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“Un sorriso non costa nulla e rende molto. 

Arricchisce chi lo riceve, 

senza impoverire chi lo dona. 

Non dura che un istante 

ma il suo ricordo è talora eterno. 

Nessuno è così ricco da poterne fare a meno. 

Nessuno è così povero da non poterlo dare. 

Crea felicità in casa; è sostegno negli affari; 

è segno sensibile dell’amicizia profonda. 

Un sorriso dà riposo alla stanchezza; 

nello scoraggiamento rinnova il coraggio; 

nella tristezza è consolazione; 

d’ogni pena è naturale rimedio. 

Ma è bene che non si può comprare, 

né prestare, né rubare, 

poiché esso ha valore solo nell’istante in cui si dona. 

E se poi incontrerete talora chi non vi dona l’atteso sorriso, 

siate generosi e date il vostro; 

perché nessuno ha tanto bisogno di sorriso 

come chi non sa darlo ad altri.” 

Frederik W. Faber  
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INTRODUZIONE 

Nonostante i notevoli progressi nella tecnologia dell'igiene orale, la demineralizzazione dei tessuti 

duri dentali (smalto e dentina) è tutt‘oggi un problema crescente e risulta essere il principale 

responsabile della carie dentale e dell'ipersensibilità della dentina [Iafisco Michele et al, 2018]. 

La biomineralizzazione è un processo dinamico, complesso e lungo tutto l'arco della vita attraverso 

il quale gli organismi viventi controllano le precipitazioni di nano-cristalli inorganici all'interno di 

matrici organiche per formare tessuti biologici ibridi e unici, ad esempio smalto, dentina, cemento e 

osso. Comprendere il processo di deposizione minerale è importante per lo sviluppo dei trattamenti 

legati alle malattie riguardanti la mineralizzazione. Di fondamentale importanza è il ruolo svolto 

dagli ioni calcio e fosfato nel mantenimento della salute degli elementi dentari, oltre che delle ossa. 

Per tutta la vita, i denti e le ossa sono a rischio di demineralizzazione, con particolare attenzione ai 

denti, a causa della loro disposizione anatomica e posizione, ma non solo, i denti sono esposti agli 

attacchi dovuti a cibi e bevande potenzialmente acidogene oltre che all‘azione svolta dal microbiota 

della cavità orale [Ensanya Ali Abou Neel et al., 2016]. 

Idealmente, un sistema di remineralizzazione dovrebbe fornire ioni calcio, fosfato e fluoruro 

stabilizzati biodisponibili che favoriscano il guadagno di minerali nel sottosuolo piuttosto che la 

sola deposizione nello strato superficiale. Tuttavia, la progettazione di formulazioni che coprono tali 

processi rimane tutt‘oggi una sfida nell'odontoiatria preventiva [Kavita Kumar et al., 2018]. Negli 

ultimi anni sono stati introdotti molteplici approcci per generare o rigenerare lo smalto dentale. Esso 

è un tessuto caratterizzato da una grande resistenza meccanica abbinata alla relativa resilienza e 

compatibilità dei tessuti. Nei denti, una volta erotti, le cellule e i tessuti coinvolti nella formazione 

dello smalto, ovvero gli ameloblasti e l'organo dello smalto, non sono più presenti sulla superficie. 

La mancanza di mezzi naturali per la rigenerazione dello smalto ha creato un'opportunità per 

l'odontoiatria restaurativa e per la sostituzione dei tessuti dello smalto con materiali sintetici come 

amalgami, oro, porcellana e compositi polimerici [Mirali Pandya and Thomas G. H. Diekwisch, 

2019]. Inoltre, i trattamenti odontoiatrici sono tutt‘oggi stimolati ed influenzati dalle terapie 

biomimetiche, che hanno dimostrato un‘elevata potenzialità per la rigenerazione della 

microstruttura gerarchica dello smalto dentale [Nebu Philip, 2019]. 

L'uso del fluoro come prevenzione primaria contro le patologie dentali, grazie alla sua capacità di 

poter remineralizzare gli strati più superficiali dello smalto, è stato ampiamente documentato in 

letteratura e il suo ruolo chiave è riconosciuto sin dalla fluorurazione dell'acqua. Per oltre 50 anni è 

stato raccomandato l'utilizzo di prodotti a base di fluoro e nonostante sia una delle strategie più 

efficaci che hanno portato ad un calo della carie nei paesi industrializzati, l‘utilizzo inappropriato 

e/o eccessivo di tale elemento potrebbe causare un potenziale rischio di sviluppare fluorosi dentale 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abou%20Neel%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27695330
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30280056
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pandya%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30610185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philip%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30296788
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[Maurizio Bossù et al, 2019]. Inoltre, dati epidemiologici emergenti stanno mostrando una tendenza 

preoccupante, in quanto, la carie dentale sta vivendo un plateau o un aumento in alcuni gruppi di 

popolazione, nonostante vi sia un uso regolare di presidi al fluoro in tali paesi [Nebu Philip, 2019]. 

Attualmente, la necessità di migliorare l'efficacia remineralizzante del fluoro nei pazienti ad alto 

rischio di carie è ampiamente soddisfatta dai sistemi al fosfato di calcio. La biodisponibilità di ioni 

Calcio(Ca
2+

) e Fosfato(PO4 
3-

) è spesso il fattore limitante per la remineralizzazione netta 

nell'applicazione topica di fluoro. La presenza di fonti estrinseche di ioni calcio e fosfato può 

aumentare i gradienti di diffusione e migliorare la remineralizzazione mediata da ioni fluoro [Nebu 

Philip, 2019]. 

Rimane tutt‘oggi di primaria importanza discutere i meccanismi attraverso i quali avviene il 

processo di demineralizzazione-remineralizzazione sulla superficie dei denti, risultando di estrema 

professionalità continuare ad indagare su quelle che potrebbero essere le nuove terapie/tecnologie 

che potrebbero invertire la demineralizzazione o aumentare la remineralizzazione. Sicuramente, 

l‘intercettazione di tali terapie/tecnologie migliorerebbe efficacemente l'assistenza sanitaria in tutto 

il mondo [Ensanya Ali Abou Neel et al., 2016]. 

Lo smalto, a causa della sua natura altamente mineralizzata, è difficile da studiare al microscopio 

ottico di routine, per questo, è consigliato l‘utilizzo di una microscopia elettronica a scansione 

(SEM) che non sfrutta i fotoni della luce, come la microscopia ottica, ma un fascio di elettroni 

direttamente sul campione, che offrono la possibilità di studiare le strutture superficiali dello smalto 

con un ingrandimento molto elevato senza alterare il campione lordo [Alekya Akasapu et al., 2018]. 

L'obiettivo di questo studio è di analizzare e valutare il potenziale remineralizzante di lesioni 

superficiali dello smalto umano in vitro tramite l‘utilizzo di diversi principi attivi, quali, un gel 

dentale al Monofluorofosfato di sodio allo 0,33% miscelato con una mousse dentale a base di 

Caseina Fosfopeptide-Fosfato di Calcio amorfo (CPP-ACP), una mousse con un complesso di 

Fosfato di Calcio amorfo funzionalizzato con Fluoro (F-ACP) e una vernice a base di Fluoruro di 

Sodio al 5%. L‘utilizzo di una soluzione a base di Cloramina allo 0,05% ha permesso il 

mantenimento dei campioni durante tutto il periodo dello studio e una soluzione a base di Acido 

Lattico a pH 4-4,5 ha permesso la formazione delle lesioni superficiali dello smalto. I risultati sono 

stati rilevati mediante l‘analisi di Micrografie ottenute dall‘utilizzo di un Microscopio elettronico a 

scansione (SEM). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boss%26%23x000f9%3B%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30683113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philip%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30296788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philip%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30296788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philip%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30296788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akasapu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30221142
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CAPITOLO I 

Lo smalto dentale 

Lo smalto costituisce la componente più esterna sulla superficie della corona dentale. È uno strato 

sottile, altamente mineralizzato e rappresenta la matrice calcificata più dura del corpo [Alekya 

Akasapu et al., 2018]. È un tessuto di origine ectodermica con una struttura acellulare, esposto alla 

calcificazione in assenza di vasi sanguigni e nervi [Anatoly A Kunin et al., 2015]. 

Lo smalto costituisce una barriera isolante che protegge il dente da forze fisiche, termiche e 

chimiche che altrimenti sarebbero dannose per il tessuto vitale della polpa sottostante. Poiché le 

proprietà ottiche dello smalto derivano anche dalla sua struttura e composizione, i difetti di sviluppo 

o le influenze ambientali che alterano la sua struttura sono generalmente visualizzati come 

cambiamenti nella sua opacità e/o colore [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. Le caratteristiche 

strutturali dello smalto divennero note nel 1841, quando fu inizialmente descritto che la sua 

struttura era costituita da cristalli di idrossiapatite. Le proporzioni dello smalto nei denti permanenti 

sono piuttosto piccole: generalmente il suo spessore al collo è di circa 0,1 mm e sulla superficie 

occlusale è di 1,62-1,70 mm. Lo spessore dello smalto è massimo nell'area della masticazione a 

livello dei tubercoli dove raggiunge uno spessore di 2,3-3,5 mm, mentre, sulle superfici laterali ha 

solitamente uno spessore di 1-1,3 mm [Anatoly A Kunin et al., 2015]. 

L'impatto degli insulti sullo sviluppo dello smalto è fondamentale perché, a differenza dell'osso, una 

volta mineralizzato, il tessuto dello smalto è acellulare e quindi non si rimodella. Lo sviluppo e la 

mineralizzazione dello smalto rappresentano un processo complesso strettamente regolato da cellule 

definite ameloblasti [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. 

1.1 Amelogenesi 

Lo sviluppo dello smalto (amelogenesi) può essere suddiviso in quattro fasi distinte: fase pre-

secretoria, fase secretoria, fase di transizione e fase di maturazione [John D. Bartlett, 2013]. Si 

possono considerare ulteriori micro-suddivisioni nel processo dell‘amelogenesi che includono: fase 

pre-secretoria, fase secretoria precoce, fase secretoria tardiva, fase di transizione, fase pre-assettiva, 

fase di maturazione precoce e fase di maturazione tardiva [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. 

Le fasi sono definite dalla morfologia e dalla funzione degli ameloblasti. Gli ameloblasti sono un 

singolo strato cellulare che copre lo smalto in via di sviluppo. Essi fanno parte dell'organo dello 

smalto composto da uno strato epiteliale esterno, il reticolo stellato, lo strato intermedio e l'epitelio 

interno dello smalto (strato formato da ameloblasti). L'estremità prossimale del pre-ameloblasto è 

legata tramite desmosomi allo strato intermedio e l'estremità distale del pre-ameloblasto è legata 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akasapu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30221142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akasapu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30221142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunin%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25685249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacruz%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28468833
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunin%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25685249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacruz%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28468833
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tramite emidesmosomi ad una membrana basale (lamina basale) situata nel sito futuro della 

giunzione smalto-dentinale. L'epitelio di smalto esterno è un singolo strato di cellule che copre 

l'organo dello smalto ed è contiguo al ciclo cervicale con gli ameloblasti (epitelio di smalto interno) 

situati inizialmente nella futura giunzione smalto-dentinale. Le cellule del reticolo stellato sono 

inserite tra l'epitelio dentale esterno e lo strato intermedio e secernono glicosaminoglicani idrofili 

nel compartimento extracellulare. Questo fa sì che l'acqua si diffonda nell'organo dello smalto e che 

a sua volta costringe queste cellule a separarsi. Poiché queste cellule sono tutte interconnesse dai 

desmosomi, sono allungate a forma di stella e sono quindi definite reticolo stellato. Lo strato 

intermedio forma un confine tra il reticolo stellato e l'epitelio interno dello smalto e può essere 

importante per spostare gli ioni da e verso gli ameloblasti. Gli ameloblasti sono responsabili della 

secrezione delle proteine e delle proteinasi della matrice dello smalto, inducendo la formazione di 

nastri minerali e organizzandoli in modelli di bastoncini definiti rispettivamente prismi dello 

smalto. 

Uno dei primi eventi che si verificano durante lo stadio pre-secretorio, è la deposizione di 

predentina da parte degli odontoblasti nella futura giunzione smalto-dentinale. Ciò si verifica prima 

sulle punte della cuspide e poi progredisce verso le regioni cervicali del dente. La predentina è 

composta principalmente da collagene ma contiene anche proteine non collagene e sarà la prima a 

mineralizzare a partire leggermente da quella che diventerà la giunzione smalto-dentinale. La 

dentina si inspessirà poiché la mineralizzazione procederà allontanandosi dalla giunzione smalto-

dentinale verso la futura camera della polpa. Con il procedere della mineralizzazione le dimensioni 

della camera si ridurranno [John D. Bartlett, 2013]. 

Durante la fase secretoria i pre-ameloblasti si trasformano in ameloblasti. Gli ameloblasti sono 

cellule alte e di forma colonnare, altamente polarizzate con un‘altezza cellulare (distanza basale-

apicale) che può raggiungere i 90 µm ma generalmente è di circa 70 µm [Claire E.L. Smith et al., 

2017]. Essi alle estremità distali danno origine ai processi di Tomes (specializzazione secretoria), i 

quali rappresentano una struttura conica che punta verso la matrice di smalto formante [John D. 

Bartlett, 2013]. Lungo tale faccia secretoria dei processi di Tomes, al posto della membrana basale 

assente, gli ameloblasti secernono proteine su un fronte di mineralizzazione dove i cristalli di 

smalto cresceranno in lunghezza. Le proteine della matrice dello smalto strutturale contengono in 

particolare amelogenina (proteina della matrice dello smalto più abbondante), ameloblastina, 

enamelina e proteinasi (metalloproteinasi-20 della matrice e peptidasi-4 correlata alla callicreina) 

[Claire E.L. Smith et al., 2017]. La maggior parte delle informazioni sull'espressione della 

proteinasi durante l'amelogenesi si riferisce a MMP20 (noto come enamelisina) e peptidasi 4 

correlata alla callicreina (KLK4). L'espressione di MMP20 domina durante la fase di secrezione e 
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l'espressione KLK4 durante la fase di maturazione [Ensanya Ali Abou Neel et al., 2016]. Queste 

proteine e proteinasi sono responsabili della mineralizzazione immediata di circa il 30% dello 

smalto [Claire E.L. Smith et al., 2017]. I precursori dei cristalli di smalto iniziano a formarsi 

durante la fase secretoria in un ambiente extracellulare ricco appunto di proteine che viene 

mantenuto in condizioni di pH quasi neutre (circa 7,23) [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. Infatti, i 

primi cristalli di smalto formati (definiti nastri di smalto) sono cristalli sottili, simili 

all‘idrossiapatite, che si accrescono quasi esclusivamente lungo il loro asse e si estendono lungo il 

fronte di mineralizzazione dove vengono secrete le proteine dello smalto. I nastri di smalto sono 

disposti perpendicolarmente alla giunzione smalto-dentinale, sotto l'influenza delle proteine della 

matrice, volti in una direzione finemente coordinata con il movimento degli ameloblasti mentre si 

allontanano dalla dentina. In questa fase il tessuto è molto morbido (simile ad un gel), composto da 

quantità simili di proteine della matrice, minerali e acqua in peso [Claire E.L. Smith et al., 2017]. 

Alla fine della fase secretoria, gli ameloblasti perdono il processo di Tomes e producono uno strato 

sottile di smalto aprismatico, è in questa fase che si forma l'intero spessore dello smalto ma la sua 

mineralizzazione è solo del 20-30% circa [Gábor Varga et al., 2018]. 

Il passaggio dalla secrezione alla maturazione è breve, con un rapido stadio di transizione, in cui si 

possono vedere significativi cambiamenti tra cui una diminuizione nella secrezione di proteine della 

matrice e alterazioni morfologiche nella struttura degli ameloblasti [Ensanya Ali Abou Neel et al., 

2016]. 

Nello stadio di maturazione gli ameloblasti sono più corti rispetto allo stadio di secrezione, con 

un'altezza di circa 40 µm. Durante tale fase, gli ameloblasti mantengono la loro polarità (apicale-

basale) e cambiano la morfologia (fenotipo) in una serie unica di modulazioni (cambiamenti ciclici) 

che si alternano tra un 'arruffare-ended ameloblasto' (RA) ovvero, ameloblasti con increspature e, 

'liscia-ended ameloblasto' (SA) ovvero, ameloblasti con estremità lisce. Il tutto è organizzato in 

gruppi coordinati, che appaiono come bande di morfologia simile, attraverso la circonferenza della 

corona, in modo obliquo. Le cellule RA con la loro membrana apicale increspata hanno una 

maggiore capacità di trasportare ioni dentro e fuori dall'organo di smalto e di svolgere attività 

endocitica nei confronti dei detriti delle proteine della matrice dello smalto che sono stati degradati 

dagli enzimi proteolitici extracellulari. Le cellule SA, ovvero, ameloblasti con estremità lisce, con 

complessi giunzionali incompleti possono consentire movimenti intercellulari di fluidi che possono 

a loro volta contribuire alla neutralizzazione del pH nella matrice dello smalto. Il modello dinamico 

di permeabilità intercellulare risultante consente movimenti intercellulari di ioni minerali (calcio e 

fosfato) e piccole molecole dalla circolazione, dentro e fuori la matrice di smalto [Kaifeng Yin and 

Michael L. Paine, 2017]. 
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Durante la fase di maturazione quindi i cristalli si espandono notevolmente in larghezza e spessore e 

ciò è dovuto al trasporto attivo di ioni minerali calcio e fosfato che permette anche la deposizione di 

idrossiapatite (HA) [Rodrigo S. Lacruz, 2017]. Contemporaneamente alla deposizione di HA, 

vengono rilasciati ioni idrogeno, che abbassano il pH con valori inferiori a 6, andando ad acidificare 

la matrice dello smalto. Il tale fase il pH extracellulare varia considerevolmente, andando da 

condizioni leggermente neutre ad acide, con un ritorno a un livello di pH fisiologico solo alla fine 

della fase di maturazione. Va specificato che, è comunemente accettato che la deposizione di calcio 

(Ca2+) e fosfato (PO43−) durante la fase di maturazione dello smalto avvenga in un ambiente 

extracellulare leggermente acido [Mei Ji et al., 2018]. 

Questo processo di maturazione dello smalto è un processo definito cellulo-mediato, gli ameloblasti 

durante tale fase comprendono molte attività, tra cui il trasporto di ioni, l'equilibrio acido-base del 

pH, la rimozione/endocitosi di detriti di proteine della matrice di smalto strutturale e apoptosi 

[Ensanya Ali Abou Neel et al, 2016]. Durante le fasi di transizione e maturazione, circa il 50% degli 

ameloblasti subisce l'apoptosi. Dopo la maturazione, gli ameloblasti sopravvissuti vanno incontro 

ad apoptosi o continuano a contribuire all'epitelio giunzionale dei denti maturi [Bosshardt e Lang, 

2005]. 

Tracce di peptidi (proteine della matrice) sono incluse nello smalto completamente formato e si 

ritiene che contribuiscano alla struttura finale, in modo tale che lo smalto maturo abbia proprietà 

morfologiche e biomeccaniche uniche. 

Al termine della fase di maturazione, lo smalto avrà un aspetto prismatico caratteristico, composto 

da aste (prismi), ciascuna formata da un singolo ameloblasto, che si estende dalla giunzione smalto-

dentinale alla superficie dello smalto [Ensanya Ali Abou Neel et al., 2016], [Claire E.L. Smith et 

al., 2017 (Fig.1)]. 
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Fig.1: Diagramma schematico raffigurante i principali eventi durante l'amelogenesi. 

1.2 Struttura 

Lo Smalto è costituito da una struttura altamente organizzata di prismi intrecciati e materiale inter-

prismatico, entrambi composti da cristalli di idrossiapatite (HA). Questa organizzazione strutturale 

e composizione chimica forniscono la resistenza meccanica per resistere all'uso a lungo termine. Le 

cellule che formano lo smalto, gli ameloblasti, si perdono all'eruzione dei denti. Di conseguenza, lo 

smalto non ha alcuna capacità di riparazione cellulare e, una volta formato, deve funzionare per 

tutta la vita [Claire E.L. Smith et al., 2017]. 

1.2.1 Componente organica e inorganica 

L'uso di moderni metodi di ricerca ad alta tecnologia ha permesso di studiare nei dettagli la struttura 

dello smalto. I tessuti dentali duri sono composti da componenti organiche, inorganiche e acqua. In 

particolare, lo smalto è composto da circa 96% di minerali, 3% di acqua e 1% di proteine [Baumann 

T. et al., 2015] 

La componente organica dello smalto è costituita da proteine, tracce di lipidi e carboidrati. Queste 

sono le seguenti frazioni nelle proteine dello smalto: acido-solubile – 0,17%, acido-insolubile – 

0,18%, peptidi e aminoacidi liberi – 0,15%, lipidi – 0,6% e citrati – 0,1% [Anatoly A Kunin et al., 

2015]. Le proteine strutturali secrete più abbondanti della matrice dello smalto sono l'amelogenina, 

l'ameloblastina e l'enamelina. L'amelogenina contribuisce per circa il 90% della matrice organica 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5483479_fphys-08-00435-g0002.jpg
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dello smalto, l'ameloblastina contribuisce per circa l'8-10% della matrice, mentre l'enamelina 

sembra essere presente solo in tracce [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. Il contenuto proteico nello 

smalto varia tra lo 0,5% e il 3%-4%, che è solo una piccola frazione dell'intera massa. Il fatto che ci 

sia un liquido nei tessuti dentali duri è stato menzionato per la prima volta nel 1928. Infatti, il 

volume totale di acqua nello smalto è del 3,8% e il fluido nello smalto esiste in due forme: acqua 

libera situata in micro-spazi e gusci di idratazione dei cristalli di apatite. 

La componente inorganica dello smalto è formata da idrossiapatite (75%), carbonato apatite (19%), 

clorapatite (4,4%), fluorapatite (0,66%) e forme non apatite (2%). Le unità strutturali di base di un 

prisma sono considerate cristalli di origine apatite con idrossiapatite come principale [Anatoly A 

Kunin et al., 2015]. Ogni cristallo ha una lunghezza compresa tra 0,1 e 1 mm con dimensioni in 

sezione di 30-70 nm. I cristalli sono quindi molto più grandi di quelli di altri tessuti mineralizzati, 

come dentina e ossa, e occupano oltre il 90% del volume del tessuto. Alcune migliaia di cristalli 

sono raggruppati in strutture allungate chiamate prismi [Peter W. Lucas
 
and Adam van Casteren, 

2014]. I prismi di smalto hanno una sezione trasversale di circa 5 micron, e sono lunghi circa 1-2 

mm [Muyang Sun et al., 2017]. Essi sono caratterizzati da un diverso orientamento dei cristalli, 

infatti, nella sezione centrale del prisma sono disposti in linea retta e coincidono con l'asse 

longitudinale, ma gradualmente l'orientamento del cristallo cambia. Nelle aree periferiche la loro 

disposizione forma un angolo ridotto rispetto alla superficie del prisma [Anatoly A Kunin et al., 

2015]. Il divario tra cristalli di un prisma è solo 1-2 nm, ma tra prismi ci sono spazi liberi di circa 

100 nm occupati da proteine a basso peso molecolare e acqua [Peter W. Lucas
 
and Adam van 

Casteren, 2014]. 

Ogni cristallo di idrossiapatite è coperto da un guscio di idratazione di circa 1 nm di spessore e la 

maggior parte dei cristalli di smalto sono a forma di bastoncino, ma ci sono anche cristalli 

aghiformi, cubici, rettangolari, romboedrici e altri. Le apatiti determinano la forza dello smalto e la 

loro composizione può variare in modo significativo. La composizione ideale di idrossiapatite 

corrisponde alla formula Ca10(PO4)6(OH)2, dove il rapporto molare Ca/P è normalmente di 1,67. 

La sostituzione dei gruppi idrossilici con il fluoruro provoca la formazione di fluorapatite, che 

supera l‘idrossiapatite ideale nella sua forza e il rapporto Ca/P può aumentare fino a 2,0. Molti studi 

scientifici hanno sottolineato differenze significative tra lo strato esterno e quello interno dello 

smalto per ciò che riguarda la composizione chimica. Sulla base dei dati ricevuti, i più alti contenuti 

di Ca e P si sono registrati nello strato superficiale dello smalto intatto, mentre negli strati centrali il 

contenuto degli elementi è leggermente più basso rispetto agli strati superficiali, ma il più basso 

livello di Ca e P in assoluto si è registrato a livello del bordo smalto-dentina. Sappiamo che, la 

mineralizzazione dello smalto è determinata principalmente dai suoi contenuti di Ca e P  e che 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucas%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Casteren%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucas%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Casteren%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Casteren%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25427777
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questi ultimi non sono uniformi nelle diverse tipologie di denti e anche nelle diverse aree dentali. 

Lo smalto inoltre contiene anche altri elementi come Mn, Fe, Ni, Co, Zn, Cu, Pb, Sr e Hg. La 

concentrazione di Magnesio (Mg) e Stronzio (Sr) aumenta verso il confine smalto-dentina, mentre il 

contenuto di Zn, Cu, Pb, Mn e Fe diminuisce quando si avvicina il confine smalto-dentina. Il 

contenuto di Piombo (Pb) aumenta con l'età ed è considerato sostitutivo del calcio nello smalto 

idrossiapatite [Anatoly A Kunin et al., 2015]. 

Questa complessa struttura organizzata consente allo smalto di adempiere alla sua funzionalità, 

risultando un materiale con resistenza e durezza orientate per le forze di compressione e taglio che 

subisce durante la masticazione [Samera Siddiqui et al., 2014],[Mirali Pandya et al., 2019 (Fig.2)]. 

 

Fig.2: Microfotografie elettroniche a scansione della topografia di smalto umano. Notare la rete densa di cristalli di 

apatite organizzata in prismi cilindrici di smalto. 

1.3 Anomalie nello sviluppo dello smalto dentale 

L'amelogenesi è un processo altamente regolato e può essere influenzato negativamente da 

condizioni patologiche/mediche come febbre, infezione, traumi, cambiamenti nella saturazione di 

ossigeno, antibiotici, abuso di fluoro e molti altri fattori. Il fenotipo dello smalto risultante da 

diversi tipi di insulti durante l'amelogenesi varierà a seconda del tipo di stress nonché della durata e 

dell'intensità dell'influenza [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. 

1.3.1 Influenze ambientali 

I difetti dello smalto possono essere classificati come qualitativi, a livello di carenze nel contenuto 

di minerali (ipomineralizzazione dello smalto) o quantitativi, a livello di difetti nella quantità di 

smalto (ipoplasia dello smalto). L'ipoplasia è una riduzione dello spessore dello smalto, mentre 

l'ipomineralizzazione è caratterizzata da uno spessore normale dello smalto ma qualità difettosa. 
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L'eziologia di entrambi i difetti dello smalto dentale può essere ereditaria, sistemica, locale o 

idiopatica [Clara Serna Muñoz et al., 2018]. L'ipoplasia dello smalto può essere generalizzata o 

localizzata. I fattori di stress ambientale di breve durata (es. febbre) spesso causano difetti 

localizzati, mentre i fattori di stress cronici (es. elevata esposizione al fluoro) hanno maggiori 

probabilità di essere associati a difetti generalizzati [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017](Tabella 1). 

Condizione Fenotipo dello smalto 

Febbre Ipomineralizzazione a marcata ipoplasia 

Fame Ipoplasia dello smalto 

Eccessiva esposizione al 

fluoro 

Ipomineralizzazione 

Trauma Ipomineralizzazione a marcata ipoplasia 

Ipossia Ipomineralizzazione a marcata ipoplasia 

Infezione Ipomineralizzazione a marcata ipoplasia 

Tetracicline Ipoplasia 

Basso peso alla nascita Ipoplasia 

Tabella 1. Influenze ambientali sulla formazione dello smalto 

I difetti dello smalto sono molto comuni nella popolazione generale, con percentuali che rientrano 

in un range tra il 20% e l'80%. Non di rado, i bambini (2-15%) presentano difetti dello smalto sulla 

superficie facciale o frontale dei loro denti canini primari e un altro difetto comune coinvolge uno o 

tutti i primi molari permanenti (intervallo di prevalenza dal 5 al 25% dei bambini) e può variare 

notevolmente la gravità dell'ipomineralizzazione. Sappiamo che, più gravemente vengono 

ipomineralizzati i molari e più è probabile che vi siano anche difetti dello smalto incisivo 

permanente. Questa condizione è chiamata ipomineralizzazione molare dell'incisivo, nella sua 

forma più lieve lo smalto mostra solo un lieve cambiamento di colore e un'alterata opacità, mentre 

nelle forme gravi lo smalto si stacca dal dente durante l'eruzione, portando alla perdita dello smalto 

e a volte anche del dente stesso [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. 

Un‘eccessiva assunzione di fluoro può essere dannosa nei confronti dei tessuti più superficiali del 

dente portando all‘insorgenza di patologie quali la fluorosi dentale. La fluorosi dentale è un disturbo 

dello sviluppo dello smalto che si verifica durante la formazione dello smalto. È causato dalla 

sovraesposizione sistemica al fluoruro durante i primi sei anni di vita, quando si forma lo smalto 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacruz%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28468833


11 

 

delle corone dei denti permanenti. Lo smalto contiene più proteine, è poroso, opaco e meno 

trasparente. Le manifestazioni cliniche variano da linee (quantitative) strette, bianche in senso 

orizzontale, macchie più grandi o aree di smalto poroso di colore da giallo a marrone chiaro, a 

perdita (qualitativa) di smalto in vari gradi. Per l'effetto ottimale del dentifricio al fluoro, è 

importante seguire le linee guida raccomandate per l'uso di prodotti contenenti fluoruri. In questo 

modo, la probabilità di fluorosi è ridotta e l'effetto protettivo del fluoro sullo sviluppo della carie è 

significativamente importante [Domen Kanduti et al., 2016]. 

1.3.2 Influenze genetiche 

La maggior parte delle condizioni ereditarie che influenzano la formazione dello smalto sono 

sindromi che hanno manifestazioni cliniche e fenotipi più generalizzati che si estendono oltre lo 

smalto dentale. Molte di queste condizioni sono causate da geni che hanno una funzione nota negli 

ameloblasti. La fisiopatologia risultante da queste alterazioni genetiche e disfunzione degli 

ameloblasti si traduce più comunemente in un fenotipo di smalto ipoplastico. Ad esempio, 

l'epidermolisi bollosa giunzionale è causata da mutazioni nei geni che sono espresse dagli 

ameloblasti e sono importanti nell'adesione cellula-cellula (ad es. COL17A1, LAMB3, IGTA6 e 

ITGB4). Le proteine anormali prodotte da questi geni provocano una pelle fragile che provoca 

vesciche. Negli ameloblasti, la funzione anormale di queste proteine provoca cellule che non 

aderiscono tra loro o allo strato intermedio, con conseguente separazione cellulare e ipoplasia dello 

smalto [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. Una recente revisione sulle note condizioni ereditarie 

associate a difetti dello smalto, ha identificato mutazioni nei geni che codificano per fattori di 

trascrizione, fattori di crescita, proteine della matrice, canali ionici e proteinasi [Wright JT et al., 

2015]. Ad esempio, le mutazioni del gene DLX3 homeobox, che funge da fattore di trascrizione, 

causano la sindrome trico-dento-ossea che è associata a capelli ricci crespi alla nascita, osso denso e 

smalto sottile generalizzato [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. Un'altra associazione interessante si 

verifica nella sindrome di Jalili in cui le persone colpite hanno una distrofia conica negli occhi e 

nello smalto dentale che assume un aspetto marrone e ipomineralizzato [Parry DA et al., 2009]. 

Le condizioni ereditarie non sindromiche che colpiscono principalmente lo smalto sono indicate 

come amelogenesi imperfetta [Rodrigo S. Lacruz et al., 2017]. L'amelogenesi imperfetta 

rappresenta un gruppo eterogeneo di condizioni genetiche caratterizzato da difetti nella formazione 

dello smalto che portano a carenze nella quantità di smalto e un fenotipo di smalto ipoplastico e/o 

ipomineralizzato. È stato dimostrato che, le mutazioni in almeno diciotto geni causano amelogenesi 

imperfetta. Tali mutazioni riguardano geni che codificano alcune proteine che hanno ruoli ben 

documentati nell'amelogenesi agendo infatti come proteine della matrice dello smalto o proteasi che 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanduti%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27147921
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le degradano, oppure come molecole di adesione cellulare o regolatori dell'omeostasi del calcio. 

Tuttavia, per altri, la funzione è meno chiara e sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i 

percorsi e i processi essenziali per lo sviluppo di uno smalto sano [Claire E.L. Smith et al., 2017]. 
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CAPITOLO II 

La demineralizzazione dello smalto dentale 

Il processo di demineralizzazione e remineralizzazione è costante e si verifica contemporaneamente 

nella cavità orale, ma un disturbo in questo meccanismo potrebbe portare all‘iniziazione di processi 

patologici, quali ad esempio la carie dentale [Rajnish K. Singhal and Balwant Rai, 2017]. Al giorno 

d‘oggi è molto frequente la presenza e persistenza di acidi nella cavità orale, questi ultimi 

compromettono la salute del cavo orale promuovendo un progressivo aumento del rischio di 

erosione dentale. Questa prevalenza è stata associata soprattutto al cambiamento dello stile di vita, 

in particolare dopo la seconda guerra mondiale, che ha determinato un elevato aumento del 

consumo di zuccheri associato al successivo aumento dell'incidenza di carie dentale [Ann-Katrin 

Johansson et al., 2012]. 

L‘erosione dentale costituisce una dissoluzione chimica dei tessuti dentali, dei componenti della 

matrice sia organici che inorganici e, rappresenta una condizione molto comune anche nelle società 

altamente sviluppate, tanto è vero che per gli adulti (di età compresa tra 18 e 88 anni) sono state 

riportate prevalenze che vanno dal 4 al 100% [Baumann T. et al., 2016]. 

Le lesioni possono variare in profondità, a seconda delle proprietà dello smalto del dente. La 

solubilità dello smalto in soluzioni acide è in funzione del contenuto chimico e del grado di porosità 

nel tessuto. Ciò si vede chiaramente quando si confrontano lo smalto dei denti primari e quello dei 

denti permanenti. Esistono differenze nelle strutture morfologiche tra smalto permanente e 

primario, infatti, il grado di porosità nello smalto primario spiega le differenze nella 

demineralizzazione e la tendenza alla dissoluzione in tale smalto rispetto ai denti permanenti. Il 

grado più elevato di porosità porta ad un aumento della permeabilità nello smalto ed è causato da 

una maggiore frazione interpretismatica [Sabel N. et al., 2012]. La presenza di 

erosioni/demineralizzazioni dello smalto associate a trattamenti ortodontici con apparecchi fissi 

rimane un problema clinico complesso e ben frequente per gli specialisti dentali. Tali 

demineralizzazioni possono diventare visibili entro un mese dal posizionamento delle staffe, 

sebbene la formazione di vere e proprie cavità dentali (carie regolari) richiede normalmente almeno 

6 mesi [Kristina Lopatiene et al., 2016]. 

Nonostante la conoscenza dell'erosione dentale sia migliorata negli ultimi anni, c'è un'urgente 

necessità di ulteriori ricerche al fine di comprendere precisamente il suo verificarsi [Ann-Katrin 

Johansson et al., 2012]. Inoltre, prove scientifiche attestano che l'erosione dentale sta crescendo 

costantemente, i professionisti del settore odontoiatrico devono conoscere gli aspetti clinici e i 

possibili segni di progressione delle lesioni erosive e le loro cause in modo da poter avviare 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singhal%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28932310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rai%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28932310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johansson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22505907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johansson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22505907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baumann%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27703230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sabel%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22629152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopatiene%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27489605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johansson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22505907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johansson%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22505907
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adeguate misure preventive e, se necessario, terapeutiche. Sicuramente vi è una totale necessità di 

effettuare esami clinici dettagliati ed efficaci in modo sistematico e deve essere intrapresa 

un'anamnesi completa in modo tale da rilevare tutti i fattori di rischio [Lussi A. and T. Jaeggi, 

2008][ Ana Carolina Magalhães et al., 2009 (Fig.3)]. 

 

Fig.3 Demineralizzazione erosiva dello smalto dentale (pH <4,5) 

2.1 Eziologia e fattori di rischio 

L'erosione dentale è una condizione multifattoriale. Per prevenire un'ulteriore progressione, è 

importante rilevare questa condizione il prima possibile ed è fondamentale diagnosticare i possibili 

fattori di rischio in modo da poter avviare misure preventive. Infatti, l'interazione di elementi 

chimici, biologici e comportamentali è cruciale e aiuta a spiegare perché alcuni individui mostrano 

più predisposizione all‘erosione rispetto ad altri. Il potenziale erosivo infatti dipende da agenti come 

bevande/alimenti acidogeni che vanno ad alterare il pH della cavità orale, il livello di acidità 

titolabile ("capacità tampone"), il contenuto di minerali, la clearance sulla superficie del dente e le 

proprietà di chelazione del calcio. Inoltre fattori come la saliva, la pellicola acquisita, la struttura del 

dente e il posizionamento dei denti in relazione ai tessuti molli e alla lingua, sono correlati alla 

patogenesi dell'erosione dentale. Infine, elementi comportamentali, come abitudini alimentari, 

esercizio fisico regolare con disidratazione e diminuzione del flusso salivare, scarsa igiene orale e, 

uno stile di vita malsano, ad esempio l'alcolismo cronico, sono fattori predisponenti per l'erosione 

dentale [Lussi A. and T. Jaeggi, 2008]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lussi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18228059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaeggi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18228059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magalh%26%23x000e3%3Bes%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19274390
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In particolare, i fattori eziologici di demineralizzazione possono essere suddivisi in fattori esterni, 

interni e fattori modificanti [Skalsky Jarkander M. et al., 2018]. 

2.1.1 Fattori Esterni 

I fattori esterni comprendono primariamente la dieta e l‘assunzione di alcuni farmaci [Ensanya Ali 

Abou Neel et al., 2016]. Al riguardo, sappiamo che la cavità orale ospita più di 700 specie 

batteriche, tali batteri sono organizzati in comunità di biofilm sito-specifiche, con disbiosi nella 

superficie del dente e comunità tascabili gengivali che precedono la carie e le malattie parodontali 

[Linda Eriksson et al., 2017]. La carie dentale è la malattia infettiva cronica infantile più comune tra 

le patologie odontoiatriche. È causata dall'interazione di batteri (principalmente Streptococco 

Mutans) e zuccheri (soprattutto saccarosio) sulla superficie dello smalto dei denti. I batteri scindono 

i carboidrati fermentabili come glucosio, saccarosio e fruttosio e promuovono una riduzione del pH 

nel cavo orale (pH<5), determinando la presenza di un ambiente acido, che porta alla 

demineralizzazione delle superfici dentali e alle conseguenti lesioni cariose [Ann-Katrin Johansson 

et al., 2012]. 

Il valore del pH, il contenuto di calcio, fosfato e fluoruro di una bevanda o di un alimento 

determinano il grado di saturazione rispetto al minerale del dente, che è la forza trainante per la 

dissoluzione. 

Alcuni acidi, come l'acido citrico, esistono nell'acqua come una miscela di ioni idrogeno, anioni 

acidi (es. citrato) e molecole di acido non dissociate in cui le quantità di ciascuna sono determinate 

dalla costante di dissociazione acida e dal pH della soluzione. Lo ione idrogeno attacca direttamente 

la superficie dei cristalli di idrossiapatite. Oltre all'effetto dello ione idrogeno, l'anione citrato può 

complessarsi con il calcio, rimuovendolo anche dalla superficie dei cristalli. Ogni anione acido ha 

una diversa forza di complessazione del calcio che dipende dalla struttura della molecola e dalla 

facilità con cui può attirare lo ione calcio. Di conseguenza, acidi come gli acidi citrici hanno doppie 

azioni e possono essere molto dannosi per la superficie del dente. Fino al 32% del calcio nella saliva 

può essere complessato dal citrato (concentrazioni comuni nei succhi di frutta), riducendo così la 

super saturazione della saliva e aumentando la forza motrice per la dissoluzione rispetto ai minerali 

dei denti [Lussi A.and T. Jaeggi, 2008]. 

Il contenuto di calcio e fosfato di un prodotto alimentare o bevanda è un fattore importante per il 

potenziale erosivo poiché esso influenza il gradiente di concentrazione all'interno dell'ambiente 

locale della superficie del dente. L'aggiunta di sali di calcio (e fosfato) a bevande erosive ha 

mostrato risultati promettenti. È stato dimostrato che, l'aggiunta di calcio a una bevanda con succo 

di ribes nero a basso pH riduce l'effetto erosivo della bevanda. In uno studio, una bevanda al ribes 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skalsky%20Jarkander%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29327216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lussi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18228059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaeggi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18228059
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nero con aggiunta di calcio è stata confrontata con una bevanda all‘arancia convenzionale. Porzioni 

di 250ml di ogni bevanda sono state consumate quattro volte al giorno per 20 giorni lavorativi. Le 

misurazioni della perdita di smalto sono state effettuate mediante profilometria su campioni di 

smalto per un massimo di 20 giorni. La bevanda sperimentale al ribes nero carbonato integrata con 

calcio ha causato una perdita di smalto significativamente inferiore rispetto alla tradizionale 

bevanda gassata all'arancia in tutti i momenti misurati [West NX et al., 2003]. 

Lo yogurt rappresenta un altro esempio di cibo a basso pH (circa 4.0), ma che non ha quasi alcun 

effetto erosivo a causa del suo alto contenuto di calcio e fosfato, che lo rende sovra-saturo rispetto 

all'apatite. Uno yogurt o un altro alimento a base di latte può avere un potenziale erosivo quando ha 

un basso contenuto di Ca e/o P e un pH basso. Va tenuto presente che, con l'aggiunta del minerale, 

la dissoluzione dello smalto non può sempre essere completamente evitata ma la progressione può 

essere ritardata [Lussi A.and T. Jaeggi, 2008]. 

Inoltre, un altro fattore fondamentale per l‘erosione riguarda l‘assunzione di alcuni farmaci e 

terapie. I pazienti che assumono in particolare inalatori asmatici e coloro che sono sottoposti a 

terapie mediche, quali terapie oncologiche con radioterapia testa-collo, hanno manifestato la 

presenza di xerostomia (anche nota come secchezza delle fauci). Essa determina la riduzione del 

flusso salivare e l‘inibizione dell‘effetto tampone, a causa dell‘abbassamento del pH complessivo, 

che determinerà una minor opposizione nell‘eventuale presenza di acidi intrinseci ed estrinseci 

all‘interno del cavo orale. La saliva è considerata uno dei fattori biologici più importanti nel dettare 

gli effetti neutralizzanti intraorali dell'esposizione acida, infatti, la patogenesi dell'erosione dentale è 

direttamente correlata alla capacità tampone e al tasso di secrezione di saliva [Ensanya Ali Abou 

Neel et al., 2016]. 

Inoltre, l‘uso di antibiotici come l'amoxicillina (nella famiglia degli antibiotici β-lattamici che 

comprende penicilline, amoxicilline e cefalosporine) durante l'infanzia provoca la formazione di 

macchie bianche sul dente che potrebbero essere facilmente scambiate con fluorosi, ma non sono 

dovute al fluoro. È interessante notare che altri antibiotici, come le tetracicline, causano anche 

scolorimento dei denti che si traduce in una striatura macchiata di colore scuro che si distingue 

facilmente dalla fluorosi [Clifton M. Carey et al., 2014]. 

Sappiamo che i farmaci rappresentano un importante fattore di rischio, in particolare nei bambini 

affetti da patologie sistemiche croniche che assumono sciroppi o compresse effervescenti. Tali 

farmaci sono responsabili di erosioni dentali poiché contengono molecole acide necessarie per la 

dispersione del principio attivo e zuccheri per migliorare il gusto e la compliance all'assunzione 

[Taji S and Seow WK, 2010]. In uno studio condotto nel 2001 sono stati analizzati diversi farmaci 

ed è stato dimostrato che coloro che causano maggiormente erosioni dentali sono quelli con un pH 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lussi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18228059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaeggi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18228059
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< 5.5, in particolare se somministrati sotto forma di compresse effervescenti contenti acido citrico. 

Inoltre, integratori di vitamina C (acido ascorbico), che sono stati somministrati prevalentemente in 

passato, aumentano fino a 5 volte di più il rischio di promuovere erosioni dentali [Al-Malik MI et 

al., 2001]. Attualmente però risultano prevalenti nell‘erosione farmaci quali l'aspirina effervescente 

e tutti quelli in grado di ridurre il flusso della saliva (antistaminici, antiemetici, sedativi...) [Hellwig 

E and Lussi A, 2006]. 

2.1.2 Fattori interni 

I fattori interni comprendono sicuramente meccanismi legati alla saliva (tipo e composizione del 

flusso salivare legati al deterioramento della quantità /qualità della saliva) e la presenza di malattie 

che fanno sì che il contenuto acido presente nello stomaco raggiunga la cavità orale (ciò che 

avviene per la malattia da reflusso gastroesofageo o da parte di disturbi alimentari con vomito 

ripetuto) [Skalsky Jarkander M. et al., 2018]. 

Un parametro biologico molto importante è la saliva. Numerosi meccanismi di protezione salivare 

entrano in gioco durante la sfida erosiva: diluizione ed eliminazione di un agente erosivo dalla 

bocca e neutralizzazione e rallentamento della velocità di dissoluzione dello smalto attraverso 

l'effetto ionico comune del calcio salivare e fosfato. L'esperienza pratica dimostra l'importanza della 

saliva nei pazienti che soffrono di compromissione del flusso salivare. Gli studi hanno dimostrato 

che l'erosione può essere associata a un basso flusso salivare o a una bassa capacità tampone. La 

condizione di secchezza delle fauci è generalmente correlata all'invecchiamento o a particolari 

patologie e terapie mediche e farmacologiche. Come si riscontra frequentemente in soggetti che 

soffrono di anoressia e bulimia nervosa, ruminazioni o alcolismo cronico, prima del vomito si 

verifica ipersalivazione come risposta dal "centro del vomito" del cervello e ciò suggerisce che si 

potrebbe ridurre al minimo l'erosione causata da acidi di origine gastrica. D'altra parte, i pazienti 

con sintomi di malattia da reflusso gastroesofageo non dovrebbero aspettarsi che la produzione 

salivare aumenti prima del rigurgito del succo gastrico perché si tratta di una risposta involontaria 

non coordinata dal sistema nervoso autonomo. Pertanto, potrebbe non esserci tempo sufficiente 

affinché la saliva agisca prima che si verifichi l'erosione [Lussi A. and T. Jaeggi, 2008]. 

Infatti, malattie come la bulimia nervosa hanno il sintomo del vomito autoindotto, che può essere 

una delle principali cause dell'erosione dentale soprattutto se si verifica abbastanza frequentemente 

[Ensanya Ali Abou Neel et al., 2016]. Il reflusso gastroesofageo è definito come un normale flusso 

retrogrado fisiologico di contenuto gastrico e rigurgito acido nell'esofago e talvolta nella bocca, che 

si verifica principalmente postprandiale, dopo i pasti, per circa 1 ora. La malattia da reflusso può 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skalsky%20Jarkander%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29327216
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essere presente senza sintomi soggettivi, il cosiddetto "reflusso silenzioso" [Skalsky Jarkander M. et 

al., 2018] ed è spesso osservato in soggetti diabetici e obesi [Ann-Katrin Johansson et al, 2012]. 

Indipendentemente dalla causa, un eccesso di acido gastrico ha un effetto deleterio sulla salute 

dentale. Gli acidi endogeni hanno un pH di 1/2, che è ben al di sotto del pH critico per fluorapatite e 

dissoluzione dell'idrossiapatite, portando quindi a una rapida demineralizzazione delle superfici dei 

denti [Ensanya Ali Abou Neel et al., 2016]. Diversi studi hanno dimostrato che le 

demineralizzazioni sono circa 8,5 volte più comuni nei pazienti con disturbi alimentari [Skalsky 

Jarkander M. et al., 2018]. 

2.1.3 Fattori modificabili 

I fattori modificanti sono rappresentati da variazioni delle caratteristiche biochimiche di fattori 

intrinseci o estrinseci oppure in cambiamenti nei modelli comportamentali da parte del paziente 

[Ensanya Ali Abou Neel et al., 2016]. 

Un igiene orale efficace dovrebbe essere il fondamento primario ed essenziale prima di ogni 

qualsivoglia terapia odontoiatrica. È raccomandato vivamente il controllo e la rimozione meccanici 

della placca mediante un'adeguata spazzolatura delle superfici dei denti, almeno due volte al giorno, 

con dentifricio contenente fluoro, specialmente nelle aree di ritenzione del biofilm. Durante le visite 

di richiamo, la motivazione del paziente deve essere rivalutata e, se ritenuto necessario, le superfici 

dei denti devono ricevere una detersione professionale e le tecniche di igiene orale domiciliare e le 

istruzioni dietetiche devono essere ripetute. La seduta di igiene orale professionale delle superfici 

del cavo orale riduce il carico batterico, aumenta l'efficacia della spazzolatura e facilita la rimozione 

del biofilm da parte del paziente. La seduta professionale in pazienti sani, non affetti da particolari 

patologie o terapie in atto,  dovrebbe essere eseguita dalle due alle tre volte all'anno, tali procedure 

sono essenziali per la salute del cavo orale e mirano a mantenere una bocca sana, riducendo il 

rischio di carie dentale e limitano l‘incidenza di denti con lesioni cariose [Maryam Khoroushi and 

Marzie Kachuie, 2017]. 

Le abitudini di igiene orale sono correlate all'erosione, specialmente se eseguite in combinazione 

con un attacco acido in corso sulle superfici dei denti. La superficie del dente colpita dagli acidi e 

ammorbidita ha bisogno di circa un'ora in presenza di saliva per remineralizzare, e quindi essere in 

grado di resistere meglio all'abrasione dovuta allo spazzolino da denti [Ann-Katrin Johansson et al., 

2012]. 

I fattori comportamentali sia durante che dopo la sfida erosiva, svolgono un ruolo importante nel 

modificare l'estensione dell'usura dei denti. Il modo in cui gli acidi dietetici verranno introdotti nella 

cavità orale influenzerà quali superfici dentali verranno particolarmente a contatto con la sfida 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skalsky%20Jarkander%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29327216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skalsky%20Jarkander%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29327216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skalsky%20Jarkander%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29327216
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erosiva. Poiché gli stili di vita sono cambiati nel corso dei decenni, anche la quantità e la frequenza 

totali del consumo di cibi e bevande acidi sono cambiate. Infatti l'erosione elevata è stata anche 

associata a un metodo di consumo in base al quale la bevanda viene mantenuta in bocca per un 

periodo di tempo abbastanza lungo [Lussi A. and T. Jaeggi, 2008]. 

Il metodo di bere, vale a dire come viene bevuta una bevanda acida, è di grande importanza per il 

risultato dell'attacco erosivo. Una tecnica di "trattenimento" del bere, cioè mantenere la bevanda in 

bocca prima che venga ingerita aumenta il rischio di erosione poiché il tempo di contatto tra il dente 

e la bevanda viene prolungato. La ricerca clinica ha dimostrato che i pazienti con elevata erosione 

utilizzano più frequentemente una tecnica di "mantenimento" del consumo rispetto ai pazienti con 

un basso grado di erosione dentale. Si presume che il metodo di consumo dipenda da molti fattori 

diversi, come il gusto percepito, la quantità di acido carbonico, la capacità di deglutire e forse 

persino da aspetti comportamentali. 

Inoltre, uno stile di vita "malsano" può allo stesso modo avere implicazioni negative per il rischio di 

erosione dentale. Soggetti tossicodipendenti, alcolizzati, coloro che abusano di caffè/coca-cola, o 

più comunemente soggetti stressati, forse sovraccarichi di lavoro, con pasti rapidi e incompleti, che 

sono affetti da ripetuti bruciori di stomaco e per questo assumono farmaci che possono alleviare il 

problema gastrointestinale (portando anche ad una ridotta secrezione salivare), sono maggiormente 

colpiti dall‘erosione dentale. Inoltre, la prevalenza dell'erosione dentale sembra non seguire un 

chiaro schema socioeconomico o dimostrare differenze sessuali dirette, anche se è stato dimostrato 

che può variare tra le diverse fasce d'età [Ann-Katrin Johansson et al., 2012]. 

Paradossalmente, uno stile di vita più sano può portare a problemi di salute dentale sotto forma di 

erosione dentale, poiché spesso esso comporta un regolare esercizio fisico e la praticità di quelle che 

sono considerate diete ―sane‖, con più frutta e verdura. Tuttavia, diete vegetariane, che includono il 

consumo di cibi acidi, sono state associate a una maggiore prevalenza di erosione dentale.  

Inoltre, i benefici degli esercizi fisici sono comprovati; tuttavia, l'esercizio fisico aumenta la perdita 

di fluidi corporei e può portare a disidratazione e riduzione del flusso salivare. Alcuni casi clinici e 

studi hanno riportato un'associazione tra attività sportive ed erosione dentale. La causa potrebbe 

essere l'esposizione acida diretta o un intenso esercizio fisico che può aumentare il reflusso 

gastroesofageo. I gruppi a rischio sono i nuotatori che si esercitano in acqua a basso pH e gli atleti 

che consumano bevande sportive spesso erosive [Lussi A. and T. Jaeggi, 2008]. 

Le complesse interazioni tra fattori sociali, comportamentali e circostanziali che contribuiscono allo 

sviluppo dell'erosione dentale sono considerazioni molto importanti nel promuovere la nostra 

comprensione e gestione della condizione. Sebbene questo sia un compito complicato, la crescente 
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sfida nei confronti dell‘erosione dentale richiede che ogni sforzo sia compiuto in questa direzione di 

ricerca [Ann-Katrin Johansson et al., 2012]. 

2.2 Aspetti clinici dell’erosione dentale 

L'erosione precoce dello smalto non provoca scolorimento o ammorbidimento clinico della 

superficie del dente ed è, quindi, nella situazione clinica, difficile da rilevare sia visivamente che/o 

mediante esame tattile. Inoltre, tutti i sintomi del paziente, in queste prime fasi, sono spesso assenti 

o molto limitati. Cambiamenti più pronunciati nella macro-morfologia si verificano quando il danno 

erosivo è più grave. La condizione sarà quindi più facile da riconoscere e più probabilmente 

presenterà i sintomi oltre a compromettere la qualità della vita orale del paziente. 

In precedenza era stato affermato che una superficie erosa dava sempre l'impressione di essere una 

superficie opaca. È stato anche affermato che l'erosione dentale poteva essere diagnosticata solo su 

denti che non avevano contatti occlusali opposti. Oggi si comprende che l'aspetto superficiale di una 

lesione erosiva è bianco o opaco e che l'erosione può essere diagnosticata anche se le superfici dei 

denti hanno contatti di occlusione opposti. La lesione erosiva può essere irregolare e produrre 

piccole concavità. Molto spesso, tuttavia, la superficie è leggermente arrotondata o piatta e talvolta 

dà l'impressione di essere "sciolta" [Ann-Katrin Johansson et al., 2012]. 

Una lesione erosiva allo stadio iniziale a livello vestibolare si presenta come un appiattimento della 

superficie, di aspetto vitreo e con margine incisale intatto [Ganss C and Lussi A, 2006]. 

La progressione della lesione porta alla perdita della fisiologica anatomia superficiale del dente, 

all‘aumento della traslucenza incisale e alla scheggiatura del margine incisale [O'Sullivan EA and 

Curzon ME, 2000]. Con l‘aumentare della severità delle erosioni, si assiste ad un arrotondamento 

delle cuspidi e a scanalature più profonde dei margini incisali, fino alla perdita della morfologia 

occlusale/incisale. A livello del margine gengivale possono essere presenti delle lesioni concave, di 

ampiezza sempre maggiore della profondità [Wiegand A. et al., 2006]. 

Diversi studi sostengono che grazie all'azione tampone del fluido crevicolare, negli stadi più 

avanzati dell‘erosione dentale, è ancora presente un gradino di smalto sano [Lussi A. et al., 2006]. 

A livello palatale, una lesione erosiva si presenta come un‘estesa decalcificazione di tutta la 

superficie. 

A livello occlusale, una lesione erosiva iniziale si presenta con cuspidi arrotondate e superficie 

piatta. 

Negli stadi avanzati scompare la fisiologica morfologia e anatomia del dente e si apprezza una 

superficie piatta e cavitata in alcuni punti [Ganss C and Lussi A, 2006]. 
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Nei casi avanzati di erosione, la polpa può essere visibile attraverso la sostanza dentale rimanente. 

Questo è specialmente il caso degli incisivi centrali mascellari nella dentatura decidua, ma può 

manifestarsi anche nella dentizione permanente [Ann-Katrin Johansson et al., 2012]. 

Nelle popolazioni odierne, l'erosione dentale si verifica su tutte le superfici dei denti, ma è più 

comune sui denti anteriori mascellari e sulle superfici occlusali dei primi molari inferiori. Le lesioni 

erosive prossimali sono difficili da diagnosticare (sono probabilmente rare), mentre sono più 

comuni formazioni di erosione a livello cervicale in particolare sugli incisivi centrali mascellari. 

Un segno comune di erosione dentale è rappresentato dalle "cupping‖, esse rappresentano delle 

concavità/rientranze nello smalto, di solito sulla punta di una cuspide, con o senza coinvolgimento 

dentinale, in particolare nei denti posteriori con prevalenza sui primi molari della mascella inferiore. 

Quest‘ultime sono fortemente correlate all'erosione dentale e dovrebbero essere attentamente 

intercettate in quanto è stato affermato che possono essere considerate un indicatore dell'inizio del 

processo di erosione dentale [Khan F et al., 2001]. 
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CAPITOLO III 

La remineralizzazione dello smalto dentale 

Il raggiungimento di una remineralizzazione orientata e ordinata sulla superficie dello smalto 

dentale demineralizzato rimane tutt‘oggi una sfida per i professionisti del settore odontoiatrico. Le 

attuali terapie remineralizzanti mirano al ripristino delle proprietà meccaniche dello smalto. 

L‘obiettivo primario è fare in modo che tali proprietà siano il più possibile simili a quelle dello 

smalto naturale [Haorong Wang et al., 2017]. La letteratura attuale suggerisce che la 

demineralizzazione dovrebbe essere ritardata e che la remineralizzazione dovrebbe essere 

migliorata, tutto ciò per mantenere una corretta omeostasi in grado di proteggere i tessuti dentali 

mineralizzati. Tuttavia, questa semplice strategia sembra non essere in grado di proteggere la 

popolazione generale da lesioni cariose, infatti, la carie permane ancora oggi come la malattia 

dentale più comune al mondo [Sanavia Consuelo et al., 2017].  

Sebbene lo smalto non possa rigenerarsi o rimodellarsi, come fanno la maggior parte delle ossa, è 

tuttavia un candidato ideale per l‘applicazione chimica di nuovi materiali senza l'uso della biologia 

per la sua rigenerazione, in quanto è completamente acellulare. I metodi di restauro convenzionali 

in odontoiatria utilizzano materiali artificiali come compositi, ceramiche e amalgami per ripristinare 

le proprietà funzionali dell‘elemento dentale. Esistono, tuttavia, una serie di approcci disponibili o 

attualmente in fase di sperimentazione in laboratorio che possono ricostruire la struttura dello 

smalto perduto attraverso la remineralizzazione. Questi metodi cosiddetti biomimetici sono 

progettati per promuovere la ricostruzione della struttura dei cristalli di apatite nello smalto dentale 

[Rodrigo S. Lacruz et al., 2017].  

La remineralizzazione mediata dal fluoro rimane tutt‘oggi la pietra angolare delle attuali filosofie di 

gestione della carie, ma, una serie di nuove strategie di remineralizzazione, che cercano di facilitare 

il controllo della carie per tutta la vita, sono in fase di sviluppo e alcune di queste sono già state 

commercializzate. Tali strategie vogliono promuovere una più profonda remineralizzazione delle 

lesioni superficiali dello smalto mirando anche alla riduzione dei potenziali rischi associati ai 

prodotti per l'igiene orale con un alta concentrazione di fluoruro [Nebu Philip, 2019]. 

Attualmente vi è una grande ricerca da parte dei professionisti della salute orale nel ricercare una 

guida ben precisa per potersi orientare nella scelta del miglior prodotto paziente-specifico ed 

ottenere così una terapia efficace per il proprio target clinico [Sanavia Consuelo et al., 2017]. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28079165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanavia%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29238413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacruz%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28468833
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philip%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30296788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanavia%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29238413
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3.1 Saliva 

La saliva è un fluido corporeo unico che deterge costantemente le mucose della bocca, della gola e 

della laringe [Elżbieta Kubala et al., 2018]. 

3.1.1 Composizione e secrezione 

Oltre alle gengive e alla parte anteriore del palato duro, l'intera mucosa orale contiene ghiandole 

salivari minori (da 200 a 400) che sono responsabili della produzione di solo il 10% della 

secrezione salivare. Le ghiandole salivari maggiori comprendono 3 coppie: parotide, 

sottomandibolare e sublinguale, che producono il 90% di saliva. Tali ghiandole possono essere 

classificate in base al tipo di secrezione prodotta, vi può essere infatti una secrezione sierosa, 

mucosa e mista. La saliva è una secrezione muco-sierosa, chiara, leggermente acida, composta da 

vari elettroliti, piccole sostanze organiche, proteine, peptidi e polinucleotidi. Circa il 65% della 

saliva non stimolata (a riposo) proviene dalla ghiandola sottomandibolare, il 25% dalla ghiandola 

parotide, il 4% dalla ghiandola sublinguale e l'8% da altre ghiandole salivari. La saliva contiene 

99,5% di acqua, 0,3% di proteine e 0,2% di sostanze inorganiche e organiche. I componenti 

inorganici più comuni comprendono sodio, potassio, calcio, magnesio, cloruri e carbonati, mentre i 

componenti organici includono amilasi, perossidasi, lipasi, mucine, lisozima, lattoferrina, 

callicreina, cistatine, ormoni e fattori di crescita. In un individuo sano, la salivazione giornaliera 

stimata è compresa tra 0,5 e 2 litri. La regolazione della secrezione salivare avviene attraverso il 

percorso nervoso, in particolare del sistema nervoso simpatico. Durante il sonno, il tasso di 

secrezione salivare diminuisce e durante la masticazione o la parola, aumenta in modo sostanziale. 

Il tasso di secrezione varia ampiamente da persona a persona, anche in condizioni normali. Dopo 

una forte stimolazione eccitatoria, ad esempio durante i pasti, il tasso di salivazione può aumentare 

notevolmente e dopo la somministrazione di agenti farmacologici il valore può raddoppiare 

[Elżbieta Kubala et al., 2018]. 

3.1.2 Funzione 

La saliva umana è un fattore naturale importante all‘interno del cavo orale, in grado di prevenire la 

demineralizzazione acida e supportare la remineralizzazione della superficie dentale in diversi 

modi. Da un lato, può direttamente diluire, neutralizzare e tamponare gli acidi o impedire loro di 

raggiungere la superficie dentale. D'altra parte, può remineralizzare lo smalto a causa dei suoi 

componenti inorganici [Elżbieta Kubala et al., 2018]. La patogenesi dell'erosione dentale è 

direttamente correlata alla capacità tampone e al tasso di secrezione di saliva [Ensanya Ali Abou 
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Neel et al., 2016]. Dopo l'erosione, possono verificarsi interazioni ioniche tra la superficie del dente 

demineralizzata e la saliva, principalmente con ioni calcio, fosfato e fluoruro. 

Inoltre,  la saliva protegge la superficie dello smalto dall'erosione promuovendo la formazione di 

una pellicola salivare sulla superficie del dente, ovvero la pellicola salivare acquisita. Essa è 

formata dall'assorbimento di peptidi e proteine sulla superficie del dente. La formazione della 

pellicola, inizia immediatamente dopo le quotidiane procedure di igiene orale domiciliare, avviene 

per mezzo delle interazioni ioniche e idrofobiche, nonché delle forze di Van der Waals, tra le 

proteine salivari e la superficie dello smalto. È un processo selettivo, nella pellicola è presente solo 

un sottoinsieme specifico di proteine salivari, saranno infatti i peptidi e le proteine leganti calcio e 

fosfato della saliva, in particolare staterine e proteine ricche di prolina, che potranno a legarsi con 

elevata affinità al calcio e fosfati sulla superficie del dente. Inoltre, i domini che legano il calcio di 

queste proteine possono mantenere gli ioni calcio vicino alla superficie dello smalto e fungere da 

serbatoio. 

Pertanto, la pellicola salivare può regolare simultaneamente l'assorbimento e il rilascio di calcio e 

fosfato tra la superficie del dente e la saliva. In questo modo, la pellicola funge da membrana 

semipermeabile e mantiene l'integrità e l'omeostasi minerale della superficie dello smalto. Molti 

studi hanno dimostrato che la pellicola salivare naturale può parzialmente proteggere la superficie 

dello smalto dai cambiamenti dovuti agli attacchi acidi. Tuttavia, il potenziale preventivo della 

pellicola salivare è limitato e varia da individuo a individuo e la stessa composizione della pellicola 

gioca un ruolo importante in questa variabilità [Baumann T. et al., 2016]. 

Quindi, oltre alla sua azione detergente e antibatterica, la saliva agisce come fonte costante di calcio 

e fosfato, aiuta a mantenere la sovrasaturazione rispetto ai minerali dei denti, inibendo quindi la loro 

demineralizzazione durante periodi di pH basso e promuove la remineralizzazione quando il pH 

torna allo stato neutro [Ensanya Ali Abou Neel et al., 2016]. 

È altrettanto vero che la remineralizzazione salivare netta è un processo lento e diversi studi hanno 

scoperto che nonostante alcune delle lesioni superficiali dello smalto white spot) si riducano, la 

maggior parte di queste poi permane, anche dopo 2 anni, con una tendenza al guadagno minerale 

solo a livello superficiale dello smalto e ciò è dovuto ad un gradiente insufficiente di ioni calcio e 

fosfato da parte della saliva verso la lesione. Questa remineralizzazione solo superficiale dello 

smalto non migliora né l'estetica né le proprietà strutturali nel sottosuolo della lesione. La presenza 

di ulteriori fonti estrinseche di ioni calcio stabilizzato e ioni fosfato potrebbero aumentare il 

potenziale di remineralizzazione naturale della saliva, aumentando i gradienti ionici di diffusione e 

favorendo una remineralizzazione del sottosuolo più rapida e profonda [Nebu Philip, 2019]. 

  



25 

 

3.2 Fluoro 

Da un punto di vista chimico, il fluoro fa parte del gruppo degli alogeni ed è il più elettronegativo e 

reattivo di tutti gli elementi chimici. Poiché è altamente reattivo, di solito si lega ad altri elementi e 

si presenta sotto forma di fluoruro e non risulta disponibile nel suo stato elementare. Si classifica al 

tredicesimo posto in abbondanza sulla terra e rappresenta lo 0,06-0,09% del peso della crosta 

terrestre. Il fluoro è presente nella litosfera, nell'atmosfera, nell'idrosfera e nella biosfera. Una 

grande quantità di fluoro si trova nelle rocce di origine vulcanica, infatti, esso può disperdersi 

nell'ambiente attraverso eruzioni vulcaniche ma anche tramite dissoluzione da parte delle rocce. 

Le concentrazioni più elevate di fluoruro in acqua sono sicuramente presenti in prossimità di 

sorgenti termali di origine vulcanica. Inoltre, l'acqua di mare contiene 1,2-1,5 ppm di fluoruro 

mentre le concentrazioni in acqua dolce sono generalmente inferiori, comprese tra 0,01 e 0,3 ppm. 

In generale, l'esposizione al fluoro può avvenire attraverso la sua assunzione con la dieta 

alimentare, con la respirazione e con l‘utilizzo di alcuni integratori al fluoro. Il fattore più 

importante per la presenza di fluoro nell'alimentazione è l'acqua fluorurata e, una volta ingerito, 

circa il 90% del fluoruro viene assorbito nel tratto gastrointestinale (fino al 25% nello stomaco e 

circa il 77% nella parte prossimale dell'intestino tenue). Dopo l'assorbimento, il fluoro viene 

trasportato nel flusso sanguigno e viene distribuito attraverso l'organismo. Gli adulti trattengono 

circa il 36% di fluoro, mentre i bambini trattengono circa il 50% di fluoro. Una volta distribuito, il 

99% è contenuto nei tessuti mineralizzati (ossa e denti) e l'1% è presente nei tessuti molli. 

In ambito odontoiatrico, i metodi che hanno portato ad una maggiore esposizione al fluoro e alla 

conseguente riduzione della prevalenza di carie, sono stati considerati tra i più grandi successi nella 

salute dentale pubblica del XX secolo [Domen Kanduti et al., 2016]. 

Il termine "fluoruro applicato localmente" è usato per descrivere quei sistemi di rilascio che 

forniscono fluoro alle superfici esposte della dentizione, con concentrazioni elevate, per ottenere un 

effetto protettivo localizzato. Dentifrici contenenti fluoro, collutori, gel e vernici, sono le modalità 

più comunemente utilizzate, da sole o in combinazione, per la somministrazione di fluoro in ambito 

odontoiatrico. Vari prodotti sono commercializzati in diversi paesi e sono stati implementati vari 

programmi di prevenzione della carie basati proprio su questi prodotti [Marinho Valeria CC et al., 

2016]. I livelli di fluoro sono normalmente misurati dalla concentrazione di ioni fluoruro in parti per 

milione (ppm) al fine di confrontare diverse forme di fluoruro. Attualmente i fluoruri potrebbero 

essere incorporati come agenti di remineralizzazione sotto forma di fluoruro di sodio, fluoruro 

stannoso, monofluorofosfato di sodio, fluoruro fosfato acidulato e fluoruro di diammina d'argento. 

Il tipo di composto di fluoro determina le sue proprietà fisiche, inclusa la sua solubilità e la stabilità 
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in soluzione, che determinano la quantità di ciò che potrebbe essere miscelato in agenti domestici o 

per uso professionale [Madeline Jun Yu Yon et al., 2019]. 

Molteplici revisioni sistematiche confermano l‘importanza nel ruolo dei prodotti a base di fluoro 

nella prevenzione della carie dentale [Nebu Philip, 2019]. La remineralizzazione del fluoruro è in 

grado di arrestare la malattia e persino di invertire i primi segni di carie mediante la formazione di 

serbatoi ionici nella placca o sulla superficie dello smalto [Madeline Jun Yu Yon et al., 2019]. 

3.2.1 Meccanismo d’azione 

Il meccanismo d‘azione del fluoro, nella prevenzione della carie, è duplice: da un lato agisce sulla 

struttura dentaria, dall‘altro sui microrganismi della placca responsabili della produzione di acidi. Il 

fluoro interagisce con lo smalto sia durante l‘odontogenesi che dopo l‘eruzione dell‘elemento 

dentario nel cavo orale. Nel primo caso i fluoruri giunti al tessuto per via sistemica possono 

depositarsi negli strati più profondi dello smalto in via di formazione dando origine alla costituzione 

di cristalli di fluorapatite; in fasi più avanzate dell‘odontogenesi, quando la corona è ormai 

completamente formata, il fluoro può legarsi agli strati più superficiali del tessuto (nei primi 

100nm) contribuendo al suo rinforzo. Infine, dopo l‘eruzione, se il fluoruro è presente nel cavo 

orale a concentrazioni sufficientemente elevate, questo si può fissare sulla superficie dello smalto 

specie in presenza di tessuto demineralizzato concorrendo alla remineralizzazione di lesioni cariose 

in fase iniziale [Cagetti M.G. et al., 2001]. 

Se intercettato in fase precoce, ovvero durante le prime fasi di dissolzione dello smalto, il processo 

di demineralizzazione è reversibile ed è possibile ridurre la formazione di nuove lesioni con 

adeguate misure preventive, appunto con l‘utilizzo di fluoruri. 

Se il pH scende al di sotto del livello critico di idrossiapatite (pH 5,5), inizia il processo di 

demineralizzazione dello smalto. In questa fase subentra cioè una sotto-saturazione, ovvero, le 

concentrazioni di ioni calcio e fosfato nel liquido della placca non sono più sufficienti per 

mantenere un equilibrio stabile nella struttura minerale dello smalto e, di conseguenza, quest‘ultimo 

subirà il processo di demineralizzazione. Se il fluoro è presente nel cavo orale, potrà ridurre la 

demineralizzazione, ma poiché il rivestimento di ioni fluoruro è solo parziale, le parti non rivestite 

del cristallo subiranno la dissoluzione su alcuni punti del dente. Successivamente, quando il pH 

risalirà al di sopra del livello critico di 5,5, l'aumento del livello di ione fluoruro porterà alla 

remineralizzazione dello smalto, determinando la formazione di fluorapatite o fluoridrossiapatite. 

Infatti, con l‘applicazione di fluoro l‘idrossiapatite si trasforma in fluoroapatite o fluoridrossiapatite 

per sostituzione degli ioni ossidrile con ioni fluoro, condizione che renderà lo smalto più resistente 

alla dissoluzione acida. Dopo ripetuti cicli di demineralizzazione e remineralizzazione, le parti 
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esterne dello smalto possono cambiare e diventare più resistenti all'ambiente acido [Domen Kanduti 

et al., 2016]. Inoltre, una seconda modalità con cui il fluoro interviene nel cavo orale, è quella 

diretta verso i microrganismi patogeni della placca. Tale azione porta non solo ad una riduzione 

dell‘accumulo di placca in seguito alla minore produzione di polisaccaridi intra ed extracellulari 

necessari alla crescita ed alla moltiplicazione batterica, ma anche ad un‘azione inibitoria sulla 

produzione degli acidi responsabili dei processi di demineralizzazione [Cagetti M.G. et al., 2001]. 

3.2.2 Forme di somministrazione 

A livello individuale, gli agenti al fluoro possono essere applicati mediante l'uso di dentifrici al 

fluoro, sciacqui fluorati, gel e vernici al fluoro e combinazioni di fluoruri topici. 

I dentifrici rimangono la più diffusa metodica di applicazione topica di fluoro. I dentifrici al fluoro 

sono mostrati, in numerosi trials clinici, come efficaci agenti anticarie e vengono riconosciuti come 

la maggiore causa del notevole declino della prevalenza della carie in molti paesi sviluppati. 

La maggior parte dei dentifrici contengono un principio attivo fluorato, acqua, abrasivi, surfactanti, 

leganti, umettanti, aromi e dolcificanti, coloranti, conservanti. Negli ultimi anni poi sono state 

aggiunte sostanze specifiche come agenti sbiancanti, sostanze antitartaro etc [Rebecca L Slayton et 

al., 2006]. 

In tenera età, i bambini non possiedono il pieno controllo del processo di deglutizione e ingeriscono 

involontariamente il dentifricio durante la pratica quotidiana dell'igiene orale, con conseguente 

accumulo sistemico di fluoro. Sebbene per gli adulti l'uso di dentifrici con alta concentrazione di 

fluoro (1500 ppm) consenta un maggiore controllo della carie, per i bambini di età inferiore a 6 anni 

l'uso di questi prodotti aumenta la possibilità di fluorosi, che è direttamente collegata alla quantità e 

alla concentrazione di fluoro ingerito. Anche se statisticamente, i dentifrici a bassa concentrazione 

di fluoro (500 ppm) non hanno mostrato un effetto significativo sulla prevenzione della carie, sono 

sicuramente più sicuri. Le attuali raccomandazioni per i bambini di età inferiore ai sei anni indicano 

l'uso di dentifrici con almeno 1000 ppm di fluoro in quantità di dimensioni di un pisello, sotto la 

supervisione dei genitori. Laddove l‘uso del dentifricio risulti essere oggettivamente difficile o in 

caso di individui ad alto rischio di carie, si può ricorrere all‘assunzione di gocce (6mesi/3 anni 0,25 

mg/die - 3/6 anni 0,5 mg/die in gocce o pastiglie). Dopo i 6 anni è consigliato l‘uso di un dentifricio 

contenente almeno 1000 ppm di fluoro, 2 volte al giorno [Maurizio Bossù et al., 2019]. 

A disposizione del paziente vi sono anche i collutori fluorati. In età pediatrica, il collutorio al fluoro 

è stato spesso usato sotto supervisione nei programmi scolastici per prevenire la carie. Il collutorio 

al fluoro, supervisionato (a seconda dell'età del bambino) o non supervisionato, deve essere usato 

regolarmente per avere un effetto. A causa del rischio di un‘eccessiva ingestione di fluoro, i 
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collutori al fluorati non sono raccomandati per i bambini di età inferiore ai sei anni [Marinho 

Valeria CC et al., 2016]. 

L'uso di collutori contenenti fluoruro di Sodio(NaF) dallo 0.05% allo 0.2% rappresenta una 

metodica di prevenzione domiciliare molto diffusa che ha dimostrato possedere un'efficacia in 

termini di riduzione della carie variabile fra il 30 ed il 40%. I collutori che si trovano sul mercato 

per l‘ uso quotidiano contengono generalmente 0,05% di floruro di sodio (ciò corrisponde ad una 

concentrazione di 200 ppm F-); mentre una concentrazione allo 0 ,2% viene utilizzata in programmi 

di igiene orale controllata, in genere per sette giorni [Cagetti M.G. et al., 2001]. 

L'uso di collutori contenenti fluoro è stato raccomandato in condizioni quali, la presenza di lesioni 

cariose, apparecchi ortodontici o protesi, recessioni gengivali, trattamenti chemioterapici o 

radioterapici, riduzione del flusso salivare e pazienti con disabilità fisica o psicologica. I risciacqui 

al fluoro hanno comportato il 27% in meno di lesioni in generale e il 23% in meno di lesioni nei 

denti permanenti [Jeremy A. Horst et al., 2018]. 

A disposizione del paziente vi sono anche le vernici fluorate. Le vernici al fluoro aderiscono alle 

superfici dentali, provocando un contatto più lungo con lo smalto rispetto ai dentifrici. Oltre alla 

loro azione remineralizzante derivante dal rilascio di ioni, questi prodotti fungono da barriera fisica 

che protegge lo smalto dagli attacchi di acidi [Ascensión Vicent et al., 2017]. La tecnologia di base 

insita nel design della vernice fluorata è quella di applicare un'altissima concentrazione di sale di 

fluoro, normalmente a 50.000 ppm di NaF (22.600 ppm F). 

La vernice persiste sulla superficie del dente per diverse ore. Durante il tempo di permanenza, la 

saliva bagna la vernice e dissolve il fluoruro, permettendo agli ioni fluoruro di diffondersi dalla 

vernice e assorbirsi nei serbatoi di fluoro all'interno dei tessuti molli, della placca e dei denti orali. 

Nel tempo gli ioni fluoruro vengono rilasciati nuovamente da questi serbatoi. Il meccanismo 

comunemente recitato presume che sia disponibile abbondante ione calcio e che grandi quantità di 

fluoruro di calcio siano precipitate sulla superficie del dente. I serbatoi si dissolvono lentamente, 

rilasciando ione fluoruro, che a sua volta agisce per proteggere il dente [Clifton M. Carey et al., 

2014]. La vernice al fluoro può essere applicata sia in soggetti adulti sia nei bambini. Nei bambini 

di età inferiore a 6 anni che hanno un rischio moderato di carie è consigliata l'applicazione della 

vernice al fluoro ogni 6 mesi, mentre, nei bambini di età inferiore a 6 anni che hanno un elevato 

rischio di carie è consigliata la somministrazione di vernice al fluoro ogni 3 mesi [Peter Milgrom et 

al., 2014]. 

Le vernici al fluoro sono ampiamente disponibili in commercio e tra queste vi è Duraphat che 

rappresenta una vernice al fluoruro di sodio al 5%. Numerosi studi clinici sono stati condotti per 

esaminare l'efficacia di Duraphat nella prevenzione della carie dentale, tali studi hanno potuto 
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rilevare che l'incidenza della carie potrebbe essere ridotta fino ad un 38% se tale prodotto viene 

utilizzato a intervalli di tempo di 6 mesi [Minquan Du et al., 2012]. 

3.3 Tecnologie rigenerative 

Sebbene la formazione iniziale di apatite dello smalto avvenga in un ambiente a matrice gelatinosa 

ricca di proteine, le macromolecole biologiche vengono quasi degradate o rimosse gradualmente. 

Questo rende lo smalto maturo un tessuto acellulare, non vivente ed infatti, una volta completata la 

sua maturazione, lo smalto danneggiato è permanente e non è in grado di rimodellarsi [Chris Ying 

Cao et al., 2015]. 

Negli ultimi anni sono stati commercializzati numerosi sistemi unici di remineralizzazione di 

fosfato di calcio, e Cochrane et al.[2010] li ha classificati in 3 tipologie: sistemi di fosfato di calcio 

cristallino, quali, il Fosfato Tricalcico e il Fosfosilicato di Sodio e Calcio; i sistemi non stabilizzati 

di fosfato di calcio amorfi, quali appunto, il Fosfato di Calcio Amorfo; e infine, sistemi stabilizzati 

di fosfato di calcio amorfo, quali, la Caseina Fosfopeptide-Fosfato di calcio amorfo [Nebu Philip, 

2019]. 

3.3.1 Fosfato Tricalcico 

Il fosfato tricalcico [TCP, formula chimica: Ca3(PO4)2] è un biomateriale con un alto potenziale di 

applicazione biologica. Questo materiale è disponibile in un rapporto di calcio: fosfato di 1: 5 ed è 

disponibile in due forme: α e β (le particelle β sono meno solubili delle particelle α). Il fosfato 

tricalcico è noto per aumentare i livelli di calcio salivare ed è uno dei materiali che può migliorare il 

processo di remineralizzazione superficiale dello smalto grazie al suo contenuto di calcio e fosfato. 

Il campo della nanotecnologia è stato recentemente applicato a molte aree scientifiche tra cui 

l'odontoiatria. Le particelle di dimensioni nanometriche hanno caratteristiche desiderabili e 

numerose applicazioni grazie al loro rapporto superficie/volume più elevato. Inoltre, è possibile 

controllare alcune caratteristiche della polvere, come dimensioni, forma, dispersione di particelle e 

agglomerazione al fine di migliorare le proprietà meccaniche/biologiche. Questi materiali hanno 

proprietà biologiche superiori rispetto ai materiali con una dimensione delle particelle maggiore. 

Utilizzando la nanotecnologia, è possibile preparare nanoparticelle di fosfato tricalcico-β con 

proprietà cariostatiche e remineralizzanti migliori sulla superficie dello smalto [Tavassoli Sara-

Hojjati et al., 2014]. 

Studi di laboratorio e clinici hanno dimostrato che la combinazione di fluoruro e fosfato β-tricalcico 

funzionalizzato (fTCP) produce minerali più forti e più resistenti agli acidi rispetto al fluoruro, β-

TCP nativo o fTCP da solo. Contrariamente ad altri approcci a base di calcio che sembrano basarsi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6518861/#B24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philip%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30296788
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su alti livelli di calcio e fosfato per favorire la remineralizzazione, fTCP è un sistema a basso 

dosaggio progettato per adattarsi alle preparazioni topiche esistenti di fluoro [Karlinsey R.L.and P 

farrer A.M, 2012]. È stato dimostrato in uno studio che l'aggiunta di β-TCP al dentifricio contenente 

5000 ppm di fluoruro ha portato ad un aumento del 30% della remineralizzazione cariata del 

sottosuolo e della microdurezza dello smalto [Karlinsey RL et al., 2009]. 

3.3.2 Fosfosilicato di Calcio e Sodio 

Il fosfosilicato di calcio e sodio è un materiale di vetro bioattivo originariamente sviluppato come 

agente rigenerativo osseo biocompatibile. Quando viene introdotto nell'ambiente acquoso orale, 

rilascia ioni Na+, Ca2+e PO43–, che quindi interagiscono con la saliva e depositano uno strato di 

apatite di idrossicarbonato cristallino che è strutturalmente e chimicamente simile al minerale dei 

denti [Burwell AK et al., 2009]. Il fosfosilicato di calcio e sodio è stato inizialmente incorporato in 

un dentifricio per il trattamento dell'ipersensibilità della dentina, ma ci sono stati alcuni 

suggerimenti che potrebbero essere utili anche per la remineralizzazione dello smalto [Pitts NB and 

Wefel JS, 2009]. 

Il fosfosilicato di sodio e calcio è stato sviluppato con il marchio Novamin (GlaxoSmithKline, 

Brentford, Regno Unito) e sembra essere un'alternativa promettente a promuovere la 

remineralizzazione delle lesioni dello smalto precoce [Kavita Kumar and Sheela Sreedharan, 2018]. 

3.3.3 Fosfato di Calcio amorfo 

Il fosfato di calcio amorfo è stato identificato come una promettente alternativa biomimetica a causa 

della sua somiglianza con lo smalto naturale, esso infatti ha mostrato proprietà anti-cariogene con 

potenziale remineralizzante [Feda I Zawaideh et al., 2016]. Il fosfato di calcio amorfo ha la capacità 

di infiltrarsi e di agire all‘interno dei micro-pori superficiali che si sono formati nelle prime fasi di 

demineralizzazione dello smalto (quindi anche in ambiente orale acido) che porterebbero solo al 

proseguimento e all‘instaurarsi in maniera definitiva della lesione cariosa. Esso agisce come nuclei 

cristallini nel processo di remineralizzazione, attirando continuamente grandi quantità di ioni calcio 

e fosfato dai fluidi orali indirizzandoli poi verso la lesione cariosa e promuovendo così i processi di 

remineralizzazione naturale [Frederic Meyer et al., 2018]. Il fosfato di calcio amorfo agisce con una 

modalità superiore rispetto alle concentrazioni di ioni calcio e fosfato esistenti nei fluidi orali 

modulando lo spostando delle forze motrici termodinamiche della soluzione verso la formazione di 

apatite [Feda I Zawaideh et al., 2016]. 

Inoltre, i fosfati di calcio da soli o in combinazione con fluoruri sono stati realizzati in moderni 

prodotti per l'igiene orale professionale [Frederic Meyer et al., 2018]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30280056
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sreedharan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30280056
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Tuttavia, il fosfato di calcio amorfo può facilmente convertirsi in fasi cristalline e il suo uso e la sua 

manipolazione sono difficili. Pertanto, sono stati studiati diversi additivi e ioni per stabilizzare i 

fosfati di calcio, tra cui: fosfopeptidi di caseina (CPP), carbossimetilchitosano (CMC), 

polietilenglicole , acido polaspartico, adenosina trifosfato (ATP) e ioni magnesio. La maggior parte 

di questi materiali non sono disponibili sul mercato a causa delle difficoltà nel processo di 

ampliamento, nei costi e preoccupazioni sulla biocompatibilità degli agenti stabilizzanti. Soltanto il 

fosfato di calcio amorfo stabilizzato con fosfopeptidi di caseina (CPP) e formare caseina 

fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo (CPP-ACP) è effettivamente commercializzato per la 

rimineralizzazione dello smalto [Iafisco Michele et al., 2018]. 

3.3.4 Caseina Fosfopeptide - Fosfato di Calcio Amorfo 

Il complesso Caseina Fosfopeptide-Fosfato di Calcio Amorfo (CPP-ACP) proviene da una proteina 

del latte chiamata caseina. Esso rappresenta un agente remineralizzante alternativo, in grado di 

stabilizzare il fosfato di calcio, mantenendo la sovrasaturazione di questi ioni nell'ambiente orale 

[Priscila de Pinto Sinfiteli et al., 2017]. La caseina fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo funge da 

serbatoio di fosfato di calcio tamponando anche il pH dell‘ambiente. Esso quindi regola le attività 

libere di ioni calcio e fosfato contribuendo così al mantenimento di uno stato di sovrasaturazione 

ionica, rispetto alla demineralizzazione che deprime i minerali dello smalto, promuovendo il 

processo di remineralizzazione. Infatti, la caseina fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo è stata 

incorporata in vari prodotti al fine di esercitare un effetto topico [Ana Elisa de Mello Vieira et al., 

2017]. Questi prodotti includono gomme da masticare senza zucchero disponibili in commercio (la 

gomma da masticare aumenta la stimolazione salivare e sono presenti anche i benefici di CPP-

ACP), mousse dentale, collutori, dentifrici e gel topici [Imran Farooq et al., 2013]. 

Le indicazioni per l'uso di tale prodotto sono post sbiancamento, dopo la seduta di igiene orale 

professionale, dopo l'applicazione topica di fluoro, per i pazienti attivi in carie e per quelli che 

soffrono di erosione e xerostomia. Alla luce dei suoi ampi metodi di applicazione per le cure 

dentistiche, la caseina fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo può essere utilizzata in sicurezza dai 

neonati fino agli anziani. Per questi pazienti, l'applicazione topica estesa di caseina fosfopeptide – 

fosfato di calcio amorfo può comportare una maggiore riduzione della gravità di questi problemi 

dentali. La formulazione della caseina fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo non è potenzialmente 

tossica a differenza del fluoro [Ana Elisa de Mello Vieira et al., 2017]. 

Numerosi studi in vitro hanno dimostrato il ruolo della CPP-ACP nell'inversione della lesione 

iniziale delle White Spot (segni iniziali di decalcificazione dello smalto rappresentanti di macchie 

bianche opacizzate) [Imran Farooq et al., 2013]. 
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È stato proposto che CPP-ACP (Tooth-Mousse) abbia un vantaggio rispetto al dentifricio al fluoro 

quando si tratta di neutralizzare gli acidi nella cavità orale [Kariya S et al., 2004]. 

Inoltre, la caseina fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo viene impiegata come efficace 

desensibilizzante per la dentina, dove la sua azione è quella di riempire e occludere i tubuli 

dentinali. L'ipersensibilità derivante dai tubuli dentinali aperti è in effetti una delle peggiori 

conseguenze della demineralizzazione dentinale. 

Il fosfopeptide di caseina può anche ridurre il numero di Streptococchi, in particolare Streptococco 

Mutans, in quanto ha la capacità di integrarsi all‘interno della pellicola acquisita [Imran Farooq et 

al., 2013]. 

Va ricordato che i fosfopeptidi di caseina rappresentando una proteina derivata dal latte e non 

possono essere utilizzati da pazienti con intolleranza al latte [Iafisco Michele et al., 2018]. 

Recentemente, il fluoruro è stato applicato in associazione con la caseina fosfopeptide-fosfato di 

calcio amorfo ed è stato rivelato che l'applicazione combinata di Caseina fosfopeptide-fosfato di 

calcio amorfo (CPP-ACP) con il fluoruro (CPP-ACFP) determina un effetto sinergico sulla 

remineralizzazione dello smalto stabilizzando il fluorofosfato di calcio [Masoumeh Ebrahimi et al, 

2017]. In questo scenario quindi, ci sarebbe un elevato aumento del grado di saturazione perché ioni 

fosfato, calcio e fluoruro si localizzano sulla superficie del dente e questo migliora la 

remineralizzazione [Imran Farooq et al., 2013]. 

I fosfopeptidi di caseina possono stabilizzare elevate concentrazioni di calcio, fosfato e fluoruro in 

un range di valori di pH ampio 4.5-7. Sono disponibili diversi protocolli di trattamento con 

l‘utilizzo di CPP. Nella maggior parte degli studi precedenti, CPP-ACP o CPP-ACPF sono stati 

applicati quotidianamente dai pazienti per un lungo periodo, ad esempio 1 o 3 mesi, il CPP-ACFP 

può essere utilizzato in pazienti con età maggiore o uguale a 7 anni [Masoumeh Ebrahimi et al., 

2017]. 

Inoltre, l‘aggiunta del complesso CPP-ACP ai materiali dentali da restauro risulta essere una 

potenziale area di ulteriore ricerca. Alcuni ricercatori hanno già aggiunto CPP-ACP ai cementi 

vetroionomerici (GIC) e hanno potuto concludere, dopo il loro studio in vitro, che il cemento 

vetroionomerico contenente CPP-ACP ha fornito una maggiore protezione alla dentina durante 

l'attacco acido [Mazzaoui S.A. et al., 2003]. 

 

  



33 

 

CAPITOLO IV  

Studio sperimentale in vitro 

Lo studio clinico in vitro è stato svolto nella Clinica Odontostomatologica di Torrette di Ancona 

presso l‘Università Politecnica delle Marche dal mese di Gennaio al mese di Luglio 2019. 

4.1 Obiettivo dello studio 

L'obiettivo di questo studio è analizzare e valutare il potenziale remineralizzante di lesioni 

superficiali dello smalto umano in vitro, tramite l‘utilizzo di diversi principi attivi, quali, un gel 

dentale al Monofluorofosfato di sodio allo 0,33% miscelato con una mousse dentale a base di 

Caseina Fosfopeptide-Fosfato di Calcio amorfo (CPP-ACP), una mousse con un complesso di 

Fosfato di Calcio amorfo funzionalizzato con Fluoro, Carbonato e Citrato (F-ACP) e una vernice a 

base di Fluoruro di Sodio al 5%.  

L‘utilizzo di una soluzione a base di Cloramina allo 0,05% (saliva artificiale) ha permesso il 

mantenimento degli elementi dentari durante tutto il periodo dello studio. 

Una soluzione a base di Acido Lattico a pH 4-4,5 ha permesso la formazione delle lesioni 

superficiali dello smalto. 

I risultati sono stati rilevati mediante l‘analisi di Micrografie ottenute dall‘utilizzo di un 

Microscopio elettronico a scansione (SEM). 

4.2 Materiali e metodi 

Selezione dei campioni 

Sono stati selezionati per lo studio in vitro 15 denti premolari e molari permanenti, con corone sane, 

estratti per problemi ortodontici e/o per ragioni parodontali in pazienti di entrambi i sessi e di età 

compresa tra i 25 e i 60 anni. I campioni sono stati raccolti dopo adeguate ricerche scientifiche e 

approfondimenti in merito al trattamento da eseguire. 

Sono stati esclusi dallo studio ogni tipo di dente deciduo ed incisi e/o canini permanenti. Sono stati 

esclusi denti cariati, con crepe/fossette evidenti e visibili, con ipoplasie e/o ipomineralizzazioni, con 

macchie bianche, con restauri diretti o indiretti dello smalto.  

Un numero iniziale di 20 campioni ha determinato l‘esclusione di 5 di questi a causa di tali ragioni. 
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Materiali e Strumenti Utilizzati 

 Tooth Mousse Caseina Fosfopeptide-Fosfato di Calcio amorfo (CPP-ACP) Recaldent + 

Monofluorofosfato di Sodio gel allo 0,33%; 

 Mousse Biosmalto azione d‘urto (complesso F-ACP);  

 Vernice Duraphat al Fluoruro di Sodio al 5%; 

 Soluzione di Mantenimento (saliva artificiale) a base di Cloramina allo 0,05%; 

 Soluzione Demineralizzante a base di Acido Lattico a pH 4-4,5; 

 10 vaschette (1 per la raccolta iniziale di tutti i campioni, 5 per la soluzione di 

mantenimento, 4 per la soluzione demineralizzante); 

 10 etichette (1 per la raccolta iniziale di tutti i campioni, 5 per la soluzione di mantenimento, 

4 per la soluzione demineralizzante); 

 Spazzolino Tepe Special Care con 12.000 setole ultra-morbide; 

 Microbrush; 

 Telini verdi monouso; 

 Ablatore ad ultrasuoni Cavitron; 

 Turbina con fresa diamantata a grana ultra-fine; 

Preparazione e Fornitura del materiale 

La soluzione di mantenimento con Cloramina allo 0.05% è stata fornita dalla Clinica 

Odontostomatologica di Torrette di Ancona presso l‘Università Politecnica delle Marche. Tale 

soluzione è stata preparata con acqua distillata miscelata con Euclorina il cui principio attivo è una 

polvere solubile di Cloramina. Precisamente, per ogni litro di acqua distillata sono state disciolte 2 

bustine contenenti ciascuna 2,5g di polvere solubile di Cloramina. 
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La soluzione Demineralizzante a base di Acido Lattico a pH 4-4,5 è stata preparata presso la 

Farmacia del Porto di Fano, Dott.ssa Renata Rossi. 

 

Le 10 vaschette e le 10 etichette sono state acquistate presso un Centro Commerciale di Pesaro. Di 

queste 10 vaschette, 1 è stata utilizzata per la raccolta dei campioni prima della loro 

randomizzazione, 5 sono state utilizzate per dividere i 5 gruppi (comprendenti ciascuno 3 denti) 

durante il periodo di permanenza nella soluzione di mantenimento (Cloramina 0,05%) e 4 sono state 

utilizzate per dividere i 4 gruppi (comprendenti ciascuno 3 denti) durante il periodo di permanenza 

nella soluzione demineralizzante (Acido Lattico).  

I prodotti remineralizzanti con i diversi principi attivi (Tabella 2) [Tooth-mousse Recaldent (CPP-

ACP) + Monofluorofosfato di Sodio gel 0,33%, Mousse Biosmalto azione d‘urto (complesso F-

ACP) e Vernice Duraphat al Fluoruro di Sodio al 5%], l‘ablatore ad ultrasuoni Cavitron, la turbina 

con fresa diamantata a grana ultra-fine, i microbrush, i telini verdi monouso e lo spazzolino Tepe 

Special Care con 12.000 setole ultra-morbide, sono stati forniti dalla Clinica Odontostomatologica 

di Torrette di Ancona presso l‘Università Politecnica delle Marche. 
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Tooth Mousse Recaldent  Glicerolo 20%, glicole propilenico 2,0%, 

Caseina Fosfopeptide-Fosfato di calcio 

amorfo 10%, Sorbitolo 5%, Silice colloidale 

2,0%, carbossimetilcellulosa sodica 2%, 

biossido di titanio 2%, xilitolo 2%, Gomma di 

Guar <0,1%, acido fosforico <0,2%, Saccarina 

Sodica <0,2%, ossido di zinco <0,1%, ossido 

di magnesio <0,1%, 4-idrossibenzoato di etile 

<0,1%, 4-idrossibenzoato di propile <0,1%, 

butil paraidrossibenzoato<0,1%, acque 

distillate, di conducibilità o dello stesso grado 

di purezza 55%. 

Monofluorofosfato di Sodio Acqua, idrossietilcellulosa,aromi, fluoruro di 

sodio, benzoato di sodio, triclosan, saccarina 

(senza coloranti). 

Mousse Biosmalto Glicerina, PEG-8, Silice, Calcio fosfato 

carbonato citrato fluoruro, 

idrossipropilcellulosa, xilitolo, Acrilico / C10-

30 Alchilacrilato Polimero, olio di ricino 

idrogenato Peg-40, ialuronato di sodio, Acido 

solfato di potassio, acido P-anisico, aroma, 

idrossido di sodio. 

Vernice Duraphat Colofonia (10- <40), etanolo (10 - <30), 

saccarina(<1), isoamil acetato (<1), fluoruro 

di sodio (<5) / 22.600 ppm F. 

Tabella2: composizione chimica dei prodotti 

Preparazione e Randomizzazione dei campioni 

I denti sono stati detersi, lavati e ripuliti eliminando ogni residuo molle post-estrazione. Sono stati 

rimossi i segni di eventuali depositi di placca e/o tartaro tramite acqua e ablatore ad ultrasuoni 

portatile Cavitron. 
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Per lo studio clinico in vitro, è stata utilizzata soltanto la superficie occlusale della corona di ciascun 

campione. Infatti, tutti gli elementi dentari selezionati sono stati privati di radice grazie all‘utilizzo 

di una turbina provvista di una fresa diamantata a grana ultra-fine per permettere ai campioni di 

mantenere una posizione eretta all‘interno delle vaschette. 

 

Successivamente, i campioni sono stati conservati in frigorifero all‘interno di una vaschetta di 

plastica, chiusa, ad una temperatura di 4°C, immersi nella soluzione di mantenimento a base di 

Cloramina allo 0,05% che veniva aggiornata ogni 6 giorni. 

Sono state fotografate le superfici occlusali dei campioni e poi sono stati suddivisi in maniera 

randomizzata in 5 gruppi, ciascuno contenente 3 elementi dentari: 
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 Gruppo Controllo Negativo (GCN)  

 Gruppo Controllo Positivo (GCP) 

 Gruppo Tooth Mousse + Fluoro (GTMF) 

 Gruppo Biosmalto (GB) 

 Gruppo Duraphat (GD) 

Ad ogni gruppo è stata attribuita la propria vaschetta di mantenimento con Cloramina allo 0,05% e 

la propria vaschetta con soluzione demineralizzante a base di Acido Lattico. Tutte le vaschette sono 

state contrassegnate da apposita etichetta riportante il nome del gruppo di appartenenza e il tipo di 

soluzione presente all‘interno. 

Durante il trattamento la soluzione di mantenimento e la soluzione demineralizzante sono state 

rinnovate ad ogni step.  

Durante i periodi di interruzione al trattamento la soluzione di mantenimento contenente i campioni 

è stata rinnovata ogni 6 giorni. 

 

Trattamento 

Il trattamento sotto descritto in 4 punti è stato ripetuto in modo continuativo 3 volte al giorno per 8 

giorni.  

 Il GCN costituisce il gruppo di campioni che rimarrà immerso nella soluzione di 

mantenimento con Cloramina allo 0,05% per tutto il periodo dello studio. Tale gruppo ha 

rappresentato lo smalto dentale intatto (non demineralizzato e non trattato). 

 Tutti i denti degli altri gruppi (Gruppi Test + GCP) sono stati immersi nella soluzione 

demineralizzante a base di Acido Lattico a pH 4-4,5 per 2 ore. 
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 Terminate le 2 ore, il GCP è stato nuovamente immerso nella soluzione di mantenimento 

con Cloramina allo 0,05%  per altre 2 ore. Tale gruppo ha rappresentato lo smalto dentale 

potenzialmente alterato (demineralizzato ma non trattato).  

A tutti gli altri gruppi (Gruppi Test) ovvero, al GTMF, al GB e al GD sono stati applicati i 

rispettivi prodotti remineralizzanti, utilizzando per ciascun prodotto un apposito microbrush. 

 

Il prodotto testato ha coperto uniformemente tutta la superficie da esaminare (superficie 

occlusale) formando uno spessore di 1-2mm. 

Nel momento i cui tutti i Gruppi Test hanno ricevuto l‘applicazione del proprio prodotto 

remineralizzante, sono stati immessi nuovamente nella propria vaschetta di mantenimento 

con la soluzione alla Cloramina allo 0,05%, senza risciacquare, per altre 2 ore. 
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 Terminate le 2 ore, tutti i Gruppi Test e GCP sono stati estratti dalla soluzione di 

mantenimento con Cloramina allo 0,05%. Successivamente, a tutti i campioni dei Gruppi 

Test è stato rimosso il prodotto remineralizzante residuo sulla superficie occlusale tramite 

l‘utilizzo dello spazzolino Tepe Special Care con setole ultra-morbide. 

 

Analisi dei Campioni 

Al termine degli 8 giorni di studio clinico, i campioni sono stati trasportati presso la facoltà di 

Ingegneria dell‘Università Politecnica delle Marche per poter rilevare i risultati del trattamento 

remineralizzante tramite l‘utilizzo di un Microscopio elettronico a scansione (SEM) che ha 

permesso l‘osservazione di tutte le superfici occlusali dei campioni. 

Per le osservazioni al SEM, i campioni sono stati montati su supporti di alluminio e metallizzati con 

oro mediante un processo di ―sputter-coated‖(doratura) al fine di renderli conduttivi, come previsto 

per le osservazioni al SEM. Lo spessore dell‘oro deposto sui campioni è stato di circa 25 nm e gli 

ingrandimenti sono stati di 4000× e 10000×. 
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4.3 Risultati 

Mediante l‘osservazione delle micrografie al SEM è stata eseguita una valutazione qualitativa di 

tutti i gruppi dello studio e per tale motivo non è stato necessario effettuare un analisi statistica. 

L‘utilizzo del SEM ha permesso di ricavare 69 micrografie e quelle riportate qui di seguito sono 

state scelte per aver manifestato i risultati più rappresentativi e dimostrativi nei confronti dello 

scopo dello studio. 

Osservazione dei campioni 

Le immagini al microscopio elettronico mostrano una diversa micro-morfologia della superficie 

dello smalto nei 5 gruppi dello studio: 

-Gruppo Controllo Negativo (GCN): le immagini ottenute dall‘analisi del gruppo controllo negativo 

evidenziano la superficie di smalto non trattato (Fig. A). La superficie in esame appare omogenea, 

prevalentemente liscia e regolare, con evidenti prismi dello smalto intatti (frecce). È inoltre 

probabile la presenza di lievi crepe/fessure dello smalto (*). 

Fig. A 

 

Fig.A1: Micrografia SEM (×4000) ingradimenti          Fig.A2: Micrografia SEM (×10000) ingrandimenti 

-Gruppo controllo Positivo (GCP): le immagini mostrano la superficie di smalto esposto alla 

soluzione demineralizzante con acido lattico (Fig.B). Lo smalto non è stato trattato con alcun 

prodotto remineralizzante. La superficie esaminata presenta alterazioni morfologiche della struttura 

dello smalto con diverse aree demineralizzate, presenza di disgregazione tissutale e di microfratture 

superficiali. In particolare, è possibile osservare sull‘intera area trattata la presenza di dissoluzioni 

dello smalto prevalentemente nelle aree periferiche dei prismi (frecce). 
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Fig. B

 

Fig.B1: Micrografia SEM (×4000) ingradimenti          Fig.B2: Micrografia SEM (×10000) ingrandimenti 

-Gruppo Tooth Mousse + Fluoro (GTMF): le immagini mostrano la superficie di smalto esposto 

alla soluzione demineralizzante con acido lattico e poi trattato con Tooth Mousse (CPP-ACP) 

Recaldent + Monofluorofosfato di Sodio gel 0,33% (Fig. C). È pensabile che ci sia stato un 

tentativo di riorganizzazione superficiale del tessuto. Infatti, è possibile notare una distribuzione 

della struttura interprismatica dello smalto prevalentemente intatta e regolare che presuppone un 

buon potenziale remineralizzante da parte del prodotto applicato (frecce). Inoltre, si può 

presupporre una leggera presenza di detriti a livello superficiale del tessuto, derivanti probabilmente 

dal prodotto utilizzato(*). 

Infine, sembrerebbe che le immagini ottenute risultino somiglianti alla struttura naturale dello 

smalto non trattato, come visto precedentemente. 

Fig. C 

 

Fig.C1: Micrografia SEM (×4000) ingradimenti          Fig.C2: Micrografia SEM (×10000) ingrandimenti 
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-Gruppo Biosmalto (GB): le immagini mostrano la superficie di smalto esposto alla soluzione 

demineralizzante con acido lattico e poi trattato con Mousse Biosmalto azione d‘urto (complesso F-

ACP) (Fig. D). Nonostante appaia un tentativo di riorganizzazione superficiale dello smalto, 

sembrerebbe che vi sia la presenza di una dissoluzione interprismatica del tessuto. Le parti assiali 

dei nuclei dei prismi danno l‘impressione di essere state parzialmente dissolte lasciando le aree 

periferiche piuttosto irregolari e dall‘aspetto ruvido (frecce). Anche in queste immagini, si può 

presupporre una leggera presenza di detriti a livello superficiale del tessuto, derivanti probabilmente 

dal prodotto utilizzato(*). 

Sembrerebbe inoltre che le immagini ottenute risultino, in parte, somiglianti alla struttura di uno 

smalto demineralizzato, come visto precedentemente. 

Fig. D 

 

Fig.D1: Micrografia SEM (×4000) ingradimenti          Fig.D2: Micrografia SEM (×10000) ingrandimenti 

-Gruppo Duraphat (GD): le immagini mostrano la superficie di smalto esposto alla soluzione 

demineralizzante con acido lattico e poi trattato con Vernice Duraphat al Fluoruro di Sodio al 5% 

(Fig. E). È possibile osservare una superficie prevalentemente irregolare. Dalle immagini 

sembrerebbe che vi sia stata una perdita della struttura interprismatica dello smalto con la 

formazione di un tessuto apparentemente anfrattuoso e ruvido. Si può presupporre la presenza di 

crateri e/o disgregazioni superficiali dello smalto(frecce) e di una minima presenza di tessuto 

superficiale ancora conservato (°). Anche in queste immagini, è possibile notare una leggera 

presenza di detriti a livello superficiale del tessuto, derivanti probabilmente dal prodotto 

utilizzato(*). 
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Fig. E 

 

Fig.E1: Micrografia SEM (×4000) ingradimenti          Fig.E2: Micrografia SEM (×10000) ingrandimenti 

4.4 Discussioni 

Lo smalto dei denti è un biomateriale specifico per i tessuti, altamente unico, caratterizzato da 

eccezionali proprietà strutturali e meccaniche e da una bellezza estetica. Le proprietà fisico-

chimiche uniche dello smalto sono dovute al suo alto contenuto di idrossiapatite e alla disposizione 

parallela dei singoli cristalli di apatite allungati in prismi dello smalto [Mirali Pandya and Thomas 

G. H. Diekwisch, 2019]. 

Lo smalto affronta la sfida di mantenere la sua integrità in una costante demineralizzazione e 

remineralizzazione all'interno dell'ambiente orale ed è vulnerabile all'usura, al danno e al 

decadimento. Non può rigenerarsi, perché è formato da uno strato di cellule che si perdono dopo 

l'eruzione del dente. Il trattamento convenzionale si basa su materiali sintetici per ripristinare lo 

smalto perduto che non può imitare lo smalto naturale [Jayasudha et al., 2014]. 

Negli ultimi anni, il trattamento biomimetico nelle lesioni superficiali dello smalto attraverso 

l'applicazione di vari tipi di materiali bioattivi ha ricevuto notevole attenzione nel campo 

dell‘odontoiatria, infatti, sono numerosi i metodi di mineralizzazione biomimetica che sono stati 

riportati e pubblicati in letteratura [Chris Ying Cao et al., 2015]. 

Come riportato in uno studio del 2009, che ha valutato la capacità remineralizzante dello smalto con 

l‘utilizzo di mousse con Caseina Fosfopeptide-Fosfato di Calcio amorfo, l‘acido lattico rappresenta 

la soluzione con capacità demineralizzante maggiormente rappresentativa nei confronti delle 

demineralizzazioni dei tessuti duri a livello del cavo orale [Alessandri Bonetti Giulio et al., 2009]. 

Infatti, dalle immagini ottenute al SEM del GCP, sono rilevabili le caratteristiche tipiche di uno 
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smalto demineralizzato, in quanto, sono presenti alterazioni morfologiche della struttura dello 

smalto con varie aree demineralizzate, disgregazione tissutale, microfratture superficiali e 

prevalenza di dissoluzioni dello smalto nelle aree periferiche dei prismi. 

In generale, a seguito di un processo di demineralizzazione dello smalto è possibile osservare 

maggiormente una perdita centrale dei nuclei dei prismi dello smalto con un evidente disposizione 

disordinata dei cristalli di idrossiapatite residui e una conservazione del tessuto a livello periferico 

[Haorong Wang et al., 2017].  

Le osservazioni al SEM nel presente studio hanno permesso di valutare positivamente il potenziale 

remineralizzante della mousse dentale con Caseina Fosfopeptide-Fosfato di Calcio Amorfo 

miscelata al Monofluorofosfato di Sodio. Dai risultati ottenuti sembrerebbe che vi sia stato un 

tentativo di recupero tissutale nei confronti degli strati più superficiali dello smalto con una 

distribuzione della struttura interprismatica prevalentemente intatta e regolare che presuppone un 

buon potenziale remineralizzante da parte del prodotto applicato. In particolare, le osservazioni al 

SEM in tale studio hanno confermato la tesi di Bonetti et al, del 2009, in cui le proprietà 

remineralizzanti della Caseina Fosfopeptide-Fosfato di Calcio Amorfo hanno mostrato una 

dissoluzione tissutale minore dopo l‘applicazione di acido lattico rispetto al gruppo controllo 

positivo e che, in vivo, tale prodotto avrebbe esercitato probabilmente un effetto maggiore, a causa 

della capacità da parte dei fosfopeptidi di caseina (CPP) di potersi incorporare nella pellicola 

salivare acquisita e nel biofilm batterico sulla superficie dei denti [Alessandri Bonetti Giulio et al., 

2009]. 

Inoltre, l‘osservazione delle immagini al SEM del gruppo Tooth Mousse + Fluoro (GTMF) hanno 

permesso di ottenere un riscontro positivo nell‘unione fra questi 2 principi attivi e ciò, è in totale 

accordo con Priscila de Pinto Sintifeli et al, 2017, che ha valutato l'effetto delle mousse con Caseina 

Fosfopeptide - Fosfato di Calcio Amorfo (CPP-ACP) e Caseina Fosfopeptide - Fosfato di Calcio 

Amorfo con l‘aggiunta di Fluoro (CPP-ACFP). I risultati dello studio dimostrano che l'applicazione 

di Fluoruro di Sodio (NaF) in aggiunta alla Caseina Fosfopeptide-Fosfato di Calcio amorfo (CPP-

ACP) promuove un risultato assolutamente efficace nelle demineralizzazioni dello smalto, 

affermando che il Floruro di Sodio ha la capacità di precipitare rapidamente e che la Caseina 

Fosfopeptide-Fosfato di Calcio amorfo è in grado di formare uno strato protettivo capace di 

coinvolgere il deposito solubile di Floruro di Sodio (NaF) [Priscila de Pinto Sintifeli et al., 2017]. 

Dopo l‘applicazione della mousse dentale Biosmalto con complesso di Fosfato di Calcio amorfo 

funzionalizzato con Fluoro, Carbonato e Citrato (F-ACP) nonostante sia percepibile un tentativo di 
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riorganizzazione superficiale dello smalto, è possibile osservare la presenza di una dissoluzione 

interprismatica del tessuto. Infatti, le parti assiali dei nuclei dei prismi sembrerebbero parzialmente 

dissolte lasciando le aree periferiche piuttosto irregolari e dall‘aspetto ruvido. Nella mousse 

Biosmalto con un complesso di Fosfato di Calcio amorfo (ACP) funzionalizzato con Fluoro, 

Carbonato e Citrato, la presenza di Fluoro ha sicuramente contribuito a sviluppare uno smalto più 

resistente alla dissoluzione acida e tutto ciò è in totale accordo con uno studio in vitro del 2018, in 

cui i campioni trattati con un complesso di Fosfato di Calcio amorfo (ACP) funzionalizzato con 

Fluoro (F-ACP) hanno mostrato un effetto di remineralizzazione più rapido e intenso sullo smalto 

prismatico danneggiato rispetto alla sola applicazione di Fosfato di Calcio Amorfo (ACP). Tale 

prodotto funzionalizzato con il Fluoro ha probabilmente determinato un‘azione sinergica sulla 

superficie dello smalto eroso grazie alla sua capacità di rilasciare ioni attivi di Fosfato, Calcio e 

Fluoruro che hanno la capacità di penetrare selettivamente nei siti danneggiati dello smalto 

contribuendo positivamente alla sua remineralizzazione e rigenerazione [Iafisco Michele et al., 

2018]. 

Numerosi studi hanno valutato gli effetti benefici della vernice al fluoro sulla remineralizzazione 

delle lesioni superficiali dello smalto. I risultati di questi studi hanno dimostrato che la 

microdurezza dello smalto demineralizzato aumenterebbe dopo l'applicazione di diverse 

concentrazioni di vernice al fluoro [Fahimeh Kooshki et al., 2019]. Tale conclusione però in parte 

può esser messa in discussione dopo i risultati ottenuti dal presente studio, in quanto, la vernice al 

Fluoruro di Sodio applicata dopo la soluzione demineralizzante ha mostrato una superficie 

prevalentemente irregolare. Dalle immagini sembrerebbe che vi sia stata una perdita della struttura 

interprismatica dello smalto con un tessuto apparentemente anfrattuoso e ruvido. Inoltre, si 

presuppone la presenza di crateri e/o disgregazioni superficiali dello smalto e una minima presenza 

di tessuto superficiale conservato. 

Dati i promettenti risultati ottenuti in diversi studi in vitro, negli ultimi anni si stanno creando 

aspettative sempre più promettenti sull‘utilizzo di Fosfopeptide Caseina fluoruro fosfato di Calcio 

(CCP-ACFP)  anche in diversi studi in vivo. In particolare, in uno studio in vivo del 2015 in cui 

sono stati valutati gli effetti potenzialmente remineralizzanti di Caseina Fosfopeptide-Fosfato di 

Calcio amorfo (CPP-ACP), di Caseina Fosfopeptide fluoruro fosfato di calcio (CPP-ACFP) e di una 

vernice al fluoro nella remineralizzazione di lesioni superficiali dello smalto white spot (macchie 

bianche), sono stati ottenuti a distanza di 12 settimane di follow-up degli ottimi risultati a favore dei 

Fosfopeptidi Caseina fluoruro fosfato di calcio (CPP-ACFP) risultando superiori sia ai Fosfopeptidi 

di Caseina-Fosfato di Calcio amorfo (CPP-ACP), quindi senza il fluoro, sia alla vernice al fluoro. 
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L‘efficacia di tale prodotto è ritenuta tra i migliori nel mercato essendo in grado di trasportare ioni 

calcio, fosfato e fluoruro sullo smalto parzialmente dissolto in una forma altamente stabile e 

assorbibile. Con questo meccanismo, tale mousse avrebbe quindi la capacità di inibire gli effetti 

delle demineralizzazioni superficiali dello smalto e al contempo promuovere la remineralizzazione 

della struttura dentale rendendola più forte e resistente all‘erosione [Llena C et al., 2015]. 

Lo studio presenta limitazioni in quanto non è stata effettuata un analisi chimica per una valutazione 

quantitativa dei diversi elementi chimici che compongono lo smalto inoltre, sarebbe necessario 

avere un numero più elevato di campioni da analizzare. 

 

  



48 

 

CAPITOLO V  

Conclusioni 

Nel presente studio si è voluto investigare, con tecniche chimico-fisiche, le modificazioni in vitro 

della superficie occlusale dello smalto esposta all‘erosione tramite acido lattico, attraverso l‘utilizzo 

di diversi prodotti topici, con diversi principi attivi, aventi tutti un‘azione potenzialmente 

remineralizzante. I tre prodotti esaminati sono stati: Tooth Mousse Recaldent contenente Caseina 

Fosfopeptide-Fosfato di Calcio Amorfo + Monofluorofosfato di Sodio allo 0,33%, Mousse 

Biosmalto azione d‘urto contenente un complesso di Fosfato di Calcio amorfo funzionalizzato con 

Fluoro, Carbonato e Citrato (F-ACP) e vernice Duraphat a base di Fluoruro di Sodio al 5%. 

Entro i limiti dello studio, i dati sperimentali raccolti sostengono che la Tooth Mousse Recaldent + 

Monofluorofosfato di Sodio e, anche se in maniera meno predominante, la Mousse Biosmalto 

azione d‘urto, hanno mostrato dall‘osservazione delle Micrografie al SEM i risultati più promettenti 

in termini di remineralizzazione di lesioni superficiali dello smalto. 

I due prodotti remineralizzanti hanno manifestato un apprezzabile tentativo di incremento del grado 

di cristallinità dell‘apatite dello smalto che è stata parzialmente modificata ma che ha prodotto un 

deposito meno cristallino dell‘ apatite dello smalto naturale rappresentando una reale nuova 

deposizione minerale di apatite biomimetica che ha riempito progressivamente le micro scalfitture 

superficiali dello smalto opponendosi conseguentemente all‘attacco demineralizzante svolto 

dall‘acido lattico. 

Al contrario, la vernice Duraphat al Fluoruro di Sodio al 5% sembrerebbe aver manifestato risultati 

insufficienti, con un potenziale remineralizzante apparentemente inefficace nei confronti delle 

demineralizzazioni superficiali dello smalto, mostrando un incremento della perdita tissutale, 

un‘elevata dissoluzione interprismatica e quindi la prevalenza di un tessuto anfrattuoso e irregolare. 

Sebbene lo studio abbia avuto esito prevalentemente positivo nei confronti della Tooth Mousse 

Recaldent e della mousse Biosmalto, e parzialmente negativo sulla vernice Duraphat al Fluoruro di 

Sodio, saranno necessari ulteriori studi per valutare le potenziali capacità remineralizzanti di tali 

prodotti, in particolare per una loro applicazione a livello clinico. 
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