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A Denti Strettidi Dr. Angelo Bianco

Mai un tempo preciso. A volte 
era durante le partite di calcio nel 
cortile di casa, mentre la folla del 
tuo Maracanà immaginario si al-
zava e ti osannava per l’ennesimo 
gol. Oppure al mare, d’estate, ad 
esibirti nel classico tuffo davanti 
a quella ragazzina che non avevi 
mai notato prima, ma che ora tro-
vavi molto carina. Qualsiasi fosse 
il momento, mai un bel momento. 
Il modo di annunciarsi? Sempre lo 
stesso, fastidioso, maldestro, anti-
patico, maleducato. Sicuramente 
doloroso. Una scossa elettrica che 
dall’interno della bocca, fulmi-
nea, dirompeva lungo metà viso 
fino alle tempie. Lancinante come 
cose di cui non avevi altro para-
gone. Così, mentre aspettavi che il 
dolore ti desse un attimo di tregua 
e l’angoscia si impossessava della 
tua psiche, la mente correva, im-
mediatamente, alla ricerca di so-
luzioni. Il dentista divenne, nella 
mia adolescenza, il mio più caro 
nemico. Erano giorni di antibio-
tici, antinfiammatori, analgesici. 
Di sedute su quella poltrona, su 
quella chaise longue di colore ver-
de acqua, dove una lampada dalla 
luce accecante ti inondava la boc-
ca. Dove il rumore dei ferri chi-
rurgici ti ricordava perché eri lì. 
Dove il sibilo del trapano riman-
dava la tua inquietudine al punto 
tale che l’ago per l’anestesia era il 
benvenuto. Poi, alla fine di ogni 
ultima seduta, arrivava la solita 
raccomandazione “basta mangia-
re schifezze, lo sai che rovinano i 
denti”. No che non lo sapevo!. E 
poi: potevano mai le caramelle, gli 
cioccolatini, i biscotti, i dolci esse-
re “schifezze”?.
Oggi, diversamente adolescente, 
nelle sporadiche partite estive di 
tennis, spesso più “dialettiche” 
che dinamiche, il mio caro amico 
dentista Amedeo mi indottrina e 
pungola ad approfondire la corre-
lazione tra alimentazione e salute 
dei denti. La conclusione è inequi-

vocabile: il vigore dei nostri denti 
passa attraverso ciò che mangia-
mo. A voler semplificare, gli ali-
menti “anticariogeni” dovrebbero 
avere un contenuto di zucchero 
estremamente basso, se non nul-
lo, una consistenza non appicci-
cosa per non attaccarsi al bordo 
gengivale e ai denti e non essere 
troppo acidi. Inoltre, preferibil-
mente, dovrebbero avere minerali 
preziosi per la salute dello smalto 
e possedere una consistenza tale 
da richiedere una robusta masti-
cazione, atta a detergere e mas-
saggiare meccanicamente gengive 
e denti. Tutti i cibi “duri”, com-
presa la frutta secca, favoriscono 
l’utilizzo della dentatura e lascia-
no meno residui fermentabili dai 
batteri del cavo orale. Prezioso è 
l’apporto idrico. Ovviamente, non 
bevande zuccherate, ma pura ac-
qua che consenta la rimozione dei 
residui di cibo e preferibilmente 
dal contenuto alcalino, per con-
trastare l’acidità del cavo orale. 
Particolare menzione va fatta per 
verdure, ortaggi e frutta fresca di 
stagione, non troppo zuccherina 
e con buccia. Tali alimenti appor-
tano fibre, vitamine e minerali 
preziosi per la salute dello smal-
to e per il benessere gengivale e 
consentono di “strofinare” via la 
placca dai denti. Questi alimenti 
“anticariogeni” andrebbero con-
sumati come spuntini oppure alla 
fine del pasto. 
Abbinati a cibi ricchi di zuccheri 
ed appiccicosi, ne ridurrebbero 
gli effetti dannosi. A voler sempli-
ficare, la carie è un processo de-
generativo dello smalto dei denti 
e dentina a causa batterica. Gli 
zuccheri son dotati di elevato po-
tere cariogeno e i batteri in que-
stione prediligono soprattutto il 
glucosio e il fruttosio. Il potenzia-
le cariogeno del lattosio, presente 
in latte e derivati, è decisamente 
inferiore, come lo è minore il po-
tenziale cariogeno del fruttosio 

della frutta rispetto a quello con-
tenuto nelle bevande o rispetto 
al saccarosio (il classico zucche-
ro da cucina). A differenza degli 
zuccheri, gli amidi, carboidrati 
complessi, non sono prontamente 
disponibili per i batteri del cavo 
orale. Ancor meno quelli degli 
alimenti integrali a blanda azione 
“abrasiva” in grado di liberare la 
superficie dei denti dai residui dei 
cibi più morbidi. 
Determinante per l’insorgere del-
la carie è anche la modalità del 
consumo dei cibi (in particolare 
gli zuccheri). Il rischio di forma-
zione di carie dentale correla con 
la frequenza di utilizzo dei cibi 
cariogeni ed anche con quanto 
più a lungo gli stessi sostano in 
bocca. Insomma, se proprio tra-
sgressione va consumata, meglio 
confinarla in una singola occa-
sione piuttosto che distribuirla in 
più momenti giornalieri. Orbene, 
per i denti è più dannoso man-
giare caramelle a più riprese nella 
giornata piuttosto che mangiarne 
tante in una sola volta.
Gli specialisti odontoiatri sugge-
riscono di attendere trenta minuti 
circa dopo aver consumato cibi 
dolci e acidi prima di spazzolare 
i denti, perché tali alimenti inde-
boliscono lo smalto e lo spazzoli-
no alla lunga può avere un effetto 
abrasivo.
Nota finale permissiva: il ciocco-
lato fondente ad alta percentua-
le di cacao non possiede rischio 
cariogeno. Anzi, pare che alcuni 
suoi polifenoli siano dotati di pro-
prietà antiadesive verso i batteri 
in questione. Sempre meglio tut-
tavia dopo la sua “degustazione”, 
ove possibile, lavarsi i denti. 

Dottor Angelo Bianco medico spe-
cialista in scienza dell’alimenta-
zione, direttore sanitario dell’hotel 
President Terme di Abano Terme, 
ha collaborato il dott. Felice Milito


