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Introduzione  
 

La letteratura scientifica degli ultimi 20 anni documenta ampiamente l’esistenza di una 

stretta correlazione tra salute orale e alimentazione (Jameel et al., 2016; Moynihan et al., 

2002; Salas et al., 2015). I fattori dietetici e le abitudini alimentari associate allo sviluppo 

delle patologie del cavo orale includono la modalità di assunzione degli alimenti, la 

frequenza con cui tali alimenti vengono consumati e il tempo di esposizione del dente alla 

matrice alimentare. In particolare, la frequenza e la durata del contatto acido sono variabili 

fondamentali nello sviluppo delle lesioni erosive a carico dei tessuti duri del dente.  

L’erosione dentale è definita come un fenomeno patologico e cronico che determina la 

dissoluzione irreversibile dei tessuti duri del dente ed è causata da un processo chimico 

non batterico. Questo fenomeno impatta negativamente sulla salute orale in quanto può 

causare sensibilità dentinale, perdita di dimensione verticale di occlusione e scarsa 

estetica. Tutto ciò, condiziona e modifica le normali attività quotidiane come relazionarsi 

con gli altri, mangiare, bere, sorridere e può determinare risvolti sociopsicologici 

influendo quindi negativamente sul benessere generale della persona. Di recente 

l’erosione dentale è stata identificata come un problema di salute orale emergente, 

indagini epidemiologiche hanno stimato una prevalenza a livello globale di circa il 30% 

(Johansson et al., 2012). La causa dell’aumento di questo fenomeno è stata associata al 

crescente consumo di soft drink e all’immissione sul mercato di queste bibite. I soft drink 

comprendono tutte quelle bevande analcoliche a base di acqua naturale o gassata con o 

senza anidride carbonica a cui vengono aggiunti aromi, zucchero o dolcificanti e altri 

ingredienti in proporzioni variabili; tali bevande possono inoltre contenere caffeina, 

taurina e/o gomma arabica. 
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Per comprendere a fondo le patologie del cavo orale, risulta dunque necessario aumentare 

la conoscenza dei fattori eziopatogenetici alla base di esse, sviluppare interventi precoci 

nei percorsi di cura e, ancor più, mettere in atto strategie preventive e di promozione della 

salute basate sull’educazione alimentare e la promozione di uno stile di vita sano che miri 

a ridurre i fattori di rischio. Adottare una corretta alimentazione è di fondamentale 

importanza soprattutto in soggetti predisposti allo sviluppo di patologie del cavo orale. 

Pertanto, l’obiettivo di questa Tesi di Laurea Sperimentale è stato quello di valutare la 

correlazione tra erosione dentale ed una dieta ad elevato contenuto di acidi attraverso la 

somministrazione di un questionario online a soggetti di età compresa tra i 18 e i 60+ 

anni. 

Per comprendere meglio la gravità del danno erosivo indotto dalle abitudini alimentari, 

saranno descritti: nei Capitoli 1 e 2 le caratteristiche della patologia e la relazione che 

essa ha con l’alimentazione, portando in riferimento le evidenze della letteratura 

scientifica; nel Capitolo 3 la metodologia, i risultati e la discussione del questionario 

sottoposto alla popolazione sull’argomento scelto. 
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1 Erosione dentale  
 

L’erosione dentale è un processo chimico che determina una perdita progressiva e 

irreversibile dei tessuti duri del dente, non di origine batterica e non direttamente associata 

a fattori traumatici o meccanici o processi cariosi (Carvalho et al., 2016). Alcuni autori 

hanno riportato che l’incidenza maggiore di erosioni si manifesta in ragazzi maschi 

appartenenti ad un livello socio-economico basso (El Aidi et al., 2010). 

Negli adulti, la percentuale di erosioni severe aumenta dal 3% all’età di 20 anni al 17% 

all’età di 70 anni. Erosioni dentali sono presenti, in una percentuale variabile dal 5% al 

47,5% (con una media di 32,5%), in adulti affetti da reflusso gastro-esofageo (Pace et al., 

2008). Durante l’arco della vita, i denti sono esposti a numerosi stress, sia fisici che 

chimici, i quali, in varia misura, contribuiscono al deterioramento dei tessuti duri del 

dente. Sebbene questi fattori agiscano simultaneamente, la tipologia del danno può 

variare in base alla causa predominante. In generale, l’erosione dentale è caratterizzata 

dalla perdita della morfologia e del contorno naturali della superficie. Segni tipici di 

erosione dentale sulle superfici occlusali sono la “coppettazione” cuspidale e 

l'appiattimento delle strutture occlusali. Infatti, nelle fasi avanzate, l'intera morfologia 

occlusale può scomparire e possono svilupparsi superfici scavate con presenza un bordo 

intatto lungo il margine gengivale. Talvolta possono presentarsi concavità normalmente 

più larghe che profonde. In ogni caso, queste lesioni si verificano sia sui denti permanenti 

che sui denti decidui e possono estendersi non solo allo smalto ma anche alla dentina. In 

base all’estensione e all’eziologia, le lesioni erosive possono essere classificate in 

localizzate, generalizzate o asimmetriche.  

L’erosione dentale va posta in diagnosi differenziale con l’attrito e l’abrasione. L’attrito 

e l’abrasione indicano l’effetto di un’azione meccanica sui denti, mentre l’erosione è 
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provocata da una interazione chimica per azione di sostanze acide. L’attrito, in 

particolare, si verifica per l’azione di forze occlusali in assenza di cibo (es. bruxismo) e 

si presenta con faccette di usura delimitate da un bordo ben demarcato su entrambi i denti 

delle arcate antagoniste. L’abrasione, invece, è provocata dal contatto forzato di materiale 

esogeno (es. cibo, stuzzicadenti, pipa, igiene orale aggressiva) sulla superficie dei denti e 

si presenta con aree di abrasione non anatomicamente specifiche, presenti in maniera 

generalizzata all’interno del cavo orale. L’erosione è, in parte, un processo fisiologico 

che si manifesta con l’avanzare dell’età. Per la corretta gestione della patologia è 

necessario distinguere se la perdita dei tessuti duri del dente sia di natura patologica o 

fisiologica. Le lesioni erosive precoci possono essere poco visibili dall’odontoiatra 

durante l’esame obiettivo quando sono localizzate nello smalto, non essendoci alterazioni 

significative del colore o della morfologia dentale. Un'anamnesi dettagliata del paziente, 

domande su dieta, farmaci, malattie, è importante per stabilirne l'eziopatogenesi. Le 

lesioni erosive medie e avanzate sono riconosciute dall'esposizione della dentina con 

forme simili a isolette rotonde giallastre ad un livello inferiore rispetto al sottile strato di 

smalto circostante. Lesioni in stadio medio-avanzato possono determinare disturbi 

estetici, fonetici, masticatori, nonché sensibilità dentale e complicanze pulpari (Berar et 

al., 2015).  

L’erosione è particolarmente frequente nei bambini e, poiché i soggetti che presentano 

erosioni in dentizione decidua hanno un rischio aumentato di manifestare erosioni in 

dentizione permanente, una diagnosi precoce e una prevenzione attuata in tenera età 

aiuterà a prevenire il danno a carico dei denti permanenti.  
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1.1  Tessuti duri del dente: smalto e dentina  
 

I denti umani sono composti dalla corona e dalla radice dentale. La corona che è formata 

da uno strato molto duro esterno, lo smalto dentale, che protegge un complesso interno 

costituito da uno strato di tessuto duro, la dentina, il quale, a sua volta, racchiude un 

tessuto molle altamente vascolarizzato e innervato, la polpa. Il rivestimento esterno del 

complesso pulpo-dentinale, a livello della radice dentale, è costituito da un altro tessuto 

duro, il cemento, saldamente ancorato all’osso alveolare dei mascellari per mezzo del 

legamento parodontale. Smalto, dentina e cemento presentano alcune diversità e 

similitudini, di seguito spiegate in dettaglio. Sono formati a partire da una matrice non 

mineralizzata prodotta da cellule polarizzate di origine diversa: cellule epiteliali, nel caso 

degli ameloblasti, che producono lo smalto; cellule mesenchimali, nel caso di 

odontoblasti e cementoblasti, che producono rispettivamente la dentina e il cemento. In 

seguito al processo di mineralizzazione, la matrice extracellulare deposta dalle cellule 

matura e i tessuti acquisiscono la durezza della struttura definitiva, costituita 

prevalentemente da idrossiapatite. 

L'idrossiapatite è assemblata in cristalli a forma di bastoncello simil prisma esagonale, in 

cui gli ioni che la costituiscono sono disposti in un reticolo. Placca batterica, alimenti, 

sostanze acide, l'atto della masticazione e anche manovre scorrette di igiene dentale 

comportano, a lungo andare, una perdita di sostanza mineralizzata dalla superficie dentale 

a cui può conseguire un indebolimento delle strutture dentarie. Carie, erosione ed 

abrasione sono le tre minacce principali dei tessuti duri del dente. Qualunque sia la causa 

del danno, però, i tessuti duri hanno un limitato grado di autoriparazione e si rendono 

necessari interventi esterni per riparare, dove possibile, le strutture e produrre la 
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formazione di nuovi cristalli di idrossiapatite, in modo da rafforzare le strutture 

deteriorate.(Magalhães et al., 2009) 

Lo smalto è composto dal 96-97% di materiale inorganica mineralizzato, e il 2-3% di 

materiale organico, costituito di acqua e proteine non collageniche dello smalto. Come 

precedentemente accennato, la fase minerale è costituita principalmente da fosfato di 

calcio sotto forma di cristalli di idrossiapatite, che sono assemblati in prismi o barre, 

disposti in modo perpendicolare alla giunzione amelo-dentinale verso la superficie del 

dente. L'area interfacciale tra i prismi è ricca di proteine, ed è chiamato smalto 

interprismatico. Nello strato dello smalto senza prismi, i cristalli di idrossiapatite sono 

disposti parallelamente tra loro e perpendicolare alla superficie dello smalto (Monteiro et 

al., 2019). 

Lo smalto dentale rappresenta la sostanza più dura del corpo umano, progettato per durare 

per tutta la vita resistendo alle forze masticatorie e alle estreme variazioni chimiche e di 

temperatura, oltre a proteggere la struttura interna del dente da danni esterni. 

Il processo di formazione dello smalto dei denti prende il nome di amelogenesi ed avviene 

all'interno delle basi ossee mascellari e prima dell'eruzione del dente. Le cellule che 

formano lo smalto sono gli ameloblasti che secernono una matrice extracellulare in cui 

proteine e proteasi specifiche dello smalto regolano la forma, la disposizione e la 

mineralizzazione dei cristalli di fosfato di calcio. L’amelogenesi è tipicamente descritta 

come una sequenza di fasi consecutive che inizia con la fase pre-secretoria, poi secretoria, 

attraverso un breve passaggio si passa allo stadio di maturazione, seguito dall'apoptosi 

degli ameloblasti nel momento dell’eruzione del dente nel cavo orale, ragion per cui lo 

smalto è un tessuto che perde la capacità di riparazione e/o rigenerazione. È ben noto che 

le proteine della matrice strutturale dello smalto, nonché un corretto trasporto ionico e la 
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regolazione del pH sono indispensabili per una corretta mineralizzazione dello smalto 

(Mangani et al., 2007).  

La dentina è un tessuto mineralizzato costituito per il 70% da cristalli di apatite inorganica 

incorporati in una matrice extracellulare (18%) e acqua (12%). Il collagene di tipo I è il 

componente principale del compartimento extracellulare della dentina, rappresentando 

fino al 90% del materiale organico. Inoltre, diverse proteine, collettivamente denominate 

proteine non collageniche, costituiscono circa il 10% della matrice. Le proteine non 

collageniche della dentina includono proteoglicani, fosfolipidi ed enzimi. Tra gli enzimi 

della dentina, le metalloproteasi della matrice (MMP) hanno recentemente guadagnato 

molta attenzione a causa del loro possibile ruolo in diversi processi fisiologici e patologici 

nella dentina (Baroudi and Hassan, 2014). La dentina viene deposta durante il processo 

di dentinogenesi attraverso l’iniziale formazione di un tessuto non mineralizzato, la 

predentina, da parte delle cellule odontoblastiche che si trovano nella periferia della polpa 

dentale e conservano, seppur limitatamente, una capacità riparativa in seguito ai vari 

insulti che possono colpire il dente. 

Il cemento è costituito da una matrice mineralizzata che rappresenta circa il 65% e da una 

fase organica costituita da collagene e proteine non collageniche. Viene deposto dai 

cementoblasti che conservano una limitata capacità di produrre nuovo cemento, 

principalmente a livello dell’apice del dente.  

 

1.2  Eziologia  
 

L'usura erosiva dentale può essere causata da fattori intrinseci o estrinseci e da una 

combinazione di questi. I fattori intrinseci sono rappresentati da malattia da reflusso 

gastroesofageo (GERD), episodi emetici, bulimia, anoressia, farmaci che riducono il 
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flusso salivare, saliva acida, scarsa capacità tampone salivare; i fattori estrinseci sono 

principalmente rappresentati da cibi acidi come bibite gassate, frutta (mele, limoni, 

arance), succhi di agrumi, bagni regolari in piscina (alto contenuto di cloro nell'acqua) e 

assunzione di droghe. Inoltre, i fattori socioeconomici possono aumentare il rischio di 

erosione acida (Colon and Lussi, 2014). L’esposizione prolungata del dente agli acidi 

estrinseci ed intrinseci determina la dissoluzione delle strutture mineralizzate del dente. 

Il pH critico dello smalto si attesta intorno a 5,5 ma, secondo alcuni studi scientifici (Berar 

et al., 2015), il pH degli acidi è un fattore secondario rispetto al tempo di esposizione ad 

essi. Inoltre, il punto critico di pH a cui lo smalto si dissolve non è costante, ma 

inversamente proporzionale alla concentrazione di calcio e fosfato nella saliva. L’effetto 

più distruttivo è esercitato dal succo gastrico che contiene elevate concentrazioni di acido 

cloridrico, basse concentrazioni di calcio e fosfato e un pH minore di 2, di conseguenza 

ha elevata capacità di provocare erosione dentale. Lo smalto, una volta eroso dall’acido, 

non può essere remineralizzato, poiché non vi è più matrice adatta alla crescita dei 

cristalli.  

Il processo di erosione dentale consiste in un progressivo deterioramento superficiale dei 

tessuti duri da parte di sostanze erosive di origine intrinseca o estrinseca o una 

combinazione di entrambe. È importante sottolineare come non tutti i prodotti acidi sono 

necessariamente erosivi. È necessario comprendere che, affinché un rischio sia 

clinicamente significativo, l'esposizione deve essere frequentemente ripetuta, grave e/o 

manifestarsi per un lungo periodo. I fattori eziologici predisponenti all’erosione dentale 

possono essere distinti in: fattori legati al paziente, fattori nutrizionali, fattori 

occupazionali e altri fattori come, ad esempio, i disturbi del comportamento alimentare. 
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1.2.1 Fattori legati al paziente 
 

- Predisposizione all’erosione 

Vi è una notevole variabilità tra gli individui nella loro suscettibilità all'usura erosiva, 

misurata in condizioni standard. Le attuali conoscenze suggeriscono che questa 

variazione è dovuta alla diversa suscettibilità dei tessuti duri del dente alla dissoluzione e 

alle differenze nella composizione della saliva. La saliva agisce come fattore protettivo 

contro l’erosione in diversi modi: 

 diluizione e rimozione delle sostanze acide; 

 produzione film salivare acquisito; 

 funzione tampone mediante neutralizzazione dei prodotti acidi; 

 permette una riduzione degli episodi erosivi.  

Pertanto, un ridotto flusso salivare è considerato un fattore di rischio per il danno erosivo. 

Il flusso salivare può essere ridotto, ad esempio, da livelli elevati di esercizio fisico, 

malattie sistemiche (es. sindrome di Sjögren), alcuni farmaci (es. antipertensivi, 

antidepressivi). 

 

- Emesi e Reflusso Gastroesofageo 

Lo stomaco è uno dei principali produttori di acido intrinseco; perciò, il rigurgito del 

contenuto dello stomaco è una causa di erosione dentale. Affinché il danno provocato dal 

rigurgito acido sia significativo, gli episodi emetici devono essere frequenti e perdurare 

per un lungo periodo di tempo, pertanto, il rigurgito dovuto, ad esempio, a occasionali 

disturbi di stomaco o alla nausea mattutina in gravidanza non è considerato motivo di 

preoccupazione. Una maggiore prevalenza di erosione è stata identificata in gruppi di 

persone in cui l’emesi frequente e persistente è un sintomo di una condizione medica 
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sottostante. Tali condizioni includono il disturbo da GERD, il vomito cronico, il 

persistente rigurgito, la ruminazione e i disordini alimentari. Il GERD è definito come 

l’involontario passaggio dei contenuti gastrici all’interno dell’esofago, per un passeggero 

decremento nella tensione dello sfintere esofageo (DeMeester, 2002). Se piccole quantità̀ 

di reflussi acidi sono fisiologiche, queste diventano anormali se viene mantenuto un pH 

< 4 per un tempo prolungato. Il contenuto gastrico può essere rappresentato da saliva, cibi 

ingeriti, secrezioni gastriche, pancreatiche o biliari (De Giorgi et al., 2006).  

Come accennato in precedenza l’emesi frequente ricorre anche nei disturbi del 

comportamento alimentare (DCA), rientrando tra quelle che vengono definite “condotte 

di compensazione”. Per DCA si intendono disturbi quali anoressia e bulimia nervosa, 

purtroppo frequenti negli adolescenti, che si caratterizzano per la presenza di condotte di 

eliminazione con lo scopo di limitare l’introito calorico attraverso comportamenti come 

il vomito autoindotto. Oltre a controllare il peso, molti pazienti con DCA ricorrono al 

vomito per scaricare la tensione e un forte senso di angoscia. Da questo punto di vista, il 

ricorrere all’emesi può diventare una vera e propria dipendenza psicologica molto 

difficile da risolvere. Nei soggetti affetti da DCA sono tipiche le lesioni a livello palatale 

e occlusale degli elementi dentali superiori.  

 

- Abitudini alimentari  

Gran parte dei danni erosivi è causata dagli acidi alimentari estrinseci, provenienti da cibi 

e bevande. Maggiore è la quantità e la frequenza di prodotti erosivi consumati al giorno 

maggiore è il rischio di insorgenza di erosione dentale. Il pericolo rappresentato da una 

bevanda acida erosiva è minore se viene ingerita a grandi sorsi e in un periodo più breve 

piuttosto che se viene sorseggiata per un periodo prolungato. La ritenzione di una bevanda 
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acida in bocca prima della deglutizione aumenta il rischio erosivo. Le osservazioni 

cliniche suggeriscono che bere attraverso una cannuccia posizionata palatalmente può 

ridurre il rischio di erosione, ma se le bevande acide vengono abitualmente consumate 

con una cannuccia o da una bottiglia con tappo "estraibile" posizionato vestibolarmente 

ai denti, gli incisivi possono essere erosi rapidamente. 

- Farmaci e Integratori alimentari  

Un uso prolungato e frequente di farmaci acidi ha un’azione potenzialmente erosiva sui 

denti. Durante la produzione farmaceutica, le preparazioni acide sono necessarie per la 

dispersione del farmaco, e inoltre, i farmaci acidi migliorano il gusto e quindi la 

compliance. Alcune categorie di farmaci, come stimolanti della saliva o preparati 

contenenti acido acetilsalicilico, e gli integratori alimentari sono potenzialmente erosivi 

se sono sotto forma di compresse masticabili o bevande effervescenti. Nei bambini la 

supplementazione di vitamina C ha aumentato di 4,7 volte il rischio di causare erosioni 

dentali. Inoltre, l’utilizzo cronico di compresse masticabili di aspirina, somministrate in 

pazienti con artrite reumatoide giovanile, potrebbe determinare erosioni dentali. Altri 

farmaci hanno l'effetto collaterale di ridurre il flusso salivare, e quindi la capacità 

tampone, che potrebbe aumentare indirettamente l’erosione dentale dovuta ad altri agenti. 

- Igiene Orale 

Lo spazzolamento dei denti non ha effetti dannosi sui tessuti sani; invece, qualora la 

superficie fosse stata logorata dall’esposizione agli acidi, potrebbe risultare più 

vulnerabile. Studi in vitro (Heanue et al., 2003) suggeriscono che l'abrasione e l'erosione 

possono agire sinergicamente per produrre usura di smalto e dentina.  Uno studio 
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condotto in vivo (Hooper et al., 2003), ha dimostrato che l’erosione aumenta la 

suscettibilità dello smalto all'abrasione del dentifricio e che la dentina è notevolmente più 

suscettibile dello smalto all'erosione e all'abrasione da sole o combinate.  

1.2.2 Fattori legati all’alimentazione  
 

La composizione di cibi e bevande determina la loro capacità erosiva. Le analisi di molti 

prodotti di uso comune hanno identificato un pH basso e un'elevata capacità tampone 

come i principali fattori di rischio mentre la concentrazione di calcio sarebbe il principale 

fattore protettivo nella determinazione del potenziale erosivo. È importante non giudicare 

il potenziale erosivo dei cibi solo dal pH; non esiste infatti un unico "pH critico" per 

l'erosione. Ad esempio, il pH dello yogurt è di circa 4.0, ma non è erosivo perché ha alte 

concentrazioni di calcio. Maggiore è la capacità tampone della soluzione, più tempo 

impiegherà la saliva a neutralizzare l'acido e, di conseguenza, più minerali del dente 

possono essere disciolti prima che venga raggiunto un valore di pH sicuro e la 

dissoluzione cessi (Salas et al., 2015). 
 

1.2.3 Fattori legati all’occupazione e allo status socioeconomico  
 

In alcune professioni, come la degustazione di vini o la produzione di batterie, i lavoratori 

sono esposti frequentemente a liquidi o vapori acidi, che possono causare una rapida 

erosione dei denti in queste categorie di soggetti. Inoltre, da alcuni studi è emersa una 

prevalenza maggiore di erosione tra i bambini appartenenti a famiglie con uno status 

socioeconomico più elevato, mentre altri studi hanno evidenziato esattamente l’opposto 

(Williams et al., 1999). Queste osservazioni discordanti sono spiegate dalle diverse 

abitudini alimentari tra le diverse fasce della popolazione, anche se l’aumento della 
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presenza di distributori automatici nei luoghi pubblici facilita il consumo di bevande acide 

e carbonate e succhi di frutta a tutte le fasce socioeconomiche della popolazione. 

 

1.2.4 Disturbi del comportamento alimentare (DCA) 
 

I DCA, di cui l’anoressia e la bulimia nervosa sono le manifestazioni più note e frequenti, 

sono diventati nell’ultimo ventennio una vera e propria emergenza di salute mentale per 

gli effetti devastanti che hanno sulla salute e sulla vita di adolescenti e giovani adulti. 

Negli Stati Uniti, le associazioni mediche che si occupano di DCA non esitano a definirli 

una vera e propria epidemia che attraversa tutti gli strati sociali e le diverse etnie. 

Non esiste una stima condivisa della prevalenza di anoressia e bulimia, per la difficoltà 

di uniformare gli studi volti a definirla. Negli Stati Uniti, l’American Psychiatric 

Association indica una prevalenza dell’anoressia tra 0,5 e 3,7 % nella popolazione 

femminile, a seconda della definizione di caso utilizzata, e tra l’1,1 e il 4,2 % per la 

bulimia. Il rapporto tra prevalenza nelle donne si attesta intorno a 1 a 6 e negli uomini 1 

a 10. Nella popolazione adolescente, però, tra il 19 e il 30 per cento degli anoressici sono 

maschi. Anoressia e bulimia colpiscono tutte le classi sociali statunitensi e tutte le 

componenti etniche (Fairburn, 2010). In Italia, studi pubblicati rilevano una prevalenza 

dello 0.2-0.8 % per l’anoressia e dell’1-5 % per la bulimia, in linea con i dati forniti dagli 

altri paesi (EpiCentro, n.d.). 

I DCA rientrano tra le patologie di carattere psichiatrico e comprendono, secondo i criteri 

elencati nella quarta edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM IV, American Psychiatric Association 2000): 

 l’anoressia nervosa (AN);  
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 la bulimia nervosa (BN); 

 il binge eating disorder o disturbo da alimentazione incontrollata (BED); 

 disturbi alimentari non altrimenti specificati (EDNOS).  

I pazienti affetti da DCA possono presentare varie manifestazioni cliniche. Da una 

revisione sistematica con meta-analisi condotta da Kisely (Kisely et al., 2015) è emerso 

che I pazienti con un disturbo alimentare avevano una probabilità cinque volte maggiore 

di erosione dentale rispetto ai controlli (IC 95% 3,31–7,58); le probabilità erano più alte 

in quelli con vomito autoindotto (odds ratio (OR) = 7,32). I pazienti avevano anche un 

numero di denti mancanti/cariati/otturati significativamente più alto (differenza media 

3,07, IC 95% 0,66–5,48) e flusso salivare ridotto (OR = 2,24, IC 95% 1,44–3,51). 

 L’erosione dentale, che si osserva specialmente sulla superficie palatale, nota come 

“perimolisi”, è il risultato dell’interazione di più fattori, ovvero il rigurgito autoindotto 

(acidi intrinseci), la frequenza di assunzione di frutta e succhi con effetto lassativo (acidi 

estrinseci), di bevande gassate ad alto tasso di acidità o ricche di caffeina assunte spesso 

durante l’attività fisica per alzare il livello di energia oppure dall’uso di chewing-gum per 

calmare la fame. Secondo numerosi studi (Kisely et al., 2015; Lin et al., 2021), i pazienti 

che soffrono di diversi tipi di disturbi alimentari come anoressia, bulimia con o senza 

rigurgito autoindotto, hanno un rischio maggiore di sviluppare erosione rispetto agli 

individui senza tale esposizione. È stato osservato da Hermont (Hermont et al., 2014) che 

i DCA sono significativamente associati alla gravità dell’erosione (p <0.01). Inoltre, vi è 

un'associazione statistica tra bulimia con rigurgito autoindotto ed erosione, ma non con 

bulimia senza rigurgito autoindotto. Ciò rafforza l'ipotesi che le tecniche di eliminazione 

siano cofattori cruciali per l'insorgenza di erosione dentale, poiché rendono l’ambiente 

orale cronicamente acido. Questi risultati sottolineano l'importanza della collaborazione 

tra odontoiatri e medici specialisti. Gli psichiatri dovrebbero essere a conoscenza delle 
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conseguenze a livello orale di una dieta inappropriata, farmaci psicotropi e vomito 

autoindotto. Spesso l’odontoiatra è il primo professionista ad osservare i segni clinici di 

questi disturbi, ma la difficoltà nel riconoscerli può portare al progressivo ed irreversibile 

danno ai tessuti duri dentali oltre a conseguenti problemi sistemici gravi. Il trattamento 

odontoiatrico dovrebbe essere, perciò, condotto di pari passo con la terapia medica.  

 

1.3 Aspetti clinici delle erosioni dentali 
 

La severità del danno erosivo, come visto in precedenza, dipende da diversi fattori 

eziologici, quali le proprietà chimiche dell’agente erosivo, la frequenza e i metodi di 

contatto tra l’agente e il dente; ma è anche legata all’efficacia dei meccanismi protettivi 

come la composizione della saliva e la sua capacità tampone, il ritmo di rilascio salivare, 

l’anatomia dentale che varia da individuo a individuo. Si possono osservare perciò una 

grande varietà di quadri clinici. A livello vestibolare, lo stadio più precoce di una lesione 

erosiva si evidenzia come una superficie liscia di aspetto vitreo (Bardsley, 2008). La 

manifestazione clinica può includere la perdita dell’anatomia di superficie micro e 

macroscopica, l’incremento della translucenza incisale, l’assenza dello smalto e la 

scheggiatura del margine incisale.  

 
FIGURA 1: ASPETTO CLINICO DELLE LESIONI EROSIVE A LIVELLO DELLE SUPERFICI PALATALI. 
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FIGURA 2: ASPETTO CLINICO DELLE LESIONI EROSIVE A LIVELLO DELLE SUPERFICI VESTIBOLARI. 

(CAPUTO AND BOLONDI, N.D.) 
 

 
FIGURA 3: ASPETTO CLINICO DELLE LESIONI EROSIVE DEI SETTORI LATERO-POSTERIORI. (ZERO, 1996) 
 

L’erosione nei denti anteriori si manifesta in particolar modo nel caso di agente causale 

intrinseco, con una concavità erosiva che interessa tutta la superficie palatale. 

Generalmente sono gli incisivi superiori quelli ad essere maggiormente colpiti da 

fenomeni di rigurgito o GERD, lasciando un piccolo contorno, periferico al dente, di 

smalto non eroso (Figura 1). Sulla superficie vestibolare degli incisivi, sia superiori sia 

inferiori, l’erosione si manifesta con la comparsa di piccole o medie depressioni ove si è 

assistito alla perdita dello smalto (Figura 2). 

I processi erosivi sulla superficie occlusale si presentano, in uno stadio intermedio, con 

la presenza di depressioni sul vertice delle cuspidi e che lasciano trasparire la dentina 

sottostante e, nei casi più avanzati, con un appiattimento completo del tavolato occlusale 

e la perdita della morfologia delle creste e dei solchi (Figura 3). 
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A carico delle superfici interessate dai processi di erosione possono manifestarsi, talvolta, 

fenomeni di ipersensibilità dentinale agli stimoli evocativi (freddo, aria e sostanze 

iperosmotiche quale gli zuccheri), come conseguenza dell’esposizione della dentina al 

cavo orale (Zero, 1996). 

 

1.3.1 Erosione dentale e ipersensibilità dentinale  
 

Nel 2002 Addy definisce l'ipersensibilità dentinale come un “dolore breve e acuto dovuto 

alla dentina esposta, tipicamente in risposta a stimoli chimici, termici, di evaporazione, 

tattili o osmotici che non può essere attribuito ad altre forme di patologie o difetti dentali” 

(Addy, 2002). È una condizione comune che provoca, oltre al marcato disagio, un dolore 

che viene generalmente descritto come breve e acuto, duraturo per il tempo di contatto 

con lo stimolo, che può variare di intensità e provenire da uno o più elementi dentali. 

Altre volte viene descritto invece come un dolore sordo e pulsante che perdura anche al 

termine dello stimolo. Il dolore acuto si verifica in genere quando la superficie della 

dentina cervicale diventa esposta a seguito della perdita dello smalto o della recessione 

gengivale, con concomitante perdita di cemento (Scaramucci et al., 2014). Poiché 

l’ipersensibilità dentinale ha come sintomo principale il dolore in risposta, ad esempio, a 

stimoli caldi o freddi (bere il caffè, mangiare il gelato… etc.) piuttosto che durante lo 

spazzolamento; è facile intuire come questa condizione influenzi notevolmente la 

percezione della qualità della vita. Attualmente, la teoria più ampiamente accettata è la 

teoria idrodinamica. Nel XIX secolo, Gysi ipotizzò che ci fosse un flusso di liquido verso 

l'esterno, lungo i tubuli dentinali e propose, senza prove di ricerca, l'ipotesi che stimoli 

specifici applicati alla superficie della dentina aumentassero il cambiamento del flusso di 



 18 

liquido che, a sua volta, innescava i nervi pulpari. Molti anni dopo, Brännström pubblicò 

studi (Brännström and Åström, 1964) su modelli sia umani che animali, supportando la 

teoria che è rimasta la spiegazione più popolare fino ad oggi. La teoria afferma che la 

sensibilità sia dovuta al flusso di fluido indotto dallo stimolo nei tubuli dentinali e sulla 

conseguente attivazione dei nocicettori nell'area del confine polpa/dentina (West et al., 

2013). Stimoli evocativi come un getto d'aria o clima freddo e ventoso provocano 

l'essiccamento della superficie della dentina e potrebbero influire sul flusso del fluido nei 

tubuli, così come uno stimolo termico freddo e stimoli osmotici come zucchero o liquidi 

acidi. Recentemente sono emerse nuove prove che promuovono il possibile ruolo degli 

odontoblasti nel meccanismo del dolore da sensibilità dentinale. Queste evidenze 

dimostrano che gli odontoblasti esprimono recettori termosensibili e meccanici che 

percepiscono stimoli caldi/freddi e movimenti dei fluidi tra i tubuli (Magloire et al., 

2010). Ciò evidenzia che la rete terminale è una zona cardine del complesso polpa/dentina 

per il rilevamento di stimoli esterni. 

L’ipersensibilità dentinale si afferma soprattutto come un complesso di sintomi piuttosto 

che come una vera patologia e soltanto l’entità del dolore (o la percezione che il paziente 

riferisce) fornisce un’indicazione al trattamento. Un' anamnesi approfondita e una 

diagnosi differenziale sono obbligatorie per identificare i fattori eziologici ed escludere 

patologie correlate ad altri elementi dentali o ai tessuti molli. 

Studi epidemiologici dimostrano che circa il 46% della popolazione adulta soffre di 

sensibilità dentinale, in particolar modo ne è interessata la fascia di età tra i 20 e i 50 anni, 

con un picco di prevalenza stimato tra 30 e 40 anni (Scaramucci et al., 2014). 

 



 19 

1.4 Indici di erosione dentale 
 

Gli studi condotti (Taji and Seow, 2010) sulla prevalenza dell’erosione dentale hanno 

portato alla luce una grande varietà di risultati. Inoltre, spesso per i ricercatori è risultato 

difficile comparare gli outcomes dei diversi studi epidemiologici poiché vengono usati 

diversi indici e sistemi di misura e perché metodi di campionamento e gruppi esaminati 

non possono essere comparati tra loro (Lussi, 2006). I diversi indici di usura dentale creati 

negli anni valutano cambiamenti nell’aspetto anatomico del dente su ogni singola 

superficie, su siti selezionati o su superfici specifiche. Uno degli indici più usati è il 

Thoothwear Index (TWI) ideato da Smith e Knight (Smith and Knight, 1984). Questo 

indice esamina visivamente quattro sezioni di ogni dente (labiale, palatale, cervicale e 

occlusale); a ogni sezione viene attribuito un valore che va da 0 (nessuna perdita delle 

caratteristiche dello smalto superficiale) a 4 (completa perdita dello smalto ed esposizione 

della polpa). Questi valori vengono poi confrontati con dei punteggi massimi di erosione 

dentale relativi a ciascuna decade di vita: ciò permette di valutare quanto sono estese e 

come sono distribuite le erosioni dentali. Questo metodo si adatta maggiormente ai 

pazienti adulti e richiede tempi molto lunghi per la registrazione dei dati. Un altro limite 

del TWI è che misura l’entità dell’erosione indipendentemente dal fattore che la provoca, 

non è quindi adatto per la diagnosi (Wiegand et al., 2006). 

Un altro indice per la classificazione del danno erosivo è stato proposto da Lussi (Lussi, 

2006) che suddivide le erosioni in base alla superficie in cui si verificano. Inoltre, siccome 

nello stadio iniziale le tre tipologie di lesione (erosione, attrito, abrasione) non sono 

facilmente riconoscibili, solo le lesioni che sono considerate definitivamente dovute ad 

attacco acido vengono classificate al di sopra del grado 0. Per le superfici facciali, il grado 

1 considera la perdita dello smalto, il grado 2 rappresenta il coinvolgimento della dentina 
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per meno della metà della superficie dentale e il grado 3 è il coinvolgimento della dentina 

per più della metà della superficie dentale. Alle superfici occlusali è attribuito un valore 

di 1 quando si ha una leggera erosione senza l’interessamento della dentina e il valore di 

2 quando si ha una severa erosione con il coinvolgimento della dentina. Per entrambe le 

superfici il grado 0 è assegnato quando la superficie si presenta priva di lesioni erosive. 

Tuttavia, questo indice fallisce nel momento in cui si vogliano registrare i segni iniziali 

delle erosioni dentali.  

Aine et al.,  (Lussi, 2006) studiando le lesioni erosive secondarie a GERD hanno proposto 

un’altra classificazione (tabella 1) che tiene conto dell’aspetto clinico che va da “nessun 

difetto” (grado 0) a “severi difetti strutturali” (grado 4) 

 

Grado Difetto Descrizione 

0 Nessun difetto - 

1 Difetto cromatico 

dello smalto 

Opacità singole o multiple di colore crema, giallo o marrone, con 

margini chiaramente definiti o sfumati; in aggiunta una parte o l’intera 

superficie dello smalto e priva di lucentezza.  

2 Sottili difetti 

strutturali dello 

smalto 

Superficie ruvida, ricoperta di solchi orizzontali o cavità superficiali; 

possono essere presenti opacità e decolorazioni; una parte o l’intera 

superficie dello smalto è priva di lucentezza. 

3 Evidenti difetti 

strutturali dello 

smalto 

Una parte o l’intera superficie dello smalto è ruvida e ricoperta da 

profondi solchi orizzontali o da ampie cavità verticali; possono 

aggiungersi vaste zone opache o vistose decolorazioni. 

4 Severi difetti 

strutturali dello 

smalto 

La forma del dente è sovvertita: le punte delle cuspidi sono appuntite e/o 

i margini incisali sono irregolarmente assottigliati e ruvidi; 

l’assottigliamento dello smalto è facilmente rivelabile e i margini della 

lesione sono ben delineati. 

TABELLA 1: CLASSIFICAZIONE SECONDO AINE 

 

È stata ideata anche una nuova scala di punteggio, conosciuta come BEWE -Basic Erosive 

Wear Examination (tabella 2). È un sistema di punteggio parziale che registra la superficie 

più gravemente colpita in un sestante e il punteggio cumulativo guida la gestione della 
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condizione per il professionista. Il punteggio a quattro livelli valuta l'aspetto o la gravità 

dell'usura dei denti andando da “nessuna perdita di superficie” (0), “perdita iniziale della 

struttura della superficie dello smalto” (1), “difetto distinto, perdita di tessuto duro 

(dentina) inferiore al 50% della superficie” (2) a “perdita di tessuto duro superiore al 50% 

della superficie” (3). Questo indice non solo misura la gravità della condizione a fini 

scientifici, ma stabilisce anche i livelli di rischio fornendo una possibile guida alla 

gestione dell'erosione compresa l'identificazione e l'eliminazione dei principali fattori 

eziologici, la prevenzione e il monitoraggio, nonché l'intervento laddove necessario 

(Bartlett et al., 2008). 

 

Livello di rischio Punteggio 

cumulativo dei 

sestanti 

Management 

Nessuno < o = a 2 Osservazione di routine. Ripetere a intervalli di 3 anni. 

Basso Tra 3 e 8 Valutazione dell’igiene orale e della dieta, consigli, 

osservazione di routine. Ripetere a intervalli di 2 anni. 

Medio Tra 9 e 13 Valutazione dell’igiene orale e della dieta, consigli, 

osservazione di routine, identificare il principale fattore 

eziologico per la perdita del tessuto e sviluppare strategie per 

eliminare i rispettivi impatti. Considerare l’uso del fluoro o 

alter strategie per aumentare la resistenza della superficie 

dentale. Idealmente, evitare il posizionamento di otturazioni e 

monitorare l’erosione con fotografie, impronte in silicone o 

modelli studio. Ripetere a intervalli di 6-12 mesi. 

Alto 14 e oltre Valutazione dell’igiene orale e della dieta, consigli, 

osservazione di routine, identificare il principale fattore(i) 

eziologico(i) per la perdita del tessuto e sviluppare strategie per 

eliminare i rispettivi impatti. Considerare l’uso del fluoro o 

alter strategie per aumentare la resistenza della superficie 

dentale. Idealmente, evitare il posizionamento di otturazioni e 

monitorare l’erosione con fotografie, impronte in silicone o 

modelli studio. Solamente in casi di severa progressione 
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considerare cure particolari, che possono coinvolgere le 

otturazioni. Ripetere a intervalli di 6-12 mesi. 

TABELLA 2: CLASSIFICAZIONE SECONDO IL BEWE SCORE 
 

In letteratura sono presenti numerosi altri indici come quelli di Larsen e Wiegand. 

Tuttavia, sebbene siano stati mirabilmente serviti agli scopi dei ricercatori che li hanno 

sviluppati, questi indici mancano di accettabilità universale. Affinché un indice sia 

accettato e standardizzato a livello internazionale, deve possedere le caratteristiche 

qualitative di validità, affidabilità, sensibilità e specificità. Un indice che possegga tutte 

queste caratteristiche non è stato ancora oggi sviluppato (Joshi et al., 2016). 
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2 Ruolo dell’alimentazione  
 

Comprendere il ruolo della nutrizione è molto importante per la salute di un individuo. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nutrizione adeguata e salute 

sono da considerarsi diritti umani fondamentali, assai correlati l’uno all’altro. 

Intraprendere delle scelte nutrizionali corrette sin da subito è fondamentale per permettere 

al soggetto di abituarsi a una dieta sana, equilibrata e variata, che preveda cioè 

l’introduzione di tutti i gruppi alimentari nelle giuste proporzioni rispettando la 

stagionalità e i prodotti locali (Osservatorio Nazionale. 2015). Non esiste un alimento 

completo o perfetto che contenga tutte le sostanze nutritive essenziali in quantità 

appropriate tali da soddisfare il fabbisogno dell’organismo umano. Per realizzare 

un’alimentazione sana e bilanciata si deve ricorrere a una combinazione di alimenti 

provenienti da vari gruppi, ciascuno con distinte caratteristiche nutrizionali, in grado di 

fornire nell'arco della giornata, e nel periodo medio lungo, i diversi elementi nutritivi e 

un idoneo apporto energetico. Variare l'alimentazione e la dieta significa prendersi cura 

del proprio organismo scegliendo con flessibilità soluzioni che, pur tenendo conto delle 

preferenze individuali e di fattori culturali, tradizionali, etnici, ambientali e 

socioeconomici, permettano di costruire una dieta salutare sulla base delle indicazioni 

fornite dalle linee guida, ponendo attenzione sia alla prevenzione di alcune malattie 

cronico-degenerative sia al benessere psicofisico in generale limitando inoltre il rischio 

di un’assunzione eccessiva di sostanze nocive. il modello alimentare della Dieta 

Mediterranea viene considerato un buon esempio di una combinazione intelligente di 

alimenti soprattutto per il consumo di molti alimenti di origine vegetale (“Linee guida per 

una sana alimentazione 2018,” n.d.). L’OMS definisce la salute come uno “stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come l’assenza di 
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malattia o infermità”. Non si può parlare di buona salute se la nutrizione non è adeguata. 

Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. Cattive abitudini 

alimentari e uno stile di vita sedentario rappresentano uno dei principali fattori di rischio 

per l’insorgenza di numerose malattie croniche. 

 

2.1 Alimentazione e salute orale 
 

Esiste un rapporto biunivoco tra alimentazione e salute orale: una dieta bilanciata si 

correla con uno stato di salute orale (tessuti parodontali, elementi dentari, qualità e 

quantità di saliva); viceversa, un apporto nutrizionale scorretto correla con uno stato di 

malattia orale, portando allo sviluppo di carie dentale, malattie della mucosa orale e 

malattie infettive. D’altra parte, anche una salute orale compromessa può cambiare le 

scelte alimentari del soggetto in quanto può avere un impatto negativo sull’assunzione di 

nutrimenti non ottimali.  

Inadeguati apporti di nutrienti già a partire dalla vita intrauterina, possono influenzare lo 

sviluppo del cavo orale nel nascituro, la crescita dell’embrione con effetto sulla genesi 

dentale, la formazione dell’osso mascellare superiore e lo sviluppo delle ossa cranio-

facciali. Un insufficiente apporto proteico può comportare: atrofia delle papille linguali, 

degenerazione connettivale, alterazione della dentinogenesi e della cementogenesi, 

alterato sviluppo delle ossa mascellari, mal occlusione, ipoplasie lineari dello smalto. Un 

insufficiente apporto lipidico può comportare: patologie flogistiche e degenerative, 

tumefazione parotidea-iposcialia, degenerazione del parenchima ghiandolare, alterata 

organogenesi, influenza del metabolismo della placca batterica, carie, malattia 

parodontale. 
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La nutrizione influenza anche la qualità della saliva. Questa è composta prevalentemente 

da acqua (per circa il 99%) e da sali minerali e sostanze organiche (mucina, 

immunoglobuline ed enzimi). La saliva rappresenta un’importante barriera nei confronti 

di sostanze irritanti e batteri e affinché tale protezione sia efficiente, è necessaria una 

buona idratazione e una dieta bilanciata.  

L’alimentazione influenza la salute del cavo orale condizionando l’insorgenza di carie, lo 

sviluppo dello smalto, l’insorgenza di erosioni dentali, lo stato di salute parodontale e 

della mucosa orale in generale. La patologia più conosciuta è senz’altro la carie, malattia 

multifattoriale, nella cui prevenzione è coinvolta a pieno titolo la nutrizione. Alcuni 

batteri (Streptococco mutans e Lattobacilli), in presenza di placca, fermentano gli 

zuccheri, producendo degli acidi che attaccano lo smalto dentale. Se la saliva presente è 

di qualità adeguata, questa è in grado di contrastare questo processo; altrimenti si avrà 

l’inizio della formazione della carie. Tra i diversi cibi, i carboidrati sono quelli più 

cariogeni (figura 4); inoltre, quelli a basso peso molecolare come gli zuccheri saccarosio, 

glucosio, maltosio e lattosio, presentano un’aggressività maggiore. 

Anche la viscosità del cibo ha influenza sulla capacità cariogena, infatti cibi come 

caramelle o crackers sono più nocivi rispetto a quelli fluidi, perché restano più a lungo 

sulla superficie dei denti. I cibi più duri, come frutta o verdura cruda, hanno invece la 

capacità di pulire i denti grazie ad un’azione meccanica e stimolano la secrezione salivare 

perché richiedono una masticazione più lunga.   

Sono necessari anche quegli alimenti che apportano vitamine, calcio e composti come 

fluoruri e fosfati (latticini, verdure a foglia, noci e semi). La carenza di minerali ha 

implicazioni anche sulla salute parodontale; il calcio, ad esempio, è essenziale per il 

mantenimento e la formazione di tessuti calcificati come ossa e denti. Anche il fluoro ha 



 26 

effetti anticarie: utilizzato molto nella prevenzione, rafforza smalto e cemento grazie alla 

formazione di fluoroapatite ed esercitando un effetto antibatterico tramite l'inibizione 

della crescita e dell'adesione batterica. 

In sintesi, un’alimentazione sana e delle buone pratiche comportamentali, sono alla base 

dello stato di buona salute; quindi, riconoscere e trattare problemi di salute orale e 

attenersi ad una corretta nutrizione è importante per migliorare il benessere e la qualità 

della vita. 

 

FIGURA 4: PIRAMIDE ODONTOALIMENTARE. 
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2.2  Relazione tra consumo di cibi acidi ed erosione dentale 
 

Vi sono prove crescenti, da studi in vitro e in vivo, che il consumo eccessivo di bevande 

e cibi acidi rappresenta un rischio per i tessuti duri dei denti. La superficie del dente viene 

ammorbidita nella fase iniziale e successivamente il materiale viene eroso, strato dopo 

strato, dalla superficie del dente (Zero, 1996). Per ridurre l'erosione da acidi estrinseci, 

l'enfasi dovrebbe essere posta su strategie preventive che mirano principalmente a ridurre 

l'esposizione dei denti ad agenti potenzialmente erosivi. 

Come prerequisito, è essenziale che il personale medico e i pazienti abbiano una 

conoscenza approfondita del potenziale erosivo delle sostanze alimentari più popolari. 

Negli ultimi decenni, in diversi paesi sono stati condotti studi che indagano sul potenziale 

erosivo di diverse sostanze alimentari e farmaci. È stato riconosciuto che un'ampia 

gamma di bevande, cibi e farmaci, come bibite, bevande sportive, succhi, condimenti per 

insalate, caramelle, tisane, bevande alcoliche, aceto, compresse di vitamina C, ecc., sono 

associate all'aumento dell'erosione. Nonostante ciò, tutti consumano acidi alimentari ogni 

giorno ma non tutti sviluppano usura dentale: tale condizione è quindi fortemente 

influenzata da fattori biologici come la composizione e il flusso salivare, la capacità 

tampone della saliva stessa e da fattori comportamentali come il modo e la quantità in cui 

si consumano alimenti ad elevato contenuto di acidi della dieta. 

Ci sono quindi una moltitudine di modelli e fattori che influenzano il consumo di acidi 

nella dieta e che possono aumentare l’esposizione al rischio di sviluppare una grave usura 

erosiva dei denti. Durante l'erosione chimica, gli ioni idrogeno (H+) presenti negli acidi, 

si dissociano e interagiscono con i cristalli di idrossiapatite dello smalto che si 

“ammorbidisce”; l’azione ripetuta quotidianamente e per un periodo prolungato porta alla 

perdita del tessuto duro e all’esposizione di tubuli dentinali della dentina. L’esposizione 
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del tubulo porta poi ad avere delle sensazioni dolorifiche descritte come ipersensibilità 

dentinale. Il valore del pH è il predittore di potenziale erosivo più utilizzato (Lussi et al., 

2012), ma anche il contenuto di calcio, fosfato e minerali dell’alimento/bevanda influenza 

il suo potenziale erosivo. Un esempio è dato dallo yogurt, che può avere un pH <4 ma 

non ha potenziale erosivo, poiché l'alto contenuto di minerali mantiene l’ambiente saturo 

di quest’ultimi, rispetto alla struttura del dente.  

Gli acidi della frutta, in particolare l’acido citrico hanno un pH basso ed una elevata 

acidità titolabile: lo ione citrato che si forma per rilascio dello ione H+, si lega con il 

calcio (Ca2+, chelazione del calcio), rendendolo così non disponibile per la 

remineralizzazione. È importante identificare quali alimenti, bevande e farmaci hanno un 

potenziale erosivo. Gli agrumi, i pomodori e il peperoncino vengono classificati come 

alimenti con buon potenziale erosivo. Alcuni studi hanno evidenziato come bevande 

alcoliche/analcoliche, energetiche e sportive, succhi di frutta, frutta e alcuni farmaci 

causano una diminuzione statisticamente significativa della superficie dura dello smalto. 

Yogurt, tè, acque minerali e caffè, ad eccezione di quelli aromatizzati con additivi acidi, 

non hanno avuto un effetto dannoso sullo smalto (Brown et al., 2007). 

I risultati di studi recenti (Lussi et al., 2012) evidenziano il ruolo degli additivi acidi 

nell'aumentare la capacità erosiva di agenti potenzialmente erosivi. Gli aromi a base di 

frutta o altri aromi acidi aggiunti a bevande e cibi "semplici" o "piatti", che hanno lo scopo 

di stimolare il gusto, contribuiscono ad aumentare l'acidità e, di conseguenza, inducono 

l'erosione. Lo yogurt è un buon esempio per dimostrare l'effetto degli additivi acidi. Lo 

yogurt naturale non ha provocato erosioni nonostante il suo basso valore di pH (3.91). 

Ciò può essere attribuito all’alta concentrazioni di calcio e fosfato. 
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L'aggiunta di frutti di bosco (yogurt ai frutti di bosco) ha causato una riduzione 

clinicamente non rilevante entro i secondi 2 minuti di esposizione. Anche se questo yogurt 

aveva concentrazioni di calcio e fosfato più elevate rispetto allo yogurt naturale, il suo 

pH di 3,77 era troppo basso per essere saturato dall’idrossiapatite.  

Allo stesso modo l'aggiunta di frutta e/o aromi per aromatizzare bevande di diverso 

genere (l'aggiunta di una semplice fetta di limone all’acqua da bere, tè ai frutti di bosco, 

zenzero e limone) comporta un potenziale erosivo equivalente a quello di bevande alla 

cola. Uno studio americano (Reddy et al., 2016) ha valutato il potenziale erosivo di 379 

bevande analcoliche disponibili in commercio: il 39% del campione esaminato era 

estremamente erosivo (pH <3), il 54% è stato considerato erosivo (pH = 3–3.99) e solo il 

7% è stato identificato come minimamente erosivo (pH ≥4). Al succo di limone è stato 

attribuito il pH più basso (pH = 2.25) come riportato anche in figura 5, seguito da bevande 

a base di cola (pH = 2.32-2.39). Inoltre, dallo studio è emerso che le bevande senza 

zucchero sono erosive quanto quelle zuccherate, mentre l’acqua minerale naturale 

frizzante, anche se ha un pH più basso rispetto al tipo non gassato, ha un basso potenziale 

erosivo per la bassa acidità titolabile.  
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FIGURA 5: SCALA VISIVA DELLA STADIAZIONE DEL PH DI ALCUNE BEVANDE 
 

Un altro gruppo di alimenti con potenziale erosivo da tenere in considerazione sono gli 

aceti (di vino, di mele) e i sottaceti. Si è osservato infatti che soggetti che consumano 

abitualmente aceto di mele come condimento mostravano una maggiore probabilità di 

sviluppare usura erosiva (Lussi and Jaeggi, 2008). 

Le bevande funzionali, ovvero le bevande sportive, hanno ricevuto un'attenzione limitata 

nella letteratura sull'erosione dentale. La dieta di un soggetto giovane è spesso ricca di 

prodotti ad alto potenziale erosivo. In uno studio tra studenti che praticano sport, si è 

rilevato che le erosioni si sono verificate nel 31,4% degli intervistati, di cui il 68,1% ha 

consumato bevande isotoniche frequentemente (più volte alla settimana o più spesso) e il 

31,9% raramente (una volta alla settimana o anche meno) (Nijakowski et al., 2020). 

Le bevande sportive sono dei prodotti a base di carboidrati ed elettroliti appositamente 

formulati, progettati per fornire una rapida reidratazione e prestazioni migliori per gli 
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atleti. Il rapporto Euromonitor (Euromonitor “Sports Drinks,” n.d.) ha rivelato che il 

volume in commercio delle bevande sportive nel mercato globale è aumentato da 7563,0 

milioni di litri nel 2004 a 9678,8 milioni di litri nel 2009, il che si traduce in un aumento 

medio annuo del 5%. È stato dimostrato che il consumo di bevande sportive produce 

erosione dentale intraorale. I tentativi di ridurre il potenziale erosivo delle bevande sono 

stati fatti aggiungendo calcio, aumentando il loro pH, o aggiungendo ingredienti come il 

fosfato di calcio amorfo stabilizzato con fosfopeptide di caseina (Manton et al., 2010). 

Alcuni studi (Cochrane et al., 2012) hanno indagato la capacità erosiva di alcune bevande 

sportive (Gatorade, Powerade, Endura, Sukkie) mettendole a paragone con bevanda al 

gusto Cola (controllo positivo, pH 2,75) e acqua in bottiglia (controllo negativo, pH 7,56). 

Dai risultati di questo studio si evince che la bevanda al gusto Cola ha prodotto la più alta 

quantità di perdita di superficie dello smalto. L'acqua e altri due prodotti (Sukkie ed 

Endura) non hanno prodotto una perdita di superficie rilevabile. Tutte le altre bevande 

sportive hanno prodotto una perdita di superficie. È stato riscontrato che tutte le bevande 

sportive che sono risultate sostanzialmente sottosature rispetto all'idrossiapatite 

producono perdita di superficie dello smalto e ammorbidimento della superficie 

(Gatorade, Powerade e Staminade). Ciò concorda con precedenti studi in vitro che 

confrontavano il potenziale erosivo delle bevande (Järvinen et al., 1991). 

È stato condotto, presso l'Università Malaya Medical Center in Malesia, uno studio  in 

vitro su 42 denti sani sottoposti a bevande con potenziale azione erosiva  (Jameel et al., 

2016). Tutte le bevande testate avevano un pH basso. La bevanda a base di cola aveva il 

valore più basso, pH = 2.53; l'acqua del rubinetto aveva il valore più alto, pH= 5.4; l'acqua 

distillata deionizzata, utilizzata come controllo, aveva un pH vicino al neutro/alcalino, 

pH=  7.3. L'acqua distillata deionizzata, l'acqua del rubinetto e il tè non hanno prodotto 
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cambiamenti significativi. Nel caso del caffè, è stato notato un leggero cambiamento sulla 

superficie del dente quando è stato osservato al microscopio elettronico dimostrando una 

fase iniziale di erosione dentale e demineralizzazione. 

Dopo 10 minuti di esposizione alla bevanda a base di cola, la superficie del dente ha 

mostrato un marcato cambiamento morfologico: la superficie appariva piuttosto ruvida, 

mostrando evidenti segni di erosione. Anche il l succo d'arancia ha mostrato una notevole 

alterazione della superficie del dente.  

Sia l'acqua distillata deionizzata che l'acqua del rubinetto non sembravano irruvidire lo 

smalto della superficie del dente a un livello significativo. I denti esposti a cola hanno 

mostrato superfici ruvide in cui la rugosità di superficie è aumentata significativamente 

del 37% (p<0,05). I denti trattati con caffè hanno mostrato un aumento della rugosità di 

superficie fino al 29% (p<0,05), seguito dal succo d'arancia del 18% (p<0,05). Il tè ha 

mostrato un aumento minimo di solo l'8% (p<0,05) in rugosità. In altri studi (Caneppele 

et al., 2012; Manaf et al., 2012) il caffè era stato inserito nella lista delle sostanze non-

erosive, mentre da questo studio si evince invece che abbia un alto potenziale erosivo, 

questo potrebbe essere spiegato dalla temperatura di assunzione (in questo studio è stato 

usato il caffè caldo a 60°C). Da questo studio è emerso che qualsiasi bevanda o alimento 

con pH basso, comprese bibite gassate, succhi di frutta, succhi diluiti, condimenti per 

insalata e acqua minerale aromatizzata, può causare erosione (figura 6). Si ritiene che la 

gravità del potenziale erosivo sia correlata a pH, acidità titolabile, capacità tampone e 

proprietà chelanti del calcio delle bevande. 
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FIGURA 6: INGRANDIMENTO AL MICROSCOPIO ELETTRONICO DELLA SUPERFICIE DELLO SMALTO 

PRIMA E DOPO 10 MINUTI DI ESPOSIZIONE A VARIE BEVANDE 
 

Se valutare il potenziale erosivo degli alimenti è importante, altrettanto lo è capire quale 

sia la frequenza di consumo e la quantità di alimento consumata, al fine di stimare 

l’esposizione al rischio. Tale rischio sembra aumentare se il consumo di alimenti ad 

elevata acidità avviene tra i pasti, mentre l’associazione con il pasto non sembra favorire 

l’usura dei denti. 

Alcune comuni abitudini come sorseggiare lentamente le bevande e tenerle in bocca 

prima di deglutirle aumentano il tempo di contatto degli acidi con i denti e quindi possono 

essere maggiormente predisponenti all’usura dentale in quanto il movimento buccale può 

aumentare la forza con cui l'acido è diretto alle superfici della mucosa orale e gengivale. 

È stato inoltre suggerito che il consumo di cibi ricchi di calcio o fosfato insieme con un 

acido alimentare, può limitare i danni causati da quest’ultimo (Amaechi and Higham, 
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2005). Altri suggerimenti per neutralizzare l'esposizione all’azione degli acidi alimentari 

prevedono  di   terminare il pasto mangiando formaggio (ricco di minerali e calcio, azione 

rimineralizzante)  o masticare una gomma senza zucchero (allontanamento dei residui di 

cibo dal dente e neutralizzazione del pH). Il chewing gum senza zucchero stimola inoltre 

il flusso salivare e aumenta la capacità tampone e il potere diluente. Tuttavia, non è noto 

se l'impatto fisiologico della masticazione su superfici erose potrebbe potenzialmente 

aumentare l'usura per abrasione. Queste strategie servono a limitare i danni, ma l’obiettivo 

primario è ovviamente cercare di limitare il più possibile l’assunzione di cibi acidi nella 

dieta. 
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3 Protocollo Sperimentale 
 

3.1 Obiettivo 
 

L’obiettivo di questa Tesi Sperimentale è stato quello di analizzare il ruolo 

dell’alimentazione nello sviluppo dell’erosione dentale. Nello specifico è stato valutato 

in che misura abitudini alimentari scorrette, come il consumo frequente di bevande 

gassate, energetiche e succhi di frutta o l’eccessivo consumo di agrumi e condimenti a 

base di aceto sia correlato con l’indebolimento dei tessuti duri del dente, al fine di fornire 

a chi soffre di questa patologia consigli dietetici basati sull’evidenza dei dati raccolti. 

 

3.2 Materiali e Metodi 
 

3.2.1 Preparazione del questionario 
 

Per condurre questo studio è stato preparato un questionario dal titolo “Relazione tra 

erosione dentale e abitudini alimentari”. Il questionario è stato creato attraverso la 

funzione “Forms” di Google Moduli (Google, Barrow street; Dublino, Irlanda). Il 

questionario è composto da 21 domande a risposta multipla suddiviso in quattro parti.  
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La prima parte, presentata in Figura 7, riporta domande sul genere, sull’età raggrupata in 

5 fasce, e sulle caratteristiche demografiche del soggetto partecipante. 

 

FIGURA 7: DOMANDE RELATIVE AL GENERE, ETÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEI 

SOGGETTI PARTECIPANTI. 



 37 

La seconda parte, riportata in Figura 8, si articola in una serie di domande che permette 

di avere informazioni sulle abitudini e le modalità di igiene orale dei soggetti partecipanti. 

 

FIGURA 8: DOMANDE RELATIVE ALLE ABITUDINI DI IGIENE ORALE. 
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 La terza parte, mostrata in Figura 9, indaga la presenza di eventuali patologie come 

reflusso gastroesofageo, episodi di emesi ricorrente, assunzioni di farmaci che modificano 

la produzione di saliva.  

 

FIGURA 9: DOMANDE RELATIVE ALLA PRESENZA DI PATOLOGIE O ASSUNZIONE DI FARMACI. 
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Infine, l’ultima parte (Figure 10 e 11) è incentrata sulle abitudini alimentari dei soggetti 

e la frequenza con cui questi ultimi assumono bevande o condimenti con alto potenziale 

erosivo (bibite gassate, bevande energetiche, succhi di frutta, aceto) che possono essere 

maggiormente implicati nella dissoluzione dello smalto dentale.  

 

FIGURA 10: DOMANDE RELATIVE ALLE ABITUDINI ALIMENTARI NELLA POPOLAZIONE. 
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FIGURA 11: DOMANDE RELATIVE ALLE ABITUDINI ALIMENTARI NELLA POPOLAZIONE. 
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3.2.2 Somministrazione del questionario 
 

La somministrazione del questionario è avvenuta tramite i social networks Facebook e 

Instagram (Meta, Inc., Menlo Park, California, Stati Uniti) e app di messagistica 

Whatsapp (Whatsapp Inc., Menlo Park, California, Stati Uniti) dal giorno 20 Settembre 

al giorno 29 settembre 2022. La diffusione tramite i canali online ha lo scopo di 

raccogliere più dati possibili tra le diverse categorie selezionate. Le compilazioni sono 

state anonime e sono stati inclusi entrambi i sessi con età compresa dai 18 anni fino agli 

over 60, divisi in 5 fasce d’età. 

 

3.2.3 Raccolta dei dati 
 

Per la raccolta dati, il sistema Google Forms (Google, Barrow street; Dublino, Irlanda) 

ha registrato tutte le risposte che sono state raccolte ed elaborate in un foglio di lavoro 

Excel (Microsoft Corporation, Stati Uniti). Per ogni domanda è stato ottenuto un grafico 

a torta con le percentuali di risposta multipla. I risultati delle singole domande del 

questionario sono stati quindi analizzati e correlati tra loro. 
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3.3 Risultati 
 

In 9 giorni sono state raccolte 526 risposte al questionario. Il 63,6 % dei partecipanti è 

risultato essere di sesso femminile mentre il 36,4 % di sesso maschile (Figura 12). 

 

FIGURA 12: SESSO DEI PARTECIPANTI 
 

Per quanto riguarda l’età dei soggetti partecipanti abbiamo avuto un’aderenza maggiore 

nella fascia di età 18-25 anni (33%); a seguire la fascia dei 36-50 anni (19,1%) e quella 

dei 51-60 anni (19,1%), 26-35 anni (15,6%), mentre la fascia dei >60 anni è stata la più 

bassa con il 13,2% (Figura 13). 

 

FIGURA 13: ETÀ DEI PARTECIPANTI 
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La provenienza geografica delle risposte è stata del 50,4% dal Sud Italia, il 37,9% dal 

Centro Italia e l’11,7% dal Nord Italia (Figura 14). 

 

FIGURA 14: PROVENIENZA DEI PARTECIPANTI 
 

Riguardo alla cura di lesioni cariose nell’ultimo anno è stato registrato che il 64,5% dei 

soggetti non ha curato carie mentre il 23,7 % le ha curate. L’11,8% dei partecipanti non 

è andato dal dentista nell’ultimo anno (Figura 15). 

 

FIGURA 15: CURA DI LESIONI CARIOSE 
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Dei soggetti che hanno eseguito trattamenti di cura delle lesioni cariose l’89,2% ne ha 

curate da 1 a 3 lesioni e il 10,8% più di 3 (Figura 16). 

 

FIGURA 16: NUMERO DI LESIONI CARIOSE CURATE 
 

Per quanto riguarda l’igiene orale domiciliare, il 47,5% dei soggetti lava i denti 2 volte al 

giorno, il 45% li lava 3 o più volte al giorno mentre il 7,4% una volta al giorno (Figura 

17). 

 

FIGURA 17: FREQUENZA DELL’IGIENE DOMICILIARE 
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In quanto al tipo di spazzolino utilizzato il 39,3% utilizza uno spazzolino manuale a setole 

medio-dure, il 33,6% lo spazzolino elettrico, il 20% uno spazzolino a setole morbide 

mentre il 7,1% non conosce la durezza delle setole dello spazzolino utilizzato (Figura 18). 

 

FIGURA 18: TIPOLOGIA DI SPAZZOLINO UTILIZZATO 
 

 

Il 78,8% delle persone non ha l’impressione che i propri denti presentino una mancanza 

di tessuto duro dentale mentre il 21,2% ha notato una perdita di tessuto duro del dente 

(Figura 19). 

 

FIGURA 19: PRESENZA DI PERDITA DI TESSUTO DURO 
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Il 65% dei pazienti conferma di soffrire o aver sofferto di sensibilità dentale mentre il 

35% non ne soffre (Figura 20). 

 

FIGURA 20: PRESENZA DI SENSIBILITÀ DENTALE 
 

In quanto al colore dei denti, il 51,7% ha notato un cambiamento di colore dei denti negli 

ultimi anni mentre il 48,3% non ha notato nessun cambiamento (Figura 21). 

 

FIGURA 21: PRESENZA DI CAMBIAMENTO DI COLORE DEI DENTI 
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In merito all’assunzione di farmaci che riducono la produzione di saliva, solo il 2,3% dei 

partecipanti conferma di assumerli mentre il 97,7% non li assume (Figura 22). 

 

 

FIGURA 22: ASSUNZIONE DI FARMACI CHE RIDUCONO LA SALIVAZIONE 
 

 

Il 70,4% dei pazienti non soffre e non ha mai sofferto di reflusso gastroesofageo invece 

il 29,6% soffre o ne ha sofferto (Figura 23). 

 

FIGURA 23: PRESENZA DI REFLUSSO GASTROESOFAGEO 
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In quanto agli episodi emetici, il 94,4% conferma di non soffrirne e non averne sofferto 

frequentemente mentre il 5,6% si (Figura 24). 

 

FIGURA 24: PRESENZA DI VOMITO FREQUENTE 
 

Tra i partecipanti all’indagine il 5,6% consuma quotidianamente bevande gassate, il 

47,2% da 1 a 3 volte a settimana e il 47,2% mai (Figura 25). 

 

FIGURA 25: FREQUENZA DI CONSUMO DI BEVANDE GASSATE 
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Riguardo al consumo di bevande energetiche il 92% dei partecipanti non le consuma, il 

6,9% da 1 a 3 volte a settimana e l’1,2% le consuma ogni giorno (Figura 26). 

 

FIGURA 26: FREQUENZA DI CONSUMO DI BEVANDE ENERGETICHE 
 

 

Il 62,5% dei soggetti non consuma succhi di frutta o a base di arancia, il 33,9% li consuma 

da 1 a 3 volte a settimana e il 3,7 % le consuma ogni giorno (Figura 27). 

 

FIGURA 27: FREQUENZA DI CONSUMO DI SUCCHI A BASE DI FRUTTA 
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Il 56,8% dei partecipanti all’indagine non lava i denti dopo aver assunto le bevande 

indagate, il 36,6% li lava dopo 30 minuti e il 6,7% li lava subito dopo (Figura 28). 

 

FIGURA 28: ABITUDINE ALL'IGIENE ORALE DOPO IL CONSUMO DELLE BEVANDE 
 

L’assunzione delle bevande indagate viene fatta prevalentemente usando un bicchiere dal 

78,5%, direttamente dalla bottiglia o da bottiglia con tappo estraibile dall’11,5% e usando 

una cannuccia dal 10% (Figura 29). 

 

FIGURA 29: MODALITÀ DI CONSUMO DELLE BEVANDE 
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Per quanto riguarda l’assunzione di caffè il 47,9% beve caffè 1 o 2 volte al giorno, il 37% 

più di 2 volte al giorno e il 15,1% non beve caffè (Figura 30). 

 

FIGURA 30: FREQUENZA DI CONSUMO DI CAFFÈ 
 

Il 70,6% dei partecipanti mangia agrumi occasionalmente, il 14,3% spesso, l’8% non 

mangia agrumi e il 6,3% li mangia 1 volta al giorno (Figura 31). 

 

FIGURA 31: FREQUENZA DI CONSUMO DI AGRUMI 
 

Riguardo il consumo di cibi che contengono aceto il 53,9% ne fa un consumo occasionale, 

il 18,7% li consuma spesso, il 17,8% non mangia aceto e sottaceti e il 9,4% li consuma 1 

volta al giorno (Figura 32). 
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FIGURA 32: FREQUENZA DI CONSUMO DI ACETO E SOTTACETI 
 

Dall’elaborazione dei dati ottenuti dal questionario possiamo confrontare le percentuali 

ottenute per fare alcune osservazioni. Nelle figure 33, 35 e 36 è stata analizzata la 

correlazione tra la presenza di patologie come sensibilità dentale, reflusso gastroesofageo 

e vomito frequente con la presenza di erosione dentale. Nella figura 34 invece è stata 

valutata l’influenza che potrebbe avere il tipo di spazzolino usato con la comparsa di 

erosione. 

 

FIGURA 33: CORRELAZIONE TRA SENSIBILITÀ ED EROSIONE 
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FIGURA 34: CORRELAZIONE TRA TIPOLOGIA DI SPAZZOLINO USATO E PRESENZA DI EROSIONE DENTALE 
 

 

FIGURA 35: CORRELAZIONE TRA PRESENZA DI REFLUSSO GASTROESOFAGEO ED EROSIONE DENTALE 
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FIGURA 36: CORRELAZIONE TRA PRESENZA DI VOMITO FREQUENTE ED EROSIONE DENTALE 
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gassate da 1 a 3 volte a settimana. 
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FIGURA 37: CORRELAZIONE TRA CONSUMO DI BEVANDE GASSATE ED EROSIONE DENTALE 
 

 

 

FIGURA 38: PERCENTUALE DI EROSIONE IN ASSENZA DI CONSUMO DI BEVANDE GASSATE 
 

 

 

FIGURA 39: PERCENTUALE DI EROSIONE IN PRESENZA DI CONSUMO DI BEVANDE GASSATE 
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42 i soggetti che soffrono/non soffrono di erosione pur consumando bevande energetiche 

da 1 a 3 volte a settimana. 

 

 

FIGURA 40: CORRELAZIONE TRA CONSUMO DI BEVANDE ENERGETICHE ED EROSIONE DENTALE 
 

 

FIGURA 41: PERCENTUALE DI EROSIONE IN ASSENZA DI CONSUMO DI BEVANDE ENERGETICHE 
 

2
8

1
0

3
7

7

9
9

3 1

N O S I

CORRELAZIONE TRA LA PERDITA DI TESSUTO 

DURO E IL CONSUMO DI BEVANDE 

ENERGETICHE

da 1 a 3 volte a settimana

Mai

Ogni giorno

99, 21%

377, 79%

NON CONSUMANO 

BEVANDE ENERGETICHE

Perdita tessuto duro Nessuna perdita



 57 

 

FIGURA 42: PERCENTUALE DI EROSIONE IN PRESENZA DI CONSUMO DI BEVANDE ENERGETICHE 

 

Nella figura 43 viene rappresentata la correlazione tra il consumo di bevande a base di 

frutta e la presenza di erosione dentale, mentre nella figura 44 vengono rapportati i 

soggetti che soffrono/non soffrono di erosione pur non consumando bevande a base di 

frutta e nella figura 45 i soggetti che soffrono/non soffrono di erosione pur consumando 

bevande a base di frutta da 1 a 3 volte a settimana. 

 

FIGURA 43: CORRELAZIONE TRA CONSUMO DI SUCCHI A BASE DI FRUTTA ED EROSIONE DENTALE 
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FIGURA 44: PERCENTUALE DI EROSIONE IN ASSENZA DI CONSUMO DI SUCCHI A BASE DI FRUTTA 
 

 

FIGURA 45: PERCENTUALE DI EROSIONE IN PRESENZA DI CONSUMO DI SUCCHI A BASE DI FRUTTA 
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Nella figura 47 viene rappresentata la correlazione tra il consumo di condimenti a base di 

aceto e sottaceti e la presenza di erosione dentale, mentre nella figura 48 vengono 

rapportati i soggetti che soffrono/non soffrono di erosione pur non consumando aceto e 

sottaceti e nella figura 49 i soggetti che soffrono/non soffrono di erosione pur 

consumando spesso aceto e sottaceti. 

 

 

FIGURA 47: CORRELAZIONE TRA EROSIONE DENTALE E CONSUMO DI ACETO E SOTTACETI 
 

 

FIGURA 48: PERCENTUALE DI EROSIONE IN ASSENZA DI CONSUMO DI ACETO E SOTTACETI 
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FIGURA 49: PERCENTUALE DI EROSIONE IN PRESENZA DI CONSUMO DI ACETO "SPESSO" 
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3.4 Discussione  
 

Nel mondo della nutrizione esistono micronutrienti, molecole funzionali, composti 

bioattivi che hanno un forte impatto positivo sulla salute generale dell’individuo. È ormai 

noto quanto possa influire l’alimentazione sull’organismo ed è molto interessante la 

relazione biunivoca che si instaura fra la nutrizione, necessaria per la vita, e gli effetti 

positivi e negativi che essa produce a livello del cavo orale.  

Pertanto, lo scopo del questionario formulato è stato quello di valutare l’esistenza di una 

relazione tra la frequenza di assunzione di cibi ad alto potenziale erosivo e il conseguente 

sviluppo della patologia erosiva.  

Il 21,2% dei soggetti partecipanti ha notato una perdita visibile di sostanza nei tessuti duri 

del dente; il dato è in linea con i dati emersi dall’analisi della letteratura: negli adulti, 

infatti, la percentuale di erosioni si attesta dal 3% intorno ai 20 anni fino ad arrivare al 

17% all’età di 70 anni. Erosioni dentali sono presenti, in una percentuale variabile dal 5% 

al 47,5% (con una media di 32,5%), in adulti affetti da reflusso gastro-esofageo (Pace et 

al., 2008). 

Dall’analisi delle risposte relative alla perdita di tessuto dentale e presenza di sensibilità 

dentale (Figura 33) è evidente che delle 406 persone che sostengono di non notare una 

perdita di tessuto duro, in realtà ben 239 affermano di soffrire o aver sofferto in passato 

di ipersensibilità dentale. L’osservazione di questo dato potrebbe essere dovuta al fatto 

che la sensibilità dentale è strettamente correlata allo stadio dell’erosione. Infatti, nelle 

fasi iniziali del processo erosivo, i cambiamenti morfologici della superficie dentale sono 

impercettibili, quindi non facilmente visibili, tuttavia, il dente, che comincia a perdere 

tessuto duro, risulta molto più sensibile a stimoli termici caldo-freddo (Lussi, 2006). A 
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conferma di ciò, la maggioranza di coloro che hanno una perdita di tessuto duro 

conclamata afferma di soffrire o aver sofferto in passato di sensibilità.  

Elaborando i dati ottenuti dalle risposte al questionario, emerge che la maggior parte degli 

intervistati, ovvero il 39,3%, per la cura della propria igiene orale usa uno spazzolino 

manuale a setole medio-dure (Figura 18). Analizzando i dati osservati, il 40% di coloro 

che non notano una perdita di tessuto duro del dente usa uno spazzolino a setole medio-

dure; mentre tra coloro che notano una perdita di tessuto duro lo usa il 32,6% (Figura 34). 

Pertanto, dai risultati ottenuti non sembra esserci una correlazione diretta tra tipo di 

spazzolino ed erosione, forse perché la durezza delle setole e il tipo di spazzolino 

(elettrico/manuale) non è l’unico fattore ad influenzare l’erosione. Infatti, oltre alla 

tipologia di setola dello spazzolino giocano un ruolo importante anche la tecnica di 

spazzolamento, la frequenza e la durata dei lavaggi (Heanue et al., 2003). Va evidenziato 

che il 6,2% dei partecipanti al sondaggio non conosce la durezza delle setole dello 

spazzolino che usa per la propria igiene orale domiciliare.  

Per quanto riguarda la correlazione tra la perdita di tessuto dentale con patologie come il 

reflusso gastroesofageo (Figura 35), il 29,2% di chi soffre di GERD nota una riduzione 

del tessuto duro del dente. Mentre il 17,6% nota una riduzione di tessuto duro anche in 

assenza di GERD. Quindi, da questi risultati è possibile evincere che si riscontra una 

maggiore perdita di tessuto duro in chi soffre o ha sofferto di GERD, dato che risulta 

essere in linea con la letteratura (Aine et al., 1993; Pace et al., 2008) 

Una perdita di tessuto duro è stata riscontrata dall’8,1% di coloro che soffrono o hanno 

sofferto di episodi emetici frequenti (Figura 36). Mentre in coloro che non ne soffrono la 

perdita di tessuto duro è del 4,9%. Si evidenzia quindi una leggera prevalenza di erosione 
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dentale nel primo gruppo, anche questo dato è in linea con ciò che emerge dall’analisi 

della letteratura (DeMeester, 2002; Zero, 1996).  

In merito alla possibile correlazione tra la perdita di tessuto duro e le abitudini al consumo 

di bevande gassate (Figure 37-39) possiamo evidenziare come coloro che consumano 

bevande gassate da 1 a 3 volte a settimana e notano erosione dentale è quasi paragonabile 

a quella di coloro che fanno lo stesso consumo di queste bevande ma non notano erosione 

(21% contro 20%) in contrasto con quanto affermano numerosi studi in letteratura che 

riportano una forte correlazione tra consumo di bevande gassate (soprattutto CocaCola) 

ed erosione (Caneppele et al., 2012).  

Come riportato anche da Reynolds et al. si è potuta riscontrare un’associazione positiva 

(Figure 40- 42), seppur minima (5%) tra il consumo di bevande energetiche da 1 a 3 volte 

a settimana e la presenza di erosione dentale (Cochrane et al., 2012).  

La differenza delle percentuali di chi nota erosione in presenza di un consumo di succhi 

di frutta e/o agrumi da 1 a 3 volte a settimana e chi la nota anche senza consumarli, è di 

due punti percentuali (Figure 43-45). 

Riguardo il consumo di agrumi, analizzando i dati raccolti (Figura 46), chi ne consuma 

spesso e nota una perdita del tessuto duro è il 15,4%; invece, chi consuma spesso agrumi 

ma non presenta perdita di tessuti duri è il 14,2%; la differenza tra percentuali è dunque 

minima.  

Confrontando la percentuale di coloro che presentano erosione e consumano abitualmente 

condimenti a base di aceto o sottaceti con la percentuale di coloro che notano erosione 

anche senza consumo di sottaceti (Figure 48 e 49), la prima risulta essere molto più alta 

(quasi il 10% in più). Ciò suggerisce una forte associazione tra condimenti acidi ed 
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erosione dentale, associazione supportata da altri studi presenti in letteratura (Lussi et al., 

2012). 

Anche se dall’analisi condotta emergono solo minime evidenze di relazione tra erosione 

dentale e alimentazione ricca di cibi e/o bevande ad elevato contenuto di acidi, i dati 

analizzati permettono di ipotizzare che tali abitudini alimentari possono agire come fattori 

predisponenti o favorenti lo sviluppo di erosione dentale. Sicuramente si deve pensare 

all’insorgenza dell’erosione come ad un insieme di cause intrinseche (caratteristiche 

individuali, sensibilità diverse) ed estrinseche (frequenza e quantità di assunzione di 

determinati alimenti, composizione ed effetto matrice di questi) che possono interagire 

tra loro in maniera sinergica. 

I limiti maggiori dello studio sono facilmente individuabili nella somministrazione di un 

questionario non validato e nella condizione di “mancanza di tessuto duro” che viene 

“autodichiarata” dai soggetti che hanno risposto; non è stato infatti possibile confrontare 

la sensazione riferita con un metodo di valutazione più oggettivo e standardizzato. 
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3.5 Conclusioni  
 

Dallo studio condotto, sono emerse correlazioni (seppur minime) tra il consumo di 

alimenti ad elevato potenziale erosivo e la presenza di erosione dentale. I dati analizzati 

permettono di ipotizzare che le abitudini alimentari possono agire come fattori 

predisponenti all’usura dei tessuti duri del dente, agendo sinergicamente con altri fattori 

quali la pregressa presenza di patologie, l’uso di uno spazzolino non adeguato e quindi 

una scorretta igiene orale. Per prevenire l’insorgenza di erosione dentale può risultare 

quindi molto utile un counseling nutrizionale da parte di una figura professionale come il 

dietista affiancato a quello dell’odontoiatra al fine di intervenire nella correzione delle 

abitudini alimentari e di rendere più consapevoli i soggetti delle ripercussioni che le loro 

scelte possono avere sulla salute orale. 

Dunque, per validare ulteriormente la relazione tra alimentazione ed erosione dentale, è 

necessario allargare l’indagine ad un campione più numeroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

3.6 Bibliografia  
 

Addy, M., 2002. Dentine hypersensitivity: New perspectives on an old problem. International Dental 

Journal 52, 367–375. https://doi.org/10.1002/j.1875-595X.2002.tb00936.x 

Aine, L., Baer, M., Mäki, M., 1993. Dental erosions caused by gastroesophageal reflux disease in 

children. ASDC J Dent Child 60, 210–214. 

Amaechi, B.T., Higham, S.M., 2005. Dental erosion: possible approaches to prevention and control. 

Journal of Dentistry, Symposium in honour of the work of Professor W M Edgar 33, 243–252. 

https://doi.org/10.1016/j.jdent.2004.10.014 

Bardsley, P.F., 2008. The evolution of tooth wear indices. Clin Oral Investig 12, 15–19. 

https://doi.org/10.1007/s00784-007-0184-2 

Baroudi, K., Hassan, N.A., 2014. The effect of light-activation sources on tooth bleaching. Niger Med 

J 55, 363–368. https://doi.org/10.4103/0300-1652.140316 

Bartlett, D., Ganss, C., Lussi, A., 2008. Basic Erosive Wear Examination (BEWE): a new scoring 

system for scientific and clinical needs. Clin Oral Investig 12 Suppl 1, S65-68. 

https://doi.org/10.1007/s00784-007-0181-5 

Berar, A.M., Lasserre, J.-F., Picos, A., Chira, A., Picos, A.M., 2015. Factors associated with 

localization of dental erosion in patients from two French medical centers 7, 5. 

Brännström, M., Åström, A., 1964. A Study on the Mechanism of Pain Elicited from the Dentin. J 

Dent Res 43, 619–625. https://doi.org/10.1177/00220345640430041601 

Brown, C.J., Smith, G., Shaw, L., Parry, J., Smith, A.J., 2007. The erosive potential of flavoured 

sparkling water drinks. International Journal of Paediatric Dentistry 17, 86–91. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-263X.2006.00784.x 

Caneppele, T.M.F., Jeronymo, R.D.I., Di Nicoló, R., de Araújo, M.A.M., Soares, L.E.S., 2012. In 

Vitro assessment of dentin erosion after immersion in acidic beverages: surface profile analysis and 

energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry study. Braz Dent J 23, 373–378. 

https://doi.org/10.1590/s0103-64402012000400011 

Caputo, A., Bolondi, L., n.d. EROSIONI DENTALI NEI BAMBINI AFFETTI DA GERD 58. 

Carvalho, T.S., Colon, P., Ganss, C., Huysmans, M.-C., Lussi, A., Schlueter, N., Schmalz, G., Shellis, 

P.R., Björg Tveit, A., Wiegand, A., 2016. Consensus Report of the European Federation of 

Conservative Dentistry: Erosive tooth wear –  diagnosis and management. Swiss Dent J 126, 342–

346. 

Cochrane, N., Yuan, Y., Walker, G., Shen, P., Chang, C., Reynolds, C., Reynolds, E., 2012. Erosive 

potential of sports beverages. Australian Dental Journal 57, 359–364. https://doi.org/10.1111/j.1834-

7819.2012.01708.x 

Colon, P., Lussi, A., 2014. Minimal intervention dentistry: part 5. Ultra-conservative approach to the 

treatment of erosive and abrasive lesions. Br Dent J 216, 463–468. 



 67 

https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2014.328 

De Giorgi, F., Palmiero, M., Esposito, I., Mosca, F., Cuomo, R., 2006. Pathophysiology of gastro-

oesophageal reflux disease. Acta Otorhinolaryngol Ital 26, 241–246. 

DeMeester, T.R., 2002. Evolving concepts of reflux: the ups and downs of the LES. Can J 

Gastroenterol 16, 327–331. https://doi.org/10.1155/2002/652650 

El Aidi, H., Bronkhorst, E.M., Huysmans, M.C.D.N.J.M., Truin, G.-J., 2010. Dynamics of tooth 

erosion in adolescents: a 3-year longitudinal study. J Dent 38, 131–137. 

https://doi.org/10.1016/j.jdent.2009.09.012 

EpiCentro, n.d. Anoressia e bulimia epidemiologia [WWW Document]. URL 

https://www.epicentro.iss.it/anoressia/epidemiologia (accessed 9.30.22). 

Fairburn, C.G., 2010. La terapia cognitivo comportamentale dei disturbi dell’alimentazione. Eclipsi. 

Heanue, M., Deacon, S.A., Deery, C., Robinson, P.G., Walmsley, A.D., Worthington, H.V., Shaw, 

W.C., Shaw, B.C., 2003. Manual versus powered toothbrushing for oral health. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002281 

Hermont, A.P., Oliveira, P.A.D., Martins, C.C., Paiva, S.M., Pordeus, I.A., Auad, S.M., 2014. Tooth 

erosion and eating disorders: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 9, e111123. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111123 

Hooper, S., West, N.X., Pickles, M.J., Joiner, A., Newcombe, R.G., Addy, M., 2003. Investigation of 

erosion and abrasion on enamel and dentine: a model in situ using toothpastes of different abrasivity. 

Journal of Clinical Periodontology 30, 802–808. https://doi.org/10.1034/j.1600-051X.2003.00367.x 

Jameel, R.A., Khan, S.S., Abdul Rahim, Z.H., Bakri, M.M., Siddiqui, S., 2016. Analysis of dental 

erosion induced by different beverages and validity of equipment for identifying early dental erosion, 

in vitro study. J Pak Med Assoc 66, 843–848. 

Järvinen, V.K., Rytömaa, I.I., Heinonen, O.P., 1991. Risk factors in dental erosion. J Dent Res 70, 

942–947. https://doi.org/10.1177/00220345910700060601 

Johansson, A.-K., Omar, R., Carlsson, G.E., Johansson, A., 2012. Dental erosion and its growing 

importance in clinical practice: from past to present. Int J Dent 2012, 632907. 

https://doi.org/10.1155/2012/632907 

Joshi, M., Joshi, N., Kathariya, R., Angadi, P., Raikar, S., 2016. Techniques to Evaluate Dental 

Erosion: A Systematic Review of Literature. J Clin Diagn Res 10, ZE01–ZE07. 

https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/17996.8634 

Kisely, S., Baghaie, H., Lalloo, R., Johnson, N.W., 2015. Association between poor oral health and 

eating disorders: Systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry 207, 299–

305. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.156323 

Lin, J.A., Woods, E.R., Bern, E.M., 2021. Common and Emergent Oral and Gastrointestinal 

Manifestations of Eating Disorders. Gastroenterol Hepatol (N Y) 17, 157–167. 

Linee guida per una sana alimentazione 2018 [WWW Document], n.d. URL 



 68 

https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-/linee-guida-per-una-sana-alimentazione-2018 

(accessed 9.16.22). 

Lussi, A., 2006. Erosive tooth wear - a multifactorial condition of growing concern and increasing 

knowledge. Monogr Oral Sci 20, 1–8. https://doi.org/10.1159/000093343 

Lussi, A., Jaeggi, T., 2008. Erosion—diagnosis and risk factors. Clin Oral Investig 12, 5–13. 

https://doi.org/10.1007/s00784-007-0179-z 

Lussi, A., Megert, B., Shellis, R.P., Wang, X., 2012. Analysis of the erosive effect of different dietary 

substances and medications. British Journal of Nutrition 107, 252–262. 

https://doi.org/10.1017/S0007114511002820 

Magalhães, A.C., Wiegand, A., Rios, D., Honório, H.M., Buzalaf, M.A.R., 2009. Insights into 

preventive measures for dental erosion. J Appl Oral Sci 17, 75–86. https://doi.org/10.1590/s1678-

77572009000200002 

Magloire, H., Maurin, J.C., Couble, M.L., Shibukawa, Y., Tsumura, M., Thivichon-Prince, B., 

Bleicher, F., 2010. Topical review. Dental pain and odontoblasts: facts and hypotheses. J Orofac Pain 

24, 335–349. 

Manaf, Z.A., Lee, M.T., Ali, N.H.M., Samynathan, S., Jie, Y.P., Ismail, N.H., Bibiana Hui Ying, Y., 

Wei Seng, Y., Yahya, N.A., 2012. Relationship between food habits and tooth erosion occurrence in 

Malaysian University students. Malays J Med Sci 19, 56–66. 

Mangani, F., Cerutti, A., Putignano, A., Bollero, R., Madini, L., 2007. Clinical approach to anterior 

adhesive restorations using resin composite veneers. Eur J Esthet Dent 2, 188–209. 

Manton, D.J., Cai, F., Yuan, Y., Walker, G.D., Cochrane, N.J., Reynolds, C., Brearley-Messer, L.J., 

Reynolds, E.C., 2010. Effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate added to acidic 

beverages on enamel erosion in vitro. Aust Dent J 55, 275–279. https://doi.org/10.1111/j.1834-

7819.2010.01234.x 

Monteiro, D.D.H., Valentim, P.T., Elias, D.C., Moreira, A.N., Cornacchia, T.P.M., Magalhães, C.S., 

2019. Effect of surface treatments on staining and roughness of bleached enamel. Indian Journal of 

Dental Research 30, 393. https://doi.org/10.4103/ijdr.IJDR_233_16 

Moynihan, P., Lussi, A., Jaeggi, T., Schaffner, M., 2002. Diet and dental erosion. Nutrition 18, 780–

781. https://doi.org/10.1016/S0899-9007(02)00836-5 

Nijakowski, K., Walerczyk-Sas, A., Surdacka, A., 2020. Regular Physical Activity as a Potential Risk 

Factor for Erosive Lesions in Adolescents. Int J Environ Res Public Health 17, 3002. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17093002 

Pace, F., Pallotta, S., Tonini, M., Vakil, N., Bianchi Porro, G., 2008. Systematic review: gastro-

oesophageal reflux disease and dental lesions. Aliment Pharmacol Ther 27, 1179–1186. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2008.03694.x 

Reddy, A., Norris, D.F., Momeni, S.S., Waldo, B., Ruby, J.D., 2016. The pH of beverages in the 

United States. J Am Dent Assoc 147, 255–263. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2015.10.019 



 69 

Salas, M.M.S., Nascimento, G.G., Vargas-Ferreira, F., Tarquinio, S.B.C., Huysmans, M.C.D.N.J.M., 

Demarco, F.F., 2015. Diet influenced tooth erosion prevalence in children and adolescents: Results of 

a meta-analysis and meta-regression. J Dent 43, 865–875. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2015.05.012 

Scaramucci, T., de Almeida Anfe, T.E., da Silva Ferreira, S., Frias, A.C., Sobral, M.A.P., 2014. 

Investigation of the prevalence, clinical features, and risk factors of dentin hypersensitivity in a 

selected Brazilian population. Clin Oral Investig 18, 651–657. https://doi.org/10.1007/s00784-013-

1008-1 

Smith, B.G., Knight, J.K., 1984. An index for measuring the wear of teeth. Br Dent J 156, 435–438. 

https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4805394 

Sports Drinks [WWW Document], n.d. . Euromonitor. URL https://www.euromonitor.com/sports-

drinks (accessed 9.17.22). 

Taji, S., Seow, W.K., 2010. A literature review of dental erosion in children. Aust Dent J 55, 358–

367; quiz 475. https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.2010.01255.x 

West, N.X., Lussi, A., Seong, J., Hellwig, E., 2013. Dentin hypersensitivity: pain mechanisms and 

aetiology of exposed cervical dentin. Clin Oral Investig 17 Suppl 1, S9-19. 

https://doi.org/10.1007/s00784-012-0887-x 

Wiegand, A., Müller, J., Werner, C., Attin, T., 2006. Prevalence of erosive tooth wear and associated 

risk factors in 2-7-year-old German kindergarten children. Oral Dis 12, 117–124. 

https://doi.org/10.1111/j.1601-0825.2005.01167.x 

Williams, D., Croucher, R., Marcenes, W., O’Farrell, M., 1999. The prevalence of dental erosion in 

the maxillary incisors of 14-year-old school-children living in Tower Hamlets and Hackney, London, 

UK. International Dental Journal 49, 211–216. https://doi.org/10.1111/j.1875-595X.1999.tb00524.x 

Zero, D.T., 1996. Etiology of dental erosion--extrinsic factors. Eur J Oral Sci 104, 162–177. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.1996.tb00065.x 

 


	Introduzione
	1 Erosione dentale
	1.1  Tessuti duri del dente: smalto e dentina
	1.2  Eziologia
	1.2.1 Fattori legati al paziente
	1.2.2 Fattori legati all’alimentazione
	1.2.3 Fattori legati all’occupazione e allo status socioeconomico
	1.2.4 Disturbi del comportamento alimentare (DCA)

	1.3 Aspetti clinici delle erosioni dentali
	1.3.1 Erosione dentale e ipersensibilità dentinale

	1.4 Indici di erosione dentale

	2 Ruolo dell’alimentazione
	2.1 Alimentazione e salute orale
	2.2  Relazione tra consumo di cibi acidi ed erosione dentale

	3 Protocollo Sperimentale
	3.1 Obiettivo
	3.2 Materiali e Metodi
	3.2.1 Preparazione del questionario
	3.2.2 Somministrazione del questionario
	3.2.3 Raccolta dei dati

	3.3 Risultati
	3.4 Discussione
	3.5 Conclusioni
	3.6 Bibliografia


