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S
iamo proprio sicuri che
la corretta igiene orale
sia una delle strategie

migliori per evitare le malattie
cardiovascolari?

Negli ultimi anni gli studi a
riguardo si sono moltiplicati a
vista d’occhio. Secondo quan-
to affermano gli autori di que-
ste ricerche, alcuni microrga-
nismi presenti all’interno del
cavo orale sarebbero in grado
di scatenare sia ictus che infar-
ti. Una teoria sempre più di
moda, ma che adesso sembre-
rebbe essere clamorosamente
smentita da un ampio studio
promosso dall’«American He-
art Association», l’«Aha». Se-
condo l’organizzazione statu-
nitense, infatti, il legame cau-
sa-effetto tra le infiammazioni
del cavo orale e lo sviluppo di
cardiopatie è privo di qualsiasi
fondamento.

E’ noto che le specie di mi-
crorganismi che trovano un
habitat ideale nel cavo orale
sono numerosissime. Alcune
sono necessarie, altre sono
causa di problemi, a comincia-
re dall’alitosi e dalle carie. Ma,
mentre queste conoscenze so-
no certe ormai da tempo, di-
versi studi pubblicati recente-

mente affermano che alcuni
batteri presenti a livello delle
gengive sarebbero vere e pro-
prie «bombe ad orologeria»,
nel caso in cui riuscissero a en-
trare nel circolo sanguigno. Ul-
timo in ordine di tempo è quel-
lo realizzato nelle scorse setti-
mane dal «Royal College of
Surgeons» di Dublino e dal-
l’Università di Bristol. Secon-
do gli autori della ricerca, il mi-
crorganismo Streptococcus
gordonii, uno dei principali re-
sponsabili della formazione

della placca, sarebbe in grado
di provocare coaguli e genera-
re gravi problemi cardiaci,
una volta entrato in circolazio-
ne nel sangue.

Il pericolo deriverebbe dal-
la capacità che lo Streptococ-
cus gordonii possiede nel pro-
durre una sostanza simile al fi-
brinogeno, una molecola di
fondamentale importanza per
intrappolare le piastrine e for-
mare coaguli di sangue. Così
facendo, il microrganismo, en-
trato in circolo, promuovereb-

be l’aggregazione delle piastri-
ne e la formazione di vere e
proprie occlusioni, al cui inter-
no risiederebbero i microrga-
nismi in questione. Un vero e
proprio «cavallo di Troia», ca-
pace di produrre danni al siste-
ma cardiovascolare.

Ma, se lo studio anglo-irlan-
dese ha rivelato l’aspetto più
tecnico di come i microrgani-
smi possono danneggiare il
cuore, in un’analisi condotta
nel 2009 da alcuni ricercatori
dell’Università
di Buffalo si è af-
fermato che la
presenza a livel-
lo del cavo orale
di due batteri
(Tannerella For-
synthesis e Pre-
ventella Interme-
dia) aumentereb-
be la probabilità
di infarto rispet-
tivamente del 50% e del 35%.
Non solo, in uno studio presen-
tato lo scorso anno proprio du-
rante un meeting dell’«Ameri-
can Heart Association», si af-
ferma che chi effettua di fre-
quente un'accurata pulizia dei
denti ha un rischio di infarto e
di ictus inferiore rispettiva-
mente del 24% e del 13%.

Ma come spiegare, allora,
la presa di posizione delle ulti-
me settimane dell’«Aha»? Nel-
l’analisi pubblicata su «Circu-
lation», la prestigiosa rivista

scientifica dell’associazione
statunitense, sono stati analiz-
zati 500 studi che avevano co-
me oggetto la relazione tra
igiene orale e malattie cardia-
che. Le conclusioni degli esper-
ti sono nette: allo stato attuale
delle conoscenze non esiste
nessun legame causa-effetto.
Per questa ragione alla luce
dei risultati una corretta igie-
ne orale non sembrerebbe di-
minuire il rischio di sviluppare
patologie cardiovascolari. Co-
me dichiara Peter Lockhart,
uno degli autori dello studio e
professore presso il «Caroli-
nas Medical Center» di Char-
lotte, «in questi anni è passato
il messaggio che malattie in-
fiammatorie del cavo orale e
patologie cardiovascolari sia-
no eventi strettamente legati
fra loro. Un'informazione che
ha in parte generato un abbas-
samento della guardia dai più
pericolosi fattori di rischio per
l’infarto».

Infiammazio-
ni orali e patolo-
gie del cuore
condividono in-
fatti alcuni fatto-
ri di rischio co-
muni, come il fu-
mo di sigaretta,
il diabete, l’iper-
tensione e l’età.
Molti degli stu-
di, però, non han-

no mai considerato queste va-
riabili, rendendo quindi le ana-
lisi incomplete. «Quello che
possiamo affermare è che le
persone che non prestano at-
tenzione ai grandi fattori di ri-
schio sono anche poco propen-
se a fare una reale prevenzio-
ne attraverso una corretta
igiene orale», conclude
Lockhart. Un dato ben diverso
dall’affermare la stretta rela-
zione causa-effetto tra salute
della bocca e malattie cardio-
vascolari.

MEDICINA

La ricerca prepara le rivoluzioni per contrastare Alzheimer, Parkinson e Sla

“Ripareremo il cervello in tilt”

L’associazione dei cardiologi Usa assolve infiammazioni e malattie della bocca

L
a ricerca sulle ma-
lattie neurodege-
nerative più impor-
tanti è a una svolta
epocale, dovuta,

soprattutto, al ribaltamento
di preconcetti e dogmi che
hanno vincolato per anni la
scienza. Alzheimer, Parkin-
son e Sla (la sclerosi laterale
amiotrofica) cominciano a
svelare inediti meccanismi
che detteranno nuove diretti-
ve su prevenzione, diagnosi
precoce, trattamento e ral-
lentamento del loro dramma-
tico decorso.

I dettagli sono racchiusi
nella relazione del professor
Lucio Annunziato, presiden-
te della Società italiana di
neuroscienze, membro del-
l’Istituto nazionale di neuro-

scienze e farmacologo all’Uni-
versità Federico II di Napoli,
che ha coordinato il Congres-
so della Società, organizzato
da Renato Bernardini, farma-
cologo all’Università di Cata-
nia. E’ lì che i maggiori esperti
mondiali si sono dati appunta-
mento la scorsa settimana con
la gemella Società israeliana
di neuroscienze e hanno trac-
ciato una linea di demarcazio-
ne che d’ora in avanti segnerà
il limite tra il passato e il futu-
ro della battaglia alle malattie
del cervello.

Una prima e importante ri-
voluzione consiste nell’aver in-
dividuato un fattore-chiave,
capace di contrastare gli effet-
ti della neurodegenerazione.
Un approccio valido, allo stes-
so tempo, contro tutte e tre le
patologie e che consiste nel
«potenziamento del sistema
immunitario - spiega Annun-
ziato - prima d’ora erronea-
mente considerato un facilita-
tore dei processi infiammatori

che si scatenano in seguito alla
massiccia morte delle cellule
cerebrali». Michaela Schwar-
tz, del Weizmann Institute of
Science di Rehovot, in Israele
ha dimostrato che le difese im-
munitarie periferiche, in real-
tà, coadiuvano quelle cerebra-
li nel contenimento del danno.
Il fenomeno, battezzato «au-
toimmunnità protettiva» è sta-
to descritto e pubblicato su
«Nature Neurology Review» e
«Nature Medicine».

L'altra rivoluzione consiste
nel riconsiderare il ruolo della
Beta-amiloide, la «proteina kil-
ler» che si deposita - per cause
ancora non del tutto note - nel
cervello, causando l’Alzhei-
mer. «Anna Panaccione del-
l’Università Federico II di Na-
poli - riferisce Annunziato - ha
dimostrato che la Beta-amiloi-
de, in condizioni di salute, ha
un ruolo fisiologico fondamen-
tale, ossia regolare opportuna-
mente l’entrata del calcio ne-
gli organuli cellulari». Con

quale meccanismo s’acceca al-
lora l’intelligenza di questa
proteina, che da guardiana del
neurone diventa il suo boia?
La ricerca dovrà ora scioglie-
re questo nodo.

Sul fronte della farmacolo-
gia le principali novità contro
l’Alzheimer vengono dal labo-

ratorio della presidente uscen-
te della Società israeliana di
neuroscienze, Illana Gozes, e
sono rappresentate dalla sco-
perta del fattore Adnp (Activi-
ty-dependent neuroprotective
protein), che induce la prolife-
razione dei neuriti, i prolunga-

menti del neurone tramite i
quali si realizzano nuove con-
nessioni con altre cellule dello
stesso tipo, e dalla proteina da-
vunetide, capace di protegge-
re i microtubuli, le «impalcatu-
re» di tutte le cellule, neuroni
compresi.

Gli aspetti più sorprenden-
ti arrivano dalla diagnostica.
«È noto che il Parkinson esibi-
sce i primi sintomi quando or-
mai la morte di specifici neuro-
ni, chiamati neuroni dopami-
nergici, ha raggiunto l’80% del
totale - spiega il presidente dei
neuroscienziati italiani -: è un
processo silente che inizia de-
cine di anni prima di avvertire
manifestazioni quali il tremo-
re». È possibile, allora, ricono-
scere i prodromi nella fase si-
lente della malattia? Paolo Ba-
rone, dell’Università di Saler-
no, ha evidenziato l’importan-
za di alcuni segnali indicativi:
disfunzioni a carico del senso
dell’odore, depressione e di-
sturbi del sonno. Sintomi ap-

parentemente generici, ma
che si riscontrano nella gran-
de maggioranza dei pazienti
colpiti da Parkinson, addirittu-
ra con una frequenza del 95%
nel caso della compromissione
della percezione degli odori.
«Se si manifesta la copresenza
di tutti e tre i disturbi, si può
ipotizzare, con anticipo, l’in-
sorgenza della malattia grazie
alle neuroimmagini, che mo-
streranno l’inizio della riduzio-
ne dei neuroni dopaminergi-
ci». Inoltre - suggerisce anco-
ra il professore - «l’assunzione
di farmaci antiparkinsoniani,
a questo stadio iniziale, può
rallentare di molto il decorso
della malattia».

L’obiettivo degli specialisti
rimane quello di individuare i
precoci campanelli d’allarme
non solo del morbo di Parkin-
son e della malattia di Alzhei-
mer, ma anche delle altre affe-
zioni neurodegenerative come
la Sla. Risultati in questo sen-
so sono stati ottenuti da Da-
niel Offen e Eldad Melamed
dell’Università di Tel Aviv e
pubblicati sul «Journal of
Stem Cells Reviews». «I ricer-
catori - spiega Annunziato -
hanno mostrato che particola-
ri tipi di cellule staminali pro-
ducono fattori abili a ristabili-
re il dialogo tra il sistema ner-

voso centrale e i muscoli e che,
se trapiantate negli arti poste-
riori di ratti malati di Sla, indu-
cono un’estensione delle fibre,
un ritardo dei sintomi e un si-
gnificativo allungamento della
vita media».

Le stime degli epidemiologi
sono allarmanti: riportano
che, in tutto il mondo, sono 10
milioni gli individui che, in que-
sto momento, convivono con il
Parkinson, per un costo sanita-
rio di circa 25 miliardi di dolla-
ri, solo negli Usa. Le proiezioni
studiate su un periodo di 30
anni suggeriscono che, stando

all’andamento attuale, i malati
di Alzheimer, invece, potreb-
bero crescere, fino costituire
una popolazione di 60 milioni
di pazienti, con un costo per la
società di 200 miliardi, sem-
pre negli Usa, ma che salirà a
più di mille miliardi di dollari
entro il 2050. L’incidenza della
Sla, infine, si attesta tra uno e
tre individui su 100 mila l’an-
no, con un costo per le famiglie
che raggiunge anche i 200 mi-
la dollari l’anno.

PREVENZIONE

Guerra tra medici sul legame
tra igiene orale e infarti

Peter
Lockhart
Dentista

DANIELE BANFI

I Il lavoro dell'ingegneria genetica è tagliare
e cucire, copiare e incollare geni, per studiarne la
funzione o per modificarla a nostro vantaggio.
Finora a incidere il Dna per noi sono stati degli
enzimi di origine batterica, detti «nucleasi di re-
strizione». Queste forbici molecolari hanno inne-
scato la rivoluzione biotecnologica, aggiudican-
dosi il Nobel per la medicina del 1978, ma po-
trebbe essere arrivato il momento di mandarle
in pensione. I ricercatori hanno finalmente a di-

sposizione dei nuovi strumenti, più versatili e
precisi, che promettono di accelerare il cammi-
no delle scienze della vita. Sono stati nominati
da «Nature Methods» come «metodo dell'anno»
e si chiamano «attivatori di trascrizione-simile
con attività nucleasica». In una parola: Talen.
Quella che si aggiunge al nostro armamentario è
una proteina ingegnerizzata, ottenuta dalla fu-
sione di due enzimi, entrambi di origine batteri-
ca. Uno riconosce la sequenza specifica di Dna a
cui si deve legare (Tal) e l'altro la taglia (FokI). Ma
quali differenze ci sono rispetto agli enzimi utiliz-
zati sin dagli Anni 70? Le vecchie forbici moleco-
lari tagliavano dove volevano loro, mentre Tal
può essere rieditato in modo da avvolgersi sulla
sequenza prescelta dallo sperimentatore. L'altro

vantaggio sostanziale è che i vecchi enzimi poteva-
no essere utilizzati solo in vitro, mentre il nuovo
funziona anche in vivo. Basta iniettare il precurso-
re (Rna messaggero) che all'interno della cellula
viene tradotto in enzima. Talen, quindi, si attacca
al Dna e lo taglia, consentendo inserzioni, delezio-
ni o sostituzioni. Queste modifiche mirate hanno
un vasto repertorio di applicazioni, tra cui la pro-
duzione rapida e precisa di organismi dotati di ge-
ni estranei (transgenici). Uno degli obiettivi più
ambiziosi per il futuro è rendere la terapia genica
umana sempre più sicura ed efficace. Per riuscirci
l'ingegneria genetica deve passare dall'età della
pietra all'elettronica, dallo scalpello al laser, e Ta-
len rappresenta un balzo in questa direzione.
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Piccoli a rischio

LA PROTEINA DEI NEURONI

Si studia per capire
come si trasforma:

da guardiano a killer

 DOMENICO FREZZA
 UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA
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I L’evento è considerato un decisivo passo
avanti nella cura del tumore della prostata: per
la prima volta in Europa un team del Centro On-
cologico Fiorentino (Cfo), guidato da Andrea Ga-
vazzi, ha eseguito un intervento di prostatecto-
mia radicale robotica (in gergo «single port») at-
traverso un’unica e piccola incisione fatta a livel-
lo ombelicale. «Questa operazione - ha commen-
tato Maurizio De Scalzi, amministratore delega-
to del Centro - riduce al minimo i rischi e infatti il
paziente è in grado di tornare a casa già il giorno
successivo: si tratta di un esempio di medicina
che punta continuamente a migliorarsi».

L’ingegneria genetica
dalle forbici al laser

I Le forme più gravi di scoliosi si possono cor-
reggere «teleguidando» la crescita della colonna
vertebrale attraverso alcune barre di metallo al-
lungabili grazie a un serie di impulsi: l’ha dimo-
strato il primo test sull’uomo. Il dispositivo - de-
scritto sulla rivista «The Lancet» - è stato messo a
punto all’università di Hong Kong. «Aggiustan-
do» a distanza ogni mese la lunghezza delle pro-
tesi, la deviazione è passata da 67 a 29 gradi sen-
za interventi invasivi. «Il sistema elimina le opera-
zioni ripetute in anestesia totale per modificare
le barre - scrivono i ricercatori - evitando così il ri-
schio di complicanze e costi sanitari molto alti».

Le barre teleguidate
possono curare la scoliosi

Questa rubrica è a cura dell’Agi
(Associazione Genetica Italiana)

I Le carie minacciano la
salute dei bambini di tutto il
mondo e in Italia la situazio-
ne non è migliore: già a quat-
tro anni - rivelano le ultime in-
dagini - un bambino su cin-
que presenta lesioni, mentre
a 12 anni soffre di carie un ra-
gazzino su due. La prevenzio-
ne - avvertono gli specialisti -
è troppo spesso trascurata.

Operazione mini-invasiva
per il tumore della prostata
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