osso neoformato, ha mostrato il suo valore nettamente 
più elevato nel gruppo fibrina+osso bovino deproteinizzato+ DNA sodico a 60 giorni dalla chirurgia.

STUDI SU DNA
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Group II: Fibrin
Group IIIA: Bio-Oss
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CONCLUSIONI: “È emerso un sostanziale decremento dei parametri clinici di infiammazione e 
sanguinamento a carico dei tessuti affetti da mucosite peri-implantare con una diminuzione dei 
depositi di placca batterica dopo 2 settimane di valutazione, evidenze che supportano il trattamento 
mediante un Gel CHX 0.5% + A.D.S. + PVP-VA + DNA.” 

 
 

SCOPO DELLO STUDIO:
Valutare clinicamente a due settimane le proprietà antimicrobiche e di controllo della placca dentaria 
di una formulazione di clorexidina allo 0.2% di Clorexidina + SISTEMA ADS, PVP-VA e DNA Sodico 
a confronto con un placebo, su pazienti affetti da patologia parodontale.

MATERIALI & METODI:
Sono stati selezionati 54 pazienti che presentassero tasche > 3 mm su almeno 20 elementi. 
Al baseline sono stati valutati l’indice di placca tramite FMPS e gli indici di infiammazione gengivale 
attraverso FMBS e GI. Al termine delle misurazioni inziali, i pazienti sono stati sottoposti a seduta di 
igiene orale professionale e sono state consegnate loro una bottiglia di collutorio CHX 0,2% - ADS 
- DNA - PVP-VA (Gruppo A) o una bottiglia di placebo (Gruppo B), in confezione anonima. FMPS, 
FMBS e GI sono stati quindi rivalutati a 7 e a 14 giorni, mentre il paziente continuava con le manovre 
igiene orale domiciliari consigliate nel protocollo. 

Valutazione dell’efficacia clinica di due differenti formulazioni di collutorio 
a base di clorexidina: studio randomizzato controllato in triplo cieco.

AUTORI:  Prof. Antonio Scarano, Università “G.d’Annunzio” di Chieti Pescara, Dipartimento 
di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche.

CONCLUSIONI: “È emerso un sostanziale decremento dei parametri clinici di infiammazione e 
sanguinamento a carico dei tessuti parodontali dei soggetti, con una diminuzione dei depositi di 
placca batterica dopo trattamento, evidenze che supportano il trattamento collutorio a base di 0.2% 
di Clorexidina + SISTEMA ADS, PVP-VA e DNA Sodico.”

CHE INFORMAZIONE RICAVIAMO da questo studio?
L’utilizzo di un collutorio a base di clorexidina 0,2%, sistema ADS, DNA sodico e PVP-VA contribuisce 
ad una risoluzione dell’infiammazione parodontale e ad un ottimale controllo della placca batterica, 
in pazienti con parodontite cronica, dopo una seduta di igiene professionale e istruzioni di igiene

 
 
 

SCOPO DELLO STUDIO: 
Confrontare l’efficacia di un gel con Clorexidina 0,5% + Sistema A.D.S, PVP-VA, DNA 
sodico con un gel placebo, nel trattamento della mucosite perimplantare.

MATERIALI & METODI:
Sono stati selezionati 24 pazienti con mucosite perimplantare. Dopo una seduta di igiene orale 
professionale, i pazienti sono stati divisi in 2 gruppi ed hanno ricevuto un gel con Clorexidina 0,5% 
con PVP-VA e DNA (Gruppo A), oppure un gel placebo (Gruppo B), in confezioni anonime. 

I pazienti hanno continuato le normali manovre di igiene domiciliare. Dopo 2 settimane, sono stati 
valutati Indice di Placca (PI), sanguinamento al sondaggio % (BOP) e Indice Gengivale (GI).

Confronto tra un gel con Clorexidina con A.D.S 0.5% con PVP-VA e DNA 
Sodico e un gel Placebo. Studio controllato, parallelo, randomizzato e 
a triplo cieco.

AUTORI: Prof. Antonio Scarano, Università “G.d’Annunzio” di Chieti Pescara, Dipartimento 
di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche

CHE INFORMAZIONE RICAVIAMO da questo studio?
L’utilizzo di un gel alla contenente clorexidina 0,5% con DNA Sodico e PVP-VA risulta di particolare 
beneficio quando utilizzato in associazione alle manovre di igiene orale domiciliari e professionali nei 
pazienti con mucosite perimplantare, per la risoluzione dell’infiammazione e nel contrastare la placca 
batterica 

RISULTATI: Grafici relativi alla presenza di placca (FMPS) ed all’infiammazione gengivale (FMBS e 
GI). Si noti il beneficio aggiuntivo di un collutorio con clorexidina, sistema ADS, DNA sodico e PVP-VA 
soprattutto nel contrastare l’infiammazione, quando associato a corrette manovre di igiene orale.

RISULTATI: Grafici relativi ai cambiamenti dell’indice di placca (PI), del sanguinamento al sondaggio 
(BOP) e dell’indice gengivale(GI). Si noti la netta riduzione per tutti i parametri nel gruppo CHX - DNA 
- PVPVA rispetto al gruppo placebo.

27 pazienti 
COLLUTORIO  

CHX-DNA

27 pazienti 
placebo

Valutazione al baseline e 
a 7 e 14 giorni di: 

FMPS - Full Mouth Plaque Score
FMBS - Full Mouth Bleeding Score
GI - Indice Gengivale

Seduta di 
igiene

professionale 

54 pazienti 
con 

parodontite

12 pazienti 
gel 

CHX-DNA

12 pazienti 
placebo

Valutazione al baseline e 
a  14 giorni di: 

PI - Indice di Placca
BOP - Sanguinamento al sondaggio
GI - Indice Gengivale

Seduta di 
igiene

professionale 

24 pazienti 
con mucosite
perimplantare

FMPS FMBS GI

BASELINE 7 GG 14 GG

Gruppo DNA PlaceboGruppo DNA Placebo

BASELINE 7 GG 14 GG

Gruppo DNA Placebo

BASELINE 7 GG 14 GG

Gruppo DNA Placebo

58,2
52,7

18,7
13,3

20,3
14,2

49,2
46,7

18,5

12,7

19,8
13,1

2,85
2,71

1,75

1,14

1,96

1,09 BASELINE 14 GG

Gruppo DNA Placebo

Plaque Index BOP

BASELINE 14 GG

Gruppo DNA Placebo

Gingival Index

BASELINE 14 GG

Gruppo DNA Placebo

2,4 2,2

0,5

1,7

57,1 55,3

14,3

45,4
2,21 2,35

0,82

1,62

INDAGINI CLINICHE
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CHE INFORMAZIONE RICAVIAMO da questo studio?
La somministrazione topica di polinucleotidi (0,75% di PDRN) 2 volte al giorno si è mostrata una 
modalità di impiego valida e sufficiente per indurre delle alterazioni significative a livello di tessuti 
gengivali infiammati.  L’impiego contemporaneo in uno dei gruppi del DMPX, un antagonista selettivo 
del recettore A2A, ha dimostrato che parte dell’attività clinica del PDRN si svolge interagendo in 
maniera inequivocabile col suddetto recettore.

SCOPO DELLO STUDIO: 
Valutare l’effetto di PDRN-Sodium DNA sull’attività di cellule macrofagiche esposte a 
zoledronato e lipopolisaccaridi della membrana batterica.

AUTORI: Han JH, Jung J, Hwang L, Ko IG, Nam OH, Kim MS, Lee JW, Choi BJ, Lee DW.
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Kyung Hee University, 
Seoul. Korea. Experimental and Therapeutic Medicine. 2018;16(1):400-405.

CONCLUSIONI: L’applicazione locale di PDRN-Sodium DNA per il trattamento dell’osteonecrosi 
dei mascellari da bifosfonati (BRONJ) stimola l’angiogenesi, la chiusura completa della ferita e la 
migrazione di osteoclasti negli alveoli estrattivi. Di conseguenza, un’applicazione locale di PDRN 
potrebbe essere un’efficace modalità terapeutica per il trattamento della BRONJ, perché si è 
dimostrata clinicamente efficace per incrementare la rigenerazione dei tessuti.

CONCLUSIONI DEGLI AUTORI: “Il PDRN ha dimostrato di poter agire come soppressore delle citochine 
infiammatorie. Inoltre, l’aumento dell’espressione di VEGF, direttamente tramite PDRN o indirettamente da 
altre citochine e recettori A2A, può contribuire ad aumentare la vascolarizzazione e successivamente a 
migliorare le condizioni patologiche dell’ostronecrosi dei mascellari da bifosfonati (BRONJ).”

SCOPO DELLO STUDIO:
Valutare gli effetti di polinucleotidi (PDRN) sulla parodontite indotta sperimentalmente.

MATERIALI & METODI:
A 21 animali da laboratorio è stata indotta una forma di parodontite mediante legatura secondo 
protocolli di rispetto accettati per i test a livello internazionale. Gli animali sono stati suddivisi in 3 
gruppi:
    1. EPD: Applicazione topica 2 volte/die di gel di carbossimetilcellulosa (gruppo Controllo)
    2. EPD+PDRN: Applicazione topica 2 volte/die di PDRN allo 0,75%
    3. EPD+PDRN+DMPX: Applicazione intraperitoneale di dimethyl-1-propargylxantina 
     (DMPX), antagonista specifico per recettori A2A.
Dopo 7 giorni di trattamento sono state eseguite le seguenti valutazioni:
    • Valutazione radiografica del riassorbimento osseo
    • Valutazione istologica del tessuto gengivale
    • Valutazione di laboratorio per mediatori infiammatori quali, TNF-a, HMGB-1, IL-6, BAX,  
    Bcl-2 p-JNK, p-ERK

Adenosine receptor stimulation by polynucleotides (PDRN) reduces 
inflammation in experimental periodontitis.
AUTORI:  Bitto A, Oteri G, Pisano M, Polito F, Irrera N, Minutoli L, Squadrito F, Altavilla D.
Università degli Studi di Messina, Policlinico G. Martino. 
Journal of Clinical Periodontology 2013; 40: 26–32

CONCLUSIONI DEGLI AUTORI: “La stimolazione del recettore A2A attraverso la somministrazione 
del gel PDRN è riuscita a smorzare l’attivazione sia della cascata infiammatoria che del meccanismo 
apoptotico e ha migliorato notevolmente le anomalie morfologiche indotte dall’EPD. L’evidenza 
suggerisce che, almeno in vivo, il legame di questo sottotipo di recettore specifico porta all’attivazione 
di una via del segnale di “arresto”, che arresta i meccanismi molecolari coinvolti nella produzione di 
proteine infiammatorie e apoptotiche. Questa terapia innovativa può rappresentare un’alternativa per 
la gestione della malattia parodontale.”

SCOPO DELLO STUDIO: 
Valutare in un modello in vivo gli effetti dei polideossinucleotidi (PDRN) nel trattamento 
dell’osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati (BRONJ).

The Effect of Polydeoxyribonucleotide (PDRN) Extracted from Salmon 
on the Restoration of Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the 
Jaw (BRONJ).
AUTORI: Lee DW, Hyun H, Lee S, Kim SY, Kim GT, Um S, Hong SO, Chun HJ, Yang DH.
Kyung Hee University, Seoul; Seoul National University; Catholic Kwandong University, 
Korea; The Catholic University of Korea, Seoul. 
Marine Drugs 2019, 17, 51.

RISULTATI: I campioni di cellule esposte al trattamento con PDRN-Sodium DNA hanno mostrato una 
maggiore vitalità, una riduzione della produzione dell’ossido nitrico (NO), una riduzione dell’espressione 
di mediatori infiammatori come TNF-alfa, IL-1, IL-6 ed un aumento di fattori come il Vascular Endothelial 
Growth Factor (VEGF) ed un aumento del numero di recettori A2A.

Anti-inflammatory effect of polydeoxyribonucleotide on zoledronic 
acid-pretreated and lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 cells

CHE INFORMAZIONE RICAVIAMO da questo studio?
L’osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati rappresenta, una volta instauratasi, una condizione molto 
difficile da trattare. Molta attenzione è oggi posta nei protocolli preventivi e nelle tecniche chirurgiche, 
per prevenire sovrainfezioni batteriche e velocizzare le fasi di guarigione. Poiché l’osteonecrosi dei 
mascellari è comunque favorita dall’infiammazione e dal rallentamento dell’attività di alcune linee 
cellulari come gli osteoclasti, l’impiego di PDRN-Sodium DNA può rivelarsi utile nella prevenzione e 
nel trattamento della BRONJ.
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COME PRIMA ... PIÙ DI PRIMA!

L’UNICA LINEA CON CHX ADS E DNA - BREVETTO DEPOSITATO

•  La Clorexidina Digluconato in concentrazioni differenziate elimina i fattori eziologici 
della malattia parodontale, disgregando la matrice del biofilm, competendo con ioni 
calcio e contrastando la proliferazione batterica con effetto biocida.

•  Il DNA sodico agisce come Bioattivatore cellulare stimolando la riparazione e la ripresa 
delle funzioni fisiologiche dei tessuti gengivali. Inoltre riduce significativamente i sintomi 
infiammatori della mucosa orale.

•  La presenza di PVP-VA copolymer forma una pellicola protettiva su denti e gengive 
contribuendo, con un’azione meccanica, ad alleviare i sintomi provocati da irritazioni 
della mucosa orale. 

•  Il sistema ADS interferisce con due dei principali meccanismi della pigmentazione 
dentale e contribuisce a diminuirne l’incidenza e l’entità.

AZIONI SINERGICHE

CHX+DNA
ADS

• La Clorexidina Digluconato in concentrazioni differenziate elimina i fattori eziologici 

> ANTINFIAMMATORIA
> BIOATTIVAZIONE

CELLULARE
> RIPARAZIONE

DEI TESSUTI

Collutorio         Dentifricio

Trattamento 
Intensivo 0,20

Trattamento 
Placca e Carie 0,05

Collutorio         Dentifricio
curaseptspa.it

La linea Curasept ADS si rinnova con una formulazione UNICA e BREVETTATA 
che arricchisce l’azione Antiplacca e Antibatterica, propria della Clorexidina,

con l’azione del DNA Sodico che agisce come Bioattivatore cellulare.

> ANTIPLACCA
> ANTIBATTERICA

Gel Antiplacca
0,5

Trattamento 
Prolungato 0,12

Collutorio         Dentifricio

La linea Curasept ADS si rinnova con una formulazione UNICA e BREVETTATA 
che arricchisce l’azione Antiplacca e Antibatterica, propria della Clorexidina,
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TRATTAMENTO INTENSIVO
CLOREXIDINA 0.20
con ADS e DNA

Trattamento delle infiammazioni
gengivali e del cavo orale.

Rapida azione antiplacca e antibatterica.

Senza alcool.

PVP-VA Film protettivo.

COLLUTORIO
200 ml

Trattamento delle infiammazioni
gengivali e del cavo orale.

Azione antiplacca e antibatterica prolungata.

Senza alcool.

PVP-VA Film protettivo.

COLLUTORIO
200 ml

TRATTAMENTO PROLUNGATO
CLOREXIDINA 0.12
con ADS e DNA

Azione intensiva antiplacca.

Rispetta il bianco dei denti.

DENTIFRICIO
75 ml

Azione prolungata antiplacca.

Rispetta il bianco dei denti.

DENTIFRICIO
75 ml
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Azione antiplacca e remineralizzante.

Protettivo delle gengive e dello smalto dentale 
per trattamento quotidiano.

Senza alcool.

TRATTAMENTO PLACCA e CARIE
CLOREXIDINA 0.05
con ADS e DNA

Protettivo delle gengive e dello smalto dentale 

DENTIFRICIO
75 ml

Azione protettiva quotidiana di denti e gengive.

Rispetta il bianco dei denti.

COLLUTORIO
200 ml

Trattamento topico gengivale.

Trattamento di perimplantiti, gengiviti 
e affezioni del cavo orale.

Rapida azione antiplacca e antibatterica.

GEL
30 ml

GEL ANTIPLACCA
CLOREXIDINA 0.5
con ADS e DNA

Gli spazzolini CURASEPT SOFT MEDICAL 
sono stati creati appositamente per pazienti 
con terapie odontoiatriche in corso. Il 
loro utilizzo è indicato in abbinamento 
ai trattamenti Curasept ADS e DNA con 
Clorexidina. La TESTINA LUNGA con setole 
di diametro 0.10, ripartisce il carico di 
spazzolamento su un’area più ampia rispetto 
ad un testa corta. La forza esercitata sulle 
parti lesionate viene distribuita offrendo 
un’azione ancora più delicata ma efficace.

Disponibili in 5 varianti colore

CURASEPT SOFT MEDICAL
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L’azione sinergica con altre sostanze attive offre il vantaggio 
di aggiungere ai benefici tradizionali della Clorexidina quelli 
di altre sostanze, dando così la possibilità di avere prodotti 
specifici a seconda della sintomatologia da trattare.
Tutti i pack della linea sono stati rinnovati con un’immagine 
grafica in linea con la nuova brand identity Curasept.

CLOREXIDINE 0,20 ASSOCIATE  
SISTEMA ADS
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Coadiuvante nei processi rigenerativi 
della mucosa orale.

Azione antiplacca rapida ed efficace 
a base di clorexidina 0.20%.

Mantiene le gengive in buono stato.

Senza alcool

COLLUTORIO*
200 ml

TRATTAMENTO RIGENERANTE
CLOREXIDINA 0.20
con ADS e ACIDO IALURONICO

Favorisce i processi di rigenerazione tissutale
mediante azione meccanica di tipo protettivo.

Gel Antiplacca con CHX 0,5%, PVP-VA e Acido Ialuronico.

GEL*
30 ml

DENTIFRICIO
75 ml

TRATTAMENTO RIGENERANTE

con ADS e ACIDO IALURONICO

Gel Antiplacca con CHX 0,5%, PVP-VA e Acido Ialuronico.

Favorisce i processi di rigenerazione tissutale
mediante azione meccanica di tipo protettivo.
Favorisce i processi di rigenerazione tissutale
mediante azione meccanica di tipo protettivo.

TRATTAMENTO ASTRINGENTE
CLOREXIDINA 0.20
con ADS e HAMAMELIS

Contrasta il sanguinamento gengivale 
anche dopo trattamenti odontoiatrici.

Gel Antiplacca con CHX 0,5%, PVP-VA e Hamamelis.

GEL*
30 ml

Contribuisce a mantenere le gengive in buono stato 
soprattutto in caso di arrossamento con tendenza al sanguinamento.

Azione antiplacca rapida ed efficace a base di clorexidina 0,20%.

DENTIFRICIO
75 ml

TRATTAMENTO ASTRINGENTE

Gel Antiplacca con CHX 0,5%, PVP-VA e Hamamelis.

*Dispositivi medici         Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso. *Dispositivo medico         Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.

Migliora l’idratazione delle mucose.

Rapida azione antiplacca.

Mantiene le gengive in buono stato.

Contribuisce a mantenere le gengive in buono
stato soprattutto in caso di arrossamento 
con tendenza al sanguinamento.

Azione antiplacca rapida ed efficace 
a base di clorexidina 0.20%.

Senza alcool

COLLUTORIO
200 ml



58 59C U R A S E P T  C H X  A S S O C I AT EC U R A S E P T  C H X  A S S O C I AT E

COLLUTORIO
200 ml

TRATTAMENTO LENITIVO
CLOREXIDINA 0.20
con ADS e CLOROBUTANOLO

Protegge le gengive, lenisce il dolore delle 
mucose lesionate, anche dopo trattamenti 
odontoiatrici.

Gel Antiplacca con CHX 0,5%, PVP-VA e Clorobutanolo.

GEL*
30 ml

Coadiuvante nel ridurre la sintomatologia irritativa della mucosa orale.

Azione antiplacca rapida ed efficace a base di clorexidina 0.20%.

Mantiene le gengive in buono stato.

DENTIFRICIO
75 ml

con ADS e CLOROBUTANOLO

Protegge le gengive, lenisce il dolore delle Protegge le gengive, lenisce il dolore delle 
mucose lesionate, anche dopo trattamenti mucose lesionate, anche dopo trattamenti 

TRATTAMENTO PROTETTIVO
CLOREXIDINA 0.20
con ADS e COLOSTRO

COLLUTORIO*
200 ml

Contrasta la formazione della placca 
e protegge i processi di riparazione delle ferite 
in soggetti con mucose sensibili o indebolite.

Gel Antiplacca con CHX 0,5%, PVP-VA e Colostro.

GEL*
30 ml

Coadiuvante nel trattamento delle infezioni e infiammazioni della mucosa orale.

Azione antiplacca rapida ed efficace a base di clorexidina 0.20%.

DENTIFRICIO
75 ml

Coadiuvante nel trattamento delle infezioni e infiammazioni della mucosa orale.

in soggetti con mucose sensibili o indebolite.
e protegge i processi di riparazione delle ferite 
in soggetti con mucose sensibili o indebolite.
e protegge i processi di riparazione delle ferite 
in soggetti con mucose sensibili o indebolite.

Coadiuvante nel ridurre la sintomatologia 
irritativa della mucosa orale.

Azione antiplacca rapida ed efficace 
a base di clorexidina 0.20%.

Mantiene le gengive in buono stato.

Senza alcool.

Trattamento delle infezioni e 
infiammazioni della mucosa.

Azione antiplacca rapida ed efficace 
a base di clorexidina 0.20%.

Senza alcool

PVP-VA Film protettivo.

*Dispositivo medico         Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso. *Dispositivi medici         Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.
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 DNA - ADS ASSOCIATE - ADS
Trattamento 

Placca 
e Carie 
0,05

Trattamento 
Prolungato 

0,12

Trattamento 
Intensivo 

0,20

Trattamento 
Lenitivo

0,20

Trattamento
Rigenerante

0,20

Trattamento
Astringente

0,20

Trattamento
Protettivo

0,20
Pazienti con gengive facilmente infiammabili 

Trattamenti ortodontici

Pazienti ad alto rischio carie

Prevenzione in pazienti con Xerostomia e iposalivazione

Trattamento parodontale di mantenimento

Terapia attiva di  gengivite e parodontite (scaling e root planing)

Chirurgia orale semplice (estrazioni singole, gengivectomia)

Inserimento di impianti dentali singoli

Chirurgia mucogengivale semplice

Gengivite acuta / Gengivite gravidica *
Chirurgie in pazienti in terapia con anticoagulanti/antiaggreganti *
Apicectomie e chirurgie in aree altamente vascolarizzate *
Sciacqui 2-3 giorni prima della seduta chirurgica * *
Estrazioni dentarie complesse *
Chirurgie maxillo-facciali *
Infezioni della mucosa orale *
Traumi da morsicatura, lacerazioni, ulcere, afte *
Ustioni della mucosa orale *
Infiammazioni di tonsille e orofaringe *
Chirurgia orale estesa e/o complessa *
Inserimento impianti dentali multipli *
Procedure implantari a carico immediato *
Rigenerazione guidata dell’osso *
Chirurgie mucogengivali con innesti liberi *
Chirurgie laser-assistita *
Esposizione accidentale di biomateriali da rigenerazione *
Terapie chirurgiche in pazienti fumatori *
Terapie in pazienti immunodepressi *
Pazienti sottoposti a terapie radianti/chemioterapia *
Terapie in pazienti diabetici *
Patologie autoimmuni della mucosa orale *
Trattamenti chirurgici in pazienti con xerostomia e iposalivazione *

    TRATTAMENTI IN STUDIO    ODONTOIATRICO
Sciacquo immediatamente prima della seduta 

Sciacquo immediatamente postchirurgico 

Durante la seduta per controllare il sanguinamento gengivale

*Situazioni cliniche dove è preferibile utilizzare la clorexidina in associazione.
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