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ABSTRACT 

 

La carie è una patologia di origine infettiva estremamente comune nella società; una fetta 

di popolazione particolarmente colpita è quella appartenente alla prima e alla seconda 

infanzia, che vanno rispettivamente dai 6 mesi ai 2 anni di vita e dai 2 ai 6 anni. 

In questo caso, la malattia prende il nome di Carie Precoce e rappresenta una problematica 

complessa in grado di manifestare ripercussioni durante l’intera vita del bambino. 

Il presente elaborato mira a fornire le nozioni che permettono al genitore e al 

professionista di prevenire e intercettare le lesioni cariose, presentando un quadro 

completo di suddetta patologia. 

Le Carie Precoci si presentano con elevata frequenza sia nei paesi in via di sviluppo che 

in quelli già sviluppati, detenendo anche un decisivo impatto sull’economia globale. 

Hanno un’eziologia multifattoriale di cui fanno parte flora batterica, alimentazione e 

predisposizione: elementi che interagiscono tra loro e sono influenzati da condizioni 

personali e della famiglia. 

Si evince, quindi, che il miglior approccio nei confronti di questa patologia sia quello 

preventivo; questo può essere messo in atto su due piani differenti ma allo stesso tempo 

strettamente connessi tra loro, quello domiciliare e quello professionale. 
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INTRODUZIONE 

 
 
Definizione  

 

L’American Academy of Periodontology definisce le Carie Precoci (Early Childhood 

Caries o ECC, in inglese) come la presenza di uno o più denti cariati (con o senza 

cavitazione), denti mancanti (a causa di carie) o di superfici lisce otturate in un qualsiasi 

dente deciduo in un bambino con età massima pari a 71 mesi.  

Nei bambini sotto ai 3 anni, ogni segno di carie nelle superfici lisce del dente indica una 

maggiore severità della patologia (Severe Early Childhood Caries o S-ECC, in inglese).  

Nei bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, le S-ECC sono determinate dalla presenza 

di denti cariati e cavitati, mancanti (a causa di carie) o superfici otturate nei denti decidui 

del sestante anteriore dell’arcata superiore. Un altro metodo per individuare la presenza 

di S-ECC è un indice dmft ≥ 4 in bambini di 3 anni; ≥ 5 in bambini di 4 anni e ≥ 6 in 

bambini di 5 anni. 

 

Conosciute anche come “carie da biberon” o “carie della prima infanzia”, sono una 

patologia ad eziologia multifattoriale che include ogni forma di lesione cariosa nei 

bambini sotto ai 6 anni (WHO, 2016). 

 

Tipo I (da leggera 

a moderata) 

Lesioni cariose isolate che coinvolgono incisivi e/o molari. 
Le cause più comuni sono l’introduzione di cibi solidi o 
semisolidi e un’igiene orale carente. 

Tipo II (da 

moderata a severa) 

Lesioni cariose a carico delle superfici lisce degli incisivi 
superiori, con o senza lesioni a carico dei molari in base 
all’età e allo stadio della patologia. 
Le cause generalmente sono l’inappropriato utilizzo del 
biberon, l’allattamento al seno a richiesta del bambino o la 
combinazione delle due, con o senza la carenza delle 
metodiche di igiene. 

Tipo III (severa) 
Lesioni cariose che coinvolgono gran parte dei denti in 
arcata, inclusi gli incisivi inferiori.  
La causa più frequente è la combinazione di alimenti 
cariogeni e scarsa igiene orale. 

Tabella 1 – Classificazione basata sulla severità e sull'eziologia delle ECC (Sukumaran et Pradeep, 2017) 



 
 

 

2 

 
 
 

Tipo 1 Lesioni associate a difetti della formazione (ipoplasia) e 
carie di solchi e fessure. 

Tipo 2 Carie delle superfici lisce 

Tipo 3 “Carie rampanti” – Lesioni su almeno 14 dei 20 denti 
decidui, compreso almeno un incisivo dell’arcata inferiore 

Tabella 2 – Classificazione basata sul pattern manifesto (Sukumaran et Pradeep, 2017) 

 

 

Descrizione e distribuzione 
 

I denti più colpiti sono generalmente quelli appartenenti al 2° sestante e i primi molari.  

Le Carie Precoci sono demineralizzazioni a rapida evoluzione con un forte valore 

predittivo sulla probabilità di sviluppare carie nella dentizione permanente e che portano 

ad una serie di effetti avversi sul bambino e sulla famiglia in quanto causano dolore 

cronico, ospedalizzazioni, ritardi nella crescita e nello sviluppo e una peggiore qualità 

della vita. 

L’eruzione e la permanenza in arcata dei decidui sono responsabili della salute generale, 

della funzione masticatoria e dell’estetica del bambino.  

Il ruolo estetico è da non sottovalutare in quanto direttamente legato all’autostima 

dell’infante, fondamentale per stabilire le prime relazioni e nell’interazione con coetanei 

ed adulti (Suma Sogi et al., 2016). 

I ritardi nello sviluppo comprendono: ritardi nell’articolazione del linguaggio e ritardi 

nello sviluppo fisico a causa della malnutrizione e carenza di sonno causati dal dolore 

(Sukumaran Anil et Pradeep S. Anand, 2017). 

Trattare le ECC sotto anestesia generale è stato riportato come il day-surgery più comune 

in Canada per i bambini di età compresa tra i 12 e i 59 mesi e rappresenta il 31% di tutti 

i day-surgery pediatrici (Mühlemann A. et von Felten S., 2021).  
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All’età di un anno i denti più colpiti sono gli incisivi centrali superiori, seguiti dagli 

incisivi laterali superiori. A due anni, gli incisivi centrali superiori rimangono i più colpiti, 

seguiti dai primi molari inferiori. 

Il pattern cambia dopo i tre anni in cui i secondi molari inferiori risultano i denti più 

frequentemente colpiti insieme agli incisivi centrali superiori, per arrivare poi all’età di 

quattro anni in cui i più colpiti risultano essere i secondi molari inferiori.  

A 5 anni i secondi molari inferiori sono ancora i denti più colpiti, seguiti dai primi molari 

inferiori, i secondi molari superiori e gli incisivi centrali superiori. 

Per quanto riguarda le superfici maggiormente affette, fino a due anni la prevalenza è 

massima nelle superfici vestibolari dei denti sopra elencati, dopodiché le superfici più 

colpite risultano essere quelle occlusali. 

 

 

Manifestazione  
 

Lo smalto è il tessuto più duro del corpo umano, è prodotto dagli ameloblasti e possiede 

una percentuale di idrossiapatite del 97%. Questo tessuto ricopre la dentina, lo strato del 

dente a diretto contatto con la polpa, contiene circa il 70% di idrossiapatite ed è prodotta 

dagli odontoblasti. 

Mentre lo smalto dei denti permanenti ha un periodo di formazione che dura da 6 a 16 

anni, quello dei decidui viene prodotto in circa 24 mesi e per questo presenta una struttura 

interna poco organizzata ed uno spessore di circa la metà rispetto a quello dei corrispettivi 

permanenti. 

Ciò rende i denti decidui più soggetti a demineralizzazione e spiega la rapida progressione 

tipica delle Carie Precoci (Meyer, F. et Enax, J., 2018). 

Le Carie Precoci iniziano sottoforma di aree di demineralizzazione biancastre e opache 

(White Spot Lesions) e possono manifestarsi non appena il dente erompe in arcata e 

progredire rapidamente fino alla cavitazione in soli 6-12 mesi (Kagihara, E. Lynette et 

al., 2009). 

Se non si interviene subito arrestando la lesione, questa può compromettere precocemente 

la dentina e proseguire fino alla polpa, scatenando forti dolori cronici. 
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EPIDEMIOLOGIA 
 

Prevalenza nel mondo 
 
Quando confrontate con altre patologie comuni nei bambini le carie dentali si sono 

dimostrate cinque volte più frequenti dell’asma e sette volte più frequenti delle allergie 

stagionali (Alazmah, 2017). 

La prevalenza di questa patologia varia molto tra paesi e continenti diversi: alcuni fattori 

che la influenzano sono l’etnia, lo stato socioeconomico, abitudini e stili di vita 

(Sukumaran Anil et Pradeep S. Anand, 2017). 

I dati provenienti dagli Stati Uniti mostrano una maggiore frequenza rispetto ai paesi 

europei, con il 40% dei bambini che soffrono di carie entro l’età prescolare. 

Nel Regno Unito sono il 12% i bambini di tre anni con carie visibili, mentre in Giappone 

il valore sale al 25%, con un indice di denti cariati od otturati (dft) medio di 0.6. 

La prevalenza maggiore si registra in Asia con il 36-85% e in Africa con il 38-45%, segue 

il Medio Oriente in cui il 22-61% dei bambini presenta la patologia. 

La frequenza più alta tra i paesi asiatici si registra in Cambogia e Indonesia, con il 90% 

dei bambini tra tre e cinque anni di età affetti e un dft superiore a 6. 

In Iran, Senegal e Tailandia la frequenza è del 50-60% (WHO, 2016). 

In molti paesi europei l’incidenza delle Carie Precoci non supera il 20%, ma in alcuni, 

come in Polonia, la frequenza è ben più alta: il 53,5% dei bambini di 3 anni ne sono affetti 

(Olczak-Kowalczyk et al., 2021). 

In Brasile, su un campione di 500 bambini il 26% soffriva di Carie Precoci e il 37% della 

forma severa. 

In Grecia si è raggiunta una prevalenza del 36%, in Germania si aggira intorno al 10% 

ma sale fino al 50% nei bambini di sei e sette anni. 
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Figura 1 – Rappresentazione grafica della prevalenza delle ECC nel mondo 

 

 

Prevalenza in Italia 
 

I dati che fornisce il Ministero della Salute nelle Linee Guida per la Prevenzione della 

Carie in Età Evolutiva sono relativi a due età: 4 e 12 anni. I dati ISTAT risalgono al 2006, 

i due campioni analizzati contenevano più di cinquemila soggetti ciascuno, la prevalenza 

nei bambini di 4 anni si attesta al 21.6%, in quelli di 12 al 43.1% per cui è stato possibile 

stimare che i bambini di 4 anni affetti da carie quell’anno in Italia fossero 117.828 e quelli 

di 12 anni 241.927.  

Inoltre, il 75% circa degli individui malati di 4 anni e il 50% di quelli di 12 anni, secondo 

l’analisi dei dati OMS, presenta più di una lesione cariosa, necessitando quindi, di più 

prestazioni. 

Le prestazioni odontoiatriche totali erogate nel 2006 per la fascia 0-14 anni sono state 

519.985, considerando che solo i bambini affetti di 4 e 12 anni si stima siano all’incirca 

360mila e che, come detto in precedenza, molti di questi necessitino di più prestazioni, 

appare subito evidente come queste abbiano coperto solo in minima parte la domanda di 

prestazioni della popolazione (Ministero della Salute, 2013). 
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RIFLESSI SOCIOECONOMICI 
 
 
A causa della giovane età dei pazienti, spesso il trattamento deve essere svolto in anestesia 

generale o in sedazione profonda, questo, oltre a comportare un maggior rischio per il 

bambino e a dimostrarsi dispendioso in termini di tempo e fatica per la famiglia, data 

l’elevata incidenza dei casi, rappresenta anche un importante peso economico per il 

sistema sanitario. 

Purtroppo, ancora oggi, quello della carie è un problema che viene spesso sottovalutato, 

per cui si tende a ritardare le cure permettendo alla lesione di progredire. 

Ciò si verifica ancora più di frequente nei bambini, data la concezione errata, che i denti 

decidui siano denti che in ogni caso dovranno essere sostituiti entro qualche anno e per 

cui non vale la pena spendere tempo e denaro nella loro cura (Suma Sogi et al., 2016). 

Di conseguenza, spesso, si arriva a condizioni gravi del cavo orale con lesioni cariose 

multiple e per cui è necessaria una Riabilitazione Orale Completa (Total Oral 

Rehabilitation o TOR in inglese). 

Negli Stati Uniti, questo genere di riabilitazione ha un costo di circa 7.000$ per 

prestazione, con una spesa annua di 1.5 miliardi di dollari (Xiao J. et al., 2020). 

In Australia, nel 2015, i problemi dentali furono la prima causa di ospedalizzazione nei 

bambini (Meyer, F. et Enax, J., 2018); lo stesso si sta verificando in Tailandia, in cui la 

gestione delle risorse economiche destinate al sistema sanitario ha destato serie 

preoccupazioni e andrebbe immediatamente riesaminata (Sitthisettapong T. et al., 2021). 

Si stima che nei paesi industrializzati, le spese odontoiatriche ammontino a circa il 5-10% 

di tutte le spese mediche, rappresentando un’importante somma per lo Stato (Divyapriya 

GK et al., 2016). 

In aggiunta alle spese direttamente destinate alle cure odontoiatriche immediate, spesso i 

bambini che hanno sofferto di Carie Precoci tendono a recidivare sia nell’infanzia che 

nell’età adulta, questo comporta la necessità di riabilitazione ortodontica, il trattamento 

di difetti di sviluppo dello smalto dei permanenti e più raramente visite specialistiche 

legate ai problemi nella fonazione e nell’alimentazione (Meyer, F. et Enax, J., 2018). 
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EZIOPATOGENESI 
 

Premessa 
 

La carie è una patologia multifattoriale a carattere infettivo; un disequilibrio 

dell’ecosistema orale si determina quando le specie batteriche cariogene, in particolare 

streptococchi del gruppo mutans e lattobacilli aumentano numericamente a discapito 

delle specie saprofite. 

La malattia si sviluppa in seguito all’interazione nel tempo tra batteri acidogeni, 

carboidrati fermentabili introdotti con la dieta e fattori legati all’ospite, come la saliva, lo 

stato socioeconomico e l’utilizzo o meno di agenti remineralizzanti. 

La sola terapia della lesione cariosa non influisce, se non marginalmente, sullo stato 

infettivo, ciò comporta la persistenza del rischio di sviluppare lesioni cariose se non si 

interviene sulle cause. 

La predominanza di specie batteriche cariogene è il prerequisito senza il quale non è 

possibile l’instaurarsi della malattia (Ministero della Salute, 2013). 

 
Eziologia 

 
 

Flora microbica 
 

Le carie dentali sono processi patologici dinamici, che dipendono in primo luogo dalla 

virulenza del biofilm; questa è il risultato di una complessa interazione che avviene sulle 

superfici dentali tra varie specie microbiche. 

In particolare, le Carie Precoci sono una forma aggressiva di carie dentali, caratterizzate 

da una consistente colonizzazione da parte degli streptococchi del gruppo mutans, i quali, 

alle volte, possono superare il 30% della flora batterica coltivabile presente. 

Generalmente due specie di streptococchi mutans sono le principali responsabili dello 

sviluppo delle lesioni cariose: Streptococco mutans (tipo c, e, f e k) e Streptococco 

sorbinus (tipo d e g).  

Anche i lattobacilli svolgono un ruolo fondamentale nella progressione della carie, ma 

non sono la causa del suo inizio. 
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La placca è formata da colonie batteriche aggregate secondo una specifica disposizione e 

da matrice extracellulare. La matrice permette alle cellule di rimanere saldamente adese 

le une alle altre e alle superfici dentali, regola la diffusione di nutrienti e prodotti di scarto, 

influenzando il metabolismo della flora microbica e promuovendo l’acidificazione 

dell’ambiente.  

Gli esopolisaccaridi sono i principali costituenti della matrice extracellulare e vengono 

prodotti da Streptococchi, in primis quelli della specie mutans e da Lattobacillo reuteri. 

S. mutans rilascia anche glucosiltrasferasi in seguito all’esposizione a zuccheri e questo 

enzima permette di formare nuovi siti di adesione per i batteri colonizzatori. È 

ampiamente dimostrata la capacità di S. mutans di infettare il cavo orale e portare allo 

sviluppo di un biofilm cariogeno in presenza di saccarosio.  

I bambini acquisiscono tale batterio per trasmissione verticale, spesso dai genitori o, più 

raramente, per trasmissione orizzontale, come per esempio da altri bambini attorno a lui 

o dai fratelli maggiori.  

L’acquisizione precoce di S. mutans si associa a maggiore rischio di sviluppare carie e ad 

un DMFT più elevato. 

Molti bambini diventano immunocompetenti in breve tempo dopo la nascita, ed i loro 

anticorpi sierici e salivari aumentano con l’età. Gli anticorpi salivari sono le IgA e le IgG 

e sono in grado di influenzare la colonizzazione da parte degli streptococchi del gruppo 

mutans sia direttamente, sia attraverso l’interazione con altri enzimi. 

È stato anche dimostrato come la carica anticorpale ed il microbiota orale cambino tra i 

neonati allattati al seno e quelli allattati con latte artificiale, con una flora batterica più 

patogena nel secondo gruppo. 

 

Altri colonizzatori della placca batterica in bambini che soffrono di Carie Precoci sono 

streptococchi non-mutans, actinomiceti, lattobacilli, bifidobatteri e le specie scardovia, 

tutti batteri acidogeni e acidofili che potenzialmente potrebbero contribuire alla 

patogenesi, aumentando l’acidificazione dell’ambiente orale. È importante precisare, 

però, che questi batteri non sono in grado di produrre glucani e quindi non contribuiscono 

alla formazione della placca. 
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Si può affermare, quindi, che il ruolo principale di S. mutans sia quello di produrre biofilm 

cariogeno in modo da aprire la strada e permettere l’aggregazione di tutti gli altri batteri 

coinvolti nella formazione delle lesioni cariose, anche a discapito di S. mutans stesso. 

 

Le specie di Veillonella e Prevotella sono state isolate in bambini con la forma severa di 

Carie Precoci (S-ECC) ed hanno dimostrato di essere in grado di indurre la proteolisi 

delle proteine denaturate dagli acidi e permettere la progressione della carie nella dentina. 

Entrambe queste specie, però, non sono acidogene né acidofile e quindi non rientrano nel 

classico profilo dei batteri cariogeni (Hajishengallis E. et al., 2017).  

Delle specie di veillonella, le più fortemente associate allo sviluppo e alla progressione 

delle lesioni cariose sono V. atypical, V. dispar e V. parvula. 

Nel biofilm prelevato da bambini affetti da Carie Precoci sono state isolate specie diverse, 

come già anticipato la più frequente è S. mutans, mentre le specie di Veillonella, 

Granulicatella, Abiotrophia, Fusobacterium, Neisseria, Campylobacter, Gemella, 

Selenomonas e Capnocytophaga rappresentavano dall’1% al 10% della flora residente 

(Meyer, F. et Enax, J., 2018). 

 

Altre specie batteriche trovate nel biofilm, sono in grado di contrastare l’effetto nocivo 

dell’acidificazione producendo alcali, neutralizzando il pH e quindi la cariorecettività.  

Tra queste specie ricordiamo S. gordonii e S. sanguis, che producono ammoniaca a partire 

dall’arginina e S. salivarius e A. naesludii che invece utilizzano l’urea.  

La produzione di alcali ha un duplice effetto positivo: da un lato previene la 

demineralizzazione dei tessuti duri, mentre dall’altro rallenta e riduce la crescita dei 

batteri acidofili. 

 

Bisogna tenere presente che anche Candida albicans è stata isolata in elevate quantità nei 

biofilm di bambini con tale patologia, mentre è assente o presente in quantità minime nei 

bambini sani. Questo è stato dimostrato dalla capacità di C. albicans di sviluppare 

un’interazione simbiontica con S. mutans sulle superfici dentali di bambini soggetti alla 

carie (Hajishengallis E. et al., 2017). 
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Anche la somministrazione di farmaci, primi fra tutti gli antibiotici, è in grado di alterare 

la popolazione microbica del cavo orale e potrebbe potenzialmente creare degli squilibri 

che aumentano la cariorecettività (Congiu G. et al., 2014). 

 

 

Dieta 
 
La dieta ha un ruolo primario nell’insorgenza della carie, infatti, il mantenimento di una 

buona igiene orale può solo parzialmente attenuare l’impatto che un’alimentazione 

scorretta ha sui tessuti dentali (Olczak-Kowalczyk et al., 2021). 

Gli zuccheri sono i principali mediatori nella patogenesi delle Carie Precoci. Tra questi, 

il più cariogeno è il saccarosio, che funge da substrato per la produzione di acidi ed 

esopolisaccaridi e facilita l’aggregazione batterica permettendo l’accumulo di biofilm. 

Ogni volta che alimenti di questo genere sono introdotti nel cavo orale, avviene un calo 

del pH del biofilm causato dagli acidi prodotti dal metabolismo batterico. 

Con la riduzione del pH sotto la soglia limite di 5.5 i tessuti dentali cedono minerali 

all’ambiente dando luogo al processo di demineralizzazione. 

La saliva ha, però, la capacità di tamponare il pH, riportandolo sopra alla soglia in circa 

30 minuti e facilitando la nuova deposizione di minerali sulle superfici del dente e 

permettendo la remineralizzazione di tali tessuti. Se nel cavo orale sono introdotti con 

elevata frequenza alimenti e/o bevande ricchi di carboidrati semplici, la diminuzione del 

pH sarà frequente e la somma dei tempi in cui il valore è basso diventa elevata (Ministero 

della Salute, 2013). 

Nei bambini affetti da Carie Precoci è stata riscontrata l’abitudine di introdurre 

costantemente alimenti zuccherini, molto spesso attraverso biberon contenenti bevande 

addolcite con zucchero o miele che possono sorseggiare durante l’intero arco della 

giornata e spesso anche di notte (Hajishengallis E. et al., 2017). 

 
 

Interazioni con l’ospite 
 

Tra i fattori riconducibili all’ospite, quello che maggiormente influenza il rischio di carie 

è la saliva. Questa, infatti, svolge molteplici funzioni nel mantenimento della salute orale; 
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costantemente prodotta dalle ghiandole salivari maggiori e minori secondo un ritmo 

circadiano fluisce sui tessuti duri e molli con un’azione di detersione e lubrificazione.  

Inoltre, contiene sostanze che le conferiscono capacità antibatteriche di tipo specifico e 

aspecifico, quali sistemi enzimatici come lattoferrina, lisozima, lattoperossidasi, etc… 

La raccolta salivare permette di valutare flusso e potere tampone: un flusso basale 

inferiore a 0,1mL/min o stimolato inferiore a 1,0mL/min indica una riduzione del flusso 

che potrebbe costituire un rischio per lo sviluppo di carie.  

Oltre al flusso e alla capacità tampone (data dalla quantità di ioni e minerali presenti nella 

saliva), si può analizzare la sua componente proteica (Ministero della Salute, 2013). 

La proteomica salivare varia tra bambini sani e bambini affetti dalla patologia. Le 

componenti della saliva formano una pellicola sul dente (pellicola acquisita) che mediano 

l’adesione batterica e si legano direttamente alle superfici batteriche. 

Per esempio le glicoproteine ricche in prolina (PRP) come il collagene e l’elastina 

aderiscono saldamente al dente e facilitano anche il legame tra smalto e batteri. D’altro 

canto, le stesse PRP legano anche le specie di streptococchi (come S. gordonii) in grado 

di utilizzare l’arginina e la lisina che le formano per produrre ammoniaca e quindi 

neutralizzare il biofilm acido. 

La proteina salivare CSP-1 lega direttamente S. mutans, facilitando la sua adesione 

primaria al dente (Hajishengallis E. et al., 2017). 

Si ricorda che il flusso salivare notturno è notevolmente ridotto e di conseguenza tutte le 

sue proprietà in grado di contrastare lo sviluppo di lesioni cariose sono minime e 

potrebbero non essere sufficienti per proteggere i tessuti duri dagli attacchi acidi legati 

all’utilizzo notturno del biberon (Sukumaran Anil et Pradeep S. Anand, 2017). 

Allo stesso tempo anche la detersione delle superfici dentali è limitata e quindi il tempo 

di contatto tra alimenti e placca batterica aumenta, favorendo il metabolismo microbico 

e di conseguenza anche l’acidificazione del pH (Kagihara, E. Lynette et al., 2009). 

 

Difetti di sviluppo del dente predispongono il bambino alle carie. I livelli di stress della 

madre in gravidanza, il suo stato di salute e nutrizionale e problematiche relative al parto 

sono condizioni non direttamente legate al paziente che però possono aumentarne la sua 

cariorecettività.  
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• Trasmissione 
dalla madre 

• Igiene orale e 
flora residente 

• Saliva 

• Alimenti ricchi di 
zuccheri 

• Abitudini alimentari 
• Allattamento notturno 

• Scarsa 
esposizione al 
fluoro 

• Fattori genetici 
• Difetti dello 

smalto 

In alcuni casi il bambino ha semplicemente una predisposizione genetica che rende le 

Carie Precoci una condizione ereditaria in più del 50% dei casi (Gerreth K. et al., 2019). 

 

 

 
Figura 2 – Rappresentazione grafica dell'eziologia multifattoriale della carie 

 

 

Fattori di rischio 
 

Abitudini 

 

Genitori fumatori e difficoltà del bambino a prendere sonno sono fortemente associati al 

rischio di sviluppare lesioni cariose (Ministero della Salute, 2013). 

I genitori di un bambino con disturbi del sonno saranno portati a consolarlo e tentare di 

farlo addormentare allattandolo o fornendogli bevande calde che spesso vengono anche 

zuccherate. 

Un’altra cattiva abitudine è quella di immergere il ciuccio nel miele o in altre sostanze 

dolci per fare sì che il bambino non lo rifiuti e si calmi. 
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Un recente studio condotto in Tailandia ha esaminato quali sono le abitudini di igiene 

orale domiciliare tra i genitori di bambini di tre e cinque anni. Questo ha dato come 

risultato che rispettivamente l’89,8% e l’89,4% lavavano i denti dei figli di 3 e 5 anni la 

mattina, ma solo il 42,5% e il 14,4% venivano controllati. Le percentuali si sono rivelate 

ancora più basse per quanto riguarda la stessa pratica eseguita prima di andare a dormire 

(Sitthisettapong T. et al., 2021). 

 

Negli ultimi anni la ricerca si è anche dedicata alla relazione che c’è tra la televisione e 

l’insorgenza di carie nei bambini: è emerso come il tempo passato davanti alla TV o ad 

altri dispositivi elettronici sia direttamente proporzionale all’incidenza delle lesioni 

cariose. 

Infatti, durante le ore passate a guardare la televisione si è più propensi a consumare una 

serie di alimenti cariogeni per eccellenza, quali: soft drink zuccherati, caramelle, 

cioccolata, biscotti, torte e succhi di frutta confezionati, cioè tutti alimenti con livelli 

estremamente elevati di zuccheri. 

In particolare, i bambini che passavano due o più ore di fronte a questi dispositivi avevano 

il doppio delle probabilità di dimostrarsi consumatori assidui di bevande zuccherate. 

Non solo, è stato ormai dimostrato come i bambini sono fortemente influenzati dalle 

pubblicità e quelle che promuovo la vendita di cibi cariogeni sono in grado di alterare le 

loro abitudini alimentari, aumentando la loro predisposizione allo sviluppo di carie 

(Shqair A. Q. et al., 2019). 

 

Stato socioeconomico della famiglia e ambiente 
 

I fattori che hanno mostrato di portare un aumento significativo di cariorecettività sono 

stati: figura paterna senza un impiego lavorativo, madre single, famiglie numerose, etnia 

e genitori senza la cittadinanza nel paese in cui vivono (WHO, 2016). 

Nonostante l’andamento generale nei paesi industrializzati sia in calo, alcune fasce della 

popolazione hanno presentato un aumento di manifestazioni cariose, infatti, dai dati 

statistici è emerso che il 20% dei bambini presenta l’80% delle Carie Precoci.  

Non è il basso stato economico di per sé a causare l’aumento del rischio, ma chiaramente, 

questa condizione induce alla necessità di acquistare alimenti ad alto contenuto calorico 
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e quindi ricchi di zuccheri per soddisfare il fabbisogno giornaliero (Ministero della Salute, 

2013). 

 

 

Alimentazione scorretta 

 

È stato dimostrato che i bambini allattati al seno di età maggiore di dodici mesi hanno un 

aumentato rischio di carie (Olczak-Kowalczyk et al., 2021). 

I bambini che assumono latte artificiale hanno mediamente gli stessi rischi di sviluppare 

lesioni cariose di quelli allattati al seno; fanno eccezione quelle formule di latte in polvere 

con concentrazioni di lattosio minime o completamente prive di tale molecola e quelle 

con latte di soia. Questo perché queste polveri artificiali sono addolcite con lo zucchero 

per renderle gradevoli, nello specifico, contengono fino al 20% di carboidrati; 

chiaramente, l’elevata concentrazione di zuccheri si traduce in un aumentato rischio di 

sviluppare lesioni cariose, a causa del metabolismo batterico e dei conseguenti attacchi 

acidi.  

Altri rischi associati all’allattamento sono la durata e la frequenza della suzione, 

allattamento notturno, utilizzo di zuccheri, cereali o biscotti sciolti nel latte. 

Il biberon andrebbe eliminato dalla dieta del bambino dopo i due anni di età. 

  

Altri fattori di rischio in questa categoria sono il numero di drink e snack dolci assunti 

durante il giorno, assenza di regole sulla frequenza di assunzione giornaliera e 

settimanale/mensile di merendine e dolci, più di sei pasti al giorno, svezzamento in tarda 

età, rifiuto da parte del bambino di mangiare frutta, cibo prima di andare a dormire e 

biberon contenenti bevande zuccherate per la notte e sempre a disposizione (WHO, 2016). 

In generale, tutte le abitudini che prolungano l’esposizione del dente ai carboidrati 

fermentabili possono aumentare le probabilità di sviluppare carie.  

A tal proposito, è bene ricordare che gli zuccheri conferiscono una forte capacità adesiva 

agli alimenti che ne contengono grandi quantità e, di conseguenza, merendine, caramelle 

e tutti gli alimenti cariogeni per eccellenza risultano particolarmente dannosi proprio per 

la loro aumentata disponibilità all’interno del cavo orale nel tempo.  
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Alcuni studi hanno dimostrato che il latte vaccino, vista l’elevata concentrazione di 

lattosio e minerali ha una bassa cariogenicità, perciò è consigliabile interrompere 

l’allattamento al seno a un anno di età e da quel momento introdurre il latte di mucca 

(Sukumaran Anil et Pradeep S. Anand, 2017). 

La review di Avila et al. del 2015 si è posta l’obiettivo di individuare se ci fosse differenza 

significativa sul numero di lesioni cariose tra bambini allattati al seno e che fanno uso di 

biberon in una fascia di età compresa tra i 18 e i 60 mesi. 

Nonostante 3 studi sui 7 analizzati non abbiano raggiunto la significatività, 4 hanno 

dimostrato che i bambini allattati al seno avessero mediamente una prevalenza di carie 

minore rispetto ai bambini che utilizzavano il biberon, solo uno studio ha dato risultati 

opposti.  

Dai dati analizzati si può ipotizzare che, nonostante il latte vaccino non rappresenti di per 

sé un alimento cariogeno, ma che anzi, contenga nutrienti protettivi per i tessuti duri del 

dente, l’assunzione tramite biberon sia comunque nociva per il cavo orale, molto 

probabilmente a causa di un utilizzo scorretto e incontrollato di tale presidio, ad esempio 

aggiunta di dolcificanti e biberon sempre a disposizione per il bambino (Avila W. M. et 

al., 2015). 

 

Ad oggi, sono estremamente comuni i succhi di frutta, che i genitori o i tutori forniscono 

ai bambini per merenda, queste bevande, però, contengono dei livelli di zuccheri 

decisamente elevati e rappresentano un alimento con forte potere cariogeno (Meyer, F. et 

Enax, J., 2018). 

 

Per alimentazione scorretta si intende anche un’insufficiente esposizione sistemica al 

fluoro, tanto che l’American Academy of Pediatrics (AAP) e l’American Academy of 

Pediatric Dentisrty (AAPD) hanno inserito questi pazienti tra quelli a rischio di sviluppare 

Carie Precoci.  

Il fluoro, infatti, viene introdotto nell’organismo con l’acqua, la quale ne contiene una 

minima quantità. 

La scarsa percentuale di fluoro contenuta nell’acqua è comunque sufficiente a mantenere 

lo stato di salute nei bambini con basso rischio di carie. Nei bambini con medio ed alto 

rischio deve essere applicato anche per via topica (Kagihara, E. Lynette et al., 2009). 
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Consapevolezza dei genitori 

 

Le abitudini che si associano al rischio di carie sono: ridotta frequenza di spazzolamento 

(l’ideale sarebbe almeno due volte al giorno, come minimo dopo i pasti principali della 

giornata), tarda età in cui si è iniziato a spazzolare i denti (è bene iniziare non appena il 

primo dente erompe in arcata), assenza di supervisione da parte dei genitori, mancanza di 

aiuto da parte del genitore durante le manovre di igiene domiciliare, inutilizzo di dentifrici 

al fluoro e mancato utilizzo dello spazzolino prima di andare a dormire (WHO, 2016). 

È stato dimostrato come madri e padri che si sottopongono ad almeno una visita 

odontoiatrica all’anno avessero una migliore percezione della loro abilità nel mantenere 

la salute orale del bambino. Un altro studio ha permesso di realizzare come i figli di donne 

che andavano regolarmente dal dentista visitassero 2.5 volte in più lo studio odontoiatrico 

rispetto ai coetanei con madri che non si sottoponevano periodicamente ai controlli. In 

tutti questi casi, la frequenza delle visite si associa ad una prevalenza notevolmente 

inferiore di carie sia nei figli che nei loro genitori (Gerreth K. et al., 2019). 

 

Lo studio di Sun et al. del 2017 si è posto l’obiettivo di individuare quali fossero quelle 

abitudini e pratiche dei genitori che si associavano significativamente al rischio di Carie 

Precoci.  

I risultati ottenuti hanno permesso di stabilire che l’aiuto da parte dei genitori 

nell’applicazione delle manovre di spazzolamento e la loro conoscenza delle corrette 

norme di igiene hanno una forte relazione con lo sviluppo di lesioni cariose, in particolare 

il fattore più fortemente correlato con la patologia risulta essere proprio la consapevolezza 

dei genitori riguardo la necessità di mantenere una buona igiene orale nel figlio (Sun H. 

B. et al., 2017). 

Scendendo nel dettaglio, nello studio di Dahas et al. del 2020 sono stati analizzati cinque 

fattori legati alla consapevolezza dell’importanza dell’igiene orale dei figli, basandosi 

sulle seguenti domande: 

• Se lavassero i denti dopo i pasti e/o l’allattamento 

• Se zuccherassero le bevande  
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• Se utilizzassero il ciuccio 

• Se aggiungessero dolcificanti al ciuccio 

• Se allattassero o fornissero cibo di notte 

In caso di risposta positiva, tutti e cinque questi fattori si sono rivelati significativamente 

associati al rischio di carie. 

Dallo studio è emerso che molte madri non conoscessero le metodiche per mantenere in 

salute il cavo orale del figlio e in molti casi non erano nemmeno in grado di riconoscere 

le lesioni cariose già presenti. 

Analogamente, molti i genitori hanno dimostrato di non sapere con certezza se zuccherare 

il ciuccio o gli alimenti dei figli potesse rappresentare un rischio, probabilmente questo è 

dovuto ad altri importanti fattori come lo stato socioeconomico e la possibilità delle 

famiglie di ricevere visite odontoiatriche e il livello di istruzione dei genitori (Dahas Zara 

A. H. et al., 2020). 

 

Da quanto detto si evince che la salute orale del bambino dipende in maniera decisiva 

dalle attenzioni che i genitori prestano a tale argomento, non solo perché sono loro ad 

accompagnarli alle visite e a tenere sotto controllo le condizioni orali a casa, ma anche 

perché queste abitudini potrebbero formare il figlio che crescerà a sua volta con una 

maggiore consapevolezza e attenzione alla sua salute (Gerreth K. et al., 2019). 

 

Lo studio di Suma Sogi et al. del 2016 ha analizzato quali fossero le conoscenze e le 

attitudini dei genitori: è emerso che nonostante una buona percentuale sapesse che gli 

alimenti zuccherati possono causare carie, solo il 54% sapeva quando e come iniziare ad 

utilizzare i dentifrici fluorati e solo il 42,5% affermava di saper riconoscere quando era 

necessario un intervento da parte dell’odontoiatra. Inoltre, il 45,5% dei genitori non 

sapeva che i batteri cariogeni potessero essere trasmessi per via verticale da madre o padre 

al figlio e più del 50% era sicuro che i bambini fossero in grado di spazzolare i denti in 

autonomia. 

I principali punti in cui il campione di genitori ha dimostrato di avere una conoscenza 

carente, oltre a quelli sopra elencati sono: l’età del figlio alla prima visita odontoiatrica, 

gli effetti dell’alimentazione notturna o frequente durante il giorno, il pericolo relativo 
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all’ingestione del fluoro e il ruolo dei batteri nell’eziologia delle Carie Precoci (Suma 

Sogi et al., 2016). 

 

Istruzione ed età dei genitori 

 

Alcuni studi hanno trovato significatività nella relazione tra il livello di istruzione, 

specialmente della madre e rischio di carie del figlio (Olczak-Kowalczyk et al., 2021). 

In particolare, è significativa la differenza tra genitori in possesso di diploma di scuola 

superiore e genitori laureati o con master, con una notevole riduzione del rischio per i 

figli di genitori appartenenti al secondo gruppo (Sun H. B. et al., 2017). 

Sono stati eseguiti anche studi che confrontavano le età delle madri al momento del parto 

e la cariorecettività dei figli: questi hanno permesso di stabilire che le madri giovani 

hanno figli con un maggior rischio di sviluppare carie (Congiu G. et al., 2014). 

 

 

Influenza da parte della madre 
 

La madre rappresenta la principale fonte di infezione da parte di S. mutans per il bambino. 

I genitori/tutori in generale hanno un elevato rischio di trasmettere tale batterio attraverso 

procedure comuni come assaggiare il cibo del bambino per sentirne la temperatura, 

condividere utensili o anche a causa dell’errata abitudine di detergere ciucci o tettarelle 

con la bocca prima di darli al bambino. 

Elevati livelli di S. mutans rilevati durante la gravidanza e la presenza di carie non trattate 

aumentano notevolmente il rischio di infettare precocemente il figlio. 

La dieta e le carenze alimentari della madre durante la gravidanza sono un importante 

fattore di rischio: infatti la carenza di calcio e di vitamina D sono state associate ad 

ipoplasia dei denti del figlio e quindi lo pongono in una situazione di svantaggio nella 

prevenzione delle carie (WHO, 2016). 

Nonostante sia più raro, è possibile che la madre sia anche la fonte di acquisizione di C. 

albicans per il figlio, specie fungina che come spiegato in precedenza è in grado di vivere 

in una relazione mutualistica con S. mutans e per questo è coinvolta nello sviluppo delle 

Carie Precoci (Xiao J. et al., 2020). 
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Figura 3 –  Modello concettuale di Fisher-Owens modificato dei fattori relativi a bambino, famiglia e comunità (Xiao 

et al. 2019) 

  

Community-level influences

Family-level influences

Child-level influences

Child oral 
health

Microflora

Diet

Time

Host

Social envirnomnet 

Physical safety 

Social support 

Social capital 

Community oral 
health environment 

Oral health 
care system 

Culture 

Family composition 

Socioeconomic 
status 

Health behaviors, 
practice and coping skills 

Physical 
safety 

Family education 

Health status 
of parents 

Dental care 
utilization 

Dental insurance 

Oral health 
behaviors and 
practice 

Developement  

Demographic 
attributes 

Genetic endowment 

Maternal 
transmission 

Maternal genetic 
relatedness 

Under maternal 
influence 

Biology factor 



 
 

 

20 

Esperienza pregressa di carie 
 
Anche un singolo dente cariato, curato o mancante per carie rappresenta un importante 

fattore di rischio per l’insorgenza di nuove lesioni (Ministero della Salute, 2013). 

Come già preannunciato, è tipica delle Carie Precoci la rapidità della progressione e la 

presenza spesso di lesioni cariose multiple che richiedono più interventi e nei casi più 

gravi la cosiddetta TOR, Riabilitazione Orale Completa. 

È ampiamente dimostrato che nei bambini che si sono sottoposti a TOR rimane alto il 

rischio di recidive, tanto che il 40% di essi, sperimenta la ricomparsa di carie entro 6 mesi 

da suddetta riabilitazione. 

Ciò si verifica nonostante gli interventi farmacologici, come l’utilizzo topico di fluoro e 

applicazioni di antimicrobici locali e le istruzioni su una dieta corretta che predisponga 

alla salute orale (Xiao J. et al., 2019). 

 

Non solo l’esperienza personale del bambino costituisce un rischio, ma è stato dimostrato 

come questo aumenti anche nel caso in cui i fratelli maggiori abbiano avuto una storia di 

Carie Precoci (Kagihara, E. Lynette et al., 2009). 

 

Condizioni specifiche 
 

Come già accennato, condizioni specifiche relative ai tessuti duri del dente come 

l’ipomineralizzazione Molare-Incisiva (MIH) e le ipoplasie dello smalto causano 

un’elevata fragilità dei tessuti mineralizzati che di conseguenza saranno fortemente a 

rischio. 

Anche i pazienti con disabilità (disordini psicomotori, malattie mentali e sindromiche) si 

associano a maggior rischio di problematiche orali che dipendono principalmente dalla 

scarsa igiene orale. Questi pazienti, infatti molto spesso soffrono di lesioni cariose e/o 

gengiviti ricorrenti (Ministero della Salute, 2013). 
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Autori Fattori associati alle Carie precoci studiati 

Thitasomakul et al. 

2009 

• Reddito basso 
• Le madri non assumevano latte o calcio in 

gravidanza 
• Bambini allattati al seno 
• Carente stato di salute orale della madre 
• Madre con la sola istruzione elementare 
• Madre con 10 o più elementi cariati 
• Assunzione di cibo dolcificato 
• Cibo zuccherato entro i cinque mesi 
• Bevande zuccherate 
• Merendine zuccherate 
• Inizio delle procedure di igiene dopo i nove mesi 

Nunn et al. 2009 
• Etnia 
• Frequenza delle visite odontoiatriche 
• Livelli di istruzione dei genitori 
• Reddito annuale del nucleo familiare 

Barnabé et al. 2010 • Coefficiente gini (coefficiente che analizza le 
inequità salariali della popolazione) 

Niji et al. 2010 • Età della madre alla nascita (< o > di 22 anni) 
• Più di 4 merendine tra i pasti principali al giorno 

Tyagi et al. 2008 • Bambini allattati artificialmente 
• Utilizzo di ciucci e bambole per dormire 

Tiberia et al. 2007 

• Bambino con il biberon sempre a disposizione 
• Problemi durante lo spazzolamento 
• Abitudine di mantenere i liquidi in bocca per 

periodi prolungati 
• Etnia caucasica 

Feldens et al. 2010 

• Durata dell’allattamento 
• Frequenza dell’allattamento 
• Utilizzo del biberon di notte riempito con bevande 

diverse dal latte 
• Elevati livelli glicemici 
• Elevati livelli ematici di lipidi 
• Istruzione della madre 
• Reddito pro capite  

Tabella 3 – Fattori di rischio associati alle Carie Precoci (Congiu et al. 2014) 
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PREVENZIONE DELLE CARIE PRECOCI 
 

Premessa 
 

Da quanto detto finora, appare evidente come questa malattia sia sottovalutata dai più e 

nonostante ciò sia estremamente dispendiosa sia per la famiglia che per la società, oltre 

ad essere la potenziale causa di una serie di problematiche relative allo sviluppo e alla 

formazione del bambino. 

Inoltre, secondo l’OMS la carie è tra le tre malattie più prevenibili insieme al cancro e 

alle patologie cardiovascolari (Sun H. B. et al., 2017).  

Purtroppo, è stato dimostrato che proprio i bambini che soffrono di Carie Precoci e quelli 

con un maggiore rischio siano quelli che con più probabilità saltano le visite periodiche 

di controllo e prevenzione (Mühlemann A. et von Felten S., 2021). 

 

 

Prevenzione prenatale 
 

È comunemente accettata l’idea che le misure di prevenzione relative alla madre, prima 

che partorisca, rappresentino un beneficio per la salute orale del figlio e si ritiene che 

questo periodo sia ottimo per insegnare alla donna quali siano le corrette strategie di 

prevenzione. 

Lo studio di Nakai et al. del 2016 condotto in Giappone, ha dimostrato che i figli di donne 

che si sono sottoposte a misure preventive prima di partorire, avessero il triplo delle 

probabilità di mantenere un completo stato di salute orale fino a tre anni.  

Inoltre, è doveroso ricordare che questo genere di prevenzione non richiede l’utilizzo di 

farmaci né profilassi medico-specialistiche, ma richiede solo accortezze nella vita 

quotidiana, rivelandosi alla portata di tutti. 

A questo proposito, in riferimento alle spese pubbliche per la salute orale, queste misure 

non rappresentano un peso né per la famiglia né per lo Stato (Nakai Y. et al., 2016). 

Le principali misure nel periodo prenatale sono l’erogazione di programmi di prevenzione 

ed il mantenimento della salute orale nella madre, limitando la concentrazione di S. 

mutans. 
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I programmi di prevenzione possono essere di diverso genere: da visite domiciliari di 

operatori esperti, a spedizione per posta di volantini con informazioni utili e regole da 

seguire, a messaggi o mail, fino a discussioni dedicate durante i corsi preparto. 

 

In relazione alle misure preventive prenatali, la guida di Douglass et al. aggiunge anche 

la necessità di visitare la madre per valutare la presenza di lesioni cariose, le metodiche 

di igiene domiciliare, lo stato di salute orale (gengiviti, presenza di placca, denti con 

aumentata mobilità, etc…) e la frequenza di assunzione di zuccheri. Ogni carie e 

problematica parodontale andrebbe trattata prima del parto, questo ovviamente dipende 

anche dalle condizioni di salute della madre e dalle sue necessità.  

Il periodo migliore per erogare trattamenti odontoiatrici è il secondo trimestre di 

gravidanza.  

Alla fine della seduta l’operatore dovrebbe istruire la donna sulle corrette metodiche di 

igiene domiciliare per lei (spazzolino due volte al giorno, dentifricio fluorato, filo 

interdentale ed eventualmente, se presenta lesioni cariose, anche sciacqui con un 

collutorio contenente fluoro) e per il nascituro (Douglass J. M. et al., 2004). 

È necessario sottolineare l’importanza di una buona igiene orale nella donna in 

gravidanza in quanto è noto che l’elevata produzione di estrogeni e progesterone siano la 

causa dell’innalzamento dei livelli microbici nel cavo orale. 

Durante il primo e il secondo trimestre, infatti, le concentrazioni salivari e nella placca 

sottogengivale di P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, Streptococchi, Stafilococchi, 

Prevotella, Fusobacterium, Veillonella, Termofila e Neisseria sono notevolmente 

aumentate. Questa disbiosi è la causa dell’elevata frequenza di gengivite (patologia che 

colpisce fino al 70% delle donne durante il periodo gestazionale), parodontite e perdita di 

elementi dentari. 

Non solo, gli ormoni steroidei sono in grado di influenzare negativamente la risposta 

immunitaria dell’ospite, con un incremento della produzione di citochine 

proinfiammatorie e diminuzione della produzione di IL-6, coinvolta nell’arresto 

dell’infiammazione. 

Gestazione e patologie orali, in realtà, si influenzano vicendevolmente, infatti, il continuo 

stato infiammatorio a cui è sottoposto l’organismo della donna con una malattia 

parodontale si associa a esiti avversi come parto pretermine, neonato sottopeso, 
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preeclampsia e perdita del bambino. Ciò è spiegato da due distinti meccanismi: il primo 

prevede l’ingresso nel liquido amniotico e nel circolo fetale dei batteri parodontopatogeni 

sopracitati, il secondo è invece mediato dalla disseminazione sistemica di endotossine e 

mediatori dell’infiammazione che sono in grado di attivare una serie di processi che si 

concludono con il parto prematuro (Saadaoui M. et al., 2021). 

 

Scendendo più nel dettaglio, i punti su cui focalizzarsi durante i programmi di 

prevenzione e le istruzioni fondamentali per il mantenimento di una buona salute orale 

nel bambino sono quattro: 

• Appropriate metodiche di igiene orale: da che età introdurre lo spazzolino, quando 

aggiungere anche l’utilizzo di dentifricio fluorato, tecniche di igiene alternative e 

presidi di supporto  

• Capacità di riconoscere quando un dente necessita di un trattamento odontoiatrico 

• Prediligere medicinali privi di zucchero se disponibili 

• Evitare di zuccherare gli alimenti fino a due anni 

(Suma Sogi et al., 2016). 

 

Si ricorda che la promozione dell’allattamento al seno almeno fino al compimento dei 6 

mesi e di una dieta appropriata rappresentano fattori importanti per favorire e mantenere 

una buona salute orale e generale (Ministero della Salute, 2013). 

 

La review di Xiao et al. del 2019 ha confrontato quattro tipologie di interventi sulla 

madre: 

I. Somministrazione di fluoro alle madri e poi ai neonati 

II. Istruzioni su tutte le strategie di prevenzione relative alla trasmissione batterica 

da madre a figlio e sulle corrette abitudini alimentari dopo la nascita 

III. Programmi di promozione della salute orale 

IV. Somministrazione di gomme da masticare contenenti xilitolo 

 

Nella review è stato reso noto come l’intera popolazione sottoposta a somministrazione 

di fluoro per via sistemica non lo assumesse da nessun’altra fonte che non fosse quella 

prevista dallo studio stesso, per rimarcare l’importanza del controllo della quantità di 
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fluoro assunta a queste età, dato che livelli troppo elevati si associano a serie patologie 

nei bambini, tra cui la fluorosi. 

I risultati dello studio sono stati valutati a 2-5 anni dopo il parto tenendo in considerazione 

la presenza di Carie Precoci, l’età del bambino alla loro comparsa e la concentrazione 

salivare di S. mutans. 

Gli interventi II e III hanno dimostrato che i bambini testati avessero una minore 

incidenza di carie rispetto ai relativi gruppi controllo, il trattamento I non ha mostrato 

differenze significative in quanto sia il gruppo testato che quello controllo, dal momento 

della nascita del bambino hanno ricevuto fluoro.  

In ogni caso, con il proseguimento degli studi è stato dimostrato come ci fosse una 

differenza significativa tra i gruppi testati e i gruppi controllo dall’età di quattro anni a 

prescindere dalle modalità di prevenzione. 

Ancora più evidenti sono stati i risultati relativi alle concentrazioni di S. mutans: tutti i 

bambini in cui erano state introdotte misure preventive risultavano completamente privi 

di S. mutans fino a tre anni, mentre solo il 38,5% dei bambini del gruppo controllo ha 

ottenuto lo stesso risultato. Anche le madri hanno dimostrato una significativa riduzione 

dell’indice di placca e della conta di S. mutans rispetto ai gruppi controllo (Xiao J. et al., 

2019). 

Infine, un altro studio sull’utilizzo di xilitolo da parte della madre ha mostrato come 

l’acquisizione di S. mutans nei figli avvenisse 8,8 mesi più tardi rispetto ai figli delle 

donne che non utilizzavano tale prodotto (Xiao J. et al., 2020). 
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Prevenzione nei neonati (0-2 anni) domiciliare 
  

Igiene Domiciliare 
 

Innanzitutto è bene ricordare che i genitori, specialmente la madre, costituiscono dei 

modelli per i figli, i quali tenderanno ad imitare i loro comportamenti per tutta l’età 

infantile. 

Dei genitori attenti alla propria salute orale rappresentano il punto chiave per ottenere un 

buon riscontro anche nel figlio. 

Prima si inizia con lo spazzolamento dei denti e minore è il rischio di Carie Precoci: i 

genitori dovrebbero spazzolare i denti del figlio dal momento in cui il primo elemento 

erompe in arcata, per una durata di due minuti, due volte al giorno, preferibilmente dopo 

colazione e prima di coricarsi. 

 

Non ci sono prove sufficienti che dimostrino l’efficacia dell’utilizzo di clorexidina, iodio-

povidone o antimicrobici nella riduzione permanente della flora batterica cariogena, 

pertanto non sono presidi consigliati come supporto alla normale igiene orale domiciliare 

(WHO, 2016). 

 

È importante che i genitori adottino la corretta tecnica di spazzolamento, concentrandosi 

particolarmente a livello del margine gengivale libero in cui si accumula la maggiore 

quantità di placca, la manovra deve essere eseguita ponendosi dietro le spalle del bambino 

e sorreggendogli la testa con la mano libera (Douglass J. M. et al., 2004). 

I genitori devono continuare a prendersi cura del cavo orale del figlio con la frequenza e 

le modalità appena descritte finché il bambino non dimostra di essere in grado di lavarsi 

i denti efficacemente in autonomia (Splieth C. H. et al., 2020). 

 

Anche la pulizia del ciuccio e dei giocattoli che i bambini introducono in bocca è di 

estrema importanza. È sempre sconsigliato pulirli con la bocca, meglio optare per acqua 

tiepida e sapone per evitare la trasmissione di batteri (Kagihara, E. Lynette et al., 2009). 

 

Nei bambini a basso rischio di carie il dentifricio si può iniziare ad utilizzare dai due anni 

di età in quantità minime per evitare eccessi di schiuma che rischiano di essere ingeriti. 
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È importante utilizzare spazzolini con le setole morbide e dentifrici con una bassa 

abrasività in modo da evitare traumi sui denti appena erotti. 

È buona regola quella di abituare il neonato allo spazzolamento e al contatto di corpi 

esterni con le sue mucose orali già da prima che il primo dente erompa in arcata, cioè 

intorno ai 6 mesi di vita (Meyer, F. et Enax, J., 2018). 

 

Un presidio di igiene ottimo per i neonati è l’OralCare Rabbit, altro non è che un guanto 

di stoffa composto di sole due dita, indice e medio, che può essere delicatamente 

passato sulle mucose ancora edentule dei neonati per abituarli innanzitutto alla presenza 

di strumenti utilizzati per l’igiene e per rimuovere eventuali depositi. In ogni caso la 

colonizzazione batterica non è definitiva finché non erompe il primo dente in arcata. 

In alternativa, una semplice garza avvolta attorno al dito, eventualmente inumidita con 

acqua, è in grado di svolgere la stessa funzione. 

 

Dal momento in cui erompono i primi denti, quando il bambino non è ancora in grado 

di collaborare, si possono sostituire i presidi sopracitati con i ditali: si inseriscono 

sull’indice e sono dotati di setole o di piccole protuberanze in gomma o silicone e 

costituiscono dei veri e propri spazzolini estremamente delicati che il genitore passerà 

auspicabilmente su tutte le superfici dentali per rimuovere biofilm e residui alimentari. 

 

 

Fluoro 
 

Il principale agente remineralizzante è rappresentato dalla saliva. In essa, infatti, sono 

disciolti ioni calcio, fluoro e fosfato che favoriscono i processi di remineralizzazione. 

Esistono vari composti, a base di calcio fluoro, fosfato e idrossiapatite che possono essere 

utilizzati per remineralizzare le superfici dentali. 

I composti fluorati sono quelli più studiati e gli è stata riconosciuta l’efficacia nel ridurre 

lo sviluppo di lesioni cariose in età evolutiva (Ministero della Salute, 2013). 

 

Gli individui in tenera età, non sapendo controllare efficacemente il riflesso della 

deglutizione, tendono a ingerire involontariamente il dentifricio, il rischio è che, nel caso 
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si tratti di un dentifricio fluorato questo potrebbe dare problematiche. Un’assunzione 

continua e protratta di fluoro durante l’età pediatrica, infatti, può essere causa di fluorosi 

dentale, patologia che si manifesta con macchie e difetti di sviluppo dello smalto. 

Per questo motivo ci sono pareri discordanti riguardo l’utilizzo del fluoro in età evolutiva; 

è stato dimostrato che i dentifrici contenenti fluoro efficaci nella prevenzione delle carie 

devono avere una concentrazione che varia tra 1.000 e 1.500ppm, dato il rischio nei 

neonati che il dentifricio venga ingerito non ci sono opinioni unanimi sulla sicurezza 

dell’utilizzo di tali presidi. 

Quello che è emerso dalla convention dell’OMS del 2016 e su cui concordano anche le 

Linee Guida del Ministero della Salute è il riferimento alla misurazione “pea-size”: i 

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni a medio e alto rischio di carie dovrebbero 

utilizzare massimo un volume di dentifricio pari a quello di mezzo pisello per due volte 

al giorno. 

 

Diversi studi si sono proposti di verificare l’efficacia dei dentifrici fluorati con diverse 

concentrazioni: 

• (Ammari J. B. et al., 2007): sono stati isolati tre gruppi, il primo ha ricevuto un 

dentifricio con 1.450ppm di fluoro, il secondo un dentifricio con 440ppm e il terzo 

un placebo. Una riduzione significativa delle carie rispetto al gruppo controllo si 

è verificata solo nel primo gruppo, dimostrando che una concentrazione di 

440ppm non apportasse benefici a prevenzione delle carie 

• (Suma Sogi et al., 2016): dai risultati dello studio consiglia l’utilizzo di dentifricio 

contenente almeno 1.000ppm di fluoro per ottenere un’azione preventiva 

 

Nonostante l’efficacia del fluoro sia significativa solo sopra alle 1.000ppm di 

concentrazione, in Europa i dentifrici per bambini generalmente contengono fino a un 

massimo di 500ppm di fluoro, esistono anche dentifrici con concentrazioni maggiori, fino 

a 1.500ppm (limite stabilito dalle normative europee), ma superate le 1.000ppm c’è 

l’obbligo di specificare il corretto utilizzo per i minori di 6 anni nell’etichetta con una 

dichiarazione prestabilita: "Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di 

dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso 
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di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico" (Meyer, F. et 

Enax, J., 2018). 

 

È possibile intervenire anche con una somministrazione di fluoro a livello sistemico, in 

questo modo la molecola circola nell’intero organismo fino a depositarsi, in parte, sui 

denti. In questo caso le concentrazioni che raggiungono gli elementi dentari sono 

estremamente ridotte rispetto all’applicazione topica. 

Per quanto riguarda il dosaggio, fino a 3 anni sono consigliate le gocce per un totale di 

0.25mg/die (Ministero della Salute, 2013).  

 

 

Xilitolo  
 

Lo xilitolo è un sostituto dello zucchero, ha la stessa dolcezza del saccarosio ma il 40% 

delle calorie in meno. In vitro ha dimostrato di essere in grado di ridurre la sintesi di 

polisaccaridi extracellulari, che nel caso della flora orale permettono la formazione della 

placca; perciò, un consumo abituale di xilitolo potrebbe limitare l’adesione di S. mutans 

allo smalto. 

È stato studiato in varie forme: gomme da masticare, caramelle, barrette energetiche, 

spray nasali e prodotti per l’igiene orale. 

L’utilizzo di xilitolo direttamente sul bambino si è dimostrato più efficace rispetto 

all’utilizzo dello stesso sulla madre in quanto ad arresto di S. mutans e a prevenzione 

della carie. 

Nel 2008, l’American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) ha raccomandato l’uso di 

salviette contenenti xilitolo per l’igiene orale nell’infanzia. Questo prodotto ha mostrato 

di essere facilmente accettato da genitori e bambini e soprattutto sicuro. 

Le salviette utilizzate nello studio di Kayalvizhi et al. del 2018 erano aromatizzate alla 

mela e i genitori sono stati istruiti sul corretto utilizzo: avvolgere una salvietta attorno al 

dito e passarla su denti e gengive due volte al giorno un’ora dopo i pasti, in aggiunta allo 

spazzolino, per due settimane. Non sono stati riportati effetti avversi di alcun tipo e la 

riduzione nella conta di S. mutans dopo 14 giorni è stata notevole, ma non significativa 

rispetto al gruppo controllo perché in entrambi si utilizzavano spazzolino e dentifricio. È 
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significativa, invece, la riduzione a un anno di distanza, di bambini che presentavano 

nuove lesioni cariose rispetto al gruppo controllo. Dati i risultati, si evince che lo xilitolo 

sia in grado di modificare la virulenza dei batteri cariogeni. 

L’unico limite delle salviette allo xilitolo è l’impossibilità di raggiungere solchi e fessure 

dei molari e probabilmente è, in parte, il motivo per cui non si è raggiunta la significatività 

nella riduzione di S. mutans (Kayakvizhi G. et al., 2018). 

 

Le salviette contenenti xilitolo possono essere utilizzate fin dai primi mesi di vita del 

neonato, in cui il cavo orale è ancora edentulo (Kagihara, E. Lynette et al., 2009). 
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Dieta e allattamento 
 

L’allattamento dovrebbe iniziare subito dopo la nascita del bambino e dovrebbe costituire 

l’unica fonte di alimentazione per i primi sei mesi di vita. Dopodiché si possono 

gradualmente introdurre altri cibi solidi e liquidi da associare al latte materno, per poi 

arrivare ad una completa sostituzione a due anni. 

Allattare il bambino costituisce un beneficio sia per la salute della madre che per quella 

del figlio, i dati dell’OMS indicano che nonostante il 44% dei bambini sia allattato entro 

un’ora dalla nascita, solo il 38% continua ad essere allattato per i primi 6 mesi. 

Il latte in polvere, in caso non si possa allattare al seno, è un ottimo sostituto, che si può 

utilizzare per i primi dodici mesi di vita del bambino, prima di poterlo sostituire con il 

latte vaccino. È importante scegliere un latte in polvere che non contenga zuccheri. 

 

L’OMS raccomanda un ridotto introito di carboidrati semplici per l’intero corso della 

vita, in particolare, sia nei bambini che negli adulti gli zuccheri non dovrebbero superare 

il 10% del fabbisogno energetico giornaliero. Per quanto riguarda la prevenzione delle 

carie, si registrano ulteriori benefici se l’apporto di zuccheri viene ridotto a meno del 5% 

delle calorie assunte quotidianamente. 

Non solo la quantità, ma anche la frequenza dell’introduzione rappresenta un fattore di 

rischio per lo sviluppo di carie, infatti, questa dovrebbe essere ridotta il più possibile e, 

in ogni caso, non superare le 4 volte al giorno. 

 

Come anticipato, dai sei mesi di vita del bambino, insieme al latte si possono introdurre 

altri alimenti, iniziando lo svezzamento. È bene che questi alimenti abbiano sapori e 

consistenze differenti per abituare il bambino ad ogni tipo di cibo e fornire ogni genere 

di micronutrienti. Inoltre, nonostante non possa costituire l’unico genere di bevanda 

assunta, si può iniziare ad introdurre il latte di mucca, solo durante i pasti e mai di notte. 

La masticazione di cibi solidi incrementa la produzione di saliva, aumentandone le sue 

proprietà e riducendo il rischio di Carie Precoci. 

I cibi da promuovere nell’ottica di prevenzione delle lesioni cariose sono innanzi tutto la 

frutta e i cibi contenenti amido, perché entrambi contengono fattori protettivi per lo 

smalto e classi di carboidrati poco cariogeni. 
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La vitamina D è uno dei micronutrienti fondamentali per il metabolismo delle ossa, 

l’omeostasi del calcio e la regolazione del sistema immunitario per cui un’adeguata 

quantità di questa vitamina può anche prevenire le carie. Le principali fonti includono il 

pesce, le uova e i cibi arricchiti (WHO, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

33 

 
Figura 4 – A Practical Guide to infant Oral Health, Douglass et al. 2004 

• Gli interventi si concentrano sulla dieta, se si allatta con le polveri 
artificiali è importante che sia il genitore a tenere il biberon e che non lo 
lasci al bambino. Nessuna alternativa al latte in polvere è valida in questo 
periodo.

Dalla nascita a 3 mesi

• Il clinico valuterà se è necessario introdurre fluoro per via sistemica in 
caso di bambini ad alto rischio. Se il latte in polvere utilizzato è miscelato 
con acqua contenente fluoro questo è sufficiente, senza agigungere altro 
alla dieta. 

• In questo periodo iniziano ad erompere i primi decidui, è possibile che il 
bambino manifesti una salivazione aumentata, la necessità di succhiare 
giocattoli o anche linee di febbre che non superino i 38°C. Per alleviare il 
fastidio, esistono appositi giocattoli in gomma che se raffreddati in 
frigorifero possono rivelarsi d'aiuto. Si sconsiglia di utilizzare gel 
analgesici.

Da 4 a 6 mesi

• Si può iniziare ad utilizzare un dentifricio fluorato in caso di alto rischio 
di carie, la quantità in volume deve essere pari a un chicco di riso. 
Utilizzare spazzolini con setole morbide e testina piccola, se disponibili 
quelli che si indossano al dito sono i più indicati. Se i bambini sono a 
basso rischio si sconsiglia di utilizzare prodotti fluorati prima dei due 
anni. 

• Limitare fin da subito i cibi zuccherati, che eventualmente possono essere 
introdotti solo durante i pasti principali e preferire la frutta alle 
merendine. Le uniche bevande a questa età dovrebbero essere acqua e 
latte. 

• Entro i 12 mesi il bambino deve essere portato dal dentista, se si tratta di 
una seconda visita, intorno a questa età si deve rivalutare il rischio di 
carie.

Da 6 a 12 mesi

• Continuare con i controlli e mantenere buone abitudini alimentari. Dai 24 
mesi tutti i bambini possono iniziare ad utilizzare dentifrici fluorati.

Da 15 mesi in poi
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Prevenzione nei neonati (0-2 anni) professionale 
 

Visite periodiche  
 

I genitori dovrebbero aderire ad un programma di visite e controlli periodici, che deve 

iniziare entro 6 mesi dall’eruzione del primo dente o entro il primo anno di vita del 

neonato.  

Questo periodo è ottimo per ottenere un buon imprinting nel bambino: delle misure di 

prevenzione o un semplice controllo sono procedure di breve durata e non dolorose che 

permettono di stabilire un rapporto con il paziente e per tanto devono essere incoraggiate 

in ogni bambino a prescindere dal rischio di soffrire di Carie Precoci (Sitthisettapong T. 

et al., 2021). 

 

Nei primi anni di vita, la visita si limita alla ricerca di ogni segno di patologia orale, 

dall’infiammazione alla comparsa di aree di demineralizzazione o pigmentazioni, fino 

alla presenza di vere e proprie lesioni cavitate. Il professionista, dopo aver valutato lo 

stato di salute del bambino può procedere con la valutazione del rischio di carie.  

Un metodo computerizzato, relativamente recente, che può aiutare il clinico nella 

valutazione complessiva del rischio di patologia è il Cariogram: prende in considerazione 

10 parametri correlati al rischio carie e permette di valutare le probabilità di ogni paziente 

di svilupparle, evitandone l’insorgenza. Oltre al Cariogram, è  disponibile anche il Caries 

Risk Assessment Tool (CRA) che è uno dei programmi considerati più validi nella 

prevenzione in età evolutiva (Ministero della Salute, 2013). 

Il CRA fornisce una stima del rischio di manifestare la patologia cariosa: questa deve 

essere stabilita per la prima volta entro il compimento dei dodici mesi di vita e rianalizzata 

periodicamente (WHO, 2016). 
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Figura 5 – Fattori costituenti il Caries Risk Assessment (WHO Expert Consultation on Public Health Intervention 

against Early Childhood Caries, Bangkok, 2016) 

 

 

Reperibilità delle informazioni 
 

Durante le visite dal pediatra, nei programmi di prevenzione nazionale e anche nelle 

campagne vaccinali un piccolo spazio dovrebbe essere dedicato alla salute orale. In alcuni 

paesi, opuscoli, immagini per i bambini e anche attività didattiche sono inserite in questi 

ambienti data l’importante prevalenza nella società delle Carie Precoci. 

Questo permette di avere un maggiore controllo della patologia da parte anche di altri 

specialisti e costituisce un’ulteriore fonte di informazione per i genitori. 
 

 

Prevenzione nei bambini di 3-5 anni domiciliare 
 

Igiene domiciliare 
 

A partire dai due anni di età tutti i bambini, anche quelli con basso rischio di sviluppare 

lesioni cariose, possono iniziare ad utilizzare dentifrici fluorati, infatti, dati i pericoli 

relativi all’ingestione di fluoro, se il professionista durante la valutazione ritiene che il 

bambino non rientri tra le categorie con aumentato rischio di sviluppare carie è bene 

aspettare il compimento dei due anni.  

Esperienza pregressa di
carie

Abitudini alimentari

Manovre di igiene
domiciliare e utilizzo di
fluoro

Stato socioeconomico
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Chiaramente, è ancora più importante la supervisione di un genitore quando il bambino 

utilizza fluoro e si spazzola i denti in autonomia. Ove possibile, è buona pratica quella di 

non risciacquare dopo aver lavato i denti, limitandosi a sputare gli eccessi di dentifricio 

(WHO, 2016). 

È importante incentivare l’autonomia del bambino incoraggiandolo ad utilizzare lo 

spazzolino, intervenendo solo quando necessario (Kagihara, E. Lynette et al., 2009). 

Gli sciacqui con collutori o altre metodiche supplementari di igiene sono sconsigliate in 

quando ancora la manualità e il riflesso di deglutizione non sono stati perfezionati. 

 

 

Fluoro 
 

In caso di utilizzo di dentifricio fluorato, anche per questo secondo gruppo di bambini si 

consiglia la dose “pea-size”, questa volta intera e non metà. Le concentrazioni di fluoro 

nei dentifrici sono le stesse viste in precedenza, se il bambino dimostra di essere in grado 

di sputare gli eccessi senza ingerire grandi quantità di dentifricio si possono utilizzare 

dentifrici con più di 500ppm anche in bambini con basso rischio di carie. 

L’efficacia del dentifricio fluorato è frequenza-dipendente, per questo si consiglia di 

utilizzarlo due volte al giorno, inoltre, dato che il risciacquo aumenta la clearance del 

fluoro, questo riduce il suo effetto preventivo. 

Alcuni studi si sono occupati di valutare l’efficacia in rapporto alla quantità di dentifricio 

applicata sullo spazzolino, ma nessuno ha dimostrato una relazione significativa tra le 

due (O'Mullane D. M. et al., 2016). 

Uno studio del 2021 condotto in Iran ha confrontato l’efficacia di due diversi dentifrici 

fluorati, con quella di un gel contenente alte concentrazioni di fluoro. È risultato che dal 

punto di vista strutturale, lo smalto traeva maggior beneficio, risultando, quindi, più 

resistente nel gruppo che utilizzava un dentifricio contenente 1.450ppm di fluoro, 

idrossiapatite e xilitolo (ReminPro). Ciò rende tale dentifricio un ottimo presidio sia nella 

prevenzione che nella remineralizzazione delle white spot.  

Questo probabilmente è dovuto ad una continua esposizione, anche se in piccole dosi, del 

dente al fluoro (Meshki R. et al., 2021). 
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La somministrazione sistemica di fluoro, può essere effettuata in gocce o pastiglie, in 

entrambi i casi con un dosaggio di 0.5mg/die.  

È bene ricordare che la somministrazione sistemica di fluoro è una pratica necessaria 

solamente nei bambini a medio e alto rischio di carie e solo se non vi sono altre fonti, 

come, ad esempio, la fluorazione delle acque (Ministero della Salute, 2013). 

 

 

Dieta 
 

I cibi da prediligere sono i cibi freschi, ricchi di nutrienti e che necessitano una lunga 

masticazione, evitando invece quelli calorici ma poveri di nutrienti, che come 

componente principale hanno gli zuccheri semplici (Ministero della Salute, 2013). 

Per dissetarsi l’unico liquido che i bambini devono sempre avere a disposizione è l’acqua 

e i dolci dovrebbero essere limitati ad un solo giorno a settimana, inoltre, dove possibile, 

è bene sostituire lo xilitolo agli zuccheri semplici. 

Le merende tra i pasti dovrebbero essere a base di frutta o panini in modo da limitare 

ulteriormente l’introito di carboidrati semplici; anche il latte vaccino può essere 

un’opzione, in quanto i suoi componenti, come calcio, fosfato, caseina e lipidi gli 

conferiscono una notevole proprietà cariostatica. 

La caseina, in particolare è una molecola in grado di stabilizzare il calcio, questa funzione 

la svolge sia nel latte che nei prodotti utilizzati appositamente per la prevenzione delle 

lesioni cariose, questo perché il calcio è fondamentale per poter permettere al fluoro di 

precipitare sullo smalto e rendersi quindi biodisponibile. In assenza di caseina il calcio è 

poco stabile e i legami che si formano con il fluoro sarebbero insufficienti e non 

potrebbero garantire alcun effetto protettivo. 

Le proprietà chimiche della caseina, quindi, permettono la cascata di eventi che porta alla 

deposizione di fluoro sui tessuti duri del dente. 

 

In generale tutti gli alimenti ricchi di fibre, farina e cereali non raffinati, formaggi e yogurt 

sono sicuri in quanto minimizzano l’azione cariogena dei batteri e possono rendere 

reversibili i processi di demineralizzazione già in atto. 
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Al termine dei pasti, bere acqua permette di ridurre l’attacco acido e di rimuovere in parte 

i depositi alimentari, se l’acqua disponibile contiene fluoro si ottiene anche l’effetto 

preventivo contro eventuali demineralizzazioni. 

È stato provato che l’igiene domiciliare può solo parzialmente ridurre l’impatto di una 

dieta inadeguata sulla carie dentale; ciò significa che abituare il bambino a pasti e 

merende salutari non solo porta benefici alla salute generale oltre che a quella orale, ma 

rappresenta una metodica di prevenzione più efficace (Olczak-Kowalczyk et al., 2021). 

 

L’utilizzo di gomme da masticare allo xilitolo e gli sciacqui con clorexidina sono in grado 

di ridurre la carica di S. mutans nella placca e nella saliva e questo rappresenta un 

importante mezzo di prevenzione specialmente nei primi anni di vita del bambino. 

Il processo di masticazione rappresenta di per sé un forte stimolo meccanico della 

salivazione, accelerando la clearance degli alimenti dalle superfici dentali e tamponando 

l’acidità del cavo orale che segue i pasti. 

Le gomme contenenti clorexidina utilizzate due volte al giorno hanno dimostrato di 

ridurre la placca e l’infiammazione gengivale. Esistono anche gomme fluorate che sono 

in grado di rilasciare fluoro e promuovere la salivazione, si è visto come tale molecola 

tenda ad accumularsi nelle superfici occlusali dei molari, adibiti proprio alla 

masticazione. 

Questi presidi sono ottimi per tutte le età e a tal proposito possono anche ridurre la placca 

e la concentrazione di S. mutans nella madre (Choo A. et al., 2001). 

 

 

Prevenzione nei bambini di 3-5 anni professionale 
 

Sigillature 
 

I sigillanti hanno dimostrato di essere efficaci nella prevenzione della carie di solchi e 

fessure nei bambini ad alto rischio. È stato provato che sono efficaci anche nell’arrestare 

le carie incipienti, cioè quelle aree di demineralizzazione non ancora cavitate (White Spot 

Lesions o WSL, in inglese). A distanza di un anno dall’applicazione, i bambini a cui erano 

state applicate vernici al fluoro avevano una probabilità 3 volte maggiore di sviluppare 

Carie Precoci rispetto ai bambini a cui erano stati sigillati i molari. 
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Le sigillature con cementi vetroionomerici, nonostante si sappia siano molto più fragili 

delle resine composite, possono essere ottime per i decidui nei primi anni di vita del 

bambino in quanto garantiscono un miglior legame con la dentina e possono essere 

caricati con fluoro in modo da svolgere una duplice azione preventiva (WHO, 2016). 

Lo studio di Joshi et al. del 2019 si è posto l’obiettivo di valutare l’efficacia nella 

prevenzione delle lesioni cariose delle sigillature effettuate con cementi 

vetroionomerici: il campione è stato diviso in due gruppi: 

• I: studio di tipo split-mouth, da un lato il cemento vetroionomerico applicato sui 

secondi molari veniva fotopolimerizzato (caso A), dall’altro no (caso B) 

• II: controllo 

I risultati hanno mostrato come la ritenzione del cemento fosse bassa in entrambi i casi, 

specialmente nei solchi posti più lingualmente e palatalmente, e non è stata raggiunta la 

significatività nella diminuzione dell’incidenza delle lesioni cariose, nonostante questa 

sia stata registrata sia per i cementi fotopolimerizzati che non (Joshi S. et al., 2019). 

 

Ad oggi, i pareri sull’utilizzo di sigillanti sono ancora discordanti, infatti, i denti decidui, 

per un corretto sviluppo dell’articolazione temporo-mandibolare sono sottoposti agli 

effetti del bruxismo fisiologico a questa età e, pertanto, le fessure e i solchi risultano poco 

profondi. 

Per questo motivo, la sigillatura di tali elementi potrebbe risultare un overtreatment. 
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Vernici e gel al fluoro 
 

La fluoroprofilassi per via topica descrive tutti i mezzi di erogazione che forniscono 

fluoro in concentrazioni elevate alle superfici esposte dei denti per un effetto protettivo 

locale e, pertanto, tali sostanze non sono destinate all’ingestione. 

Ad oggi, l’effetto preventivo post-eruttivo del fluoro, ottenuto attraverso la via di 

somministrazione topica, è considerato più efficace rispetto a quello pre-eruttivo ottenuto 

attraverso la via di somministrazione sistemica (Ministero della Salute, 2013). 

Gli ioni fluoro derivanti dai gel e dalle vernici hanno una serie di effetti preventivi contro 

la carie, principalmente perché si sostituiscono all’idrossiapatite durante il fisiologico 

ciclo di demineralizzazione e remineralizzazione formando la fluoroapatite, che è più 

resistente agli attacchi acidi e quindi a futuri processi di demineralizzazione.  

Inoltre, il fluoro è in grado di interferire con il legame tra ioni e biofilm durante la sua 

formazione e inibisce la crescita e il metabolismo di alcuni batteri cariogeni (Ragab Abd 

Elmohsen A. E. et al., 2021). 

La fluoroprofilassi topica professionale prevede l’utilizzo di tray che contengono 

all’incirca 5mL di gel con concentrazioni di fluoro molto elevate (fino a 12.500ppm), 

questa pratica è consigliata solo a partire dai 5 anni, per avere la certezza che il prodotto 

non venga ingerito. 

 

Una metodica alternativa è quella che prevede l’utilizzo di vernici al fluoro, queste sono 

state appositamente sviluppate per prolungare i tempi di contatto tra fluoro e smalto, 

infatti, hanno una componente resinosa che permette una più salda adesione al dente e 

garantisce un’azione remineralizzante fino a 12 ore. La concentrazione di fluoro nelle 

vernici arriva fino a 22.500ppm ma la quantità di prodotto utilizzata è minima e di 

conseguenza il rischio di ingestione è estremamente ridotto (Ministero della Salute, 

2013). 

 

Per quanto riguarda la fluoroprofilassi topica, sono state studiate diverse molecole e 

differenti concentrazioni. 

• (Ammari J. B. et al., 2007): il primo gruppo ha ricevuto fluoruro amminico, 

contenente 5.000ppm di fluoro una volta al mese, il secondo fluoruro amminico 



 
 

 

41 

con una concentrazione di 10.000ppm ogni due mesi. Nel primo caso c’è stata una 

riduzione dell’insorgenza di carie del 31%, nel secondo del 23%. 

• (Contreras V. et al., 2017): è stato studiato l’argento diamina fluoruro (Silver 

Diamine Fluoride o SDF, in inglese) in tre concentrazioni: 12%, 30% e 38%. 

Questa molecola non solo previene la carie ma è anche in grado di arrestare i 

processi di demineralizzazione qualora fossero già in atto aumentando il pH del 

cavo orale e svolgendo un’azione antimicrobica; riducendo, quindi, i danni alla 

dentina. 

Entrambe le concentrazioni 30% e 38% si sono rivelate efficaci nell’arresto e nella 

prevenzione della carie. In particolare, l’azione di interruzione del processo 

carioso è evidente solo in queste concentrazioni ed è tipica di questa molecola, a 

differenza di fluoruro amminico e fluoruro di sodio. 

Purtroppo, l’argento diamina fluoruro a queste concentrazioni può essere la causa 

di effetti avversi come pigmentazioni nere sui denti e, più raramente, lesioni alle 

mucose orali. 

• (Schmoeckel J. et al., 2019): l’argento diamina fluoruro alle concentrazioni di 

30% e 38% applicato una o due volte l’anno è la molecola più efficace nell’arresto 

delle carie alla dentina; maggiore è la concentrazione e migliore è l’effetto. 

Quando applicato una volta l’anno ha un tasso di successo del 79%, in caso di 

applicazione ogni sei mesi il successo si raggiunge nel 91% dei casi. Anche in 

questo studio si sono manifestate le pigmentazioni nere, ma solo con l’utilizzo di 

SDF al 38%. 

• (Mishra P. et al., 2017): Le vernici fluorate sono state prodotte per la prima volta 

a fine anni ’60 e sono state descritte come il mezzo di fluoroprofilassi più 

conveniente in età infantile, in quanto si applicano facilmente e sono ben tollerate. 

Le molecole più utilizzate di vernici fluorate sono il difluorosilano all’1% e 

fluoruro di sodio al 5% e le applicazioni variano da una a cinque volte l’anno, ma 

i risultati più significativi sono quelli registrati quando applicate due o tre volte 

ogni 12 mesi. Entrambi i prodotti si sono dimostrati efficaci. 

Il tempo di applicazione varia da 1 a 4 minuti in base al numero di denti presenti, 

subito dopo l’applicazione il bambino può tranquillamente chiudere la bocca 

perché a contatto con la saliva le vernici si induriscono e non rischiano di essere 
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ingerite. È comunque consigliato di evitare di mangiare, bere e spazzolare i denti 

nelle due ore successive. Nessun effetto avverso si è verificato.  

 

Un altro presidio analizzato è stato il gel alla clorexidina, questo ha dimostrato la sua 

efficacia nella prevenzione della carie radicolare ma per quanto riguarda i risultati a 

livello coronale ci sono pareri discordanti (Ministero della Salute, 2013). 

 

 

Gel e mousse alla caseina 
 

La caseina fosfopeptide, unita al fosfato di calcio amorfo (CPP-ACP) è un derivato del 

latte che favorisce il processo di remineralizzazione reintegrando i minerali persi come 

ioni calcio e fosfato nel dente.  

Questo prodotto è ottimo nei bambini, specialmente nei più piccoli, perché è totalmente 

sicuro e non causa alcun tipo di effetto avverso se ingerito.  

La forma più comune in commercio è quella di mousse, che può essere direttamente 

applicata al dente e lasciata agire per almeno 3 minuti, dopodiché si prosegue con la 

rimozione degli eccessi ed evitando di sciacquare e bere per almeno 30 minuti 

(Memarpour M. et al., 2015). 

Sia i test in vitro che quelli in vivo hanno dimostrato che questa molecola può essere 

utilizzata nel trattamento delle carie incipienti, delle Carie Precoci, delle erosioni e 

dell’ipersensibilità dentinale. 

 

La caratteristica più importante della CPP-ACP è che non contenendo fluoro non causa i 

suoi classici effetti avversi, tra cui la fluorosi. 

Negli studi in vivo, questo prodotto ha dimostrato di avere una migliore osteoconduttività 

dell’idrossiapatite, una maggiore biodegradabilità del fosfato tricalcico e nessuna 

citotossicità.  

La caseina è in grado di formare uno strato di prodotto sulla superficie del dente e attrarre 

calcio e fosfato dalla saliva; inoltre, è in grado di agire sia a pH acidi (fino a 5) che basici 

(fino a 9), ma la quantità di calcio e fosfato che aderiscono allo smalto aumenta quando 

il pH orale è basico. 
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La CPP-ACP è anche in grado di inibire gli streptococchi con alto potere cariogeno. 

Aumentando la concentrazione salivare di calcio, ha un effetto battericida e batteriostatico 

e le lesioni remineralizzate con la caseina hanno dimostrato di essere più resistenti agli 

attacchi acidi successivi rispetto ad altre tecniche di remineralizzazione. 

La caseina è in grado di stabilizzare il calcio nel latte, la stessa cosa avviene anche quando 

introdotta nel cavo orale ed ha un’efficacia 100 volte maggiore a pH neutro o alcalino, 

tutte le sue proprietà sono dose-dipendenti. 

 

È stata studiata anche la combinazione di caseina fosfopeptide e fosfato di calcio amorfo 

uniti al fluoro: ogni molecola di CPP è in grado di legare fino a 25 ioni calcio, 15 ioni 

fosfato e 5 ioni fluoro (Divyapriya GK et al., 2016). 

Anche quando presa singolarmente è in grado di aumentare la biodisponibilità di fluoro, 

perché il calcio è in grado di renderlo stabile. Questo permette di avere anche una 

maggiore efficacia del fluoro già presente nella saliva (Ragab Abd Elmohsen A. E. et al., 

2021). 

 

La caseina ha anche dimostrato di aumentare l’assorbimento intestinale di vitamina D e 

calcio. 

Per quanto riguarda la citotossicità di tale molecola, questa è decisamente bassa ed è stata 

considerata sicura per l’utilizzo topico in ambito odontoiatrico dalla US Food and Drug 

Administration. 

Le forme disponibili sono: mousse, collutori, dentifrici, materiali da restauro e gomme da 

masticare (Divyapriya GK et al., 2016). 

 

Nell’articolo di Poureslami H et al. del 2017 si è studiata la variazione delle 

concentrazioni degli ioni salivari. Dai risultati è emerso che la CPP-ACP ha aumentato 

significativamente le concentrazioni di calcio, fluoro e fosfato nella saliva rispetto al 

gruppo controllo, mentre non c’era significatività nella differenza tra CPP-ACP e CPP-

ACPF (stesso prodotto ma con aggiunta di fluoruro di sodio), fatta eccezione per le 

concentrazioni di fluoro, decisamente maggiore con il secondo prodotto. Questo rende la 

CPP-ACPF più efficace nella prevenzione della carie, specialmente nei bambini ad alto 

rischio e con scarso controllo della placca (Poureslami H. et al., 2017). 
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Lo studio di Sarangapani et al. del 2020 ha confrontato l’efficacia di una vernice fluorata 

contenente il 5% di NaF, una vernice fluorata unita a fosfato di calcio amorfo (ACP) e 

CPP-ACPF nella riduzione delle White Spot Lesions. 

Le valutazioni sono state fatte a 2, 4, 12 e 24 settimane: 

• Alla seconda settimana non è stato registrato alcun cambiamento in nessun gruppo 

• Alla quarta settimana nel gruppo sottoposto a CPP-ACPF c’è stata una riduzione 

del 50% delle lesioni attive, mentre negli altri due gruppi è stata tra lo 0 e il 5% 

• Alla dodicesima settimana l’arresto delle lesioni nel gruppo che ha utilizzato CPP-

ACPF era dell’85%, contro il 20 e il 25% degli altri due. 

• Alla ventiquattresima settimana, nonostante la percentuale di remineralizzazione 

fosse massima nel gruppo che ha usufruito della mousse di CPP-ACPF la 

differenza con gli altri non era più significativa. 

 

In conclusione, la CPP-ACPF ha dimostrato di essere la molecola più efficace, 

specialmente nel breve termine ed è in grado di agire sia sulle superfici lisce che nei 

solchi delle superfici occlusali dei molari (Sarangapani R. et al., 2020). 

 

 

Idrossiapatite 
 

L’idrossiapatite ha mostrato di essere efficace nella prevenzione delle Carie Precoci in 

uno studio su bambini di 3 anni in Giappone, in cui si è registrata una riduzione delle 

lesioni nel 56% dei casi. È stato provato che i micro-cristalli di idrossiapatite siano alla 

pari del fluoro nella prevenzione della carie. 

Inoltre, l’idrossiapatite riduce la formazione di placca sia in vitro che in vivo. 

In generale, si può affermare che gli effetti studiati nell’idrossiapatite sono gli stessi 

provati anche nei prodotti a base di caseina (Meyer, F. et Enax, J., 2018). 

 

Si sta tuttora investigando sulla possibile efficacia dei probiotici, alcuni studi hanno 

mostrato significatività nella prevenzione delle Carie Precoci ma non si è ancora giunti a 
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conclusioni definitive e sono necessari ulteriori approfondimenti (Sukumaran Anil et 

Pradeep S. Anand, 2017). 

 

 

Altro 
 

Le gomme da masticare rientrano tra i cosiddetti “cibi funzionali” in quanto permettono 

una parziale rimozione dei residui alimentari e della placca batterica, stimolano la 

salivazione e, quelle contenenti xilitolo, hanno anche una minima azione antimicrobica, 

in special modo contro gli streptococchi del gruppo mutans. 

La stimolazione della saliva aumenta la concentrazione di ioni bicarbonato, causando un 

innalzamento del pH della placca batterica e diminuendo il danno causato dagli attacchi 

acidi.  

La saliva stimolata, inoltre, si presenta in uno stato di sovra-saturazione minerale, 

promuovendo la remineralizzazione (Ministero della Salute, 2013). 

 

Rischio Visite 
Interventi preventivi Interventi 

terapeutici Fluoro Dieta 

Basso Ogni 12 
mesi 

2 volte/die con 
dentifricio fluorato. 

Prediligere 
alimenti non 

cariogeni. 

Sorveglianza 
periodica. 

Medio Ogni 6 mesi 

2 volte/die con 
dentifricio fluorato 
senza risciacquare. 
Applicazione topica 
ogni 6 mesi. 

Prediligere 
alimenti non 

cariogeni. 

Sorveglianza 
periodica ed 
eventuale 
terapia delle 
lesioni. 

Alto Ogni 3 mesi 

2 volte/die con 
dentifricio fluorato 
senza risciacquare. 
Applicazione topica 
ogni 3 mesi. 

Prediligere 
alimenti non 

cariogeni. 

Sorveglianza 
periodica ed 
eventuale 
terapia delle 
lesioni. 

Tabella 4 – Protocolli clinici professionali per il trattamento dei soggetti a rischio di carie (Linee Guida Prevenzione 
della Carie – Ministero della salute) 
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Interventi pubblici 
 

Fluorazione dell’acqua 
 

L’evidenza scientifica sull’efficacia dell’utilizzo della fluoroprofilassi per via sistemica 

è controversa, in letteratura sono presenti vari studi che confermano l’efficacia degli 

integratori di fluoro nella dentatura permanente, mentre nella dentatura decidua il grado 

di efficacia non è ancora stato chiarito. 

La fluorazione delle acque è una tecnica adottata in vari paesi e la concentrazione di fluoro 

nell’acqua considerata ottimale per la prevenzione delle lesioni cariose è pari a 0,7mg/L. 

In Italia non abbiamo un sistema di fluorazione delle acque potabili, ma il Ministero della 

Salute fornisce un sito che presenta le concentrazioni di fluoro, espresse in mg/L delle 

più diffuse acque minerali reperibili in Italia: https://www.fondazioneamga.org 

(Ministero della Salute, 2013). 

 

 
Distribuzione di volantini/brochures o interventi in tv/radio 

 

È stata studiata l’efficacia della spedizione di mail, messaggi e anche volantini, tutti 

hanno dato dei buoni risultati in termini di prevenzione. Si è ipotizzato, dunque, per 

raggiungere l’intera popolazione di introdurre spot di pochi secondi in televisione o alla 

radio (WHO, 2016). 

 

 

Programmi di prevenzione nazionali 
 

In alcuni paesi, le campagne di promozione della salute orale sono state incorporate con 

il programma vaccinale del bambino in modo da ricevere sempre controlli regolari. In 

queste campagne lo scopo è quello di fornire le informazioni di base alla madre, 

insegnarle a riconoscere i depositi di placca e insegnarle la corretta tecnica di 

spazzolamento (Sitthisettapong T. et al., 2021). 
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In generale, da quanto emerso dalla discussione dei professionisti che hanno preso parte 

al congresso dell’OMS, sarebbe una buona iniziativa quella di introdurre i programmi di 

promozione della salute orale all’interno dei già presenti programmi nazionali in merito 

alla promozione della salute generale, dedicando un piccolo spazio a quelle che sono le 

patologie orali tipiche dei bambini, prime fra tutte, per incidenza, le Carie Precoci. 

Si è anche proposto di rendere più accessibili i prodotti fluorati, in modo tale da 

permettere all’intera popolazione di usufruirne, è sicuramente un’iniziativa complessa da 

mettere in pratica, ma visti i bilanci sulle spese nazionali nel trattamento delle Carie 

Precoci potrebbero anche dare buoni frutti nel lungo termine (WHO, 2016). 

 

 
Figura 6 – Riassunto delle possibili misure preventive: Anil et Anand 2017 e Alazmah et al. 2017 
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CONCLUSIONI 
 

Le Carie Precoci sono lesioni dei tessuti duri del dente che derivano da un’iniziale 

demineralizzazione dello smalto e si manifestano entro i sei anni di vita del bambino. 

Sono una tipologia di carie a rapida evoluzione che nell’arco di brevi periodi può causare 

danni importanti al cavo orale e per questo ripercuotersi sullo stato di salute generale del 

soggetto affetto. 

Non solo, anche la famiglia risente della presenza di tale patologia in uno dei suoi 

membri, in primo luogo perché il suo trattamento rappresenta una spesa economica 

rilevante e,  in secondo luogo perché i bambini affetti da carie precoci hanno aumentate 

probabilità di soffrire di disturbi del sonno, di avere difficoltà nel mantenere una dieta 

equilibrata e di socializzare, questo chiaramente richiederà maggiori attenzioni e 

potrebbero rendersi necessari ulteriori approfondimenti specialistici. 

Ancora più di impatto è il ruolo che ha la famiglia sul bambino che presenta le lesioni 

cariose: questi pazienti, infatti, spesso vivono in stato di povertà, in cui i genitori 

dispongono di un basso livello di istruzione, le spese economiche per le cure potrebbero 

risultare insostenibili e la tendenza generale è quella di risparmiare sugli alimenti e sui 

presidi di prevenzione. In particolar modo la madre, specialmente durante la gravidanza, 

rappresenta un serio fattore di rischio se fuma, assume alcolici o ha abitudini alimentari 

scorrette che possono portare a carenze di alcuni micronutrienti fondamentali per lo 

sviluppo di denti e ossa. 

Questi fattori sopra elencati si associano poi ad una predisposizione del bambino, che 

potrebbe presentare difetti dello smalto come ipoplasie o ipomineralizzazioni, entrambe 

condizioni attribuite ad un’aumentata fragilità dello smalto. Un altro fattore 

predisponente è dato dalla produzione di una saliva inefficace nelle sue azioni 

antimicrobiche e antiadesive nei confronti della placca batterica, con ridotta produzione 

di immunoglobuline e/o enzimi adibiti alla protezione dei tessuti duri e molli del cavo 

orale. 

I fattori di rischio in assoluto più considerevoli sono l’attività microbica, la precoce 

colonizzazione da parte di S. mutans e l’interazione tra le varie specie presenti. Le 

cosiddette specie cariogene sono infatti in grado di causare forti stress allo smalto grazie 

alla produzione di acidi a seguito del loro metabolismo e questo porta alla perdita delle 
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componenti inorganiche che lo costituiscono, rendendolo più fragile e più facilmente 

attaccabile dai batteri stessi. 

È noto come gli attacchi acidi derivino dalla fermentazione dei carboidrati semplici da 

parte di questi batteri cariogeni, per tale motivo l’alimentazione rappresenta un punto 

chiave nell’eziologia della carie.  

Durante l’infanzia l’assunzione di zuccheri semplici è ancor più frequente e le merendine 

e bibite zuccherate sono spesso parte della dieta abituale dei bambini. I danni causati da 

una continua assunzione di zuccheri sono considerevoli ad ogni età, ma tenendo conto 

anche delle caratteristiche dello smalto dei denti decidui, nei bambini sono decisamente 

più seri. 

 

Date le motivazioni appena elencate risulta evidente come l’orientamento verso strategie 

atte alla prevenzione di tali lesioni, prima ancora che queste possano manifestarsi, 

richiedano indiscutibilmente una spesa minore in termini economici e di tempo.  

In quanto a prevenzione è possibile intervenire su tre livelli, con approcci diversi a 

seconda dell’età del bambino: domiciliare, professionale e nazionale. 

L’approccio domiciliare consiste nel fornire ai genitori tutte le nozioni da mettere in 

pratica inerenti all’alimentazione, all’igiene orale quotidiana e alla somministrazione di 

fluoro per via sistemica o attraverso l’utilizzo di appositi dentifrici. 

In questi casi si ha il duplice scopo di proteggere e igienizzare i denti e di rafforzare lo 

smalto trasformando parte dell’idrossiapatite in fluoroapatite. Alcune campagne di 

prevenzione si occupano anche di insegnare ai genitori come riconoscere le aree di 

demineralizzazione e quando prenotare i controlli odontoiatrici. 

Per quanto riguarda l’intervento professionale questo consiste nel visitare periodicamente 

il bambino per poter intercettare precocemente ogni segno di lesione cariosa e stabilire se 

il paziente rientra nelle categorie a medio/alto rischio di carie e quindi se si rendono 

necessari ulteriori interventi preventivi. Con l’aumentare dell’età del paziente, il 

professionista può anche procedere con eventuali somministrazioni topiche di elevate 

concentrazioni di fluoro. 

Da quanto emerge dall’analisi degli articoli riportati, un presidio recente ma decisamente 

efficace, oltre ad essere assolutamente accessibile a tutti è la mousse a base di caseina: 

questa garantisce gli stessi benefici del fluoro eliminando il rischio di fluorosi e 
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dimostrandosi totalmente sicura in caso di ingestione. È stata studiata sia in ambito 

odontoiatrico che domiciliare garantendo sempre ottimi risultati. 

L’ultimo fronte di prevenzione è quello pubblico, in alcuni paesi sono state adottate 

semplici misure come fornire informazioni attraverso brochures o interventi in tv o in 

radio che hanno dimostrato di aumentare la consapevolezza dei genitori riguardo 

l’importanza della salute orale e la sua influenza sulla salute generale. Infine, un ultimo 

tipo di intervento è quello relativo alla fluorazione delle acque potabili, in modo tale da 

garantire all’intera popolazione un introito di fluoro sufficiente a prevenire, almeno in 

parte, la carie. 
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