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TEMI CORRENTI DI RICERCA.
Incisor and mandibular movement during retrusion. Human mastication, respiration, speech, swallowing and suckling are directed by the jaw muscle
activites, the temporomandibular joints, the ligaments and by the occlusal dental contacts. Mastication is usually assessed by border movements of the
mandibular incisors. While the border movements of opening, protrusion and lateratrusion are often used to determine the mandibular functions, the
movement of retrusion is rarely considered in the study of the human oro-facial functions. Our purpose was to evaluate the mandibular movement of
retrusion in a population that did not present any symptoms nor clinical signs of temporomandibular disorders. The study was performed on 117
males and 121 females (age range: 17.7-65.2 years; mean age: 31.1 years) using electrognathographic registrations (Sirognatograph*, Siemens,
Benshein, Germany). Every patient was instructed and trained before recording. The measurements were calculated on the sagittal plane registrations.
The results showed that the mandibular movement of retrusion was present in 233 out of the 238 studied subjects (97.9%) whatever was the dental
class, the age or the sex. The width range was between 0.3 and 5.4 millimetres and the mean value was 1.75 ± 0.91 millimetres. The inferential
analysis performed by a 3-way Anova model demonstrated no significant difference in retrusion value by dental class, gender or age. The most
frequent numerical value was 1.5 millimeters, observed in 16 subjects (6.7% of the studied population). These results suggest that, in order to respect
the physiological characteristics, more attention is needed in performing dental treatments..
Utilizzo della polimerase chain reaction (PCR) per la ricerca del cytomegalovirus umano (HCMV) nel cavo orale. Scopo della ricerca è stato quello
di valutare la presenza di HCMV nel cavo orale di 51 soggetti sani selezionati in base a precedenti analisi chimico-cliniche, ad una ispezione del cavo
orale che escludeva parodontopatie ed altre patologie ed un questionario di 20 domande inerenti i fattori di inibizione del virus. I 102 prelievi sono
stati eseguiti in 2 siti gengivali, uno posteriore ed uno anteriore. I campioni, in provette contenenti 0.4 ml di TE buffer sosono stati sottoposti a 3 cicli
di shock. 5 ml di campione sono stati utilizzati per la reazione di PCR. Per la ricerca dell’HCMV sono stati utilizzati primer specifici che amplificano
207 bp sul gene della proteinchinasi pp 65. I campioni positivi sono stati sottoposti ad una seconda PCR per confermare la positività utilizzando
primer che amplificano una porzione di 391 bp sul gene codificante per la DNA polimerasi virale.
Dopo aver eseguito la PCR del prodotto amplificato sono stati analizzati mediante corsa elettroforetica su gel di agarasio al 2% addizionato di 0.5
mg/ml di bromuro di etidio; infine gli amplificati sono stati visualizzati usando una lampada ad UV. L’analisi statistica è stata condotta condotta con
il test esatto di Fisher e con il Mann Whitney U-Test. Un amplificato di HCMV è stato individuato in 24 campioni (23,5 %) con una prevalenza di
positività per i siti anteriori di prelievo (18 contro 6). E’ risultata statisticamente significativa la correlazione tra la presenza di HCMV ed il sito di
prelievo anteriore ( P=0.0338). Si ipotizza la diffusione dell’HCMV: in associazione ad una condizione di immunodepressione il virus potrebbe essere
in grado di indurre patologie orali ed iperplasie gengivali.
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