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Un aggiornamento su  
demineralizzazione/remineralizzazione

Questo corso di formazione continua è rivolto a dentisti, igienisti e assistenti dentali.  Questo corso era uno dei 
primi corsi disponibili su dentalcare.com.  Il corso è stato aggiornato senza modificare il contenuto originario, 
che è ancora valido.  L’aggiornamento include informazioni sulle nuove tecnologie emergenti per la diagnosi 
e la valutazione della carie, oltre a informazioni sull’approccio basato sui risultati della ricerca empirica per 
l’odontoiatria nel campo della demineralizzazione e remineralizzazione.  Questo include principalmente l’uso di 
fluoruri con informazioni e risorse su come avvicinarsi all’odontoiatria basata sui risultati della ricerca empirica 
per la pratica clinica.  Il corso inizia con una prospettiva storica sulla carie come oggetto di interesse negli 
anni Quaranta e come grande problema di salute pubblica in seguito, per poi trattare della pratica clinica 
odierna. . . dalla cura alla prevenzione.  Recenti cambiamenti nelle conoscenze del processo carioso, sia a 
livello di smalto, sia a livello di carie radicolare, sono riportate in modo dettagliato attraverso la discussione su 
demineralizzazione/remineralizzazione.  Il corso è stato ampiamente utilizzato dal personale clinico (assistenti 
dentali, igienisti e dentisti di studi odontoiatrici), oltre che da studenti in tutto il mondo.  Il corso non intende 
proporsi come corso completo di cariologia, ma piuttosto un’introduzione ai concetti di demineralizzazione e 
remineralizzazione e a come possono e potrebbero essere incorporati nella pratica clinica.  A completamento 
del corso, i partecipanti saranno in grado di comprendere la necessità costante di fluoro nell’azione contro 
gli attacchi continui alla struttura dei denti, nelle lesioni secondarie e nella carie radicolare.  I partecipanti 
comprenderanno inoltre il valore e la necessità di esaminare la letteratura e i risultati della ricerca 
sull’argomento nell’applicazione di tecniche cliniche per la prevenzione della carie.

Conflitto di interesse Documento informativo
•	 Il	dott.		Jensen	ha	svolto	un	servizio	di	consulenza	per	P&G.
•	 Robert	V.		Faller	lavora	a	tempo	pieno	presso	P&G.

Panoramica
Demineralizzazione/Remineralizzazione inizia con una prospettiva storica sulla carie.  La carie fu identificata 
come grande problema di salute pubblica negli anni Quaranta.  A quel tempo, la carie era l’unica essenziale 
ragione	per	rifiutare	l’arruolamento	dei	coscritti	nell’esercito	degli	Stati	Uniti	durante	la	Seconda	Guerra	
Mondiale.  Da questa visione storica, il corso poi sposta l’attenzione verso la pratica clinica attuale. . . dalla 
cura alla prevenzione.

Recenti cambiamenti nelle conoscenze del processo carioso, sia a livello di smalto, sia a livello di 
carie radicolare, sono riportate in modo dettagliato attraverso la discussione su demineralizzazione/
remineralizzazione.  Nel corso sono stati introdotti cambiamenti di approccio, partendo da una visione della 
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Programma del corso
•	 Storia
•	 Epidemiologia della carie e ruolo del fluoro
•	 Processo di demineralizzazione/remineralizzazione

Ruolo dei fluoruri
•	 Esame al microscopio del processo di 

demineralizzazione/remineralizzazione
•	 Superfici a rischio di carie
•	 Promuovere approcci per la misurazione clinica 

della carie
•	 Radiografia digitale
•	 DIAGNOdent
•	 DIFOTI

Immagini cliniche prese con il sistema DIFOTI
•	 Spettroscopia di fluorescenza (QLF)
•	 Applicazione/Disponibilità clinica
•	 Conferma
•	 Resistenza elettrica
•	 Valutazione della presenza di carie in relazione ai 

fluoruri - Supporto scientifico per decisioni cliniche
Cochrane Review:  Dentifrici al fluoro 
Pazienti ortodontici
La prossima Cochrane Review rilevante: 
Gel al fluoro
Cochrane Review finale:  Collutori al fluoro

•	 Riassunto
•	 Test del corso
•	 Fonti
•	 Notizie sugli autori

Storia
Oltre 40 anni fa il JDHA riportava questa citazione 
di L. S. Fosdick:  “É possibile che in un futuro non 

troppo distante si possa raggiungere un controllo di 
massa sulla carie; ma fino a quel momento, ogni 
dentista e ogni igienista deve acquisire una buona 
conoscenza del meccanismo fondamentale che sta alla 
base del processo di sviluppo della carie e trasmettere 
al paziente queste informazioni, oltre ai metodi 
adeguati per tenere tale processo sotto controllo”.  
Abbiamo preso il dott.  Fosdick in parola e spostato 
la considerazione della carie dentale da problema 
individuale a problema nazionale. . . sviluppando 
bilance sensibili per la misurazione della carie dentale.  

L’unica essenziale ragione per rifiutare l’arruolamento 
dei coscritti nell’esercito degli Stati Uniti durante la 
Seconda Guerra Mondiale era la scarsa salute orale.  
Abbiamo visto che un problema individuale è poi 
diventato un problema sociale e, infine, un problema 

demineralizzazione/remineralizzazione mutuata dall’ ”odontoiatria basata sui risultati della ricerca empirica”.
A completamento del corso, i partecipanti saranno in grado di comprendere la necessità costante di fluoro 
nella sfida continua alla struttura dei denti, nelle lesioni secondarie e nella carie radicolare; essi, inoltre, 
comprenderanno il valore e la necessità di esaminare la letteratura e i risultati della ricerca sull’argomento 
nell’applicazione di tecniche cliniche per la prevenzione della carie.

Obiettivi formativi
A completamento del presente corso, il professionista del settore dentale sarà in grado di:
•	 spiegare	il	processo	di	demineralizzazione/remineralizzazione.
•	 discutere	il	ruolo	del	calcio	e	del	fosforo	nel	processo	di	remineralizzazione.
•	 stabilire	dove	si	presenta	inizialmente	la	carie	nella	struttura	dello	smalto.
•	 mettere	a	confronto	la	carie	dello	smalto	e	la	carie	della	superficie	radicolare.
•	 raffrontare	il	processo	di	remineralizzazione	su	denti	decidui	e	su	denti	permanenti.
•	 discutere	elementi	di	esame	clinico	essenziali	per	l’individuazione	di	(a)	carie	dello	smalto	e	(b)	carie	della	

superficie radicolare.
•	 spiegare	l’approccio	attuale	alla	valutazione	dei	risultati	della	ricerca	empirica	per	rispondere	a	quesiti	

clinici riguardanti i fluoruri e la prevenzione della carie.
•	 fornire	un	supporto	scientifico	basato	sulla	letteratura	all’efficacia	dei	prodotti	a	base	di	fluoro	nel	prevenire	

la carie dentale.

Soldato di leva respinto a 
causa della scarsa salute 
orale
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significativo per la sicurezza nazionale.  Dalla 
fluorizzazione dell’acqua alle nostre raccomandazioni 
professionali per un prodotto OTC, il fluoro fa parte 
ormai della vita quotidiana dei nostri pazienti.
Diversamente dalle preoccupazioni degli anni 
Quaranta e Cinquanta, quando l’obiettivo era 
essenzialmente la CURA, il nostro obiettivo oggi è la 
PREVENZIONE.

Oggi ci troviamo ad affrontare quesiti diversi posti dai 
pazienti; mentre il fluoro è ancora considerato una 
scoperta eccezionale, la maggior parte dei pazienti dà 
per scontati i suoi benefici.  Non ci viene più chiesto:  
“QUANDO avrò il mio trattamento a base di fluoro?”, 
ma piuttosto ci vengono rivolte domande ben più 
complesse:  “Chi deve assumere fluoro, quando e 
quanto?”, “Il fluoro ha effetti sui denti permanenti?”, 
“Dobbiamo dare un trattamento a base di fluoro topico 
ad un bambino che non presenta segni di carie?” e 
“Che cosa facciamo quando vediamo segni di carie 
rampante?”.  I dati empirici per poter motivare decisioni 
di questo tipo sono diventati sempre più importanti nella 
pratica dell’odontoiatria attuale.  A questo corso è stata 
aggiunta un po’ di formazione di base sulla “odontoiatria 
basata sui risultati della ricerca empirica” e su come 
questa sia applicata al processo di demineralizzazione/
remineralizzazione.  Quali sono i risultati della ricerca 
empirica che sostengono la vostra decisione clinica e 
qual è la validità di tali risultati?  Di fronte a tali quesiti, 
insieme a quelli esposti più sopra, sono stati posti 
sempre più frequentemente tanto gli studenti, quanto i 
professionisti. Nel mondo in continuo cambiamento che 
permette sia ai pazienti, sia ai professionisti di avere 
accesso immediato alle informazioni attraverso Internet, 
dobbiamo essere pronti ad affrontare tali quesiti con un 
supporto scientifico.  Condividendo queste osservazioni 
con voi, spero possiate dissipare i vostri dubbi sul ruolo 
che il fluoro può avere nella vostra pratica professionale 
ed essere in grado di accedere alla profusione di dati 
disponibili per supportare le vostre decisioni nella 
pratica, un argomento che abbiamo dato sempre per 
scontato in parte perché ?? . . .

Epidemiologia della carie  
e ruolo del fluoro
Il più recente studio NIDR (NAHNES III) fornisce 
ulteriore sostegno a ciò che abbiamo osservato a 
livello clinico per anni. . . i bambini semplicemente 
non contraggono molto la carie dentale.  Queste 
statistiche del 1994 indicano che il 55% dei  
bambini/ragazzi di età compresa fra i 5 e i  
17 anni non presentavano segni di carie.  

Il messaggio che abbiamo ricevuto è che la carie 
una malattia del passato.  Come si presenta il nuovo 
tasso di incidenza della carie?  Se esaminiamo lo 
stesso studio NIDR che riporta un tasso di incidenza 
della carie del 45% ed estrapoliamo il tasso di 
incidenza sui bambini di otto anni indicato nello studio, 
noteremmo ancora circa 1 miliardo di lesioni ad uno 
stadio iniziale, con il potenziale per dare origine a 
lesioni cariose.  Sebbene le indagini condotte a livello 
nazionale abbiano dimostrato una generale diminuzione 
nel livello di incidenza dei casi di carie clinicamente 
diagnosticabili nei bambini negli Stati Uniti, lo US 
Surgeon General’s report nel 2000 ha confermato 
che la carie rimane la malattia infantile a maggiore 
incidenza fra bambini e ragazzi fra i 5 e i 17 anni.  
In questo gruppo di pazienti, la carie è 5 volte più 
presente rispetto all’asma e 7 volte volte più ricorrente 
della febbre da fieno.  C’è bisogno di una terapia a 
base di fluoro in questo caso?  

È stata pubblicata un’ampia analisi dell’epidemiologia1, 
che conclude affermando:  “La carie è un problema 
mondiale associato alla placca, ai microrganismi e 
all’assunzione di carboidrati.  La presenza di fluoro 
nell’ambiente orale attenua il processo”.  

Esame della carie secondaria. . . è stato stimato che 

Il fluoro

NIDR Study (NHANES III)
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approssimativamente il 50% dei restauri in amalgama 
che richiedono sostituzione sono dovuti a carie 
ricorrente.  L’avrete sentito migliaia di volte . . . “I miei 
denti sono tutti otturati, non c’è più spazio per la carie!” 
Un’otturazione, come sappiamo, può essere sostituita 
con successo due volte prima che sia prescritto un 
restauro più permanente.  La terapia a base di fluoro, in 
questo caso, può avere un suo ruolo?

E le superfici radicolari?  I ragazzi sono cresciuti 
e vivono ormai altrove; la mamma e il papà sono 
giustificati ad usare un dentifricio senza fluoro?   
Di nuovo, è stato stimato che entro i 50 anni almeno 
metà della popolazione avrà almeno 1 lesione cariosa 
della superficie radicolare.  C’è bisogno di terapie a 
base di fluoro in questi casi?  

I cambiamenti nella diffusione della carie sono 
importanti per capire e pianificare gli approcci 

preventivi per tutti i gruppi di età in tutto il mondo.  
Cambiamenti nella gestione clinica del processo carioso 
e un’enfasi sul trattamento precoce significano che 
attualmente non abbiamo a disposizione stime per 
trattamenti operativi e non-operativi.  La spiegazione 
del processo carioso nei termini di un continuum 
dinamico di demineralizzazione e remineralizzazione 
implica che gli studi epidemiologici cambieranno presto 
il livello di informazione sulla carie e il livello di diagnosi.  
L’esame tattile-visivo utilizzando criteri diagnostici come 
stabilito da Radicke2 può non essere più sufficiente per 
raccogliere dati sulla carie, alla luce del cambiamento 
delle tecnologie per una diagnosi precoce e della 
necessità di misurare lesioni cariose non cavitate.  Pitts 
et al.3 discutono l’attuale epidemiologia della carie con 
un’enfasi sugli standard diagnostici.  

La saliva è il componente primario nella protezione 
contro la carie e neutralizza gli acidi generati dai 
batteri della placca.  La saliva, inoltre, contribuisce 
a fornire il calcio e il fosfato necessari per prevenire 
la demineralizzazione, permettendo così la 
remineralizzazione.  Molti pazienti sono compromessi 
dal ridotto flusso di saliva o da una saliva con ridotta 
capacità tampone.  Sebbene molte malattie sistemiche 
possano causare iposalivazione o addirittura xerostomia, 
la causa principale di questa condizione è la prescrizione 
di medicinali da banco.  Più di 400 medicinali sono 
noti per avere questo effetto sul flusso salivare.  Molti 
dei nostri pazienti assumono questi farmaci a cadenza 
quotidiana per il trattamento di condizioni croniche, 
come l’ipertensione e la depressione.  Altri li utilizzano 
invece a cadenza stagionale per le allergie.  Il reale 
significato clinico qui è che l’equilibrio fra i processi di 
remineralizzazione e di demineralizzazione è con ogni 
probabilità compromesso e i pazienti sono a rischio di 
demineralizzazione netta.  Questi pazienti devono essere 
riconosciuti chiaramente.  Oltre a dentifrici a base di 
fluoro, dovrebbe essere fornita loro una consulenza sulla 
dieta adatta alla prevenzione della carie e su misure 
preventive supplementari.  

Esaminando le overdenture in uno studio condotto dal 
1973 al 1985, risultò evidente un tasso di incidenza 
della carie del 6,5% su 254 soggetti.  La placca è 
trattenuta più facilmente dalle superfici dentali con una 
overdenture collocata su queste superfici.  Queste aree 
sono anche meno accessibili alla saliva e agli effetti 
protettivi della cavità orale.  Le terapie a base di fluoro, 
in questo caso, possono avere un ruolo?  

Un’altra area di interesse che può richiedere una 
fluoroterapia mirata è quella dei pazienti di oncologia 

I rischi di carie dentale
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sottoposti a radioterapia alla testa e al collo.  A causa 
dell’impatto di questi trattamenti sulla quantità di 
flusso salivare, possono essere necessari trattamenti 
intensivi a base di fluoro.

Demin/Remin Process

Role of Fluorides
Per esaminare il ruolo dei fluoruri nel processo 
carioso, dobbiamo comprendere i concetti di 
demineralizzazione e remineralizzazione e come essi 
funzionino sia nella carie coronale, sia nella carie della 
superficie radicolare.

In passato si pensava che il processo carioso fosse 
un semplice ma continuo decadimento dello smalto 
a causa degli acidi di origine batterica, che iniziava 
sulla parte esterna dello smalto per poi “eroderne” 
progressivamente la superficie.  Oggi sappiamo che il 
primissimo sintomo clinico del processo carioso è una 
lesione a macchia bianca, caratterizzata da un aspetto 
bianco gessoso.  Se esplorata, la superficie sembra 
intatta.

lo strato superficiale è intatto, ma si può notare 
la zona di smalto demineralizzato al di sotto di 
questo strato superficiale.  Durante il processo di 
demineralizzazione, il dente (smalto e dentina) ha 
perso calcio e fosfato, che possono essere precipitati 
insieme da qualche altra parte nel dente o essere 
andati perduti nella bocca tramite placca e saliva.

Nel processo di remineralizzazione, il calcio e il 
fosfato si diffondono nella bocca grazie all’azione della 
saliva e/o del fluido della placca e precipitare come 
nuovo materiale nella lesione cariosa incipiente.  La 
remineralizzazione è un arricchimento del tessuto 

parzialmente demineralizzato tramite la formazione di 
minerale ridepositato.  Questo minerale ridepositato 
è costituito da una normale crescita cristallina sui 
cristalli parzialmente demineralizzati già presenti, ma 
può anche essere costituito da una nuova formazione 
cristallina all’interno delle regioni della sottosuperficie di 
smalto o dentina.  Nel mondo dell’accesso immediato 
alle informazioni tramite Internet, si può esaminare il 
processo carioso utilizzando siti come il sito dei corsi 
dell’università del Michigan (http://www.dent.umich.
edu/media/research/loeschlabs/educaries.html)
e dell’Università dell’Illinois con il sito Dental Caries 
(Cariology) Treatment in the New Millennium  
(http://www.uic.edu/classes/peri/peri343).  Questi 
due siti divulgano le conoscenze attuali sul processo 
carioso e illustrano cosa comporta per l’approccio 
clinico al trattamento.

Una tappa fondamentale per lo sviluppo di tali 
conoscenze è costituita dalla conferenza tenuta dal 
NIH	il	26-28	marzo	2001,	dal	titolo,	“Diagnosis	and	
Management	of	Dental	Caries	Throughout	Life,”	
(Diagnosi e gestione della carie dentale nel corso della 
vita), disponibile all’indirizzo (http://odp.od.nih.gov/
consensus/cons/115/115_intro.htm) con archivi video 
NIH	Videocast	(file	RealPlayer)	dell’intera	conferenza	
disponibili	ai	link	riportati	su	quella	stessa	pagina	in	
basso a sinistra. Alcuni di noi, in verità, hanno visto 
la conferenza live, dai propri uffici, mentre questa si 
svolgeva. La bibliografia per la conferenza fu sviluppata 
dalla National Library of Medicine

Il processo della carie
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ed è disponibile all’indirizzo (http://www.nlm.nih.gov/
pubs/cbm/dental_caries.html). Nella conclusione 
del consensus si afferma: “Sono state riconfermate 
pratiche preventive efficaci, come l’uso di fluoro, 
prodotti senza zucchero e sigillanti dentali, e devono 
essere accolti con favore studi clinici volti a individuare 
approcci chirurgici e non chirurgici più conservatori, ma 
più efficaci. È risultato evidente, tuttavia, che le attuali 
pratiche diagnostiche sono inadeguate per raggiungere 
il livello successivo di gestione della carie, in cui le 
lesioni non cavitate siano diagnosticate precocemente 
in modo che possano essere trattate con metodi non 
chirurgici”. Dopo un attento esame dei risultati della 
ricerca empirica di quel momento, la conferenza ha 
anche concluso che “Nonostante l’ottimismo riguardo 
al futuro, i partecipanti al dibattito sono rimasti delusi 
della qualità generale dei dati clinici presi in esame”. 
Troppi	studi,	infatti,	utilizzavano	disegni	di	ricerca	
deboli o presentavano una descrizione troppo ridotta 
o scarsamente dettagliata che, di conseguenza, aveva 
una validità discutibile. Si è avuta la chiara impressione 
che la ricerca clinica sulla carie non fosse finanziata 
in modo sufficiente, se non addirittura che fosse 
sottovalutata.	Oltre	a	ciò,	la	situazione	era	oltremodo	
complicata dall’insufficienza delle informazioni sulla 
storia naturale della carie dentale, dall’incapacità ad 
identificare precisamente lesioni incipienti e/o lesioni in 
effettivo sviluppo e dall’assenza di metodi diagnostici 
obiettivi”.

Le conclusioni della Caries Management Consensus 
Conference	del	NIH	del	2001	stabilivano	l’efficacia	
contro la carie dei seguenti trattamenti preventivi:

1.“Fluoro. I dati della ricerca sui fluoruri aggiunti ad 
acqua e dentifrici sostengono la loro efficacia.
I dati sono anche a favore dell’uso di vernici al fluoro. 
Per	collutori	e	applicazioni	di	gel,	i	risultati	sono	
promettenti, ma non definitivi.
2. Clorexidina Per	vernici	e	gel,	i	dati	sono	promettenti.	
Risultati di ricerca che dimostrino l’efficacia dei collutori 
a base di clorexidina sono scarsi.
3. Sigillanti. L’uso di sigillanti per cavità e fessure è 
supportato dai risultati della ricerca.
4. Combinazioni. Combinazioni di clorexidina, fluoro 
e/o sigillanti fanno pensare a una certa efficacia.
5. Antimicrobici. Sebbene gli streptococci mutans 
siano riconosciuti come parte della patologia della carie 
e, perciò, possa sembrare ragionevole un approccio 
antimicrobico, i risultati attuali della ricerca sono 
insufficienti per supportare trattamenti antimicrobici 
diversi da clorexidina e fluoro, che hanno di per sé 
proprietà antibatteriche.
6. Stimolatori della secrezione salivare. Sebbene vi 
siano indicazioni che un flusso salivare patologicamente 
ridotto, come conseguenza della sindrome di Sjögren, 
o come effetto di radioterapia a testa/collo o ancora 
di farmaci che inducono xerostomia, sia associato 
alla carie, non c’è alcuna prova che un flusso salivare 
ridotto, ma non patologico, possa avere una simile 
conseguenza.
7. Cambiamenti di atteggiamento. La maggior parte 
degli interventi richiede il consenso del paziente e i dati 
attuali danno un certo supporto all’efficacia di interventi 
comportamentali in ambulatorio.

Infine, è importante notare che i partecipanti 
alla conferenza hanno fatto anche la seguente 
affermazione: “nello sviluppo del trattamento della carie, 
l’odontoiatria si è storicamente spostata dall’estrazione 
al restauro chirurgico. La diagnosi di lesioni cariose 

Il calcio e il fosfato nella remineralizzazione

Caries Process



7

Crest® Oral-B®
 at dentalcare.com Continuing Education Course, Revised June 24, 2010

incipienti e il trattamento con metodi non chirurgici, 
inclusa la remineralizzazione, rappresentano una 
nuova era nella cura dentale”. Quindi ci troviamo ora in 
una nuova era della cura dentale, in cui la prevenzione 
della demineralizzazione e l’efficace remineralizzazione 
sono al centro dell’attenzione.

Successivamente quello stesso anno, il 2001, un altro 
consensus fu pubblicato nel MMWR da un gruppo di 
lavoro dei Centers for Disease Control che esaminava 
gli approcci basati sul fluoro per la prevenzione della 
carie. È disponibile all’indirizzo  (http://www.cdc.gov/
mmwr/preview/mmwrhtml/rr5014a1.htm) ed è evidente 
dalle raccomandazioni di questo gruppo di lavoro che 
il fluoro è un approccio efficace alla prevenzione della 
carie in una gran varietà di forme.

Per	definizione	il	calcio	è	un	componente	necessario	
della remineralizzazione, che derivi da minerale 
precedentemente demineralizzato, da fluido della 
placca, da saliva o da altre fonti. Il fluoro ricopre 
un ruolo chiave in questo processo, favorendo la 
trasformazione attraverso le fasi minerali, migliorando 
la crescita dei cristalli, accelerando il processo di 
remineralizzazione e inibendo la demineralizzazione 
sulle superfici cristalline.

Il nuovo minerale così formato sarà meno solubile 
del minerale originale e sarà simile a fluoroapatite o 
a idrossiapatite con molto meno carbonato e meno 
impurità rispetto al minerale originale.

Riassumendo, sia il calcio sia il fosfato sono necessari 

per la remineralizzazione ed entrambi sono presenti in 
quantità sufficienti da fonti endogene, vale a dire saliva, 
per facilitarne il processo.

Esame al microscopio del processo di 
demineralizzazione/remineralizzazione
Per capire il concetto, possiamo esaminare questa 
lesione che è stata preparata per l’esame al 
microscopio.  Possiamo facilmente notare che una 
lesione della sottosuperficie è definita da strato esterno, 
strato superficiale e area demineralizzata interna.

Il calcio e il fosfato si dissolvono dai cristalli in un 
ambiente complesso.  Il concetto di un “pH critico” 
descrive bene la situazione in cui avviene questa 
perdita netta.  In passato si pensava che questo 
fosse un valore fisso, ma ora è accettato che si tratta 
piuttosto di un valore inversamente proporzionale 
alle concentrazioni di calcio e fosfato nella soluzione 
dell’ambiente localizzato.4 Larsen e Pierce5 hanno 
sviluppato un software per esaminare la solubilità dello 
smalto.  Si è dimostrato che piccoli cambiamenti di pH 
attorno a un pH pari a 4 hanno un impatto significativo 
sul potenziale di demineralizzazione dello smalto.

Che cosa è successo effettivamente?  Gli acidi si 
diffondono attraverso la sostanza interprismatica dello 
smalto e viaggiano attraverso i margini dei prismi verso 
un’area a minore contenuto di fluoro.  (nota:  i 10 
micron esterni dello smalto hanno una concentrazione 
maggiore di fluoro.)

Man mano che il processo di demineralizzazione 
procede, i bordi del cristallo dello smalto si 
demineralizzano . . . vale a dire che il calcio e il fosfato 
si dissociano nella piccola area della sottosuperficie.

Questo processo dà origine allo sviluppo di una 
lesione iniziale (inizia a 10-15 micron al di sotto della 
superficie) con uno strato superficiale relativamente 

Micrografia a luce polarizzata (in acqua) di una 
lesione allo stadio iniziale della sottosuperficie 
dello smalto.  L’area blu è smalto normale 
e zona superficiale sopra la lesione.  L’area 
marrone è la lesione allo stadio iniziale.
(Immagine	fornita	da:		Dr.		James	Wefel)

Cristalli di smalto parzialmente 
demineralizzati
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può avvenire simultaneamente o alternativamente.  Il 
microscopio elettronico ad alta risoluzione	HRTEM	
è stato usato per dimostrare come questi cristalli 
appaiano nelle lesioni cariose.7 Molto semplicemente, in 
termini cristallografici, il decadimento dei cristalli è una 
demineralizzazione, mentre si definisce remineralizzazione 
il ripristino dei cristalli parzialmente sciolti, la crescita dei 
cristalli sopravvissuti e la formazione dei nuovi cristalli 
all’interno della lesione cariosa.  Se la demineralizzazione 

netta continua, infine, lo strato esterno di smalto sarà 
fortemente compromesso; con il risultato clinico che 
quest’area sarà “appiccicosa” o “molle” all’esploratore con 
segni evidenti di demineralizzazione.  Larsen e Bruun8 
descrivono questo processo nel dettaglio nel loro manuale, 
in particolare nel capitolo dal titolo “Caries Chemistry and 
Fluoride – Mechanisms of Action” (Chimica della carie e 
fluoro - Meccanismi d’azione).  I due autori discutono la 
teoria secondo la quale quando “ .  il fluoro è presente 
nella fase acquosa attorno al dente, nella saliva o nel 
fluido della placca, la solubilità dello smalto è bassa, cosa 
che tende a prevenire il suo scioglimento”.

La remineralizzazione della lesione della sottosuperficie 
avviene quando gli ioni dissociati di calcio e fosforo 
si riuniscono per formare un cristallo ancora più forte.  

intatto che non può essere penetrato con un esploratore 
dentale.Se l’attacco degli acidi continua, sempre 
maggiori quantità di smalto della sottosuperficie saranno 
demineralizzate (o come si dice talvolta “decalcificate”) 
e la lesione si diffonderà più in profondità nello strato 
dello smalto.  Il processo carioso è una situazione 
dinamica che si sviluppa con le sostanziali fluttuazioni di 
pH che si si verificano nel biofilm sul dente.  Micrografia 
a luce polarizzata (in acqua) di una lesione allo stadio 
iniziale della sottosuperficie dello smalto.  L’area 
blu è smalto normale e zona superficiale sopra la 
lesione.  L’area marrone è la lesione allo stadio iniziale.  
(Immagine fornita da:  Dott.  James Wefel) che si si 
verificano nel biofilm sul dente.  Kidd e Fejerskov6 
descrivono questo processo e la sua istopatologia 
e indicano che “La regolare rimozione del biofilm, 
preferibilmente con un dentifricio che contiene fluoro, 
ritarda o addirittura ferma la progressione della lesione”.  
Il processo di demineralizzazione remineralizzazione 

Micrografia in luce polarizzata (in acqua) di una 
lesione allo stadio iniziale dello smalto (circa a metà 
della superficie dello smalto) che mostra l’entità della 
lesione in marrone con il suo fronte in avanzata e 
una zona a superficie blu nell’area superficiale dello 
smalto, come indicato nel relativo diagramma.
(Immagine	fornita	da:		Dr.		James	Wefel)

Lesione allo stadio iniziale

Lesione avanzata

Remineralizzazione
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Questa reazione è favorita dalla presenza di fluoro.
Il fluoro, quindi, modifica il processo di remineralizzazione 
agendo da catalizzatore della crescita dei minerali.  
L’azione del fluoro accelera la ricostruzione dello smalto 
e può fermare o addirittura invertire lo sviluppo della 
carie dentale e, cosa più importante, rende lo smalto 
più resistente alla demineralizzazione indotta dagli acidi 
rispetto a quanto fosse in origine.

È documentato nella letteratura che i processi di 
remineralizzazione e demineralizzazione sono simili, 
indipendentemente dalla superficie su cui si sviluppano 
(solchi e fessure nello smalto, superfici lisce).  Alcune 
superfici, tuttavia, tendono ad avere un’incidenza 
maggiore di formazione di lesioni rispetto ad altre.  

Questo dipende principalmente dalla combinazione di 
morfologia dentale e accessibilità per la pulizia, ove si 
nota che solchi e fessure insieme a siti interprossimali 
presentano il tasso più alto di formazione di lesioni.

Superfici a rischio di carie
Le lesioni allo smalto sono classificate in base a 
dove sono localizzate.  Lesioni alle superfici lisce 
si presentano sulle superfici buccali, linguali e 
interprossimali.  Lesioni a solchi e fessure si presentano 
nei solchi dello smalto o nelle fessure occlusali.

Denti decidui e denti permanenti sono colpiti allo 
stesso modo.

Lesione a macchia bianca allo stadio 
iniziale sulla superficie boccale di un 
primo molare permanente destro.

Lesione a macchia bianca su un primo 
molare permanente sinistro che è 
stata parzialmente remineralizzata ed è 
stabile, senza attività.

Secondo premolare mandibolare 
sinistro con una cavitazione sulla 
superficie boccale che non può 
essere remineralizzata e richiede 
un restauro.  Da notare la carie 
superficiale distale visibile sulla 
preparazione.
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Possiamo immaginare i concetti di demineralizzazione 
e remineralizzazione come oggetti di studio di una 
scienza relativamente nuova.  In verità, abbiamo 
avuto a disposizione per diversi anni dati a supporto 
di questo concetto; semplicemente, non sapevamo 
come interpretarli.  Questo studio di Backer Dirks, per 
esempio, fu condotto nel 1966 prima che si diffondesse 
l’uso dei fluoruri.  In questo studio,71 si seguì per sette 
anni lo sviluppo di lesioni a macchia bianca in soggetti 
di 8 anni.  Tutte le lesioni aperte ??  furono riparate.  
Alla fine dei sette anni, i risultati lo dimostrarono.  

Lungo queste stesse linee di osservazione, più 
recentemente abbiamo iniziato a considerare l’intero 
processo carioso e l’approccio alla patologia in modo 
diverso rispetto al passato.  Da tempo sappiamo che la 
carie è un complesso processo biologico che coinvolge 
un agente infettivo (batteri che producono acidi), l’ospite 
o paziente e la dieta (carboidrati fermentabili) Se la dieta 
è bilanciata in modo tale che i fattori protettivi dell’ospite 
(saliva) e il fluoro possano superare l’attacco dell’acido 
batterico, non si presenta alcuna demineralizzazione 
netta.  Una frequente assunzione di alimenti acidogeni 
può compromettere questo equilibrio a favore della 
demineralizzazione netta.  Venne utilizzato un modello 
umano intraorale di demineralizzazione/remineralizzazione 
per valutare diversi tipi di alimenti per spuntini fra i 
pasti.  Lo studio dimostrò che certi cibi possono causare 

remineralizzazione netta, mentre gli alimenti “acidogeni” 
possono causare demineralizzazione.9 Duggal et al.10 
utilizzarono un modello umano leggermente diverso 
per esaminare la frequenza di assunzione di carboidrati 
con e senza uso di dentifricio al fluoro.  Quando si 
utilizzava un dentifricio senza fluoro e la frequenza di 
assunzione dei carboidrati superava le 3 volte al giorno, 
si osservava una significativa demineralizzazione.  
Quando i soggetti utilizzavano un dentifricio a base di 
fluoro, la demineralizzazione netta si presentava solo 
se l’assunzione di carboidrati superava le 10 volte al 
giorno.  Questo studio mette in rilievo la necessità di 
utilizzare un dentifricio al fluoro da parte di tutti i pazienti 
per contribuire a bilanciare, prevenire e invertire il 
processo carioso su base quotidiana.  Hicks et al.11-13 
hanno presentato una serie in tre parti sui fattori biologici 
coinvolti nel processo carioso, per quanto riguarda 
demineralizzazione e remineralizzazione, e hanno anche 
dato rilievo al ruolo di bassi livelli di fluoro assunto a 
cadenza quotidiana.

In 

questo esempio, un individuo di sesso maschile di 15 
anni ha rimosso l’apparecchio ortodontico e si è recato 
direttamente all’ambulatorio del dentista mostrando la 
situazione che segue.  Questo illustra uno squilibrio nel 
processo di demineralizzazione/remineralizzazione sino 
al punto di sviluppare molte lesioni cavitate aperte ??  
che non possono essere remineralizzate.  C’è necessità 
in questo caso di comprendere il processo carioso e 
prevenire la demineralizzazione?  Le lesioni potevano 
essere riconosciute in uno stadio precoce ed essere fatte 
arretrare attraverso il processo di remineralizzazione?

E la carie radicolare?
Sappiamo che la fase iniziale richiede la recessione 
del margine gengivale, in modo che la superficie 
radicolare sia esposta e dunque sia a rischio di carie.  
Il tessuto può essere normale, ma receduto per una 
serie di ragioni:  abrasione (per es., spazzolamento 

(Un ringraziamento per il caso e la foto a:   
Dr.		Neil	Millikin)
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dei denti), invecchiamento o condizioni parodontali.  
Questo determina la formazione di una superficie 
dentaria che precedentemente non era a rischio.

La fase II della carie radicolare è simile a quella della 
carie coronale; il processo inizia di solito in posizione 
apicale rispetto alla giunzione cemento-smalto, 
presentando alcuni sintomi clinici.

Sembra esserci uno strato sano e intatto di cemento, 
che si scioglie velocemente.  È importante notare che 
lo smalto è minerale approssimativamente per l’88% (in 
volume), mentre la dentina è minerale solo per circa il 

45% (in volume).  Si potrà quindi immaginare il poten-
ziale di agevolazione della demineralizzazione della 
superficie radicolare relativo alla superficie dello smalto.

Il quesito che i ricercatori hanno dovuto affrontare per 
molto tempo è stato “Tanto per cominciare, può una 
superficie radicolare remineralizzarsi, dal momento che 
è minerale solo approssimativamente al 45% (in volu-
me)?  La risposta è assolutamente affermativa. . .  

infatti è stato documentato che la superficie radicolare si 
può remineralizzare sino a raggiungere una percentua-
le di minerale superiore a quella iniziale.  (Uno studio:  
67% in più di remineralizzazione rispetto a placebo).

Per quanto concerne la carie radicolare, Leake14 ha 
esaminato 807 fonti in un approccio basato sui risultati 
della ricerca empirica.  L’accuratezza dei sistemi diagno-
stici non è nota, ma il colore della lesione aveva scarsa 
validità.  L’uso della “morbidezza” per definire le lesioni 
attive è stato confermato come valido con la presenza 
di microbi nella lesione.  È stato suggerito:  “Per pazien-
ti di età superiore ai trent’anni, la prevalenza di carie 
radicolare è approssimativamente del 20-22% in meno 
rispetto all’età della persona.  La gravità si raggiunge 
in una lesione entro i cinquant’anni, due lesioni entro 
i settanta e appena tre lesioni dai settantacinque anni 
in poi.  Circa l’8% (probabilità 1:11) della popolazione 
svilupperà quasi certamente una o più lesioni da carie 
radicolare in un anno”.  Tutti sono concordi nel reputare 
valido l’uso dei fluoruri nella remineralizzazione della 
carie radicolare.

Promuovere approcci per la  
misurazione clinica della carie
I metodi standard per la diagnosi della carie in passato 
erano costituiti dalla combinazione dell’esame dentale 
“visivo-tattile” con la tradizionale radiografia su pelli-
cola.  Lentamente, la transilluminazione a fibre ottiche 
divenne un’integrazione clinica regolare per l’esame 
della carie in ambiente clinico.  Negli ultimi dieci anni 
la fluorescenza laser per individuare la carie in solchi 
e fessure è diventata un più comune strumento di 
indagine clinica.  La transilluminazione a fibre ottiche è 
diventata ulteriormente avanzata con l’uso del sistema 
DIFOTI.  DIFOTI è il nome di un marchio registrato, 
ricavato dall’espressione inglese “Digital Imaging Fiber-
Optic Trans-Illumination” (transilluminazione a fibre otti-
che per la diagnostica per immagini digitale).  Questo 
sistema è stato disponibile per l’uso clinico per diversi 
anni.  Altri metodi promettenti di rilevamento della carie 
includono la resistenza elettrica e la spettroscopia di 
fluorescenza o QLF.  La radiografia convenzionale sta 
lentamente lasciando il posto a varie forme di radiogra-
fia digitale e alcuni progressi nella radiografia digitale 
quantitativa potrebbero non essere lontani.  Il simposio 
del NIH sulla gestione della carie, citato in preceden-
za15, ha fatto riferimento a diversi metodi di diagnosi 
precoce e misurazione della carie, ma le prove a 
sostegno dell’implementazione della maggior parte 
di questi non sono risultate convincenti.  Il concetto, 
tuttavia, è cruciale per eseguire valutazioni cliniche pre-
coci di lesioni che possono essere fermate prima che 

Carie sulla superficie radicolare
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quantitative della loro condizione.  L’obiettivo è poi 
quello di applicare la terapia della “remineralizzazione” 
per invertire il processo della lesione attraverso l’uso 
di prodotti come dentifrici al fluoro, la cui efficacia cli-
nica è documentata e dimostrata, utilizzando anche 
metodi quantitativi di diagnosi precoce per valutare 
il progresso della nostra terapia.  Raccomandazioni 
specifiche per i pazienti, o addirittura per specifiche 
lesioni, potrebbero essere effettuate e monitorate per 
valutarne l’efficacia molto prima che l’intervento con un 
restauro si dimostri necessario.

Radiografia digitale
Diversi strumenti radiografici digitali sono diventati d’uso 
comune nella pratica clinica ormai da diversi anni.  In 
questo corso non saranno trattati i diversi approcci, ma 
li si può ritrovare in molte pubblicazioni e molti forum 
per la “tecnologia” nella prassi odontoiatrica.  Un artico-
lo di Parks e Williamson16 disponibile in formato elettro-
nico nel Journal of Contemporary Dental Practice ana-
lizza gli approcci radiografici attuali che fanno impiego 
di radiografia digitale.  Stanno diventando sempre più 
numerose le pubblicazioni che dimostrano la superiorità 
dei sistemi radiografici digitali rispetto alla tradizionale 
pellicola radiografica.  Uno di questi articoli17 dimostra 
che le piastre di fosforo presentano una precisione 
sempre maggiore nella diagnosi della carie, riducendo 
al contempo la variabilità dell’osservatore.  Jacobsen 
et al.18 hanno recentemente messo a confronto quattro 
diversi sistemi radiografici utilizzando misure istologiche 
per presentare una relazione a 4 specialisti esperti.  È 

stato accerta che due dei sistemi erano più precisi degli 
altri per una misurazione della profondità della carie.  Vi 
è necessità di più studi di questo tipo per aiutare i pro-
fessionisti clinici a scegliere l’approccio che desiderano 
utilizzare nella diagnosi della carie allo stadio iniziale 
nell’ambiente clinico.  Un esempio della radiografia 
bitewing digitale e del sensore clinico sono riportati qui 
di seguito per illustrare la presenza di lesioni cariose.

I diversi sistemi hanno varie funzioni software per visua-
lizzare le radiografie digitali, come mostrato qui.  La 
possibilità di cambiare contrasto, colore, girare in negati-
vo, misurare la densità, misurare lunghezze e modificare 
in altro modo un’immagine per la diagnosi aumenta 
enormemente la capacità dello specialista di reperire 
informazioni.  L’obiettivo è quello di effettuare la diagno-
si della carie prossimale nei suoi primissimi stadi, quan-
do è ancora possibile ottenere una remineralizzazione, 
anziché procedere con intervento chirurgico e restauro.

La foto dello schermo 1 presenta radiografie bitewing 
prese e visualizzate utilizzando il sistema Mediadent 
.  Notare l’area cerchiata in rosso che mostra la carie 

Sensori CCD per la radiografia 
digitale diretta mostrata come 
formato #2, formato #1 e formato #0.

Immagini prese con la radiografia digitale che 
mostrano diversi stadi di carie.
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Foto dello schermo 1

Foto dello schermo 2
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interprossimale per il paziente.  Sotto le radiografie digi-
tali, sono presentati gli strumenti per gestire le immagini.
La foto dello schermo 2 mostra una radiografia bitewing 
con il sistema Vipersoft.  Le aree evidenziate sono state 
contrassegnate durante una discussione con il paziente.  
Le barre degli strumenti per la gestione delle immagini 
sono visibili sulla sinistra e in alto, sopra l’immagine.  La 
foto dello schermo 3 mostra una radiografia periapicale 
presa con sistema Schick per la radiografia digitale.  Le 
icone per la gestione dell’immagine sono riportate sopra 
l’immagine.

DIAGNOdent
Il piccolo dispositivo laser portatile prodotto da KaVo, 
chiamato DIAGNOdent, è diventato negli ultimi dieci 
anni un accessorio clinico affermato nella diagnosi 
della carie di cavità e fessure.  È un’unità portatile 
piccola e molto pratica che può essere spostata 
facilmente da una sala operatoria all’altra durante gli 
esami dei pazienti.  Ha un metodo di funzionamento 
relativamente semplice tramite feedback di 
fluorescenza al laser per fornire una lettura numerica.  
Sebbene non sia una misurazione quantitativa, indica 
in modo affidabile le aree coinvolte che spesso non 
sono individuabili visivamente o tramite radiografie.  
Diversi studi in vitro mostrano che l’affidabilità è 
ancora un problema, ma questo dispositivo si sta 

Foto dello schermo 3
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affermando come un accessorio comune nella pratica 
clinica per la diagnosi e il monitoraggio della carie di 
cavità e fessure.19

Per ulteriori informazioni sulla guida clinica 
KaVo e sulle conoscenze di base del 
DIAGNOdent:  http://www.kavousa.com/Default.
aspx?navid=320801&oid=009&lid=Us&vkid=500019.

DIFOTI
La transilluminazione a fibre ottiche1 è stata 
portata ad un nuovo livello grazie ad uno strumento 
chiamato DIFOTI per la diagnosi precoce dello smalto 
demineralizzato.  È commercialmente disponibile come 
sistema presso Electro-Optical Sciences, Inc.  per 
applicazione clinica.  Schneiderman et al.20 hanno 
pubblicato risultati in vitro che mostrano maggiore 
sensibilità rispetto al bite-wing per quanto riguarda i 
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primi stadi della carie.  Keem e Elbaum,21usando i 
dati in vitro conclusero che DIFOTI, se raffrontato alla 
radiografia, era superiore in quella “diagnosi senza 
radiazione ionizzante, senza pellicola e in tempo 
reale, con una maggiore sensibilità nella diagnosi delle 
lesioni ai primi stadi non evidenti ai raggi X”.  Young22 
ha esaminato.  DIFOTI e DIAGNOdent relativamente 
ai loro usi e possibilità a livello clinico nella diagnosi e 
gestione precoce della carie.  

Immagini cliniche prese con il DIFOTI
Per visualizzare brevi video relativi a DIFOTI:
http://www.difoti.com/difoti_video.htm.

Spettroscopia di fluorescenza (QLF™)

Carie interprossimale 
scoperta usando  
DIFOTI

Carie occlusale 
scoperta usando DIFOTI

Questo dispositivo utilizza la luce blu per illuminare il 
dente.  Questo fa diventare i denti verde fluorescente 
(la cosiddetta autofluorescenza).  Le immagini QLF 
che ne derivano mostrano un maggiore contrasto tra 
il tessuto del dente sano e quello demineralizzato, 
come si vede nella figure del premolare estratto.

Premolare estratto 
con macchia bianca, 
visto con luce bianca.

Lo stesso premolare 
visto con QLF.
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Questo sistema di diagnosi della carie trae vantaggio 
dalla fluorescenza dei denti per registrare immagini 
che possono essere analizzate per ottenere dati su:  
area della lesione (in mm2), profondità della lesione 
espressa in perdita di percentili (DF in %) e volume 
della lesione (DQ in mm2%), oltre all’attività batterica 
in termini di aumento percentile della fluorescenza 
rossa (DR).  Oltre all’autofluorescenza verde, la luce 

blu può anche generare fluorescenza rossa, come si 
può vedere nell’immagine sotto.  Si ritiene che questa 
fluorescenza sia causata dalle porfirine che sono il 
risultato di un processo metabolico di specifici ceppi 
batterici.  L’intensità della fluorescenza rossa, quindi, 
sembra collegata all’attività di questi batteri.

Una potente funzione del QLF è la capacità di seguire le 
superficie dei denti nel tempo (monitoraggio longitudinale).

Il software supporta il riposizionamento automatico 
del video che supporta, a sua volta, l’acquisizione di 
immagini QLF raffrontabili delle stesse superfici nel 
corso del tempo.

Il software è anche in grado di analizzare immagini 
registrate e quindi di fornire una valutazione delle aree 
interessate nel corso del tempo.

Le foto mostrate a pagina 18 (in alto) sono immagini 
di una ricerca che mostra la remineralizzazione di una 
lesione a macchia bianca nel corso di 9 mesi.

Un altro tipico risultato QLF, come presentato nel 
software QLF, è la superficie occlusale del secondo 
molare superiore in diversi momenti ad intervalli di 3 
mesi.  Il sistema QLF mostra qui una progressione 
lenta di una lesione cariosa in uno stadio in cui 
non è necessario l’intervento clinico (perforazione).  
(immagine:  pagina 18, in basso)

Applicazione/disponibilità clinica
Il sistema Inspektor Pro QLF Camera è stato approvato 
dalla FDA ed è disponibile per professionisti del settore 
odontoiatrico e per istituti di ricerca e di formazione negli 
USA, in Europa e in Australia.  Il dispositivo è stato 
progettato per l’impiego in qualsiasi ambiente clinico.  
La versione base porta le immagini e l’analisi QLF nella 
prassi odontoiatrica.  

La versione per la ricerca supporta l’uso di QLF per la 
ricerca fondamentale e per test clinici.

Alcuni esempi di impiego del manipolo per 
acquisire immagini delle varie superfici:

QLF clinico che mostra 
l’autofluorescenza verde sulle 
superfici boccali e fluorescenza 
rossa sulla aree prossimali.

Inferiore sinistro boccaleinferiore frontale boccale

inferiore destro boccale inferiore destro occlusale

Per vedere il video, è necessario 
registrarsi al corso di Formazione 
continua e fare clic sul link a pagina 
24 all’interno del corso.

Vista occlusale del 
2° molare superiore 
sinistro con danni allo 
smalto nella fossa 
centrale.

Solchi sani nel 2° 
premolare superiore 
destro.
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Remineralizzazione di una macchia bianca dopo la rimozione dell’apparecchio ortodontico:

(Immagini	e	dati	per	gentile	concessione	di	S.		Al-Khateeb,	Karolinska	Institutet,	Stockholm,	Svezia)

Un lesione a macchia bianca vista con QLF.  Facendo clic su uno dei link seguenti potrete seguire 
il processo di remineralizzazione nell’arco di un periodo di 100 giorni.  Da notare la riduzione delle 
dimensioni della lesione che rappresenta la remineralizzazione.
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Validazione
Nella letteratura si stanno accumulando studi 
scientifici sul QLF.  La convalida tecnica del QLF è 
stata generalmente favorevole (si veda ad esempio 
il lavoro svolto dal gruppo di Angmar-Mannson 
nel 1996) mostrando una buona correlazione tra 
perdita di minerali e DeltaF.  Il suo impiego per 
superfici lisce e occlusali fu riportato da van Veen 
e de Josselin de Jong,23 mentre dati sul suo uso 
per la demineralizzazione e la remineralizzazione 
come dente potenziale per la valutazione clinica da 
Amaechi e Higham.24 Il suo impiego per la diagnosi 
e il monitoraggio della carie secondaria fu pubblicato 
da Gonzalez-Cabezas et al.25 In seguito, il suo uso 
venne accoppiato con il colorante fluorescente per 
misurare in modo efficace la demineralizzazione/
remineralizzazione della superficie radicolare e questo 
sembra essere promettente per un metodo in vivo per 
la diagnosi e la classificazione della carie.26

La diagnosi QLF della fluorescenza rossa è relativa-
mente nuova e il numero di articoli a riguardo è ancora 
esiguo.  La maggior parte degli articoli si concentra 
sull’identificazione dei ceppi di batteri che sono respon-
sabili della fluorescenza rossa e sono stati fatti alcuni 
tentativi per mettere in relazione gli indici di placca con 
il valore ΔR.  La fluorescenza rossa è uno dei principali 
punti su cui si concentra attualmente la ricerca QLF.

La validazione clinica della tecnologia QLF, effettuata 
da Stookey et al., fu il punto focale di una validazione 
clinica ampia, effettuata in tre centri sull’uso del QLF 
per la diagnosi e la valutazione di lesioni ai primi 
stadi.  I risultati di questa validazione sono pronti per 
essere pubblicati, anche se nel dicembre 2009 non 
risultavano ancora in alcuna pubblicazione.

QLG è una tecnologia emergente molto prometten-
te nella misurazione e nel monitoraggio delle lesioni 
cariose.

Riuscite ad immaginare di prendere misurazioni non 
ionizzanti con QLF, consigliando un trattamento 
come un dentifricio al fluoro e poi monitorare la 
remineralizzazione ad intervalli regolari?

Resistenza elettrica
La resistenza elettrica, nel corso degli anni, è stata 
usata in diverse forme nel tentativo di diagnosticare 
la carie.  In linea di principio usa una variazione 
nella resistenza per indicare il contenuto di minerali 
È stata utilizzata per il rilevamento della carie 
occlusale, 27 e recentemente è stata usata per un 
valutazione in vivo e in vitro per la remineralizzazione 
delle lesioni con dentifricio.  Ci sono state alcune 
difficoltà e non è stata riscontrata una rilevanza 
statistica, ma le conclusioni indicavano che con 
modifiche “.  .  della resistenza elettrica, le misurazioni 
possono essere un mezzo per raffrontare l’efficacia 
di remineralizzazione dei dentifrici.” Ancora più 
recentemente, la resistenza elettrica (usando l’Electric 
Caries Monitor, EMC) è stata usata in vitro in un 
raffronto con la radiografia trasversale per misurare 
la remineralizzazione (profondità della lesione 
radicolare e perdita di minerali) con diversi regimi di 
trattamento al fluoro.  Sembra che la specificità ECM 
sia solo dell’80% cosa che la rende inappropriata 
per l’uso clinico in questa fase.28 Sebbene non sia 
ancora pronta per l’applicazione clinica, indica le 
possibilità di misurazione della remineralizzazione/
demineralizazione delle lesioni superficiali radicolari, 
difficili da diagnosticare.  Il nostro desiderio è quello 
di essere in grado di diagnosticare l’attività cariosa 

I solchi del 2° molare 
superiore destro sono 
coperti da placca 
matura che ostruisce 
una chiara visione.

Fluorescenza rossa all’interno 
di una lesione a macchia 
bianca durante il trattamento 
ortodontico (l’immagine QLF 
è stata effettuata dopo una 
pulizia professionale)

Tartaro sull’area 
prossimale

Placca matura
sull’area prossimale

I fili dell’apparecchio 
sono una buona area 
di ritenzione per la 
placca.

Placca matura lungo il 
margine gengivale.
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anche prima che questa diventi visibile clinicamente 
o radiograficamente quando potremo istituire metodi 
efficaci per la remineralizzazione e l’arresto della 
demineralizzazione della rete.  Il processo carioso 
è un continuum dinamico e gli attuali metodi di 
diagnosi necessitano di altri studi e raffronti per il 
“gold standard”.19 Con i metodi di diagnosi della 
carie migliorati, Exstsrand30 suggerisce la necessità 
di potenziali test clinici usando lesioni non cavitate.  I 
metodi di diagnosi precoce necessitano di valutazione, 
ma sono suggeriti per i testi clinici di terapie volte 
alla correzione dello squilibrio di demineralizzazione/
remineralizzazione negli individui a rischio.  Imrey e 
Kingman31 hanno recentemente analizzato quest’area 
suggerendo la necessità dell’analisi dei dati che sfrutti 
completamente il risultato su scala ordinale o quello 
su scala continua.  È auspicabile che si potranno 
avere a disposizione maggiori dati di test clinici che 
misurino le lesioni cariose precoci in modo quantitativo.  
Forse vedremo il miglioramento dei metodi come 
la tecnologia a fascio conico 3D che può fornire 
immagini tridimensionali.  Non è così inverosimile poter 
immaginare un dispositivo come l’Accuitomo di J Morita 
(clicca e visualizza) che possa fornire un’immagine 
3D delle lesioni cariose precoci.  Sfortunatamente, la 
risoluzione è solo leggermente migliore delle coppie di 
2 linee per mm, quando avremmo bisogno di di 22 lp/
mm o più.  Quando aumenterà la risoluzione potremo 
benissimo vedere programmi che analizzano in 3 D 
le variazioni di contenuto dei minerali all’interno di 
una lesione.  Utilizzando l’analisi della sottrazione, 
saremmo in grado di monitorare lo stato della lesione 
e l’efficacia del nostro trattamento.  Saremmo quindi 
in grado di applicare questi metodi ad una terapia 
per un singolo paziente che comprenda l’approccio di 
remineralizzazione?

Valutazione della presenza di carie in 
riferimento ai fluoruri; Supporto scientifi-
co per decisioni cliniche.
Il mondo dell’odontoiatria ha cominciato a cambiare 
nel richiedere una precisa prova scientifica per le 
applicazioni cliniche degli approcci di trattamento e 
prevenzione per la carie dentale.  In breve, la cariologia 
si sta evolvendo come un settore odontoiatrico basato 
sulle prove.  L’odontoiatria basata sulle prove (EBD) 
è definita dall’American Dental Association come “...
un approccio alla cura della salute orale che richiede 
un’integrazione giudiziosa di valutazioni sistematiche 
di prove scientifiche clinicamente rilevanti, in relazione 
all’anamnesi e alla condizione orale e medica del 
paziente, con l’esperienza clinica dell’odontoiatra e 

le necessità e le preferenze del cliente”.  32 (ADA 
Positions	&	Statemens) La University of North 
Carolina ha un tutorial (EDM tutorial UNC) nella 
medicina basata su prove che aiuta a comprendere 
questo approccio.  Forrest e Miller33 hanno fornito 
un approccio per prendere decisioni in base alle 
prove in odontoiatria e dimostrare il processo con 
esempi clinici.  L’approccio PICO– Population 
(P) (popolazione), Intervention (I) (intervento), 
Comparison (C) (raffronto) e Outcome (O) (risultato) 
è un sistema che può essere facilmente applicato alla 
remineralizzazione/demineralizzazione.

Ismail e Bader34 hanno fornito un approccio clinico 
pratico per l’odontoiatria basato sulle prove e hanno 
discusso diversi modelli da utilizzare e nelle loro 
conclusioni hanno affermato che “Nell’approccio 
basato sulle prove per le decisioni cliniche, gli 
odontoiatri includono la migliore prova scientifica, una 
prova che sia valutata in modo critico nelle analisi 
sistematiche, con esperienza clinica e le preferenze 
dei loro pazienti per i risultati di trattamento”.
I professionisti clinici hanno accesso ad un’ampia 
letteratura scientifica, così come i pazienti, attraverso 
Internet.  Una rapida ricerca usando PubMed al 
momento della redazione del presente corso ha 
trovato 33.040 articoli citati usando le parole chiave 
“dente” e “ demineralizzazione”.  Sono state trovate 
1229 citazioni utilizzando “remineralizzazione dei 
denti” e 913 con “remineralizzazione dello smalto”.  
Un altro approccio per la ricerca di letteratura 
specifica è un miglioramento del database Medline 
usando “EviDents”.  Usando carie per il “Problema” 
e remineralizzazione per il “Risultato” sono stati 
trovati 847 riferimenti.  Quando il “Problema” è 
completato con carie e dentifricio al fluoro usati 
nel box “Intervento” sono state trovate 1.262 
citazioni.  Quando la ricerca è stata selezionata come 
“finalizzata” si sono trovati 389 riferimenti per carie e 
dentifricio al fluoro; perfezionando la ricerca indicando 
“analisi sistematiche”, si sono trovati solo 42 articoli.  
Nell’eseguire ricerche sulla letteratura, questi sono 
facili metodi con cui iniziare.

Jeyanthi35 indica una serie di utili database da usare 
nell’odontoiatria basata sulle prove nel fare ricerche, 
tra cui:   
•	 	AMED (Allied and Complementary 

MedicineDatabase)
•	 	ASSIA (Applied Social Sciences Index and 

Abstracts on the Web)
•	 	CancerLit by US National Cancer Institute
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  CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied 
Health Literature)

 DAIC (Dissertation Abstracts Online)
 EMbase (Excerpta Medica) database
 ERIC (Educational Resources Information Centre)
 PsycINFO
 HTA (Health Technology Assessment) database
  LILACS (Latin American ACS and Caribbean 

Health Science Literature)
 Oxford Pain database
 Web of Science
 
Questi non saranno normalmente l’oggetto di molte 
ricerche di professionisti clinici, ma è bene sapere 
che esistono e che sono usati nell’analisi di problemi 
clinici.  La valutazione della prova è effettuata usando 
rigidi criteri con tali gruppi, come il database di 
Cochrane.  Quando si cercano gli attuali argomenti 
dentali, riguardo ai fluoruri si trova quanto segue:

Cochrane Review:  Fluoride
Toothpastes36(http://www.cochrane.org//
cochrane/revabstr/AB002278.htm)
L’analisi comprendeva 74 studi conformi ai criteri 
di accettazione e che coinvolgevano più di 43.000 
bambini.  Le conclusioni semplificate erano che 
“Supportati da più di mezzo secolo di ricerca, i benefici 
dei dentifrici al fluoro sono saldamente fondati.  Nel 
loro complesso, i test sono di qualità relativamente 
alta e forniscono una prova evidente che i dentifrici al 
fluoro sono efficaci nel prevenire la carie”.  Questa è 
forse una delle valutazioni più rigorose della letteratura 
odontoiatrica completata e supporta grandemente 
l’uso dei dentifrici al fluoro da parte dei pazienti per la 
prevenzione della carie.

Una seconda Cochrane Review:  Fluoruri nei 
pazienti ortodontici37

Questa analisi venne effettuata nel maggio del 
2004 e valutò il fluoro come prevenzione delle 
lesioni a macchia bianca durante il trattamento 
ortodontico.  Questa analisi comprendeva 15 test con 
723 partecipanti e aveva meno solidità per le loro 
conclusioni che furono:  “Ci sono alcune prove che 
l’uso di fluoro topico o di materiali leganti contenenti 
fluoro durante il trattamento ortodontico riduce la 
presenza e la gravità delle lesioni da macchia bianca, 
tuttavia vi sono poche prove su quale metodo o 
combinazione di metodi per somministrare fluoro sia 
il più efficace.  Basandosi sulla migliore prassi attuale 
in altre aree dell’odontoiatria, per cui vi sono prove, 
consigliamo ai pazienti con apparecchi fissi di fare 

sciacqui con collutorio contente lo 0,05% di fluoruro 
di sodio.  È necessaria un ricerca clinica di maggiore 
qualità nelle diverse modalità di somministrare fluoro 
al paziente ortodontico”.  In altre parole dovremmo 
continuare a consigliare ai pazienti ortodontici di 
utilizzare quotidianamente sciacqui con fluoruro di 
sodio allo 0,05%, anche se le prove sono inferiori alle 
aspettative.  

La prossima Cochrane Review pertinente:  I 
gel al fluoro38  
Questa analisi fu effettuata per valutare gli effetti 
dei gel al fluoro per la prevenzione della carie nei 
bambini e negli adolescenti.  Furono analizzati 
venticinque studi, che comprendevano 7.747 
bambini.  Le conclusioni furono le seguenti:  “C’è 
una chiara prova dell’effetto inibitorio della carie del 
gel al fluoro.  La migliore stima dell’importanza di 
questo effetto, basandosi su 14 test controllati con 
placebo, è una riduzione del 21% (95% CI, da 14 
a 28%) in D(M)FS.  Questo corrisponde ad un NNT 
(numero necessario da trattare) di 2 (95% CI, da 1 
a 3) per evitare 1 D(M) FS in una popolazione con 
un incremento della carie di 2.2 D(M)FS/anno, o 
un NNT di 24 (95% CI, da 18 a 36) basandosi su 
un incremento di 0,2 D(M)FS/anno.  Ci sono poche 
informazioni relative alla dentizione decidua sugli 
effetti collaterali o sull’accettabilità del trattamento.  I 
test clinici futuri dovranno includere una valutazione 
dei potenziali effetti collaterali”. Chiaramente, i gel al 
fluoro hanno un effetto preventivo sulla carie ma sono 
applicati in ambulatorio e devono essere selezionati 
in base alle situazioni di ogni singolo paziente e sulle 
valutazioni di rischio di carie, quando si decide di 
usarli in ambulatorio.

La Cochrane Review finale:  Collutori al 
fluoro39
Questa analisi fu effettuata su bambini e carie, e 
quello che ci interessa sono la reminealizzazione e 
la prevenzione della carie e comprende lo studio dei 
collutori al fluoro.  Questa valutazione fu effettuata 
comprendendo 36 studi, di cui 34 fornirono dati per la 
metanalisi che includeva 14.600 bambini.  Gli studiosi 
conclusero che:  “Questa analisi suggerisce che l’uso 
regolare supervisionato di collutori al fluoro con due 
concentrazioni e frequenze di risciaquo principali è 
associato ad una chiara riduzione dell’incremento della 
carie nei bambini.  In popolazioni con un incremento di 
carie di 0,25 D(M)FS all’anno, 16 bambini dovranno 
usare un collutorio al fluoro (invece di un collutorio 
non al fluoro) per evitare un D(M)FS; in popolazioni 
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con un incremento di carie di 2,14 D(M)FS all’anno 
saranno 2 i bambini che dovranno effettuare risciacqui 
per evitare un D(M)FS.  Questa è una necessità per 
un report completo sui dati relativi agli effetti collaterali 
e all’accettabilità nei test clinici sui collutori al fluoro”.  
Quindi, i collutori al fluoro possono essere efficaci 
nella prevenzione della carie.  Nel nostro miglior 
giudizio clinico potrebbe essere che i pazienti che 
usano dentifrici al fluoro e che sono a rischio di carie 
possano essere candidati ai vantaggi supplementari 
forniti dal collutorio al fluoro.

Negli ultimi dieci anni è davvero cominciato uno 
spostamento di direzione verso un “modello medico” 
nel trattamento e nella prevenzione della carie 
dentale, come descritto da Anderson40.  Barber e 
Wilkins41 discutono l’applicazione di un approccio 
basato sulle prove alla carie e indicano che un 
livello di rischio della carie debba essere valutato 
ad ogni visita di controllo.  Abbiamo sperimentato 
uno “spostamento paradigmatico” nell’approccio alla 
carie dal modello chirurgico a quello medico, come 
descritto da Steinberg.  42 Il modello comprende il 
controllo batterico, la riduzione dei livelli di rischio per 
pazienti a rischio, l’inversione dei siti attivi attraverso 
la rimineralizzazione, follow-up e mantenimento.  
Si spera che questo cambiamento di approccio 
e l’aggiunta di un approccio basato sulle prove 
porterà molti professionisti ad avere una qualità 
più alta nella cura dei propri pazienti e ad avere un 
approccio più valido nella cura preventiva, anziché 
seguire l’approccio chirurgico “buca e riempi” che 
era presente in passato.  Per citare ten Cate, nel 
50° anniversario dell’ORCA Congress,43 “Gli effetti 
preventivi contro la carie del fluoro vanno oltre ogni 
ragionevole dubbio! L’inclusione dell’uso di fluoro nei 
protocolli di prevenzione della carie ha portato ad una 
riduzione significativa della larga diffusione della carie 
nella maggior parte della popolazione.  Micrografie 
in luce polarizzata (in acqua) di una lesione dello 
smalto a sezione singola usate in un modello umano 
in vivo per osservare la remineralizzazione di una 

lesione attraverso l’uso della terapia al fluoro.  La 
micrografia in alto rappresenta la situazione prima 
della somministrazione, quella in basso è la stessa 

sezione dopo il periodo sperimentale nella bocca del 
paziente, durante l’utilizzo del regime al fluoro.  Da 
notare le dimensioni inverse della lesione che indicano 
la remineralizzazione.

Riassunto
Per riassumere il processo carioso sullo smalto e la 
superficie radicolare:  In qualsiasi dato momento in 
cui il pH scende al di sotto della soglia critica per la 
carie, per ogni superficie del dente, indipendentemente 
dall’età o dalla posizione della superficie, questa andrà 
incontro ad un attacco degli acidi. . . un tiro all fune.
Il fluoro diventa una parte integrante nella prevenzione 
della carie dentale per ogni superficie dentale, 

(Immagini	fornite	dal	Dr.		James	Wefel)



23

Crest® Oral-B®
 at dentalcare.com Continuing Education Course, Revised June 24, 2010

indipendentemente dall’età o dalla posizione. . . 
e il fluoro gioca un ruolo importante nelle nostre 
professioni oggi.
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Per ricevere un credito formativo di Formazione Continua per questo corso, è necessario svolgere il test online.  
Andate su www.dentalcare.com e troverete questo corso nella sezione dedicata alla Formazione Continua.

Anteprima test del corso
1. La carie dentale è divenuta di interesse nazionale negli anni:

a. Trenta
b. Quaranta
c. Cinquanta
d. Sessanta

2. In base al più recente studio NIDR (NHANES III), i bambini/ragazzi con età compresa tra 5 e 
17 anni:
a. non presentano carie per l’80%
b. non presentano carie per il 35%
c. non presentano carie per il 42%
d. non presentano carie per il 55%

3. La prima prova clinica di una lesione dello smalto della carie dentale è ____________.
a. una lesione a macchia bianca
b. un superficie irruvidita
c. un explorer “appiccicoso”??
d. un aspetto più scuro

4. A livello radiografico, una lesione al primo stadio della carie dello smalto appare come:
a. una rottura nello strato esterno dello smalto
b. un’area opaca
c. una zona demineralizzata sotto lo strato superficiale intatto
d. tutti e tre i punti di cui sopra.

5. L’attività della carie ha di solito inizio _______________.
a. sulla superficie più esterna dello smalto
b. lungo i margini del prisma sotto la superficie dentale esterna
c. principalmente sulle superfici lisce
d. 1 o 2 all’interno della superficie dentale esterna

6. Gli elementi che si scindono durante la demineralizzazione sono:
a. fluoroapatite
b. idrossido di calcio e fosforo
c. citrato di calcio e pirofosfato
d. calcio e fosfato

7. Un’area remineralizzata dello smalto è effettivamente più forte contro gli attacchi degli acidi 
rispetto a prima.
a. vero
b. falso

8. Quali superfici non si demineralizzano allo stesso modo?
a. smalto
b. solchi e fessure
c. denti primari
d. nessuna di queste.  Tutte le superfici sono coinvolte allo stesso modo.
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9. Una superficie radicolare può effettivamente remineralizzarsi con una percentuale maggiore 
rispetto al contenuto originale di minerali.
a. vero
b. falso

10. Se lo strato superficiale esterno delle carie coronali e radicolari è intatto, l’area 
demineralizzata può remineralizzarsi.
a.  vero
b.  falso

11. Più di 1000 farmaci, compresi quelli prescritti per l’ipertensione e la depressione sono 
identificati come cause delle riduzioni di flusso salivare (iposalivazione).
a. vero
b. falso

12. Sebbene vi siano indicazioni che un flusso salivare patologicamente ridotto, come 
conseguenza della sindrome di Sjögren, o come effetto di radioterapia a testa/collo o 
ancora di farmaci che inducono xerostomia, sia associato alla carie, non c’è alcuna prova 
che un flusso salivare ridotto, ma non patologico, possa avere una simile conseguenza.
a. vero
b. falso

13. Il fluoro gioca un ruolo chiave nel processo di remineralizzazione tramite:
a. l’accelerazione del processo di remineralizzazione
b. l’inibizione della demineralizzazione sulle superfici cristalline
c. l’aumento della crescita dei cristalli
d. il miglioramento della trasformazione attraverso le fasi minerali
e. tutti i punti di cui sopra.
f. nessuno dei punti di cui sopra.

14.   Duggal et al utilizzarono un modello intraorale umano per esaminare la frequenza 
dell’assunzione dei carboidrati e l’uso di dentifrici non al fluoro e al fluoro scoprendo che 
quando si utilizzava un dentifricio senza fluoro e la frequenza di assunzione dei carboidrati 
superava le 3 volte al giorno, si osservava una significativa demineralizzazione.  Quando 
i soggetti utilizzavano un dentifricio a base di fluoro, la demineralizzazione netta si 
presentava solo se l’assunzione di carboidrati superava le _______________.
a. 3 volte al giorno
b. 5 volte al giorno
c. 10 volte al giorno
d. 15 volte al giorno
e. Più di 19 volte al giorno

15. Uno studio pubblicato sulla radiografia digitale riporta una precisione notevolmente 
migliore nella diagnosi della carie, riducendo la variabilità dell’osservatore.
a.  vero
b.  falso
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16. Il processo dell’odontoiatria basato sulle prove comprende:
a. Il rispetto di un rigido protocollo scritto solo per i pazienti ortodontici
b. La consulenza di un avvocato
c. L’unione della migliore prova scientifica (la prova che sia valutata in modo critico nelle analisi 

sistematiche) con l’esperienza clinica e le preferenze del paziente per i risultati del trattamento
d. A e B
e. A e C
f. tutti i punti di cui sopra.

17. La “Cochrane Review” sul dentifricio al fluoro che indicava una chiara efficacia nella 
prevenzione della carie includeva studi su più di ___________ bambini.
a. 1.200
b. 7.600
c. 10.500
d. 43.000
e. 100.000

18. Leake in un’analisi di 807 casi di carie radicolare affermò che “La gravità si raggiunge in 
una lesione entro i cinquant’anni, due lesioni entro i settanta e appena ________ lesioni dai 
settantacinque anni in poi.
a. quattro
b. cinque
c. tre
d. sei

19. Lo spostamento paradigmatico da un modello chirurgico ad un modello medico per il 
controllo della carie come descritto da Steinberg, comprende:
a. controllo batterico
b. riduzione dei livelli di rischio per i pazienti a rischio
c. inversione dei siti attivi attraverso la rimineralizzazione
d. follow-up e mantenimento
e. B e C
f. tutti i punti di cui sopra.

20. Ci sono alcune prove che l’uso di fluoro topico o di materiali leganti contenenti fluoro 
durante il trattamento ortodontico riduce la presenza e la gravità delle lesioni da macchia 
bianca, tuttavia vi sono poche prove su quale metodo o combinazione di metodi per 
somministrare fluoro sia il più efficace.
a. vero
b. falso
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