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VISITA SPECIALISTICA PER LA 
PREVENZIONE DELLA PARODONTITE 

E DENSITOMETRIA OSSEA



FEBBRAIO
Il mese della Vitamina D

(Iniziativa valida solo per la sede EDN di Milano)

QUALE È LA RELAZIONE TRA DENTE E OSSO, TRA LA VITAMINA D E LE 
CURE ODONTOIATRICHE, TRA LA PARODONTITE E L'OSTEOPOROSI? 

Nell’esperienza quotidiana delle cliniche IMI-EDN si è rilevato che la condizione di 
osteopenia (pre-osteoporosi) accomuna frequentemente i pazienti che soffrono di 
parodontite, e che questa è altrettanto sovente associata a stati più o meno gravi 
di ipovitaminosi D.
La vitamina D è un ormone che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel 
mantenimento del tessuto osseo, oltre a favorire una corretta risposta immunitaria 
dell’organismo. 
La carenza di Vitamina D, può provocare difetti di mineralizzazione ossea  con 
ripercussioni anche a livello delle ossa mascellari, favorendo così l’insorgenza della malattia 
parodontale e accelerandone la sua evoluzione.

Nella stagione invernale, è allora ancora più importante tenere sotto controllo i valori di 
questa vitamina, poiché la quantità in circolo nel nostro organismo dipende 
essenzialmente dalla quantità di sole a cui siamo esposti.
Lo screening di tutti i pazienti, effettuato avvalendosi della densitometria ossea, e la 
verifica dei livelli plasmatici della vitamina D, mette il dentista in condizione di eseguire una 
diagnosi precoce di rischio osteoporotico anche in pazienti di giovane età, attivando una 
gestione del problema con molti anni (20 o 30) d’anticipo.
La diagnosi precoce di parodontite permette di ridurre sensibilmente la perdita di 
denti e, quando associata a quella precoce di rischio osteoporotico, può aiutare a 
ridurre il rischio di fratture.
L’integrazione della vitamina D e del calcio, la correzione dietetica e degli stili di vita, 
consentono così, non solo di migliorare i risultati delle prestazioni odontoiatriche, ma di 
iniziare anche molto precocemente la prevenzione per l’osteoporosi.  


