
Il bacio e in generale la vita di coppia vissuta in 
intimità, rappresentano, in base ad un recente 

e Sanità Pubblica”, una reale situazione di rischio 
per la trasmissione dei microrganismi da una 
bocca all’altra. L’istituto di ricerca Microdentistry, 
guidato dal dottor Francesco Martelli, ha 

da almeno 10 anni, mettendo in evidenza come 
le analisi microbiologiche di marito e moglie 
risultino praticamente sovrapponibili, sia nella 
composizione microbica, che nelle proporzioni 
reciproche dei vari patogeni. In sostanza le 
analisi microbiologiche dei coniugi, dopo vari 
anni di vita insieme, possono essere pressoché 
identiche. 
“Quindi, la diagnosi di parodontite in un membro 
della coppia, rappresenta un importante 
indicatore di rischio di infezione parodontale 
anche per il coniuge, che può svilupparla in 
maniera più o meno grave a seconda del suo 
grado di suscettibilità genetica”. “Questo studio 
conferma – conclude il dottor Martelli - che la 
malattia parodontale può essere trasmessa, 
suggerendo l’importanza di una diagnosi 
precoce per chiarire la fonte di infezione, al 

fra i familiari conviventi”. La parodontite è una 
malattia multifattoriale, che porta alla perdita 
dei denti, in cui i batteri svolgono un ruolo 
essenziale nello sviluppo della malattia e nella 
sua progressione. Questi batteri prosperano 
nelle tasche parodontali, ma possono anche 
trovarsi nella saliva e essere trasmessi da 
persona a persona.
Secondo i dati pubblicati dalla Società Italiana di 
malattia parodontale (SIDP) nel 2003 (www.sidp.

parodontale, il 10-14% dei quali in stadio grave 
e avanzato. Gli studi epidemiologici hanno 
rivelato forti legami tra le forme più comuni di 
parodontite e complicanze della gravidanza e 
infertilità, malattie cardiovascolari, malattie 
polmonari, diabete e osteoporosi.
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Il bacio che rovina
il sorriso

I risultati statistici dimostrano 
la trasmissibilità dei batteri della 
parodontite all’interno della coppia, 
con il conseguente rischio di perdita 
dei denti
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