
LA CARIE 
 
La carie dentale è la malattia più diffusa nel mondo (dati 
dell’Organizzazione Mondiale della Salute OMS). 
In modo quasi invisibile inizia nei solchi profondi delle 
superfici masticanti e nei punti di contatto tra due denti 
vicini: quando diviene visibile è spesso troppo tardi! 
 

Come si forma la carie 
 
Nella cavità orale, ambiente caldo e umido, vivono batteri e 
microrganismi filiformi che si nutrono principalmente di 
zuccheri e resti di cibo fermentabili. Se il dente non è pulito 
a sufficienza i batteri si uniscono fra di loro formando una 
patina appiccicosa e densa: la placca. Entro pochi minuti i 
batteri fermentano lo zucchero che hanno assunto, 
trasformandolo in acidi. È lo stesso procedimento chimico 
sfruttato per la produzione del vino, dell’aceto e del latte 
acido. Gli acidi così formati intaccano lo smalto dentario e lo 
decalcificano. Dopo circa 200 cicli di fermentazione della 
placca lo smalto dentario interessato appare bianco come il 
gesso: l’opacità data dalla decalcificazione dello smalto, il 
primo indice che si sta sviluppando una carie. 
 
Nel caso di smalto gessoso la superficie del dente è ancora 
integra ed il fenomeno può essere bloccato con una 
profilassi adeguata con fluoruri ad alta concentrazione: 
resterà la macchia biancastra a ricordo del pericolo che si è 
corso! Quando la superficie decalcificata cede, si forma un 
“buco”; a questo punto il danno è irreversibile, non esistono 

più possibilità di guarigione naturale: il dente è rovinato per 
sempre e deve essere otturato dal medico dentista. 
 
La carie è una malattia che insorge senza segni premonitori: 
dolori o un’accresciuta sensibilità si fanno sentire troppo 
tardi, quando il dente è già considerevolmente distrutto. “Se 
i denti non mi fanno male vuol dire che tutto è a posto!” è 
quanto molti pensano credendo così di non aver bisogno del 
medico dentista. Un dente cariato può stare mesi o 
addirittura anni senza arrecare alcun dolore finché il 
processo di decomposizione non giunge al nervo: a questo 
punto l’unico modo per salvare il dente ed evitare la 
formazione di un ascesso è il trattamento della radice. 
 

Come prevenire la carie 
 
Con un’igiene regolare, metodica ed approfondita (vedi 
opuscolo “igiene orale”) possiamo impedire senz’altro lo 
sviluppo della carie. L’uso di un dentifricio al fluoro è 
imperativo. Una dieta controllata è di grande aiuto (vedi 
opuscolo “alimentazione corretta”). È indispensabile 
sottoporsi a controlli periodici presso il medico dentista che, 
con un esame approfondito e con condizioni di visibilità 
ideali, potrà depistare anche i sintomi clinici più irrilevanti. 
Poiché la carie inizia in punti nascosti si eseguono delle 
radiografie per poter “vedere” anche dove non si arriva con 
gli occhi e formulare una diagnosi attendibile (vedi opuscolo 
“raggi X”). La saliva è in grado di neutralizzare gli acidi e 
assolve così un importante compito di protezione. Uno 
sciaquo orale ben fatto elimina buona parte dei resti di cibo. 
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