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L’influenza dei denti nella patologia 
muscolo-tendinea degli atleti

Le correlazioni tra i denti cariati o altre irritazioni dentali con la patologia muscolo-tendinea nello 
sportivo, soprattutto nel corridore, sono sempre più conosciute. Già ne! 1939, Paul Martin, medaglia 
olimpica, aveva notaio la sparizione di una tendinee cronica dopo delle estrazioni dentarie. Da allora 

l'efficacia di questo "trattamento a distanza" è stato confermato da numerosi specialisti.

di Jean Pierre de Mondenaro e Agnes Koubi 
a cura di M. Fachin c G. Dannisi

contenuto di fibre nervose e vascolari) 
perde il suo sistema di difesa. È dunque 
pericoloso considerare il dente come 
un'organo che si può impunemente de
vitalizzare.
Spine irritative

Al di fuori di un dente cariato, il tar
taro di un dente indolore "perfettamen
te curato”, un dente del giudizio cre
sciuto in una posizione anomala, pos
sono turbare l’equilibrio nervoso, san
guigno ormonale e cellulare di una par
te o dell’insieme dell’organismo. Così i 
dolori, le infiammazioni e altre infezio-

I denti specchio del corpo
Dei denti, apparentemente non do

lenti o cariati e anche ben curati, posso
no provocare una qualsiasi alterazione 
fisica o mentale. La minima lesione 
gengivo-mascellare può determinare un 
"campo perturbatore” responsabile a 
distanza del deterioramento di una fun
zione o della malattia di qualche cellula 
od organo.

Le onde d’assalto, originale dal foco
laio dentale, provocano all'interno la 
"tempesta degli umori” (s’intende il li
quido organico del corpo umano).

A prima vista, sembra inconcepibile 
che un’irritazione dentale possa fare in
sorgere un’infiammazione del lendine 
tanto più che quest'ultimo si trova 
all’altra estremità del corpo.

I tasti di un televisore non ci informa
no sulla complessità e l'interazione dei 
meccanismi interni ad esso, delle vibra
zioni elettriche e dell’onda venula dal 
centro del trasmettitore. Ma la più pic
cola alterazione di una di queste rischia 
di compromettere la sua funzione, l'im
magine e il suono; allo stesso modo la 
disfunzione o la lesione peri-dentale 
può turbare le nostre funzioni fisiologi
che. Cosi paragonato ad un ricevitore, 
l’uomo è in qualche modo un sistema 
aperto alla messa a punto terminale 
dentale.
La porta di entrata

Quando un dente è cariato, infetto o 
devitalizzato, otturato e ricostruito, 
cioè curato poco o molto, possono svi
luppatisi dei germi nocivi. In effetti il 
dente devitalizzato (svuotato del suo
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ni più o meno gravi, si sviluppano a di
stanza del campo perturbatore.
Trasmissioni del male: il trio responsa
bile

Con quale meccanismo si crea que
sto passaggio dal dente al tendine? 
Molte ipotesi sono avanzate dagli 
esperti.
- Tramite via sanguigna: i microbi che 

si sviluppano nel dente o nel tessuto 
di sostegno che collega il dente alla 
mascella, passano nel sangue e si fis
sano in un’altra zona del corpo e, so
prattutto su un tendine stressato.
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- Per via nervosa: un focolaio di infe
zione dentale può irritare il nervo lo
cale che in considerazione delle con
nessioni strette con il sistema nervo
so neurovegetativo, può indurre delle 
turbe a distanza generando delle per
turbazioni di funzionamento, favo
rendo cosi aggressioni varie (tendini 
stressati: dalla distanza, dall’uso delle 
scarpe, dall’assenza di stiramenti, dal
la durezza del suolo ecc...). In assen
za di infezione, altre spine irritative 
(incrinatura di un dente, sovracarico 
da piombatura o corona, corpo estra
neo o perno nella gengiva) sono in 
grado di provocare dei disordini iden
tici a quelli di una tossina di origine 
microbica.

- Da allergia: si insiste oggi, benché 
questo sia difficile da dimostrare, 
sull’esistenza di allergia microbica di 
origine dentale in certi soggetti molto 
recettivi. Così, molti di noi possono 
diventare allergici ai microbi del fo
colaio dentale. In questo focolaio, es
sendo cronico, le reazioni allergiche 
sarebbero dunque alimentale in per
manenza.

Un controllo su 18 corridori
Tenuto conto di queste diverse no

zioni che non sono ancora sufficiente- 
mente diffuse in seno al corpo medico, 
abbiamo intrapreso uno studio con il 
don. Agnes Koubi su un gruppo di 18 
corridori di lunga distanza.

Questo gruppo soffriva di una tendi
nite cronica che durava da un periodo 
di 2 mesi e per certi almeno 6 anni, im
pedendo qualsiasi sforzo fisico serio, e 
senza trovare giovamento dalle classi
che cure (antinfiammatori, mesotera- 
pia, infiltrazioni di cortisone, ultrasuo
ni, laser massaggi ecc...) ciò a conferma 
dell’esistenza di un legame tra i denti e 
la tendinite.

Marisa Masullo.

Analisi dei denti
Da un esame completo della bocca, 

compresa una radiografia, detta pano
ramica e dei test di sensibilità precisi, si 
sono stabilite delle strette correlazioni 
tra taluni denti guasti e taluni tendini 
sofferenti. Le cure dentarie corretta- 
mente praticate su 14 pazienti hanno 
eliminato la tendinite, permettendo la 
ripresa dell’attività sportiva per 13 di 
loro. Quattro pazienti non hanno effet
tuato le cure consigliate e soffrono 
sempre dello stesso disturbo.
Indispensabile una radiografia panora
mica

Nello sportivo, un tendine infiam
mato che non guarisce nonostante le 
cure più efficaci, deve indurre ad effet
tuare alcuni test dentali specifici con 
l'aiuto di una radiografia panoramica 
per identificare il o i denti responsabili.

Test di correlazione
Fino alla codificazione dei test speci 

fici che citeremo, succedeva spesso che 
allo sportivo fosse tolto un dente senza 
che la sua tendinite fosse eliminata. Per 
intervenire con le massime possibilità 
di successo è indispensabile che lo sto
matologo (nome sapiente del medico 
che cura i denti) o il dentista siano "si
curi del fatto loro...”. Così, certi gesti 
portali a fronte dei focolai "potenziali” 
permettono di mettere in evidenza il o i 
"campi perturbatori” responsabili del 
dolore tendineo:
- infiltrazioni di liquido anestetico nel 

dente malato.
■ pulizia localizzata del tartaro.
- stesura di una vernice su un'incrina

tura,
■ apertura di un dente, anche otturato 

e apparentemente ben curato.
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È come se per misurare lo spessore di 
un iceberg, si misurasse solo la parte 
emergente dall'acqua.

Nel caso del nostro atleta, i test effet
tuati dal doti. Koubi permettevano di 
evidenziare il dente responsabile. Si 
trattava di un dente vivo otturato da 
un amalgama che una volta tolto libe
rava il paziente dal suo problema tendi
neo.

Per tutti i 18 casi, il dolore dovuto al
la tendinite è diminuito subito dopo 
che il test è stato applicato al dente pre
supposto essere il responsabile del pro
blema tendineo. Ma se le cure necessa
rie ad eliminare "la spina irritativa" 
non proseguono, i sintomi riappaiono 
dopo una breve pausa che va da qual
che minuto a qualche giorno.

Un’infezione spesso latente
Questa tossicosi rimane spesso laten

te e senza un preciso sintomo, poi 
alfimprovviso o lentamente, può pro
vocare a distanza una reazione allergi
ca di certi tessuti particolarmente sensi
bili alle tossine microbiche emanate dal 
focolaio infetto. Altre ricerche hanno 
mostrato che delle lesioni reumatiche 
presentavano dei tessuti granulosi (in
fiammatori) provenienti da piccole em
bolie (migrazioni di particelle del tessu
to malato) fuoriuscite dal focolaio ini
ziale. Durante un calo delle difese im
munitarie deH’organismo, la malattia 
reumatica raggiunge le articolazioni, i

zero Paul Martin presentò il suo caso 
personale.
Durante più di due anni

"La tendinite degli atleti è un’infiam
mazione localizzata al tendine d’achilie 
(...) ne ho sofferto io stesso per più di 
due anni (...) fu oggetto di una miriade 
di trattamenti il più delle volte inutili, 
perchè agivano soltanto localmente e 
in modo insufficiente (...) Dal 1936, me 
ne sono

Tenersi informati prima...
Le misure preventive devono essere 

ben capite e applicate:
- evitare il consumo di zucchero
• zucchero a quadretti
• caramelle
• dolciumi;
- bere molta acqua
- pulizia dei denti quotidiana ed effica

ce mediante spazzolino
• dopo colazione
• dopo la cena
• dopo l’allenamento (se si bevono del

le bevande energetiche);
- fare controllare ogni anno o ogni 2 

anni mediante radiografia panorami
ca, lo stato dei denti, anche se non si 
avverte dolore
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per scoprirne la causa. Fu un mio ami
co neo-zelandese Jack Lovelock vinci
tore dei 1500 m olimpico a Berlino nel 
1936, e nello stesso tempo recordman 
del mondo (3’47”8) ma anche studente 
in medicina, il primo a indirizzarmi su 
una buona via terapeutica raccontan
domi che era guarito dalla sua tendinite 
in seguito all’estrazione di due denti de
vitalizzati e di una cura di vaccini pre
parati in una coltura microbica prele
vata sul piccolo ascesso dentale della 
radice infettata.

Già in quell’epoca, si era a conoscen
za che un focolaio infetto poteva rap
presentare un pericolo per l’organismo 
e se ne raccomandava l’estrazione. Ma 
per lungo tempo, questa teoria non de
stò un gran interesse e non ebbe che 
una debole influenza come terapia. È 
solo nel 1939, tre anni dopo le mie pri
me esperienze, che Wolfgang Veil, nel 
suo trattato sui reumatismi, dichiarò: 
"il reumatismo, qualsiasi sia la forma 
con la quale l’abbiamo incontrato nelle 
nostre ricerche, sia in forma acuta, su
bacuta o cronica è sempre in rapporto 
con uno dei focolai infetti dell’organi
smo malato”.

Oggi sappiamo, in seguito a numero
se ricerche, che questi focolai agiscono 
sviluppando una malattia generalizza
ta, una forma d’intossicazione.

Attenzione ai praticoni non informati
Bisogna sottolineare la difficoltà a 

convincere il proprio dentista a ricerca
re questa causa, soprattutto se una re
visione completa è stata effettuata da 
lui nel periodo che precede l’inizio dei 
dolori al tendine.

In effetti, una gran parte di loro 
prendono solo in considerazione i feno
meni infettivi e ignorano le spine irrita
tive di altre origini (dente del giudizio, 
incrinatura ecc...). In appoggio a questa 
constatazione, portiamo a vostra cono
scenza il caso di un maratoneta affetto 
da tendinite d’achilie sinistro da più di 
6 mesi. Tutte le cure mediche erano 
state inefficienti. Un esame effettuato 
da un praticante, non orientato nella ri
cerca di "focolai" invisibili ad occhio 
nudo aveva ignorato la spina irritativa, 
questo perchè ignorava i test di correla
zione e radiografie di tipo panoramico.

- in presenza di una qualsiasi tendinite 
che dura da più di un mese, anche se 
curata da una star della medicina 
sportiva, consultare uno specialista 
dei denti a conoscenza di quest’even- 
tualc origine.
Certamente, i denti non sono re

sponsabili di tutte le lendiniti, ma il lo
ro ruolo è stato abbondantemente pro
vato e non si deve trascurare questa 
probabilità.
Digrignamento dei denti

Un anziano campione di mezzo
fondo medaglia d’argento sugli 800 m. 
a Parigi nel 1924, che si è spuntò recen
temente all’età di 86 anni e che rappre
sentò il suo paese, la Svizzera, a cinque 
Giochi Olimpici consecutivi (1920 - 
1936), è stato uno dei primi a sospetta
re l’origine dentaria nell’infiammazione 
dei tendini. Nell’ambito dei 17 Campio
nati di cross-country che si svolsero a 
Tunisi, più di 20 anni fa, il 12 febbraio 
1967, il Centro Internazionale dello 
Sport Militare (CSIM) riunì la sua "ac
cademia” per dibattere sulla tendinite e 
sulle sue complicazioni.

In quest'occasione, il chirurgo sviz- sottili vasi articolari o qualsiasi altro or
gano. (...)

Questo quadro già grave della tossi
cosi o dell’infezione reumatica non è 
fortunatamente il caso dell’atleta (...)• 
Tuttavia anche gli atleti possono essere 
colpiti, spesso senza accorgersene, da 
un focolaio dentale inietto o tonsillare, 
per citare i più frequenti. Ma i punti del 
suo organismo (muscolo, tendine o in
serzioni tendinee sull’osso) sottoposti a 

interessato appassionatamente sforzi ripetuti e violenti, possono all’iffl-
nuova atletica
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Mi feci estrarre un dente e sterilizzare 
l’altro fino ad ottenere una cultura ne
gativa del prelievo effettuato al livello 
della radice dentale.
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provviso cedere per una diminuzione di 
resistenza (è lo strappo muscolare) o in
fiammarsi dolorosamente all’altezza 
delle arteriuzze destinate ad irrigare le 
zone peri-tendinee, come si manifesta 
per esempio, nella tendinite achillea dei 
corridori (...)
Bisogna eliminare...

Si discerne innanzitutto da queste 
spiegazioni incomplete sul piano pato
logico ma di semplice comprensione, 
che la tendinite nell’atleta, non guarirà 
con delle cure locali finché il focolaio

matismi locali o da incidenti sportivi, 
dove l’infezione dentale fu messa in 
evidenza e dove si poteva dimostrare il 
suo ruolo predominante.

Potrei citare un gran numero di atle
ti, di calciatori ecc... che, vittime di 
questi dolorosi handicap e sul punto di 
abbandonare la competizione, videro le 
loro speranze rinascere e sparire i loro 
strappi o le loro tendiniti. Molti miglio
rarono la loro condizione appena si fu
rono sbarazzati di questa forma di tos

sicosi che, anche senza manifestazione 
locale, li aveva fermati riducendo le lo
ro possibilità atletiche.” 
L’influenza dei denti

Un dentista di Tolone, Jean-Jacques 
Gourdy, anziano giocatore di rugby di 
CA Bri viste, ha impostato la sua tesi di 
dottorato nei 1977 su delle "riflessioni 
sull’ipotesi dell’influenza delle infezioni 
dentali sui dolori tendinei dello sporti
vo”. Da questo lavoro risulta che 
il rapporto esiste tra stato dei denti e 
tendinite. Nella sua conclusione il gio
vane dentista conferma: "Nelle tendini
ti degli sportivi bisogna prendere l’abi
tudine di tenere in considerazione lo 
stato dei denti, che non sempre è buo
no. Si è anche costretti ad estrarre uno 
o più denti, per trattare per esempio 
una tendinite d’achilie”.
48 ore dopo l’estrazione di un dente 
rotto

Il dottore Jacob, medico dello stadio 
di Reims cita il caso di un calciatore di 
primo piano: ”Si trattava di un addut
tore malato in un centravanti, uno dei 
più celebri attualmente in Francia 
(Carlos Bianchi). Era appena stato tra
sferito e veniva dalla sua "pampa sud- 
America”. Si lamentava di un muscolo 
adduttore al livello del legamento del 
bacino, dolore molto superficiale, mol
to localizzato, e che spari in modo qua
si miracoloso 48 ore dopo l’estrazione 
di un dente rotto”.
Trattamento a distanza

Michel Gassiolle nella sua tesi di dot
torato in chirurgia dentaria intitolata 
"Ubicazione dell’odontologia nella me
dicina dello sport” e sostenuta a Tolone 
nel 1982, cita l'esempio di un atleta che 
ha beneficiato di questo trattamento a 
distanza.

”L.D. aveva dal dicembre 1964 un 
dolore al livello della caviglia sinistra. 
Progressivamente si estese al tendine 
d’achilie sinistro poi al tendine d’achilie 
destro. Qualche miglioramento molto 
passeggero era stato ottenuto con varie 
infiltrazioni. Nel 1975 non ha potuto 
correre regolarmente. Con l’inizio 
dell’allenamento primaverile accusava 
dolori. Nessun risultato significativo 
era risultato dalle diverse analisi, ma 
solo la scoperta di due denti infetti, fi
no allora ignorati. Nell’ottobre 1975, 
questi due denti furono curati. Da allo
ra riprese gli allenamenti e le gare senza 
nessun disturbo o dolore neanche con 
l’allenamento su pista in materiale sin
tetico.

originario non sarà stato scoperto ed 
eliminato. Cosi, dopo l’esperienza di 
Jack Lovelock, feci radiografare i miei 
denti, esaminare i miei seni nasali e le 
mie tonsille. Si scoprirono due focolai 
dentali di cui uno evidenziato solo con 
un esame batteriologico della radice.

Dieci giorni dopo l’estrazione, le tcndi- 
niti svanirono...

Esattamente dieci giorni dopo, le 
due tendiniti delle quali soffrivo da due 
anni svanirono miracolosamente. Non 
riapparirono neanche dopo un 
allenamento-test di dieci chilometri su 
terreno duro. Fu questa la mia espe
rienza personale e corro ancora a 64 
anni (1965) senza tendiniti. Da allora, 
come medico, ho avuto l’occasione di 
trattare qualche migliaia di pazienti 
colpiti da forme diverse colpiti da reu-


