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The objective of this study is to evaluate the association between chronic periodontitis (CP) and the risk of 
erectile dysfunction (ED). Electronic search using PubMed, Embase and the Cochrane Library was carried out 
for observational studies, longitudinal, cohort, case–control and epidemiological studies on humans, 
published up to December 2015. Manual searches were also performed. Odds ratios (ORs) and 
corresponding 95% confidence intervals (CIs) were used to estimate the association between CP and the 
risk of ED. Methodological quality assessment was carried out using the Newcastle-Ottawa Quality 
Assessment Scale. Four case–control studies and one cross-sectional studies involving 213006 participants 
were included. Based on the random-effects model, analyses of all studies showed that CP was associated 
with an increased risk of ED (OR=2.28, 95% CI: 1.50–3.48). There was heterogeneity among the studies 
(p<0.001, I2=97.8%). Estimates of total effects were generally consistent with the sensitivity and subgroup 
analyses. In conclusion, our meta-analysis suggested that there was a significant association between CP 
and the risk of ED. Further epidemiological studies are needed to better estimate the key risk factors for 
periodontitis and their interaction effects. 

La periodontite cronica e il rischio di disfunzione erettile: revisione sistematica e meta-analisi 
L’obbiettivo di questo studio è il valutare l’associazione tra la periodontite cronica (CP) e il rischio della 
disfunzione erettile (ED). Fu condotta la ricerca elettronica impiegando il PubMed, l’Embase e la Cochrane 
Library per gli studi osservazionali, longitudinali, di gruppo, di casi-controlli e per gli studi epidemiologici negli 
umani, publbicati sino al dicembre 2015. Furono altresì svolte ricerche manuali. Fu impiegato l’Odds ratios 
(ORs) e il corrispondente intervallo di confidenza (CIs) al 95% per stimare l’associazione tra la CP e il rischio 
della ED. Fu determinata la valutazione della qualità metodologica impiegando la Newcastle-Ottawa Quality 
Assessment Scale. Furono inclusi quattro studi casi-controlli e uno studio trasversale comprendenti 213006 
partecipanti. Sulla base del modello casualità-effetti, tutti gli studi mostrarono che la CP era associata 
all’aumentato rischio della ED (OR=2.28, 95% CI: 1.50–3.48). Esisteva una eterogeneità tra gli studi 
(p<0.001, I2=97.8%). Le stime degli effetti totali erano generalmente consistenti con le analisi di sensibilità 
e sottogruppo. In conclusione, la nostra meta-analisi suggerisce che ci sia una significativa associazione tra 
la CP e il rischio della ED. Ulteriori studi epidemiologici sono necessari per meglio stimare i fattori di rischio 
chiave per la periodontite e i loro effetti interattivi. 

Il commento - Per quanto questo studio sia stato svolto solo sulla letteratura derivante da studi nel 
Continente Asiatico, riteniamo che abbia un importante valore soprattutto in ragione del fatto che in essi ci si 
riferisce ad un elevato numero di soggetti studiati. Inoltre la selezione dei lavori di ricerca analizzati è stata 
severissima prelevando 58 studi dalle Banche Dati e estraendone solo 5 con tutti i caratteri richiesti per 
l’analisi di associazione: ciò nonostante anche in questi studi non si rilevano e depurano i vari fattori di 
rischio coesistenti, per quanto ove sia stato possibile farlo a posteriori l’esito dell’associazione non cambia. 
Noi segnalammo e commentammo in questa sede due articoli (Int J Impot Res 2014;26:13–15 e Int J Impot 
Res 2016;28:143–147) che mettevano in luce con l’analisi clinica l’associazione tra il deficit erettile e le 
malattie infiammatorie sia periodontali che osteo-scheletriche. L’Analisi svolta dagli Autori ripropone e marca 
ulteriormente tale associazione con un indica di rischio decisamente alto, soprattutto nei soggetti giovani 
(<35 anni)  e nei soggetti più anziani (>60 anni): i primi sembrano più coinvolti in ragione della maggiore 
sensibilità ai fattori pro-infiammatori, i secondi  sembrano più coinvolti in ragione del più lungo tempo di 
esposizione ai fattori infiammatori e della più ampia base di comorbidità. Come già sottolineammo nel 
commento dei due articoli citati, anche gli Autori marcano il fatto che la CP sostiene uno squilibrio 
generalizzato dell’ossido nitrico vascolare, associato ad un danno delle strutture vascolari stesse per 
iperattivazione dei fattori infiammatori, necessario alla vasodilatazione con la conseguenza della minore 
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capacità di espansione della rete vascolare, condizione che nel pene (ricordiamo anche nel cuore) è fattore 
fondamentale per ottenere e sostenere l’erezione. Sarebbe interessante sviluppare uno studio analogo nel 
nostro Paese e comunque nell’ambito Europeo. Gli andrologi dovrebbero, come già suggerimmo, 
preoccuparsi sempre più delle ragioni del deficit erettile così da attivare le terapie causali con la 
collaborazione dei diversi settori medici.


