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LO ZUCCHERO E LA CARIE DENTALE
Fatti chiave
- La carie dentale (anche nota come cavità dentale) è la malattia più comune al mondo.
- La carie dentale è una malattia dispendiosa da curare, vi si dedica il 5-10% del budget sulla
salute orale nei paesi industrializzati, ed è il primo motivo di ricovero dei bambini in alcuni
paesi in via di sviluppo.
- Gli zuccheri semplici rappresentano il fattore cruciale della dieta nello sviluppo di lesioni
cariose in quanto le stesse non si sviluppano in loro assenza. La carie dentale si sviluppa
quando i batteri della bocca metabolizzano gli zuccheri e producono acidi, che
demineralizzano i tessuti duri del dente (smalto e dentina).
- Le persone che presentano molte lesioni cariose assumono una grande quantità di zuccheri
semplici.
- In molti paesi le bevande dolcificate, inclusi i succhi di frutta, bevande a base di latte e
succhi di frutta al 100%, rappresentano la principale fonte di zuccheri semplici.
- Merendine, torte, biscotti, cereali dolcificati, dessert, zucchero, miele, sciroppi, conserve
sono fonti comuni di zucchero semplice.
- Rispetto alla frutta fresca, i succhi di frutta contengono zucchero semplice e anche molte
calorie. Importante, masticare frutta fresca stimola il flusso salivare che protegge contro la
demineralizzazione dello smalto dentale.
- Limitare i consumi di zuccheri semplici a meno del 10% del totale delle calorie ingerite – e
idealmente a meno del 5% - minimizza il rischio di sviluppare lesioni cariose nel corso della
vita.
- Lesioni cariose importanti spesso causano dolore e infezioni, che spesso comportano
l’estrazione dell’elemento dentale.
- Lesioni cariose importanti spesso influenzano la salute generale e il benessere.
- Lesioni cariose importanti rappresentano una delle cause di assenza da scuola o dal lavoro.
E’ stata riscontrata un’associazione tra la carie dentale e la denutrizione nei bambini in paesi
invia di sviluppo; tuttavia resta da determinare se la carie è una causa o effetto, o entrambi.
INTRODUZIONE
La carie dentale è un grave problema di salute pubblica a livello mondiale ed è la malattia più
diffusa tra le malattie non infettive (NCD). Essa è anche la condizione di salute più comune al
mondo inclusa nel documento Global Burden of Disease Study del 2015, rappresentando la prima
causa di perdita di elementi dentali permanenti (2,3 bilione di soggetti) e come 12° causa di perdita
in dentatura decidua (560 milioni di bambini.
La carie dentale può essere prevenuta seguendo una dieta povera di zuccheri. Inoltre la carie è
facilmente prevenibile in modo semplice e con pochi costi per la popolazione, mentre la cura è
costosa e spesso non disponibile nei paesi in via di sviluppo.

In tali paesi un grande numero di lesioni cariose non viene curato. I denti affetti da carie, se causano
dolore, spesso vengono estratti.
Lesioni cariose gravi possono compromettere la qualità di vita. Per esempio, possono causare
difficoltà a mangiare e dormire, e nello stadio avanzato (ascesso) causa di forte dolore e infezione a
livello sistemico. Infine, un dente cariato è una frequente causa di assenza da scuola o dal lavoro.
SCOPO DEL DOCUMENTO
Circa metà della popolazione mondiale è affetta da carie dentale, rendendola così la condizione di
salute generale in assoluto più comune. Alti livelli di carie dentale si verificano nei paesi a reddito
medio, dove il consumo di zuccheri è elevato. In tali paesi, i sistemi sanitari sono impegnati a
predisporre strategie preventive per la popolazione e spesso non è disponibile l'assistenza sanitaria
orale primaria.
CHI E’ A RISCHIO?
Tutti siamo a rischio, ma i bambini e gli adolescenti lo sono di più. La maggior parte delle carie
dentali si verifica negli adulti perché la malattia è cumulativa. C'è una chiara relazione dose-risposta
tra consumo di zuccheri e carie dentale. La malattia è anche associata allo stato socioeconomico,
con elevati tassi di prevalenza tra i gruppi di popolazione poveri e svantaggiati.
SEGNI E SINTOMI
La carie dentale si sviluppa nel tempo; la perdita di tessuto dentale (smalto e dentina) è causata
dalla produzione di acidi derivante dal metabolismo batterico dello zucchero. Gli stadi inziali della
lesione cariosa sono spesso asintomatici, ma gli stadi avanzati possono provocare dolore, infezione
e ascesso, o addirittura sepsi.
PREVENZIONE E CONTROLLO
Le strategie di popolazione per ridurre il consumo di zuccheri semplici sono la chiave per la salute
pubblica, che dovrebbe essere una priorità alta ed urgente. Poiché la carie dentale è il risultato di
un'esposizione permanente a un fattore di rischio alimentare (gli zuccheri semplici), anche una
piccola riduzione del rischio di carie dentarie nell'infanzia è significativa nella vita successiva;
pertanto, per ridurre al minimo il rischio di ammalare di carie dentale per tutta la vita, l'assunzione
di zuccheri semplici dovrebbe essere il più basso possibile.
È importante che gli interventi di prevenzione in tutta la popolazione siano universalmente
disponibili e accessibili. Tali interventi comprendono l'uso di fluoruro e l'assistenza sanitaria orale
di base per tutti i pazienti.
CAMBIAMENTI
A livello mondiale la carie dentale richiedi molti cambiamenti. Il peso della malattia è distribuito in
modo disomogeneo: in modo non proporzionale colpisce le popolazioni povere e svantaggiate, che
hanno meno accesso alla prevenzione e alla cura. Spesso, la carie dentale non riceve un'adeguata
priorità nella pianificazione sanitaria a causa di una sottovalutazione del vero peso e dell'impatto
della malattia. L'attenzione degli interventi è generalmente caratterizzata da un approccio di
malattia isolato e da un focus sul costoso trattamento clinico, piuttosto che su strategie integrate a
basso costo per la salute pubblica che riguardano intere popolazioni e la focalizzazione sui fattori di
rischio comuni per le NCD.
La crescita economica è spesso associata ad una alimentazione proiettata verso una dieta
caratterizzata da una elevata percentuale di energia da zuccheri e grassi liberi. In particolare, tale
transizione è associata ad un maggiore accesso agli zuccheri: bevande zuccherate e altre fonti
dietetiche di zuccheri semplici. L'aumento della disponibilità di zuccheri in assenza di adeguate
misure preventive per la salute orale è associato a un notevole aumento del peso della malattia
orale.

IMPATTO GLOBALE
Come malattia molto comune, la carie dentale affligge un grandissimo numero di soggetti di tutte le
età e di tutti i gruppi socio-economici, influenzando la salute generale e il benessere, le relazioni
sociali e lo stato economico. I costi economici diretti sono imponenti. E’ stato stimato che, a livello
mondiale, nel 2010 sono stati spesi circa 298 miliardi di dollari per i costi diretti delle carie dentali.
Inoltre sono stati stimati circa 144 miliardi di dollari spesi per spese sanitarie indirette, per un totale
di 442 miliardi di dollari nel 2010.
CHI INTERVIENE
Interventi di salute pubblica dedicati alla prevenzione della carie dentale e delle altre malattie orali
sono molto efficaci quando integrate con le altre strategie preventive e di controllo delle altre
malattie non infettive, sulla base del principio di tenere sotto controllo i rischi comuni e i più
importanti determinanti di salute.
La realizzazione di misure politiche per promuovere la riduzione dell'assunzione di zuccheri liberi è
un metodo efficace per affrontare il carico e l'impatto della carie dentale a livello globale. Le misure
politiche comprendono:
n tassazione delle bevande zuccherate e degli alimenti con un alto contenuto di zuccheri
semplici, questo è importante nel scoraggiare il consumo di questi cibi e bevande, che
contribuiscono ad aumentare l'assunzione di zuccheri liberi, in particolare nei bambini e
negli adolescenti;
n attuare un'etichettatura nutrizionale chiara, comprese le informazioni sugli zuccheri
contenuti in un prodotto;
n regolare tutte le forme di marketing e pubblicità di alimenti e bevande ad alto contenuto di
zuccheri liberi per i bambini attraverso l'uso di un modello di profilo nutrizionale che aiuta a
identificare i prodotti ad alto contenuto di zuccheri liberi;
n migliorare l'ambiente alimentare nelle istituzioni pubbliche, in particolare nelle scuole,
regolando la promozione e la vendita di alimenti e bevande ad alto contenuto di zuccheri;
semplici;
n rimuovere tutte le bevande zuccherate-dolcificate dalla vendita negli ospedali, scuole
(compresi asili nido e scuole materne), università, edifici pubblici e luoghi di lavoro
pubblici; e
n rendere prioritario aumentare la consapevolezza e l'accesso all'acqua pulita come bevanda
"sicura per i denti".
Dovrebbe inoltre essere incoraggiata l'attuazione di strategie di sanità pubblica per promuovere
l'esposizione appropriata e l'uso del fluoro. Sebbene l'esposizione al fluoro riduca lo sviluppo della
carie dentale e ritardi l'inizio del processo di cavitazione, non impedisce completamente la
comparsa della carie dentaria se implementata come azione unica (cioè isolata). Affrontare la causa
(cioè zuccheri semplici) è quindi essenziale per prevenire e ridurre la carie dentale.
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