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Nutrition & Oral Health:   
Eating Well for a Healthy Mouth

Questo corso di formazione continua è rivolto a dentisti, igienisti e assistenti dentali.  Questo
corso mira ad offrire maggiore consapevolezza e comprensione della relazione fra una nutrizione
ottimale e il conseguente impatto sull'igiene orale.

Conflitto di interesse Documento informativo
•	 Diane	Vernetti-Callahan	ha	svolto	un	servizio	di	consulenza	per	P&G.

ADA CERP
La	Procter	&	Gamble	Company	è	un	fornitore	certificato	ADA	CERP.

ADA	CERP	è	un	servizio	fornito	dall'American	Dental	Association	per	aiutare	i	professionisti	del	settore	
dentale	ad	identificare	i	migliori	fornitori	di	formazione	dentale	continua.		ADA	CERP	non	approva	o	
sostiene	singoli	corsi	o	docenti,	né	implica	l'accettazione	di	crediti	formativi	da	parte	di	Consigli	di	Facoltà	di	
Odontoiatria.

Problemi	o	reclami	relativi	a	fornitori	di	formazione	continua	
possono	essere	segnalati	direttamente	al	fornitore	o	all'ADA	CERP	 sul sito:
http://www.ada.org/prof/ed/ce/cerp/index.asp

Panoramica
La	cavità	orale	è	una	finestra	sullo	stato	interno	della	salute	di	ogni	paziente:		per	questo,	in	qualità	di	professionisti	
del	settore	dentale,	siamo	in	prima	linea	nella	difesa	della	salute.		Il	contatto	frequente	con	i	pazienti	ci	colloca	in	
una	posizione	ideale	per	fornire	loro	informazioni	nutrizionali,	in	modo	che	essi	possano	scegliere	la	dieta	migliore.

Diane Vernetti-Callahan RDH, BS
Continuing	Education	Units:		2	hours
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Programma del corso
•	 Glossario
•	 Introduzione
•	 Nutrizione 101
•	 Guida	alimentazione	modelli	a	piramide
•	 Linee	Guida	Dietetiche	per	gli	Americani	(Dietary	

Guidelines	for	Americans).
•	 Principali	sostanze	nutritive
  Carboidrati
  Proteine
  Lipidi
  Che	cos'è	il	colesterolo?
  Vitamine
  Minerali
  Elettroliti
  Antiossidanti
•	 Implicazioni	dietologiche	nella	carie	dentale
•	 Il	ciclo	vitale:		Considerazioni	dietetiche	per	il	

paziente odontoiatrico
  Gravidanza
  Bambini	piccoli	e	primi	passi
  Adolescenti
  Adulti
  Anziani
•	 Consulenza	nutrizionale	nello	studio	dentistico
  Consigli
•	 Test del corso
•	 Fonti
•	 Notizie sull'autore

Glossario
Anticariogenico - Un	alimento	che	favorisce	la	salute	
dentale scoraggiando la produzione di acidi.

Antiossidante - Una	sostanza	che	previene	i	danni	
causati	alle	cellule	dai	radicali	liberi.

Beriberi	-	Carenza	di	vitamina	B1	(tiamina)	che	causa	
inappetenza,	debolezza	muscolare,	cardiomegalia	e	
bruciore	alla	lingua.

Cariogenico - Un	carboidrato	fermentabile	che	riduce	a	
meno di 5.5 il pH della saliva e della placca, favorendo 
così la decalcificazione dentale.

Cariostatico - Inibitore	della	carie

Cheilite - Presenza	unilaterale	o	bilaterale	di	tagli	agli	
angoli	della	bocca.

Colesterolo - Lipide cereo presente in tutte le cellule 
del corpo; viene prodotto dal fegato ed è presente solo 
nei prodotti animali.

Collagene - Tessuto	connettivo	che	aiuta	a	sostenere	
le strutture corporee come la pelle, le ossa, i denti e i 
tendini.

Carboidrato complesso - Tutti	gli	zuccheri	che	con-
tengono	più	di	12	atomi	di	carbonio.		Presenti	in	cibi	
come cereali integrali, verdura e legumi.

Demineralizzazione - Rimozione	o	perdita	di	calcio,	
fosfato e altri minerali dallo smalto dentale.

Anamnesi alimentare - Resoconto	alimentare	detta-
gliato	che	può	includere	un	recall	a	24	ore,	 
3 giorni e mezzo, o 7 giorni di distanza.

Disfagia - Difficoltà	a	deglutire.		

Carboidrato fermentabile –	Carboidrati	che	possono	
essere	metabolizzati	dai	batteri	nella	placca	per	ridurre	

Obiettivi formativi
A	completamento	del	presente	corso,	il	professionista	del	settore	dentale	sarà	in	grado	di:
•	 Classificare	carboidrati,	proteine,	grassi	e	il	ruolo	da	essi	svolto	nella	cavità	orale.
•	 Identificare	la	funzione	di	vitamine,	minerali	e	antiossidanti	e	i	sintomi	legati	all'eccesso	o	alla	carenza	di	

tali sostanze.
•	 Riconoscere	specifici	requisiti	nutritivi	durante	il	ciclo	di	vita	umano.
•	 Individuare	i	gruppi	alimentari	nella	Guida	alimentazione	modelli	a	piramide	e	metterli	a	confronto.
•	 Identificare	le	Linee	Guida	Dietetiche	per	gli	Americani	(Dietary	Guidelines	for	Americans).
•	 Riconoscere	la	relazione	fra	carenze	nutritive	e	malattie	orali.
•	 Stabilire	gli	aspetti	nutrizionali	legati	alla	carie	dentale,	le	sue	cause	e	la	prevenzione.
•	 Guidare	il	paziente	al	fine	di	chiarire	e	comprendere	meglio	il	rapporto	fra	la	sua	dieta	e	l'apparato	dentale.
•	Applicare	concetti	nutritivi	di	base	per	aiutare	i	pazienti	affetti	da	problemi	nutrizionali.
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il pH ad un livello in cui si verifica la demineralizzazione.

Radicale libero -	Causa	danni	cellulari	tramite	ossida-
zione.

Glossite -	Infiammazione	della	lingua.		

HDL	-	(High-density	lipoproteins)	Lipoproteine	ad	alta	
densità,	dette	anche	colesterolo	"buono".
Heme	Iron	-	Iron	provided	from	animal	sources.

Ferro eme -	Ferro	proveniente	da	fonti	animali.

Omeostasi -	Per	mantenere	un	equilibrio	relativamente	
stabile.

Insulina -	Ormone	necessario	alle	cellule	per	il	consumo	
dei	carboidrati

LDL -	(Low-density	lipoproteins)	Lipoproteine	a	bassa	
densità,	dette	anche	colesterolo	"cattivo".

Legumi -	Piante	che	crescono	da	un	pisello	o	da	un	
baccello.		

Ferro non-eme -	Ferro	proveniente	da	fonti	vegetali.		

Ad alta densità nutritiva (Nutrient-dense)	-	Che	con-
tiene un'alta percentuale di sostanze nutrienti in relazio-
ne al numero di calorie fornite.

Osteopenia -	Diminuzione	di	densità,	calcificazione,	o	
sintesi	insufficiente	delle	ossa	che	può	esporre	un	indivi-
duo	al	rischio	di	osteoporosi.

Carboidrato raffinato	-	Carboidrati	trattati.		Vengono	
rimosse	le	fibre	e	la	crusca,	e	si	lascia	solo	l'amido.

Vegano -	Persona	che	mangia	unicamente	alimenti	di	
origine vegetale e non consuma alcun alimento di origine 
animale6

Introduzione
I pazienti odontoiatrici raccolgono la sfida di interpretare 
le informazioni nutrizionali al fine di 
compiere scelte alimentari consape-
voli.  L'insorgenza di carie infantile, 
le lesioni orali e la malattia paro-
dontale causano la perdita di alcuni 
denti in molti pazienti e possono 
complicare ulteriormente la mastica-
zione	di	cibi	sani.

Nutrition 101
Lo stato nutrizionale è la perfetta condizione di salu-
te,	poiché	è	collegato	all'assunzione,	all'assorbimento	
e	all'utilizzo	del	cibo	e	delle	sostanze	nutritive.		È	un	
fattore	importante	nell'immunità	e	nella	resistenza	alle	
infezioni orali.6 

La dieta è essenziale per rafforzare lo stato nutrizionale.  
Una	dieta	sana	contiene	tutte	le	sostanze	nutritive	neces-
sarie	in	quantità	tali	da	soddisfare	i	bisogni	individuali.6

Guida alimentazione modelli a piramide

Le 6 fasce colorate rappresentano i vari gruppi alimentari, 
mentre	la	larghezza	della	fascia	indica	la	quantità	neces-
saria	a	seconda	dell'età,	del	sesso	e	del	livello	di	attività.		
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Visita	il	sito	www.mypramid.gov	per	trovare	la	tua	guida	
alimentazione modelli a piramide personalizzata.2

La	Mayo	Clinic	Healthy	Weight	Pyramid	è	uno	strumento	
per perdere peso e proseguire una dieta di manteni-
mento.  La forma triangolare mostra dove concentrare 
l'attenzione	quando	si	selezionano	cibi	sani.		Mangia	più	
alimenti	alla	base	della	piramide	e	meno	alimenti	presenti	
al vertice.3

   
La	Piramide	della	Dieta	Mediterranea	è	diventata	molto	
famosa	recentemente.		Le	considerazioni	dietetiche	
comprendono fra le varie cose:  la scelta dell'olio d'oliva 
come fonte primaria di grassi, l'integrazione di una gran-
de	quantità	di	cibo	di	origine	vegetale,	fra	cui	frutta,	ver-
dura, pane, cereali, legumi, frutta a guscio e semi.  Ogni 
settimana	mangia	quantità	basse,	o	comunque	mode-
rate,	di	pesce	e	pollame.		Ogni	giorno	mangia	quantità	
basse,	o	comunque	moderate,	di	formaggio	e	yogurt.4

Linee Guida Dietetiche per gli Americani 
(Dietary Guidelines for Americans)

OTTIENI BENESSERE E SALUTE .  .  .
•	 Cerca	di	trovare	il	giusto	peso	corporeo.
•	 Pratica	attività	fisica	ogni	giorno.

COSTRUISCI UNA BASE SANA .  .  .
•	 Lasciati	guidare	dalla	Piramide	per	le	tue	scelte	ali-

mentari.
•	 Ogni	giorno	scegli	vari	tipi	di	cereali,	specialmente	

quelli	integrali.
•	 Ogni	giorno	scegli	vari	tipi	di	frutta	e	verdura.
•	 Conserva	correttamente	gli	alimenti.

  SCEGLI CON CRITERIO.  .  .
•	 Scegli	una	dieta	che	abbia	pochi	grassi	saturi	e	

poco	colesterolo	e	che	abbia	una	quantità	totale	di	
grassi moderata.

•	 Quando	scegli	bevande	e	alimenti	cerca	di	modera-
re	l'assunzione	di	zuccheri.

•	 Scegli	e	prepara	i	cibi	con	meno	sale.
•	 Se	scegli	bevande	alcoliche,	assumine	una	quantità	

moderata.

Principali sostanze nutritive

Carboidrati
Il	ruolo	dei	carboidrati	è	stato	spesso	frainteso.		Il	
nostro	corpo	ha	bisogno	di	carboidrati	complessi	per	
fornire energia, mantenere il glucosio nel sangue, 
risparmiare	proteine,	bruciare	i	grassi	per	produrre	
energia	e	fornire	massa	sotto	forma	di	fibre	nella	dieta.		
D'altro	canto,	i	carboidrati	raffinati	sono	solo	la	farina	
bianca	o	gli	zuccheri,	e	questi	mancano	di	altre	impor-
tanti	sostanze	nutritive.		Assumere	carboidrati	comples-
si come frutta, verdura, cereali integrali, cracker, pane 
integrale, riso integrale e pasta integrale nella dieta, 
fornisce	la	quantità	di	fibre	necessarie	(25-35	g/giorno)	
a mantenere un livello ottimale di glucosio nel sangue.  
Come	faccio	a	sapere	se	un	alimento	è	integrale?	
Leggi	l'etichetta,	il	primo	ingrediente	elencato	dovrebbe	
risultare “integrale.”

Proteine
La	parola	proteina	significa	"primo	elemento",	perché	
media la maggior parte delle azioni della vita.  Le proteine 
sono essenziali per tutti i tessuti del corpo:  pelle, tendini, 

Carboidrati complessi Carboidrati raffinati
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matrice ossea, cartilagine e tessuto connettivo.  Le proteine 
formano	anche	gli	ormoni,	gli	enzimi,	gli	anticorpi	e	agiscono	
come	messaggeri	chimici	all'interno	del	corpo.		Il	fabbisogno	
proteico	varia	tra	40	e	65	grammi	al	giorno,	in	base	all'attivi-
tà	fisica,	allo	stress	e	ai	cicli	di	crescita.		L'eccesso	di	protei-
ne è immagazzinato nel corpo sotto forma di grasso.9

Ci	sono	diversi	modi	per	assumere	proteine	nella	propria	
dieta.		Se	però	le	proteine	derivano	da	vegetali,	come	i	
legumi,	si	assumono	anche	folato	e	fibre.		I	legumi	sono	
economici, facili da inserire in minestre e insalate e rappre-
sentano un'alternativa più sana rispetto alla carne rossa.9 
Anche	pesce	e	pollame	sono	una	buona	fonte	di	proteine	
e contengono meno grasso rispetto alla carne rossa.

Lipidi
I grassi isolano contro il freddo, rivestono gli organi, ral-
lentano	la	digestione,	trasportano	le	vitamine	liposolubili	
A,	D,	E	e	K	e	danno	un	buon	gusto	ai	cibi.		Tuttavia,	
non tutti i grassi sono creati allo stesso modo.  I grassi 
trans,	noti	anche	come	killer	silenziosi	a	causa	della	loro	
capacità	non	solo	di	danneggiare	le	arterie,	ma	anche	di	
aumentare	i	livelli	di	colesterolo,	si	creano	quando	gli	oli	
sono	"parzialmente	idrogenati".		Ora	su	tutte	le	etichette	
degli alimenti deve essere riportato se il prodotto contie-
ne grassi trans e grassi saturi.10

I	grassi	saturi	derivano	principalmente	da	cibo	di	origine	
animale,	come	carne,	pollame,	burro	e	latte	intero.		Questi	
aumentano	il	rischio	di	patologie	cardiovascolari,	cancro	
e	obesità.		I	grassi	monoinsaturi	e	polinsaturi	sono	grassi	
benefici	per	un	cuore	sano.		Ci	sono	anche	due	acidi	grassi	
essenziali	(EFA)	che	il	nostro	corpo	non	è	in	grado	di	produr-
re	e	che	siamo	quindi	costretti	ad	assumere	dagli	alimenti.		
Questi	sono	chiamati	comunemente	Omega-3	e	Omega-6.		
Buone fonti di vitamine comprendono salmone, tonno, semi 
di lino, noci, olio di ravizzone e di oliva, olive e avocado.10

Non	più	del	30%	delle	calorie/giorno	deve	provenire	dai	
grassi.6

Che cos'è il colesterolo?
È	una	sostanza	simile	ai	grassi,	di	consistenza	cerosa,	
con	una	struttura	però	diversa	dai	grassi.		Il	colesterolo	
ha	due	origini:		viene	sintetizzato	nel	nostro	fegato	e	deri-
va	da	alimenti	di	origine	animale.		Il	rapporto	HDL/LDL	
e	i	trigligeridi	che	circolano	nel	flusso	sanguigno	sono	
un	importante	indicatore	di	possibili	patologie	cardiache	
e	sono	influenzati	dalla	quantità	e	dai	tipi	di	grassi	che	
vengono	assunti.		Le	lipoproteine	a	bassa	densità	(LDL)	
portano	il	colesterolo	verso	le	pareti	cardiache,	stringendo	
o	occludendo	le	arterie.		Le	lipoproteine	ad	alta	densità	
(HDL)	rimuovono	il	colesterolo	dalle	pareti	dei	vasi	san-
guigni riportandolo verso il fegato, dove viene espulso.  Il 
livello	di	colesterolo	LDL	deve	essere	inferiore	a	130	mg/
dl	e	quello	di	colesterolo	HDL	deve	essere	compreso	tra	
50-75	mg/dl	o	superiore.		Idealmente,	almeno	un	quarto	
del	colesterolo	dovrebbe	essere	HDL,	con	un	livello	totale	
di	colesterolo	inferiore	a	200.6

Vitamine
Le	vitamine	sono	molecole	organiche	essenziali	e	prive	
di	calorie,	necessarie	in	quantità	minime	al	corpo.		Le	
vitamine appartengono a due gruppi:  idrosolubili e lipo-
solubili.		Le	vitamine	C	e	B	sono	idrosolubili	e	si	sciolgono	
nell'acqua,	mentre	gli	eccessi	sono	espulsi	dal	corpo.		Le	
vitamine	liposolubili	A,	D,	E	e	K	si	dissolvono	nel	grasso	
e gli eccessi sono immagazzinati nelle nostre cellule adi-
pose.		La	tabella	qui	sotto	riposta	i	tipi	di	vitamine,	la	loro	
funzione, le fonti alimentari i sintomi di carenza.6

Minerali
I minerali sono simili alle vitamine nel fatto di essere 
privi di calorie, molecole essenziali, ma sono inorganici, 
piccoli	elementi	che	danno	inizio	a	numerose	funzioni	
biologiche.		Il	contenuto	di	minerali	nella	nostra	dieta	
varia	in	base	al	tipo	di	cibo	consumato	e	alle	condizioni	
del	terreno	in	cui	le	piante	sono	coltivate.		La	tabella	qui	
sotto	descrive	in	che	modo	i	minerali	mantengono	sani;	
la loro funzione, le fonti e gli effetti di un'assunzione 
troppo scarsa.6
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Vitamine idrosolubili: C, B

Vitamine liposolubili: A, D, E, K
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Minerali: Per ossa e denti

Microminerali: Necessari in piccole quantità

Elettroliti: Responsabili dell'omeostasi dei fluidi
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Antiossidanti
Gli	antiossidanti	proteggono	dai	danni	dei	radicali	liberi.		
I	radicali	liberi	causano	danni	alle	cellule	che	possono	
portare	a	sintomi	di	altri	problemi	di	salute.		Le	vitamine	
e	i	minerali	elencati	qui	di	seguito	aiutano	a	proteggere	il	
nostro corpo dall'ossidazione e dalla morte delle cellule.8

Implicazioni dietologiche nella carie dentale
La	carie	dentale	è	un	processo	dinamico	che	coinvolge	
un	dente	predisposto,	batteri	cariogeni	nella	placca	
dentale (streptococcus mutans e lactobacillus) e un 
carboidrato	fermentabile.		Altri	fattori	da	considerare	
sono	l'assenza	di	fluoro,	l'ipofunzione	delle	ghiandole	
salivari e una scarsa igiene orale.10	I	carboidrati	
fermentabili	sono	soprattutto	quelli	contenenti	
saccarosio	(zucchero).		Tuttavia,	tutti	gli	zuccheri	
semplici sono potenzialmente cariogeni.  Il dolcificante 
universale utilizzato oggi, lo sciroppo di mais ad alto 

contenuto	di	fruttosio	è	costituito	da	zucchero	semplice,	
il fruttosio.

È	la	frequenza	di	assunzione	dello	zucchero	il	fattore	
primario	dello	sviluppo	della	carie.		Gli	alimenti	o	i	liquidi	
zuccherati	consumati	ogni	20	minuti	danno	ulteriori	pos-
sibilità	ai	batteri	di	alimentarsi	e	produrre	acido.		Quando	
il pH della placca dentale scende al di sotto del valore di 
5,5 inizia lo sviluppo della carie.  La forma e la compo-
sizione	di	un	carboidrato	fermentabile	giocano	un	ruolo	
secondario	in	base	a	quanto	tempo	impiega	un	cibo	o	
una	bevanda	a	lasciare	la	cavità	orale.		

I	liquidi	sono	più	rapidi	rispetto	ai	cibi	morbidi	e	appic-
cicosi.		La	quantità	totale	di	zuccheri	consumati	è	il	
fattore meno importante da considerare nel consigliare i 
pazienti.		Un	cibo	che	contiene	l'80%	di	saccarosio	può	
anche	essere	meno	dannoso	di	un	cibo	che	ne	con-

tiene	il	40%.		Gli	effetti	distruttivi	di	bevande	e	succhi	
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sono una delle cause principali della carie della prima 
infanzia	e	di	quella	nei	bambini	e	negli	adolescenti,	
specialmente	nelle	fasce	a	basso	reddito	e	nelle	mino-
ranze.		Una	bevanda	da	355	ml	contiene	10	cucchiaini	
di	zucchero	e	di	acido.		Le	bevande	dietetiche	conten-
gono	sia	acido	citrico,	sia	acido	fosforico	che	possono	
causare una demineralizzazione diretta dello smalto 
dei	denti.		Risciacquare	la	bocca	con	acqua,	evitare	il	
contatto	con	i	denti	usando	una	cannuccia,	bere	bibite	
gassate	o	succhi	di	frutta	durante	i	pasti	può	contribuire	
a	ridurre	gli	effetti	negativi	dei	carboidrati	fermentabili	
liquidi.

I	fattori	protettivi	di	determinati	alimenti	e	la	sequenza	
della	dieta	possono	anche	essere	utilizzati	per	ridurre	gli	

effetti	distruttivi	dei	carboidrati	fermentabili.		I	grassi	e	le	
proteine consumati in un pasto possono aiutare a ricopri-
re	la	superficie	del	dente	per	proteggerlo	dagli	zuccheri.		
Il consumo di prodotti caseari mantiene la saliva ricca di 
calcio e fosforo, offrendo i vantaggi della rimineralizza-
zione	evitando	che	il	pH	della	bocca	scenda	al	di	sotto	di	
5,5.		Anche	il	fluoro	presente	in	cibi	e	acqua	contribuisce	
a remineralizzare lo smalto.

La dieta e la malattia parodontale non sono collegate così 
chiaramente	come	la	dieta	e	la	carie	dentale.		Lo	stato	
nutrizionale	generale	può	agire	sulla	suscettibilità	dell'ospi-
te	e	influire	sul	progresso	della	malattia.		Una	buona	nutri-
zione	può	risultare	protettiva	nell'aumentare	la	resistenza	
all'infezione	parodontale	e	a	ridurre	la	sua	gravità,	mentre	

Erosione:  Causata dall'assunzione di bibite gassate
Fonte	immagine:		Copyright	©	2003	Lippincott	Williams	&	Wilkins
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una	malnutrizione	può	ridurre	la	resistenza	all'infezione	
parodontale.

La	consistenza	fisica	del	cibo	ha	un	effetto	diretto	sulla	
salute	parodontale.		Cibi	croccanti	e	ricchi	di	fibre	stimo-
lano	il	flusso	salivare	che	offre	proprietà	antibatteriche.		
Tutte le sostanze nutritive sono necessarie alla sintesi nel 
tessuto e nelle strutture orali, mantenendoli sani per tutta 
la	vita,	rafforzando	il	sistema	immunitario	nel	combattere	
le	infezioni	e	contribuendo	alla	guarigione	delle	ferite.		Le	
principali sostanze nutritive per la salute orale e i loro ruoli 
specifici	sono	riportati	nelle	tabelle	sotto.

Il ciclo vitale:  Considerazioni dietetiche 
per il paziente odontoiatrico

Gravidanza
La gravidanza è un periodo nella vita di una donna in 
cui	si	hanno	esigenze	dietetiche	uniche.		

Le	esigenze	nutrizionali	singole	sono	uniche	per	ogni	
persona e devono essere discusse con il medico della 
paziente.		Sarebbe	ideale	seguire	un'alimentazione	otti-
male	prima	del	concepimento,	poiché	le	condizioni	favo-
revoli per lo sviluppo di anomalie nel feto si presentano 
già	prima	che	la	donna	si	renda	conto	della	gravidanza	
in	atto.		Nella	tabella	sotto	sono	riportati	i	periodi	vulne-
rabili	dello	sviluppo	fetale.		I	danni	più	gravi	alle	strutture	
orali da esposizione a tossine e carenze alimentari si 
presentano	con	più	probabilità	dall'inizio	della	sesta	fino	
alla nona settimana di gestazione.6

Tra i consigli dietetici da seguire prima del concepi-
mento vi è l'assunzione di una vitamina prenatale con 
400	mcg.		di	acido	folico	e	il	consumo	di	cibi	ricchi	di	
folato, come verdure a foglia verde scuro, agrumi e 

cereali vitaminizzati.  I consigli dietetici prima e duran-
te la gravidanza includono 300 calorie al giorno sup-
plementari	dal	quarto	mese	di	gravidanza	fino	al	parto.		

(Attenzione:		troppe	calorie	possono	aumentare	le	
possibilità	per	una	madre	di	sviluppare	ipertensione,	
diabete,	gestosi,	parto	ritardato	e	malformazioni	con-
genite).		Altre	considerazioni	dietetiche	comprendono	
l'assunzione di proteine aggiuntive per lo sviluppo del 
tessuto	fetale,	calcio,	fosforo	e	vitamina	D	per	la	remi-
neralizzazione delle ossa e la calcificazione dei denti 
decidui	e	un	25%	di	liquidi	in	più,	necessario	a	supporto	
del volume sanguigno materno.6

Alimenti	come	uova	crude,	carne	cruda,	formaggi	molli	
e	succhi	non	pastorizzati	dovrebbero	essere	evitati	
in	quanto	potrebbero	causare	malattie	di	origine	ali-
mentare	e	danneggiare	il	feto	che	si	sta	sviluppando.		
Stimolanti	come	caffeina,	alcol,	tabacco	e	farmaci	(die-
tro	ricetta	o	meno)	passano	attraverso	la	barriera	pla-
centare e possono avere effetti su crescita e sviluppo.6

La	cheiloschisi,	la	quarta	causa	più	frequente	di	malfor-
mazione	negli	Stati	Uniti,	può	essere	associata	ad	una	
grave carenza di acido folico durante la gravidanza.  
Poiché	gli	effetti	della	carenza	di	acido	folico	si	presen-
tano nelle prime settimane di gravidanza, è consiglia-
bile	assumere	una	dose	quotidiana	sufficiente	di	acido	
folico.		Per	questo	motivo	il	pane	viene	vitaminizzato	
con	acido	folico	fino	dal	2006.1

Bambini piccoli e primi passi
I	neonati	e	i	bambini	che	fanno	i	primi	passi	hanno	
esigenze nutritive diverse.  Il peso di un neonato tripli-
ca	entro	il	primo	compleanno,	ma	con	assorbimento	
intestinale	solitamente	non	efficiente	e	una	funzionalità	

Periodi vulnerabili dello sviluppo fetale
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renale	immatura	la	digestione	può	essere	messa	a	dura	
prova.		Il	latte	materno	o	artificiale	fornirà	il	nutrimento	
necessario	durante	questi	primi	6	mesi	di	sviluppo.		Un	
graduale	inserimento	di	cibi	solidi	avviene	normalmente	
intorno	al	sesto	mese,	ma	ogni	bambino	è	diverso	ed	è	
la	sua	disponibilità	a	nutrirsi,	piuttosto	che	il	calendario,	
a	determinare	quando	comincerà	ad	assumere	cibi	soli-
di.		Di	regola,	un	bambino	dovrebbe	finire	di	assumere	
latte	materno	o	artificiale	all'età	di	1	anno.		Quando	un	
bambino	comincia	a	nutrirsi	autonomamente	diventa	più	
comune un appetito irregolare con l'assunzione di un 
alimento per pasto.  Offrire spuntini sani, limitando i fast 
food permette di trasmettere un modello importante in 
questo	periodo	così	influenzabile.6

A	livello	orale,	i	denti	decidui	stanno	cominciando	a	
spuntare.  I genitori possono prevenire l'insorgenza di 
carie infantile pulendo i denti con una garza o uno spaz-
zolino	dopo	i	pasti.		Far	bere	acqua	al	bambino,	anziché	
succhi	di	frutta	e	latte,	prima	del	pisolino	e	della	nanna	
può	limitare	l'esposizione	ai	carboidrati	fermentabili.		
Tuttavia, il latte o i sostituti sono fonti importanti di cal-
cio,	fosforo	e	vitamina	D,	essenziali	per	la	calcificazione	
delle corone permanenti.6

Nutrire	un	neonato	con	cheiloschisi	può	essere	impe-
gnativo.		La	priorità	principale	è	garantire	un'assunzione	
adeguata di sostanze nutritive.  L'assenza di pressione 
negativa	necessaria	per	succhiare	può	rendere	il	compito	
molto	gravoso	per	una	mamma.		L'allargamento	del	buco	
del	biberon	e	l'impiego	di	dispositivi	speciali	permette-
ranno	al	neonato	di	nutrirsi	in	modo	più	efficiente.		Per	
maggiori	informazioni	si	può	fare	riferimento	ai	pazienti	
dell'American	Cleft	Palate	Association.1

I	bambini	in	età	scolare	necessitano	di	pasti	frequenti	
per mantenere adeguati livelli di glucosio nel san-
gue necessari per un rendimento scolastico ottimale.  
Questo	è	anche	un	periodo	in	cui	mangiare	ha	impli-
cazioni	sociali,	psicologiche	ed	emotive	e	i	bambini	
sviluppano	un	rapporto	con	il	cibo	che	durerà	tutta	la	
vita.		L'appetito	a	questa	età	è	solitamente	molto	buono	
e spuntini sani sono un modo eccellente per assumere 
alimenti	molto	nutrienti	nella	dieta.		Coinvolgere	i	bam-
bini	nella	preparazione	dei	pasti	e	non	usare	mai	il	cibo	
come	ricompensa	o	punizione	può	insegnare	loro	ad	
attuare strategie alimentari sane.6

Il	fabbisogno	di	calcio,	fosforo	e	vitamina	D	aumenta	a	
questa	età	a	causa	degli	scatti	di	crescita	delle	ossa	lun-
ghe.		A	livello	orale	i	denti	decidui	sono	sfaldati	e	comin-
ciano a spuntare i denti permanenti.  L'applicazione di 
sigillante sui primi molari permanenti è una prassi stan-
dard	per	la	prevenzione	della	carie	a	questo	stadio	dello	
sviluppo orale.6

Adolescenti
I	teenager	hanno	spesso	le	diete	peggiori	e	questa	è	
un'età	molto	difficile	per	dare	consigli.		La	pressione	dei	
coetanei, il controllo del peso, la rapida crescita, gli ormo-
ni e lo stress mettono a dura prova il corpo e la mente, sia 
a	livello	psicologico,	sia	fisico.		Pizza,	hamburger	e	bibite	
a	garantiscono	a	malapena	il	fabbisogno	nutritivo	di	base.		
Le	femmine	a	quest'età	hanno	raggiunto	la	loro	massima	
crescita in altezza e cominciano ad aumentare la propria 
percentuale	di	grasso	corporeo.		I	maschi,	invece,	sono	
ancora in fase di costruzione di massa muscolare e 
ossea,	quindi	hanno	bisogno	di	molte	più	calorie.		Quando	

Cheiloschisi:  raro tipo mediano.
Fonte	immagine:		Copyright	©	2003	Lippincott	Williams	&	Wilkins
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si	danno	consigli	ai	ragazzi	di	quest'età,	conviene	fare	
riferimenti all'aspetto fisico, incoraggiandoli a consumare 
snack	a	base	di	frutta	secca,	popcorn,	cereali,	formaggio	
e frutta.  Bisogna educare i ragazzi, con il supporto di 
immagini,	riguardo	agli	effetti	negativi	del	consumo	di	bibi-
te gassate sulla salute dei denti e delle ossa.  Le opzioni 
migliori	comprendono	acque	frizzanti,	fitness	water,	suc-
chi	di	frutta	al	100%	e	latte	scremato.		Anoressia	nervosa,	
bulimia	nervosa	e	disturbi	da	alimentazione	incontrollata	
sono	malattie	che	colpiscono	da	5	a	10	milioni	di	femmine	
e	1	milione	di	maschi	all'anno,	con	conseguenze	anche	a	

livello	sociale.		I	pazienti	affetti	da	disturbi	alimentari	pos-

sono	usare	una	combinazione	di	fame,	lassativi	e	vomito	
e/o	alimentazione	disordinata.		A	livello	orale,	l'erosione	
è normalmente limitata alle superfici linguali dei denti 
mascellari anteriori.  Il rigurgito cronico causato dal vomito 
può	anche	causare	sensibilità	a	causa	dell'esposizione	
della dentina.6

Le opzioni di trattamento comprendono l'intervento 
medico, la consulenza psicologica e nutrizionale, la 
modifica del comportamento, trattamenti con fluoro e 
risciacqui	di	bicarbonato	di	sodio.1

Erosione:  Causata da vomito cronico nella bulimia.
Fonte	immagine:		Copyright	©	2003	Lippincott	Williams	&	Wilkins
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Adulti
Gli	adulti	con	età	compresa	tra	30	e	40	anni	possono	
cominciare	ad	avvertire	gli	effetti	di	un	metabolismo	
basale	(BMR)	ridotto.		L'aumento	di	peso,	specialmen-
te	intorno	al	girovita	e	il	riassorbimento	osseo	causato	
dalla	perdita	di	calcio	mettono	gli	adulti	a	rischio	per	
problemi	di	salute	più	gravi	in	età	più	avanzata.

Negli	adulti	può	inoltre	presentarsi	carie	intorno	alle	
radici esposte dei denti e intorno alle otturazioni 
presenti.		Spesso	questo	è	associato	allo	sviluppo	di	
bocca	asciutta	e	all'uso	di	caramelle	dure	o	mentine	
per aumentare il flusso salivare.

L'obiettivo	della	nutrizione	in	età	adulta	è	la	promozione	
della salute; mantenere il tessuto orale per conservare le 
strutture e il sistema immunitario.  Incoraggiare i pazienti 
a	fare	attività	fisica	e	a	seguire	le	Linee	Guida	Dietetiche	
per	gli	Americani	(Dietary	Guidelines	for	Americans)	può	
aiutare	a	prevenire	future	malattie	croniche.

Anziani
Le	persone	anziane	hanno	problemi	nutrizionali	specifici,	
specialmente considerando il continuo aumento dell'a-

spettativa	di	vita.		In	base	a	fattori	genetici	e	alla	capa-
cità	di	resistere	alle	malattie,	i	nostri	corpi	invecchiano	
con	velocità	diverse.		Una	buona	alimentazione	può	fare	
una notevole differenza nel tenere lontane le malattie dal 
nostro corpo e a mantenere una dentizione intatta.7

Xerostomia,	disfagia,	perdita	dei	denti	e	questioni	
economiche	possono	influire	sulla	dieta.		Assumere	
cibi	ricchi	di	fibre	per	una	tratto	gastrointestinale	
sano, ridurre l'assunzione di grassi per il controllo 
del peso, assumere integratori multivitaminici e man-
tenere	una	buona	idratazione:		ecco	alcuni	consigli	
dietetici importanti.  La guida alimentazione di Tufts.  
La piramide riportata sotto fornisce ulteriori consigli 
per	gli	adulti	in	età	più	avanzata.7

Consulenza nutrizionale nello studio 
dentistico
Quando	si	danno	consigli	ad	un	paziente	odontoiatrico?	
Come	si	può	avviare	una	conversazione	relativa	all'ali-
mentazione durante un regolare appuntamento di profi-
lassi?	Può	essere	formale	come	una	scheda	paziente,	
un diario della dieta a 3, 5 o 7 giorni, per poi tornare per 
un consiglio dietologico.  In alternativa, un approccio 

MyPyramid modificati per adulti più anziani
Fonte	immagine:		Copyright	©	2007	Tufts	University
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informale	può	voler	dire	parlare	direttamente,	fornendo	
supporti	visivi,	opuscoli	o	aggiornando	la	scheda	pazien-
te	ogni	24	ore.		I	consigli	dietetici	nello	studio	dentistico	
dovrebbero	incentrarsi	sulla	riduzione	dei	rischi	a	livello	
orale	legati	alla	dieta,	promuovendo	una	buona	alimen-
tazione per la salute.  I pazienti devono essere indirizzati 
ad un nutrizionista nel caso di una patologia presente.

I	riquadri	sotto	aiutano	a	determinare	quando	consiglia-
re	un	paziente	nello	studio	dentistico	e	quando	indiriz-
zarlo ad un nutrizionista.

Quando	sono	indicati	cambiamenti	nella	dieta,	conviene	
rendere	semplici	le	cose.		Vanno	apportate	piccole	
variazioni, facendo scegliere al paziente uno o due 
obiettivi	da	perseguire	tra	i	diversi	appuntamenti	dentistici.		
In	qualità	di	specialista,	è	necessario	considerare	le	
influenze culturali, il livello di istruzione, lo stato attuale di 
salute	ed	eventuali	problemi	economici	del	paziente	che	
potrebbero	ostacolare	la	scelte	degli	alimenti.6

Consigli
1.	 Per	ridurre	la	cariogenicità	della	dieta,	per	gli	adulti	

si suggerisce di limitare i pasti a tre volte al giorno, 
inframezzati da non più di due spuntini, eliminando 
cibi	ritentivi,	come	cracker,	patatine	e	caramelle	
morbide.		

2.		Per	i	bambini	che	hanno	bisogno	dell'energia	fornita	
dagli spuntini tra i pasti, si deve optare per scelte 

sane,	con	cibi	a	basso	potenziale	cariogenico,	come	
formaggio, verdura cruda, involtini di carne e frutta 
fresca.

3.	 Quando	dopo	un	pasto	non	è	possibile	lavarsi	i	
denti, suggerire di finire il pasto con formaggio o 
latte,	di	masticare	un	chewing	gum	o	di	risciacquare	
la	bocca	con	acqua.

4.	 Per	stimolare	il	flusso	salivare,	includere	nella	
dieta	cibi	nutrienti	freschi	e	aspri	(senza	zucchero),	
aumentare	l'assunzione	di	acqua	e	succhiare	
caramelle	senza	zucchero..

5.	 Inserire	nella	dieta	cibi	ricchi	di	calcio	e	basso	
contenuto di grassi, da assumere intervallati durante 
il giorno per una migliore assimilazione.

6.	 Quando	si	legge	l'etichetta	di	un	alimento,	non	
dimenticare di guardare le porzioni, e moltiplicare di 
conseguenza.

7.	 Risorse	per	l'educazione	dei	pazienti:
	 •	www.ada.org/public/topics/diet.asp	(American	

Dental	Association)
	 •	www.aafp.org	(American	Academy	of	Family	

Physicians)
	 •	www.eatright.org	(American	Dietetic	Association)
	 •	www.osteo.org	(NIH	resource	center	on	

osteoporosis)
	 •	www.vrg.org	(vegetarian	resource	group)
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Per	ricevere	un	credito	sulla	Formazione	Continua	per	questo	corso	è	necessario	completare	il	test	online.		
All'indirizzo	www.dentalcare.com	si	trova	questo	corso	nella	sezione	dedicata	alla	Formazione	Continua.

Anteprima test del corso
1. Qui di seguito sono riportati tutti esempi di carboidrati complessi, TRANNE:

a. Mele e arance
b.	 Broccoli	e	carote
c.	 Cracker	integrali
d.	 Fiocchi	di	cereali

2. ____________ ha la capacità di rimuovere il colesterolo dalle pareti arteriose e di riportarlo al fegato 
dove viene espulso.
a.	 Lipoproteina	a	bassa	densità	(LDL)
b.	 Lipoproteina	ad	alta	densità	(HDL)
c. Trigliceridi
d.	 Grassi	trans

3. Quale dei seguenti stimolanti passa attraverso la barriera placentare con potenziali effetti negativi 
sulla crescita e lo sviluppo di un embrione?
a.	 Caffeina
b.	 Alcol
c.	 Tabacco
d. tTutti e tre.

4. Tutte le seguenti affermazioni relative al colesterolo sono corrette, TRANNE:
a.	 Una	sostanza	simile	ai	grassi,	di	consistenza	cerosa.
b.	 Il	valore	di	colesterolo	totale	deve	essere	inferiore	a	220.
c.	 Un	importante	indicatore	di	possibili	patologie	cardiache.
d.	 Sintetizzato	nel	fegato.

5. Una carenza a lungo termine di vitamina C può causare la seguente condizione orale:
a.	 Scorbuto
b.	 Dentizione	ritardata
c.	 Pellagra
d.	 Beriberi

6. Una carenza di vitamina K può causare la seguente condizione:
a.	 Sanguinamento	prolungato
b.	 Crampi	muscolari
c. Xerostomia
d.	 Anemia	perniciosa

7. Una carenza di ferro nella popolazione anziana è associata a questa condizione:
a.	 Beriberi
b.	 Osteoporosi
c.	 Anemia
d.	 Aritmia	cardiaca
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8. Una carenza di acido folico durante la gravidanza può causare questa condizione orale durante lo svi-
luppo del feto:
a.	 Anemia
b.	 Cheiloschisi
c.	 Eruzione	dei	denti	ritardata
d.	 Candida

9. Quali delle seguenti sostanze sono considerate antiossidanti?
a.	 Vitamine	K,	D	e	pirossidina
b.	 Vitamine	B12,	B6	e	calcio
c.	 Vitamine	E,	C,	e	beta-carotene
d.	 Vitamine	D,	A	e	cobalamina

10. I danni più gravi alle strutture orali causate da carenze alimentari si presentano più probabilmente 
dopo _______________.
a.	 2-4	settimane	di	gestazione
b.	 6-9	settimane	di	gestazione
c.	 12-14	settimane	di	gestazione
d.	 15-16	settimane	di	gestazione

11. ll rapporto tra dieta e carie dentali comprende solitamente i seguenti fattori, TRANNE:
a.	 Una	superficie	dentale	predisposta.
b.	 Streptococcus	mutans	e	lactobacillus.
c.	 Un	carboidrato	fermentabile.
d.	 Adeguata	igiene	orale.

12. Quando un pasto non è seguito da una corretta igiene orale, i suggerimenti per contrastare la carie 
possono comprendere _______________.
a.	 Terminare	un	pasto	con	un	cibo	ricco	di	grassi	o	proteine.
b.	 Chewing	gum	con	xilitolo
c.	 Risciacquare	la	bocca	con	acqua
d. Tutti e tre i punti di cui sopra.

13. Le vitamine liposolubili comprendono:
a.	 A,	C,	D,	B1
b.	 B12,	C,	D,	K
c.	 A,	D,	E,	K
d.	 B3,	C,	D,	K

14. Tutti i seguenti esempi sono grassi benefici per il cuore, TRANNE:
a. Olive
b.	 Noci
c.	 Avocado
d. Burro

15. Il calcio è il minerale più abbondante nel corpo.
a.	 Vero
b.	 Falso
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16. Un disordine alimentare può comprendere una combinazione di fame, lassativi e vomito e/o alimenta-
zione disordinata.
a.	 Vero
b.	 Falso

17. La considerazione alimentare più importante nel consigliare un paziente sulla dieta e la carie dentale è 
la frequenza di assunzione di carboidrati.
a.	 Vero
b.	 Falso

18. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti e non usare mai il cibo come ricompensa o punizio-
ne può insegnare loro ad attuare strategie alimentari sane..
a.	 Vero
b.	 Falso

19. Quale combinazione di vitamine/minerali (è/sono) essenziale per la calcificazione dei denti:
a.	 Calcio,	fosforo,	vitamina	D
b.	 Fosforo,	selenio,	ferro
c.	 Vitamine	C,	A,	B
d.	 Ferro,	zinco,	calcio

20.  La vitamina C è importante per la salute parodontale perché _______________.
a.	 Contribuisce	alla	formazione	del	collagene
b.	 Favorisce	l'integrità	capillare
c.	 Aumenta	la	risposta	immunitaria
d. Tutte e tre.
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