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To examine the relationship between chronic periodontal disease (CPD) and ED, the interview sheet 
including the CPD self-checklist (CPD score) and the five-item version of the International Index of Erectile 
Function (IIEF-5) was distributed to 300 adult men who received a comprehensive dental examination. 
Statistical analyses were performed by the Spearman’s rank correlation coefficient and other methods. 
Statistical significance was accepted at the level of p<0.05. The interview sheets were collected from 88 
men (response rate 29.3%, 50.9±16.6 years old). There was a statistically significant correlation between 
the CPD score and the presence of ED (p=0.0415). The results in the present study suggest that ED is 
related to the damage caused by endothelial dysfunction and the systematic inflammatory changes 
associated with CPD. The present study also suggests that dental health is important as a preventive 
medicine for ED. !
L’associazione del ED con la malattia cronica parodontale 
Al fine di esaminare la correlazione tra la malattia cronica parodontale (CPD) e il ED, fu distribuita a 300 
uomini adulti, che ricevettero un complessivo esame dentale, una scheda per le interviste comprendente la 
lista di autorilevazione per la CPD (punteggio CPD) e la versione a cinque quesiti del International Index of 
Erectile Function (IIEF-5). Fu svolta l’analisi statistica tramite il coefficiente di correlazione dello schema di 
Spearman e con altre metodologie. Fu accettato p<0.05 come livello di significatività. Le schede per le 
interviste furono ottenute da 88 uomini (frequenza di risposta 29.3%, età di 50.9±16.6 anni). Fu rilevata una 
correlazione statisticamente significativa tra il punteggio CPD e la presenza di ED (p=0.0415). I risultati di 
questo studio suggeriscono che il ED è correlato al danno causato dalla disfunzione endoteliale e dalle 
modificazioni sistemiche infiammatorie associata alla CPD. Questo studio suggerisce altresì che la salute 
dentale è importante quale medicina preventiva per il ED. !
Il commento - L’attenzione alla disfunzione dell’endotelio (lo strato interno di cellule dei vasi sanguigni) 
quale condizione alla base della disfunzione erettile si è in questi anni notevolmente elevata. La ragione di 
tale collegamento sta nel fatto che un endotelio disfunzionante risponde meno efficacemente o non risponde 
affatto nel produrre diverse importanti molecole regolative della sua funzione ed efficienza, tra cui la eNOS   
(l’enzima endoteliale per la sintesi del NO) che concorre alla produzione del fattore di regolazione della 
dilatazione dei vasi (il NO, ossido nitrico) insieme ad altri enzimi. Per tali ragioni la disfunzione endoteliale ha 
tra i suoi quadri clinici l’alterazione delle funzioni cardiovascolari e, nell’analisi specifica di questo studio, il 
deficit erettile. Sono quadri della disfunzione che hanno le loro ragioni nelle ormai ben note condizioni di 
squilibrio nutrizionale e metabolico (la malattia metabolica), di stress (lo stress ossidativo), di infiammazione 
di grado elevato. Meno note e soprattutto meno verificate sono le condizioni infiammatorie croniche e 
moderate di cui la malattia parodontale (parodontopatie di vario grado) è uno degli esempi maggiormente 
diffusi nella popolazione e dovuta spesso alla trascuratezza soggettiva delle persone alla salute dei denti e 
del più complessivo cavo orale. Diversi studi nel merito del ruolo delle parodontopatie nel sostenere stati 
reattivi infiammatori con produzione del danno all’endotelio sono stati pubblicati in questi ultimi anni e gli 
attuali Autori producono ora questo studio che, per quanto sia solo una indagine a questionario su un 
moderato numero di soggetti, ci sembra significativo per l’evidenza del legame o della correlazione tra 
l’esistenza dei processi infiammatori parodontici e l’alterazione della funzione endoteliale con conseguente 
deficit erettile... ovvio che poi tale correlazione possa interessare l’intero distretto cardiovascolare. L’aspetto 
più importante posto in evidenza dagli Autori è che la relazione tra deficit erettile e  infiammazioni del 
parodonto è tanto più stretta quanto più la malattia infiammatoria del parodonto è estesa e/o presente da 
tempi medio-lunghi. Certamente la questione deve essere statisticamente estesa e approfondita con verifiche 
cliniche adeguate, ma è sin d’ora doveroso nell’analisi causale di un deficit erettile tenere conto della 
coesistenza di una condizione infiammatoria, soprattutto se cronica e/o persistente, del cavo orale e più 
puntualmente del parodonto. Come sottolineano gli Autori in conclusione... una bocca sana e ben tenuta 
concorre anche a prevenire malattie vascolari generali e a prevenire negli uomini il deficit erettile.
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