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I denti hanno da sempre rappresentato una parte anatomica essenziale per la vita dell’uomo. 
Nel lontano passato essere dotati di un buon apparato masticatorio costituiva una garanzia per 

la sopravvivenza; nella società di oggi i denti mantengono questa importanza e vi associano una 
rilevante funzione sociale per il ruolo  primario acquisito nella percezione di bellezza del volto. 

Da ciò la necessità di salvaguardare la loro salute ed impedire l’insorgenza delle patologie dentarie.
La carie e la parodontopatia sono da annoverare tra le malattie croniche più diffuse a livello mondiale.  

La carie, in particolare, è correlata allo sviluppo economico e tecnologico della società; il miglioramento 
delle condizioni di vita, infatti, ne ha aumentato la diffusione, ed oggi essa  rappresenta uno dei problemi 
sanitari più rilevanti e costosi, considerato che ne é affetto circa il 75% della popolazione dei paesi evoluti.

Consiste in un processo distruttivo, che comporta la demineralizzazione dei tessuti duri del dente e 
la dissoluzione delle sostanze organiche. Iniziando dallo smalto, si estende alla dentina ed alla polpa 
dentaria; così la polpa infiammata va progressivamente incontro a necrosi (morte), mentre l’infiammazione 
tende a diffondersi anche ai tessuti che rappresentano il sostegno dei denti (parodonto).

 A volte  il problema è associato alla presenza di specifiche malattie oppure all’assunzione di particolari 
farmaci, ma nella maggior parte dei casi la causa è da ricercare nella scarsa igiene orale.

I residui di cibo, in particolare gli zuccheri, non eliminati con le operazioni di pulizia quotidiana, 
rimangono tra i denti e vengono colonizzati dai comuni batteri presenti nel cavo orale; trasformati in 
acidi, si depositano sulla superficie dei denti formando una patina bianco-giallastra, la placca batterica, 
che corrode lo smalto. 

Se la placca non viene prontamente rimossa con spazzolino, dentifricio e filo interdentale si trasforma in 
tartaro, strato solido calcificato e difficile da rimuovere, che si accumula soprattutto alla base del dente. 

La placca ed il tartaro, oltre ad irritare le gengive, rappresentano un terreno di coltura per i microrganismi, 
che possono provocare ulteriori infezioni, aggravando la condizione delle gengive già irritate.

Con il dissolversi della matrice minerale e organica,  si creano nel dente lesioni progressive: quella 
iniziale, detta white spot, ha un aspetto bianco e gessoso, dovuto all’aumentata porosità dello smalto, 
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e  può essere reversibile con la riduzione dei fattori 
cariogeni e le applicazioni di fluoro per favorire la 
rimineralizzazione.

Si passa, poi, alla cosiddetta carie iniziale del solco 
occlusale, una lesione superficiale della dentina, che 
non dà sintomi particolari ed è diagnosticabile solo 
dal dentista con ispezione diretta o tramite esame 
radiografico. 

Quando il processo carioso invade quasi tutta la 
dentina,  si è nella fase della carie avanzata, in cui le 
pareti del dente possono essere sottominate e fragili; 
se viene interessata la polpa si instaura una iperemia 
pulpare con sintomatologia dolorosa da stimoli termici, 
da assunzione di zucchero e da compressione durante 
la masticazione.

L’ultimo stadio è quello della carie penetrante, 
con la formazione di una vera e propria cavità che si 
estende profondamente fino alla polpa, provocando 
l’infiammazione (pulpite) e raggiungendo le strutture 
vascolari e nervose.

A questo punto, compare un’imponente sintomatologia 
dolorosa che assume le caratteristiche tipiche della 
nevralgia del trigemino. Il dolore è diffuso a tutta 
l’emiarcata dentaria senza possibilità di distinguere il 
dente dolente, ed è esacerbato dagli stimoli chimici 
e fisici. 

Dopo questa fase, che può durare da poche ore a 
parecchi giorni, si ha spesso la scomparsa dei sintomi 
dolorosi in quanto la polpa, essendo contenuta in un 
contenitore rigido, va incontro ad ischemia e necrosi.

Il processo infettivo può allora spostarsi oltre il 
dente, provocando infiammazioni periapicali croniche 
(granuloma) o acute (parodontite apicale acuta), 
ossia il temuto ascesso dentario con tendenza alla 
fistolizzazione. 

Talvolta si giunge all’ascesso senza passare per la 
fase di pulpite sintomatica, specialmente nei casi in 
cui il processo carioso si è sviluppato gradatamente, 
causando una pulpite cronica a lento decorso.

Le condizioni che contribuiscono ad aumentare 
il rischio di carie sono le alterazioni quantitative o 
qualitative della saliva, che ha funzione battericida ed 
immunitaria e combatte la carie tamponando l’acidità 
della bocca; la disarmonia delle arcate dentarie (“denti 
storti”), che facilita la formazione della placca; le 
cattive abitudini alimentari, ossia i frequenti spuntini o 
l’eccessivo consumo di cibi dolci, in particolare a base 
di zuccheri semplici (come il miele), perché l’elevata 
frequenza di assunzione mantiene l’ambiente della 
bocca sempre acido rendendo la demineralizzazione 
continua. 

Per prevenire questo fenomeno, occorre lavare i denti 
preferibilmente mezz’ora dopo ogni pasto, in quanto 
nei primi minuti dopo l’assunzione del cibo l’alto 
livello di acidità predispone ad una demineralizzazione 
superficiale che, combinata allo spazzolamento, può 

col tempo causare le erosioni.
Uno dei principali sistemi di prevenzione della 

carie consiste nella sigillatura di solchi e fossette di 
premolari e molari definitivi, a causa della loro forma 
più predisposti all’accumulo ed al ristagno di cibo, 
utilizzando resine molto fluide che vengono fissate 
sul dente mediante mordenzatura e polimerizzazione.

I tessuti dentari e la polpa non hanno capacità 
riparative; così il trattamento prevede l’asportazione 
del tessuto cariato e la sua sostituzione con materiale 
adatto (odontoiatria conservativa), ed in caso di 
coinvolgimento pulpare avanzato, l’asportazione del 
tessuto pulpare, la disinfezione accurata e l’otturazione 
della cavità (endodonzia).

L’estrazione del dente è oramai riservata ai casi 
di estrema gravità, non risanabili mediante gli altri 
interventi   
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