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COS'E' LA CARIE DENTALE?
I batteri presenti nella plocco, trasformano gli zuccheri in

acidi, i quali possono intaccare prima lo smalto e poi la

dentina, dando luogo alla formazione di una cavità (carie

dentale), che se non curata, può ingrandirsi distruggen-

do progressivamente il dente. Un dente attaccato dalla

carie non guarisce quasi mai da solo; ecco perché la

prevenzione e la cura della carie dentale sono così

importanti.

COME PROGREDISCE LACARIE DENTALE?
La carie dentale inizia dallo smalto, il tessuto duro che

ricopre il dente: esso è il tessuto più duro del nostro

corpo, ed anche il più ricco di minerali. Nellafase iniziale,

quando la carie è limitata allo smalto, questo diventa

prima di colore bianco pallido rimanendo liscìo, per poi

diventare ruvìdo. Durante questa fase è ancora possibile

un processo di "autoguarigione" del dente, effettuando

una corretla igiene orale con prodotti a base di fluoro e

limitando I'introduzione d i zuccheri.

Se Ia carie dentale non viene

curata durante questo stadio,

progredisce formando una cavità

nellosmolto.

La carie dentale può raggiunge-

re poi la dentina. I tubuli dentinali,

nti nella dentino, sono

comunicanti con la polpa, dove si

trovano i nervi dentali, quindi

molto spesso il dente dìventa

sensibile al caldo, alfreddo e ai cibi

dolci.

provocando un'infiammazione,

spesso dolorosa, che nei casi più

gravi può coinvolgere anche il

tessuto osseo,

PREVENZIONE DELLA CARIE DENTALE

IGIENE ORALE. Nella prevenzione della carie
dentale, l'igiene orale gioca un'importanza

fondamentale, rimuovendo placca e residui dì cibo che

poftano alla sua formazione.
SPAZZOLINO. E'impor"tante spazzolare identr dopo ognì

_ pasto, con maggiore attenzione la sera prima di

.' coricarsi,

Normalmente, lo spazzoltno deve avere setole

morbide e arrotondate e non essere troppo grande,

I in modo da poter raggiungere agevolmente tutte leL'
/i suoerfici dentali.

Spazzolini consumati, oltre a non permettere un'igiene

corretta, possono danneggiare le gengive; lo spazzolino

dovrebbe quindiessere cambiato ognidue otre mesi, o

appena le setole sono consumate o piegate. Per esigenze

particolari il vostro dentista potrebbe consigliarvi uno

spazzolino specifico adatto al caso. l-uso di un dentifricio

contenente fluoro aiuta a proteggere i denti dalla carie.

FTLO TNTERDENTALE. Per rimuovere placca e particelle

di cibo dalla superficie dei denti è suflciente usare lo

spazzolino, ma per la pulizia tra dente e dente è necessarro

usare il flo interdentale: questo risulta essenziale nella

prevenzione della carie, che molto spesso inizia proprio

dalla zona tra dente e dente.

COMPRESSE RryEtATRlCl Dl PLACCA. Colorano in

maniera più evidente le zone dove si accumula la placca

permettendo di controllare il corretto uso del f lo

interdentale e dello spazzolino,

ALIMENTAZIONE. Gli zucclreri, soprattutlo quelli

semplici (contenuti ìn caramelle, dolci, bevande

zuccherate, etc) hanno una grossa responsabilità nella

formazione della carie dentale.

I batteri responsabili della carie, trasformano gli zuccheri

non rimossi dai denti, in acidi

durante un intervallo di circa 20

minuti. Evitate snacks frequenti

con cibi dolci, specialmente se

appiccicosi (marmellata, miele,

cioccolato, caramelle): fuori dai

pasti, infattr la limitata produzione di saliva, favorisce

I'adesione ai denti degli zuccheri in maniera prolungata.

lnoltre, tanto maggiori sono la frequenza con cui gli

zuccheri vengono introdotti e il tempo in cui gli zuccheri

rimangono a contatto con i denti, tanto più alto è il rischio

di cariedentale.

FLUORO. E' un minerale in grado di rafforzare i denti e

proteggerli dalla carie. E' normalmente presente

nell'acqua potabile e in alcunialimenti (es. pesce, arachidie

tè), oltre che ìn prodotti per l'igiene orale. Utili nella

prevenzione della carie dentale, I'applicazione locale

con I'uso di dentifrici e collutori a base di fluoro, e

tratlamenti difluoroprofìlassi durante le sedute di igiene in

studìo. lassunzione di fluoro sotloforma di compresse,

può essere indicata nella fase di crescita dei denti (îno

all'età di I 2 anni circa), soprattutlo quando l'acqua potabile

assunta quotidianamente non abbia già un quantitativo di

fluoro otlimale (da O, 5 a I ,0 mg F/).

LACARIE DENTALE DIPENDE DALUETA?
La carie dentale si sviluppa più rapidamen-

te e più frequentemente nei denti dei

bambini e dei ragazzi, nei quali può essere

utile un trattamento di sigillatura dei solchi,

Tuttavia, la carie dentale è comune anche

tra gli adulti e gli anziani; talvolta può

svilupparsi attorno al bordo di un'otturazione

indebolita o fratlurata dal tempo e dall'usura.

Tra gli adulti si possono inoltre verifìcare carie
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che colpiscono le radici dei denti, quando queste risultino

scoperte dall'abbassamento delle gengive (recessione

gengivale). La radice del dente non essendo ricoperta dallo

smalto dentale è infatti, più suscetlibile alla carie.

a
D
1
I
lil
I
lil
zI
D
F
m

-

Progredendo ulteriormente, la carie

La plocco è uno pellicolo bionco-

cornPostd do botteri, residui di cibo e solivo, che

attoccq oi denti, soprottutto nei punti in cui
pulizio risulto più difficile: solchi dentoli
superficie masticatorio, spozi tro dente e dente

bordogengivale.



COME SI CURA UN DENTE

CARIATO?
Per curare un dente cariato, il vostro

dentista rimuoverà la parte di dente

danneggiata dalla carie fino a trovare

tessuto sano.

La cavità così ottenuta viene poi

disinfettata e, ìl dente viene restaurato

con materiale scelto in base alla posizio-

ne del dente, alla grandezza e alla

posizione della cavità otlenuta, ad

esigenze estetiche, masticatorie e di

robustezza del restauro.

ln base ai criteri sopraelencati, il dente

può essere restaurato con
un'otturazione, un intarsio, una corona,

unafaccetta, etc.

Quando la carie è molto profonda, può

essere necessario eseguire un tratta-

mento più lungo e complesso (cura canalare) per salvare il

dente, primadi procedere con un restauro,

PERCHE' CURARE LA CARIE NELLA FASE
INIZIALE?
La carie dentale è un processo irreversibile (solo carie

microscopiche hanno qualche possibilità di

rimineralizzarsi). Una volta individuata la carie, è preferibile

curarla subito, anche se il dente non fa male: essa infatli

progredisce danneggiando serìamente il dente, a volte in

maniera irreparabile, Curare un dente cariato ne migliora la

funzionalità masticatoria ed estetica, ed è importante anche

per evìtare che la carte

coinvolga i denti vicini.

Restaurare un dente carìato

durante lo stadio iniziale,

comporta un
procedimento più semplice

ed economico rispetto ad

una cura canalare o ad altre

procedure che possono
rendersi necessarie quando

la carie ha già seriamente

danneggiato ildente,

Corie interdentale che ho

coinvolto due denti vicini.

r- 
-revriìie ftanE -1

IPERAIUTARVIAPR'llantenete una corretta igiene orale spazzolando i I

I denti dopo ogni pasto con un dentifricio alfluoro.
I Prlit" quotidianamente tra dente e dente con filo o

CARIE DA BIBERON: sono provocote do lotte e liquidi

zuccheroti che ossunti col biberon, rimongono o

contatto con i denti del bombino per periodi prolungo-

ti. Si possono prevenire mettendo solo ocquo nel

biberon primo di dormire, evitondo liquidi zuccheroti

per far addormentore il bombino e, pulendo dopprimo

le gengive, poi i primi denti del bombino con un

tompone inumidito dopo ogni poppoto.

PREDISPOSIZIONE ALLA CARIE DENTALE
La predisposizione alla carie dentale, può essere di

natura ereditaria, ma dipende anche da altri fattori:

Denti storti o molto vicini tra di loro, la cui pulizia risulta

diffìcile;

Denti con solchi molto accentuati, nei quali placca e

resid u i al i mentari ristagnano pi ù faci I mente ;

Condizioni fìsiologiche quali gravidanza ed allattamento,

che a causa di modificazioni ormonali alterano la

composizione salivare,

scovollno ìnterdentale.

Fate dei pasti sostanziosi,

limitando gli spuntini fuori

orario, Se fate degli spuntini è

preferibile siano a base di

frutta o verdura crude, che

oltre a detergere la bocca,

contengono zuccheri (come

fruttosio) non altamente cariogeni,

Proteggete i vostri denti, consultandovi col vostro

dentista sull'opportunità di fare delle

applicazioni di fluoro, o di fare delle

sigillature ai denti dei vostri bambini.

Fate dei controllì dentistici e delle

sedute di igiene in studio regolar-

mente (circa ogni sei mesi, salvo

ìndicazioni diverse da parte del vostro dentista).

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione vietata.

Distribuito da M.dentalk.it - Tel. 0444 416295
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