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Biofilm:  Una nuova visione della placca

Migliorate le vostre conoscenze dei vari modi in cui i professionisti del settore dentale valutano il problema 
della placca nel corso degli anni, mettendo in rilievo la teoria attuale della placca come biofilm e le 
ramificazioni della terapia parodontale.
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Panoramica 
Negli ultimi 120 anni, i ricercatori del settore dentale hanno tentato di comprendere la natura microbica delle 
malattie orali. La loro visione della placca e dei microrganismi che la compongono è passata da un'ipotesi della 
placca specifica ad un'ipotesi della placca aspecifica, per poi ritornare ad una teoria sui patogeni parodontali 
specifici della placca. I cambiamenti nel modo in cui la placca e i suoi microrganismi sono visti e interpretati ha 
influenza sulle strategie utilizzate per prevenire e controllare le malattie parodontali. In anni recenti, i ricercatori 
del settore dentale hanno iniziato a vedere la placca come un biofilm. Questo cambiamento nel modo di vedere e 
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Introduzione
Nonostante l'impegno dei professionisti del settore della 
salute dentale, le infezioni orali sono ancora molto diffuse.  
Negli Stati Uniti, una persona adulta ha in media da 10 a 
17 denti cariati, mancanti o otturati in modo permanente.1  
La maggior parte della popolazione statunitense ha avuto 
episodi di gengivite, mentre una percentuale minore ha 
avuto disturbi di malattia parodontale, da moderati a gravi 
(Figura	1).2 

È universalmente riconosciuto che queste infezioni orali 
sono determinate da molteplici fattori, fra cui i batteri che 
risiedono nelle placche intraorali costituiscono una causa 
necessaria, ma non sufficiente della malattia.  Non è 
ancora completamente chiaro come questi microrganismi 
che	risiedono	nelle	placche	(Figura	2)	determinino	
l'insorgenza delle malattie orali.  Il modo in cui la placca 
dentale e i suoi microrganismi sono visti è definito dagli 
strumenti analitici utilizzati per studiarli.  Di conseguenza, 
ciò influisce sulle strategie utilizzate per controllare e 
prevenire le malattie dentali.3  nel corso degli ultimi 
vent'anni, metodi scientifici più moderni hanno cambiato 
il modo di vedere la placca, tanto che attualmente gli 
scienziati la vedono come un biofilm.1

Biofilm
Un biofilm è una comunità ben organizzata di 
microrganismi cooperanti.4,5  Lo strato di limo che 
si forma sulle rocce nei corsi d'acqua è un classico 
esempio	di	biofilm	(Figura	3a).		La	placca	che	si	forma	
nella cavità orale ha una struttura analoga.  I biofilm 

interpretare la placca ha importanti implicazioni per l'impegno futuro nella prevenzione e nel trattamento. Questo 
corso tratta dei vari modi in cui i professionisti del settore dentale hanno visto il problema della placca nel corso 
degli anni, mettendo in rilievo la teoria attuale della placca come biofilm e le ramificazioni della terapia parodontale.

Obiettivi formativi 
A completamento del presente corso, il professionista del settore dentale sarà in grado di:
•	 Formulare	una	definizione	di	biofilm.
•	 Discutere	gli	aspetti	positivi	e	negativi	della	formazione	di	un	biofilm	in	natura.	Includere	esempi	di	come	

un biofilm possa arrecare benefici e danni.
•	 Mettere	a	confronto	le	diverse	visioni	della	placca	batterica	in	tre	epoche:		1880-1930;	1930-1960;	 

e	1960	sino	ai	giorni	nostri.
•	 Raffrontare	il	comportamento	dei	batteri	sviluppatisi	su	piastre	per	colture	cellulari	rispetto	ai	batteri	

sviluppatisi in biofilm.
•	 Descrivere	le	strategie	utilizzate	attualmente	per	controllare	il	biofilm	orale.
•	 Elencare	le	strategie	prese	in	considerazione	per	controllare	i	biofilm	orali.

Figura 1.  Gengivite.

Figura 2.  Microrganismi che prosperano nella placca
Microrganismi orali nella placca dentale che 
mostrano la tipica struttura batterica "a pannocchia".
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sono ovunque in natura.  Essi si formano in ambienti 
liquidi.		Si	stima	che	oltre	il	95%	
dei batteri esistenti in natura si trovano nei biofilm.5  
Talvolta	i	biofilm	sono	visti	come	positivi;	per	esempio	
vengono utilizzati per la depurazione delle acque 
reflue e degli scarichi fognari.  Più spesso i biofilm 
rappresentano una sfida per gli esseri umani.3,5

Lo strato di limo che si forma nelle condotte idriche 
del riunito è un esempio noto alla maggior parte 
dei professionisti del settore dentale.  I biofilm sono 
presenti anche in oleodotti, acquari, cateteri permanenti, 
impianti interni, lenti a contatto e dispositivi protesici 
(Figura	3b).		I	biofilm	sono	responsabili	della	maggior	
parte delle infezioni negli esseri umani.6  I biofilm 
sono occasionalmente mortali.  La legionellosi che 
uccise	29	persone	a	Filadelfia	nel	1976	fu	in	definitiva	
ricondotta ai batteri presenti nel biofilm del sistema di 

condizionamento dell'aria.  Si spendono milioni di dollari 
ogni anno per tenere sotto controllo questi biofilm.3,7

Diverse visioni della placca
Nel	1996,	il	National	Institute	for	Dental	and	Craniofacial	
Research (Istituto Nazionale di Ricerca Dentale e 
Craniofacciale)	ha	ospitato	una	conferenza	internazionale	
sull'ecologia microbica.  Questa conferenza era incentrata su 
una nuova visione della placca come biofilm.  La conferenza 
ha sottolineato l'importanza di questo cambiamento di 
prospettiva sulla placca dentale e il suo ruolo nelle malattie 
orali.1 Non è la prima volta nella storia che i professionisti del 
settore dentale hanno cambiato la loro opinione riguardo alla 
placca.  Negli ultimi 120 anni la visione della placca dentale 
è passata attraverso diversi cambiamenti.  

Il	periodo	compreso	fra	il	1880	e	il	1930	fu	denominato	
l'Età	dell'Oro	della	microbiologia	(Figura	4).8	 Durante 
questo periodo, sono stati identificati gli organismi 
patogeni responsabili di molte infezioni sistemiche di 
rilevanza medica.  I ricercatori hanno anche tentato di 
rintracciare un'unica causa specifica per le malattie orali.  
Ipotizzando che la placca contenesse i microrganismi 
responsabili della malattia parodontale, gli scienziati del 
settore dentale studiarono la placca in cerca dell'agente 
infettivo.  Utilizzando le tecniche disponibili a quel 
tempo (vetrini umidi o analisi di strisce e macchie al 
microscopio),	gli	scienziati	identificarono	quattro	diversi	
gruppi di potenziali agenti eziologici per le malattie 
parodontali.  Amebe, spirochete, batteri fusiformi e 
streptococchi furono isolati in pazienti affetti da malattie 
parodontali e, perciò, si suggerì una possibile eziologia.  
I trattamenti parodontali di quell'epoca variavano a 
seconda dei sospetti agenti infettivi e includevano tinture, 
somministrazione sistemica di arsenico contenente 
preparati antimicrobici, iniezioni intramuscolari di mercurio, 
oltre a vaccini.9  

Il	1930	aprì	la	strada	ad	una	visione	differente	del	ruolo	
della placca e dei suoi microrganismi nell'eziologia delle 
malattie	parodontali.		(Figura	5).		Gli	scienziati	del	settore	
dentale ritenevano che la malattia parodontale fosse 

Figura 3a.  Formazione	di	biofilm	sulla	
superficie rocciosa.

Figura 3b.  Biofilm	trovato	su	attrezzature	dentistich.

Figura 4.  Le	diverse	visioni	della	placca	e	delle	malattie	parodontali	(1880	-	1930).
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collegata a qualche difetto costituzionale dell'individuo.9  
Anche agenti irritanti meccanici, come nel caso di 
restauri provvisori o rimozione del tartaro, erano 
ritenuti responsabili nella patogenesi della malattia 
parodontale.10  

La convinzione che fosse un solo agente microbico a 
causare la malattia parodontale fu sostituita da teorie 
aspecifiche della placca.9 Secondo l'ipotesi aspecifica 
della placca, l'intera flora batterica della placca, 
piuttosto che specifici batteri, aveva un ruolo importante 
nella distruzione parodontale.  Tutta la placca era vista 
come placca cattiva.  Inoltre, più placca significava 
più malattia.  Il controllo della placca era visto come 
essenziale per limitare la produzione di irritanti 
gengivali, che porta all'infiammazione e alla distruzione 
parodontale.11  L'identificazione di microrganismi 
specifici non era importante.  Era invece importante un 
rigoroso controllo della placca, che divenne l'elemento 
fondamentale della terapia parodontale.  

Il	1960	segnò	un	ritorno	all'ipotesi	specifica	della	placca	
(Figura	6).		I	ricercatori	riuscirono	a	dimostrare	che	la	
malattia parodontale poteva essere trasmessa fra i crice-
ti.12  Il microscopio elettronico confermò poi la presenza 
di spirochete nei tessuti connettivi ed epiteliali di pazienti 
affetti da gengivite ulcerativa necrotizzante acuta in con-
trasto con i controlli di salute.13  Ritenendo che ci fossero 
differenze nella placca provocata da diverse specie di 
batteri, gli scienziati tornarono a ricercare un agente 
patogeno parodontale microbico specifico e il trattamento 
era mirato a neutralizzare tale agente infettivo.9  

Nuovi metodi di analisi microbica come il microscopio in 
campo oscuro, il microscopio elettronico a trasmissione, 
il microscopio elettronico a scansione, i campioni di DNA, 
l'idrolisi	del	BANA	e	il	saggio	immunologico	risultarono	di	
grande aiuto nella ricerca.14

Da allora gli scienziati hanno continuato a ricercare 
un agente eziologico specifico con risultati altalenanti.  
Haffajee e Socransky15 hanno indicato in modo preciso 
le ragioni che rendono difficile l'individuazione di 
agenti patogeni specifici.  Alcune di queste difficoltà 
sono collegate alla coltura microbica e ai prelievi di 
campioni microbici e includono:  ottenere un campione 

Figura 5.  Le	diverse	visioni	della	placca	e	delle	malattie	parodontali	(1930	-	1960).

Figura 6.  Le	diverse	visioni	della	placca	e	delle	malattie	parodontali	(1960	-	2000).

Figura 7.  SEM di placca dentale umana matura che 
mostra la tipica formazione "a pannocchia".   
Bar	=	10	micron	a	un	ingrandimento	originale	di	2,020.
Immagini per gentile concessione del Dott.  Charles 
Cobb.		University	of	Missouri-Kansas	City
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da una tasca parodontale, difficoltà nel coltivare 
alcuni organismi, il gran numero di agenti patogeni 
che possono essere trovati e coltivati da una tasca 
parodontale.  Il prelievo di campioni è ulteriormente 
complicato dal fatto che le tasche parodontali 
contengono non solo patogeni, ma anche specie 
opportunistiche.  Altre difficoltà nell'individuazione 
dei patogeni parodontali sono relative alla natura 
stessa delle malattie parodontali.  Primo, di malattia 
parodontale	non	ce	n'è	una	sola;	si	tratta	invece	di	una	
serie di diverse malattie.  Secondo, queste malattie 
sono caratterizzate da periodi di attività e inattività, 
oltre che variazioni di attività della malattia in diversi siti 
all'interno di uno stesso individuo.  Un'ultima difficoltà 
dell'individuazione di specifici patogeni parodontali è 
costituita dalla diversa risposta dell'individuo ospite.16 

Nonostante queste sfide, i ricercatori odierni continuano 
ad essere d'accordo sul fatto che le malattie 
parodontali siano infezioni causate da specifici agenti 
patogeni.  Recentemente, l'attenzione è stata rivolta 
alla Tannerella forsythensis (in precedenza nota come 
Bacteroides forsythus),	oltre	alla	Porphyromonas 
gingivalis e all'Actinobacillus actinomycetemcomitans 

come patogeni primari nella maggior parte delle infezioni 
parodontali, con una certa propensione a collegare 
anche un altro sottogruppo di microrganismi (C. rectus,  
E. nodatum, F. nucleatum, P. intermedia/nigrescens, 
P. micros, S. intermedium, e T. denticola)	come	
possibili patogeni.14,17  I ricercatori stanno lavorando 
allo sviluppo di test diagnostici per l'individuazione e 
di trattamenti volti a colpire in modo mirato i batteri 
parodotopatogeni.  Sono stati proposti antibiotici 
sistemici come l'amoxicillina, il metronidazolo, la 
tetraciclina, la doxiciclina e l'Augmentin.15 È stata anche 
introdotta la somministrazione locale di antimicrobici 
(fibre di tetraciclina, gel a base di metronidazolo e 
minociclina, chip di clorexidina e polimeri a base di 
doxiciclina).18  Mentre da un lato questi tipi di approccio 
hanno migliorato la nostra capacità di trattare le malattie 
parodontali, dall'altro tali terapie non hanno ancora 
garantito un successo uniforme.  Vedere la placca 
come un biofilm sembra poter assicurare un contributo 
decisivo negli sforzi compiuti per trattare efficacemente 
la malattia parodontale.

La placca come biofilm 
In passato, i batteri sono stati studiati nella loro 
crescita in colonie su piastre per colture cellulari in 
laboratorio.  Una nuova e più sofisticata microscopia, 
come la microscopia confocale a scansione laser e la 
microscopia con eccitazione a due fotoni, ha permesso 
l'esame dei biofilm nelle loro condizioni naturali.5,19  

I microrganismi nel biofilm si comportano in modo 
diverso dai batteri cresciuti su un medium di coltura (si 
veda	Tavola	1).		

Visti attraverso un microscopio, i batteri di un biofilm non 
sono distribuiti uniformemente.  Essi sono raggruppati 
in microcolonie circondate e avvolte da una matrice 
intermicrobica	(Figura	9).		
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La matrice del biofilm è compenetrata di canali fluidi che 
assicurano il passaggio di sostanze nutritive, prodotti di 
scarto, enzimi, metaboliti e ossigeno.  Le microcolonie 
all'interno del biofilm hanno microambienti con diverso 
pH, diversa disponibilità di sostanze nutritive e diverse 
concentrazioni	di	ossigeno	(Figura	9).		

I batteri di un biofilm comunicano fra loro mandandosi 
segnali	chimici	(Figura	10).		Questi	segnali	chimici	fanno	sì	
che i batteri producano proteine ed enzimi potenzialmente 
pericolosi, fattori di virulenza che aiutano il biofilm intraora-
le a eludere il sistema di difese dell'organismo ospite.5,6  

I nostri precedenti tentativi di prevedere e controllare le 
malattie parodontali si sono basati sulla performance di 
batteri coltivati e cresciuti in condizioni di laboratorio.1,5 
Una maggiore conoscenza e comprensione dei 
biofilm hanno dimostrato grandi differenze fra il 
comportamento dei batteri in colture di laboratorio e 
quello che manifestano nei loro ecosistemi naturali.  
Per esempio, i batteri di un biofilm producono 
determinati composti nel biofilm che non producono 
quando prosperano in una coltura.  La matrice del 
biofilm che circonda le microcolonie, inoltre, funge 
da barriera protettiva.  Ciò contribuisce a spiegare 
perché antimicrobici sistemici e somministrati a livello 
locale non si sono sempre dimostrati efficaci, anche 
quando erano mirati a colpire specifici microrganismi.  
Un ricercatore ha stimato che un farmaco ci mette 
1.000 volte più tempo ad uccidere un microrganismo 
presente in un biofilm rispetto a quanto ne impiega 
per uccidere lo stesso microrganismo in un ambiente 
fluttuante	(free	floating)	o	planctonico.20  La matrice 
protettiva del biofilm contribuisce anche a spiegare 
perché il controllo meccanico della placca e l'igiene 
orale individuale hanno continuato ad essere parte 
integrante della terapia parodontale.17,21  I biofilm 
possono essere rimossi con mezzi meccanici.  Essi, 
tuttavia, iniziano immediatamente a riformarsi, di modo 
che si rende necessario proseguire la ricerca di modi 
per combattere la formazione dei biofilm.

Nuove frontiere
I ricercatori industriali si stanno occupando dello 
sviluppo di nuove tecnologie per combattere i biofilm.  
Un approccio è quello di interferire nello scambio 
di segnali fra batteri del biofilm in modo che non 
possano comunicare fra loro.  Un'altra tattica è quella 
di riprodurre le difese naturali sviluppate dalle creature 

Figura 8.  Raffigurazione artistica della placca come biofilm.

Figura 9.  Canali per i fluidi

Figura 10.  I batteri del biofilm 
comunicano inviandosi segnali chimici.
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Modificare la concentrazione di ossigeno, il pH e 
la disponibilità di sostanze nutritive nella placca si 
è dimostrata una misura efficace per modulare la 
microflora del biofilm e dunque potrebbe rivelarsi utile.  
I patogeni parodontali, per esempio, richiedono un 
basso	potenziale	di	ossido-riduzione.		Aggiungere	un	
agente	ossido-riducente,	come	il	blu	di	metilene,	alle	
tasche parodontali si è dimostrato utile per inibire la 
crescita della P. Gingivalis.24  Poiché un aumento di 
flusso	del	fluido	crevicolare	gengivale	(GFC)	determina	
un aumento dell'apporto di sostanze nutritive per il 
biofilm	subgengivale,	il	controllo	del	GCF	potrebbe	
costituire in futuro una misura valida per controllare il 
biofilm subgengivale.  L'uso di agenti antinfiammatori 
potrebbe aiutare non soltanto a inibire pathway distruttivi 
nell'ospite, ma anche a ridurre l'apporto di sostanze 
nutritive	del	GCF	alla	comunità	del	biofilm.		Attualmente	
il NIDCR sta finanziando una ricerca in questo ambito, 
con lo scopo di individuare nuove terapie per il futuro.1

oceaniche, come le balene e i delfini, che riescono 
a non accumulare biofilm batterici.5  I ricercatori del 
settore dentale stanno inoltre cercando di elaborare 
nuove strategie per controllare i biofilm orali1, 22  
(si	veda	Tavola	2).		
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Riassunto
I ricercatori del settore tentano di comprendere la 
natura microbica delle malattie orali da 120 anni.  
La visione della placca e dei microrganismi che la 
compongono è passata da un'ipotesi della placca 
specifica ad un'ipotesi della placca aspecifica, per 
poi ritornare ad una teoria sui patogeni parodontali 
specifici della placca.  Recentemente, i ricercatori del 
settore dentale hanno iniziato a vedere la placca come 
un biofilm.  La natura di un biofilm aiuta a spiegare 
perché le malattie parodontali sono sempre state così 
difficili da prevenire e curare.  Una migliore conoscenza 
e comprensione del biofilm consentirà di sviluppare 
nuove strategie per il trattamento di queste malattie 
così diffuse.
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Per	ricevere	un	credito	formativo	di	Formazione	Continua	per	questo	corso,	è	necessario	svolgere	il	test	online.		
Andate su www.dentalcare.com	e	troverete	questo	corso	nella	sezione	dedicata	alla	Formazione	Continua.

Anteprima test del corso
1. Un biofilm è _______________.

a. un gruppo di batteri isolati e fluttuanti
b. un gruppo calcificato di batteri che non può essere facilmente rimosso
c. una pellicola cellulare omogenea e trasparente che ricopre le superfici umide
d. Una comunità ben organizzata di microorganismi cooperanti

2. Un uso positivo dei biofilm è _______________.
a. depurazione dei prodotti di scarto umani
b. rivestimento dei cateteri interni
c. rivestimento di acquari
d. stratificazione nelle condotte idriche del riunito

3. L'ipotesi specifica della placca sostiene quanto segue:
a. "Dove c'è più placca, c'è più malattia."
b. "Tutti i batteri della placca contribuiscono allo sviluppo di gengivite e parodontite."
c. "Il tartaro ha un ruolo determinante nello sviluppo della parodontite."
d. "La presenza di placca batterica è necessaria allo sviluppo della malattia parodontale,  

ma non sufficiente a garantire l'insorgere della malattia."

4. I ricercatori sostengono che tutti i batteri seguenti agiscano come patogeni parodontali, ECCETTO:
a. T. pallidum
b. P. gengivalis
c. A. actinomycetemcomitans
d. B. forsythus

5. Gli scienziati hanno avuto difficoltà a identificare specifici patogeni parodontali perché 
_______________.
a. le tasche parodontali contengono microrganismi sia patogeni sia non patogeni 
b. i diversi batteri nelle tasche parodontali richiedono diversi medium di coltura 
c. la malattia parodontale passa attraverso periodi di attività e periodi di quiescenza
d. tutti i punti di cui sopra

6. Per studiare i biofilm, gli scienziati hanno utilizzato nuove tecniche di microscopia come 
_______________.
a. microscopi con vetrino umido
b. microscopi a scansione elettronica
c. microscopi confocali a scansione laser
d. microscopi strisce

7. Quali delle seguenti caratteristiche è tipica dei batteri di un biofilm?
a. I batteri comunicano fra loro inviando segnali chimici.
b.  I batteri sono disseminati più o meno uniformemente attraverso la placca.
c. L'ambiente che circonda i batteri è costituito da pH simili o uguali.
d. I batteri prosperano isolati gli uni dagli altri.
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8. Considerata la natura dei batteri che prosperano nei biofilm, quali tecniche possono essere utili per 
tenere sotto controllo i biofilm orali?
a. Impedire ai batteri di comunicare fra loro.
b. Evitare che passino fluidi fra le microcolonie di batteri in un biofilm.
c. Variare la concentrazione di ossigeno nei microambienti del biofilm.
d. Tutti i punti di cui sopra.

9. Come può la formazione di un biofilm subgengivale proteggere i batteri parodontopatogeni dagli 
agenti antimicrobici somministrati a livello locale?
a. Il biofilm impedisce all'agente antimicrobico di penetrare nella tasca parodontale.
b. La matrice del biofilm funge da barriera protettiva.
c. I canali per i fluidi del biofilm dirottano l'agente antimicrobico fuori dalla tasca.
d. Il biofilm cambia il pH dell'agente antimicrobico e disattiva l'agente stesso.

10. Possibili nuove strategie per controllare i biofilm orali includono quanto segue, ECCETTO:
a. controllo delle fonti di sostanze nutritive per il biofilm.
b. alterazione del pH all'interno delle microcolonie del biofilm.
c. variazione della concentrazione di ossigeno all'interno del biofilm.
d. aggiunta di antibiotici sistemici.
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