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di Antonia Liaci*Salute

La salute dei nostri denti:
contro tartaro e carie

denti sono elementi biologici all’interno del cavo orale che hanno come funzione principale la masticazione 
dei cibi e svolgono un ruolo accessorio nella fonetica e nell’estetica.

La parte visibile del dente, la corona, è costituita all’esterno dallo smalto ed all’interno dalla dentina, un 
tessuto connettivo mineralizzato, composto da proteine e da una parte inorganica di cristalli di idrossiapatite.

La dentina ricopre la camera pulpare, uno spazio riempito dalla polpa, da cui si sviluppano due canali 
radicolari che seguono l’intero percorso della radice, la parte più profonda del dente, connessa ai vasi 
sanguigni e ai nervi.

La carie è una malattia degenerativa capace di distruggere lo smalto dentario, la sostanza più dura del 
corpo umano, attaccando, poi, progressivamente tutte le parti del dente.

 In realtà, si tratta di una patologia infettiva, innescata dall'attacco di alcuni microorganismi che popolano il cavo 
orale; batteri, saliva e residui di cibo si combinano sulla superficie dentaria, dando origine alla placca, un biofilm 
ad alta aderenza, incolore o giallo pallido, che si deposita nei punti di contatto tra denti e gengive.

Quando la placca si accumula senza essere rimossa, può cristallizzare trasformandosi in tartaro, a causa della 
precipitazione dei sali minerali contenuti nella saliva. Questo composto aderisce così saldamente allo smalto da 
poter essere asportato solo dal dentista.

I batteri che compongono la placca producono acidi, che attaccano lo smalto dei denti e possono danneggiare le 
gengive; in particolare, un ceppo di streptococco (Streptococco mutans) trasforma gli zuccheri dei residui alimentari 
in acidi che sciolgono l'idrossiapatite.

Oltre che alla flora microbica presente nella bocca, l’insorgenza della carie è legata ad  altri fattori determinanti, 
come il fumo e le alterazioni del flusso salivare; la saliva, infatti, tampona l'acidità e svolge un’azione  microbicida 
e di difesa immunitaria.

Bisogna, poi, considerare particolari condizioni anatomiche, quali il sovraffollamento dentario e i problemi ortodontici, 
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come denti disallineati o irregolari, che 
rendono difficoltosa la rimozione della 
placca.

Infine, le cattive abitudini alimentari, i 
continui spuntini e l'eccessivo consumo 
di cibi dolci aumentano il rischio di carie; 
l’elevata frequenza di assunzione di 
zuccheri, soprattutto quelli semplici 
come glucosio e saccarosio, mantiene 
infatti il pH della bocca costantemente 
acido, causando una demineralizzazione 
continua.

In un primo momento, i batteri presenti 
nel cavo orale si aprono dei varchi nello 
smalto,  che viene ad assumere un aspetto 
poroso (white spots); si determina così 
una carie superficiale, caratteristicamente 
asintomatica. 

Al di sotto dello smalto i batteri trovano la 
dentina, tessuto con maggiore contenuto 
organico e attraversato da canali microscopici 
detti tubuli; perciò il processo carioso 
procede più rapidamente  e, se la matrice 
dentinale viene completamente distrutta, 
diventa cavitato. 

Nel momento in cui la carie si avvicina 
al tessuto pulpare, batteri e prodotti 
tossici di degradazione possono attivare 
processi infiammatori; così compare la 
sintomatologia dolorosa vera e propria 
determinata dalla pulpite. L'infezione, 

poi, se non trattata, sviluppa le altre 
complicanze: l’ascesso dentale, il 
granuloma, la gengivite e la piorrea.

Nella maggior parte dei casi, il processo 
carioso ha un decorso lento ed evolve 
in un periodo di tempo variabile dai 6 
mesi ai 2 anni.

Colpisce con maggior frequenza molari, 
premolari ed incisivi superiori, perché 
tende a svilupparsi dove la rimozione 
dei residui alimentari risulta più difficile, 
ossia tra i solchi intercuspidali e gli spazi 
interdentali. 

Agire sulle abitudini alimentari, limitando 
l’assunzione di  spuntini e merendine 
fuori pasto, di bibite e succhi di frutta 
e curando una sana alimentazione, 
costituisce la prima importante regola 
per la  prevenzione della carie.

Alcuni alimenti hanno una provata attività 
nel contrastarne l’insorgenza, ad esempio 
il vino rosso, i mirtilli e la cannella, che 
contengono proantocianidine, il the verde, 
ricco di catechine, l’acqua di rubinetto, 
alcuni flavonoidi presenti nella scorza 
bianca della buccia degli agrumi, l’acido 
glicirizzico della liquirizia, lo xilitolo e il 
fluoruro, contenuto in dentifrici e collutori. 

Sono, inoltre, di fondamentale importanza 
la scrupolosa e regolare igiene del 

cavo orale, effettuata più volte al 
giorno con spazzolino, dentifricio e 
filo interdentale, periodici controlli dal 
dentista, la detartrasi, ossia l’ablazione 
del tartaro, effettuata ogni 6-12 mesi e la 
eventuale sigillatura dei molari, realizzata 
attraverso il riempimento preventivo di 
solchi e fossette sulle superfici occlusali 
con materiale apposito, in modo  da 
impedirne la colonizzazione batterica.

La carie non può guarire da sola, in quanto 
i tessuti dentali non possiedono capacità 
rigenerativa; è necessario ricorrere al 
dentista, che procederà all’otturazione, 
nel caso di carie sintomatiche e/o cavitate, 
asportando il tessuto cariato e riempendo 
la cavità residua con materiali diversi 
(amalgama d'argento, composti a base di 
resina, cementi, intarsi in oro o ceramica), 
a seconda delle esigenze estetiche e 
funzionali.

In caso di carie complicate associate a 
pulpiti o granulomi, è necessario ricorrere 
alla devitalizzazione, mentre l’estrazione 
del dente è riservata solo ai casi di 
estrema gravità.
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