
 

CARIE: la colpa non è solo dello zucchero 

Cosa fare per prevenirla? 

Oramai è noto che i batteri presenti nella nostra bocca si nutrono preferibilmente da zuccheri 

semplici che nella nostra alimentazione moderna sono una presenza costante. Si nascondono 

in  numerosi alimenti e sono il fattore principale dell' insorgenza della carie. I batteri 

normalmente presenti nella nostra saliva metabolizzando questi zuccheri rilasciano degli acidi 

che a loro volta aggrediscono lo smalto dei nostri denti, lo demineralizzano rendendolo 

debole. A questo punto può nascere la carie. Poco importa se si tratta di zucchero raffinato, 

zucchero di canna o anche del miele: essi non si distinguono notevolmente riguardo il loro 

potere cariogeno. Il miele tuttavia è particolarmente pericoloso grazie alla sua consistenza 

restando a lungo adesso allo smalto. 

 

Un altro nemico dei nostri denti si nasconde nei succhi e nelle bevande, quasi sempre gassate 

e  anche zuccherate, ma anche nelle conserve.  I succhi di frutti e in particolare quelli acidi: 

quali limoni, arance ...  contengono già di per se l'acido della frutta che ha intaccante 

aggressività nei confronti dei nostri denti. Spesso l'industria arricchisce i succhi ulteriormente 

con dell' acido citrico (E330), per renderli più gustosi e per garantire una corretta 

conservazione sottovalutando l'effetto erosivo sullo smalto che ne deriva. 

 

 Ai nostri denti poco importa se l'acido fa parte dell'alimento oppure se è stato aggiunto. 

Importante invece è quando lo consumiamo e per quanto tempo i nostri denti sono esposti 

all'azione dell'acido e dello zucchero eventualmente contenuto. Limonate, Coca Cola, te 

dolcificato oppure bevande energizzanti, soprattutto se bevuto più volte durante l'arco della 

giornata fanno si che i batteri  producano moltissimo acido. Il pericolo aumenta ancora se 



assunto a sorsi durante l'intera giornata, frequente consuetudine tra gli sportivi amatoriali e 

professionisti. Un bicchiere di bevanda mediamente contiene 20 grammi di zucchero. 

Particolarmente esposti al problema oltre agli sportivi che utilizzano frequentemente le 

stesse, anche i bimbi piccoli non lo sono di meno, complice di tutto ciò l'Industria e Pubblicità 

continua, martellante a quotidiana. 

 

Per attenuare la problematica si consiglia di consumare qualsiasi bevanda in una volta sola e 

di bere un bicchiere d'acqua subito dopo il consumo. Non lasciate ai bimbi il biberon con il te 

zuccherato a disposizione per l'intera giornata. I denti da latte si cariano e possono 

danneggiare i denti definitivi sottostanti. 

 

In generale un succo zuccherato si attacca meno ai denti quanto un dolce che si appiccica 

letteralmente allo smalto. Una ricerca dell'Università di Göttingen 1) in Germania 

ha evidenziato che il consumo di dolci dopo i pasti come dessert sono meno dannosi per i 

denti della stessa quantità di dolci mangiati fuori orario come spuntino, perché i batteri si 

moltiplicano in modo sproporzionale con il consumo del solo spuntino facendo innalzare 

repentinamente il livello di acidità in bocca. 

 

Per ridurre il rischio degli acidi in bocca si consiglia un'alimentazione con prodotti integrali e 

della verdura cruda che aumenta il numero di cicli masticatorie e stimola la secrezione di 

saliva contribuendo a mantenere il ph della saliva a un valore vicino al neutro. 

 

Cosa posso fare io? 

• Un'alimentazione corretta seguendo la piramide alimentare. 

• Bere un bicchiere d'acqua dopo il consumo di succhi e bevande. 

• Lavarmi regolarmente i denti mezz'ora dopo i pasti utilizzando la tecnica di Bass 

modificata. 

•  Evitare spuntini dolcificati con zucchero e/o miele quando non potete lavarvi i denti 

preferendo frutta fresca non acida oppure frutta con guscio (mandorle, noci..) 

• Effettuare dal proprio dentista di fiducia una visita almeno all'anno per prevenire e/o 

scoprire delle eventuali problematiche orali le quali individuate in tempo fanno ci 

evitano danni maggiori di salute e anche economici. 

1) Zentrum für Mund und Kieferheilkunde der Universität Göttingen 


