
 
 
 

 
 

 

CARIE DENTALE IN BAMBINI DI 0-5 ANNI 
SCREENING E PREVENZIONE 

 

 
Che cos’è la carie dentale? 
La carie dentale è una delle malattie più frequenti in ambito odontoiatrico. Si tratta di un processo 
degenerativo dei tessuti duri del dente (smalto e dentina) provocato da batteri presenti nel cavo 
orale, in particolare a livello della placca e del tartaro.  
 

Quali sono i fattori di rischio per la carie dentale? 
Tutti i bambini sono a rischio carie, in particolare coloro che utilizzano acqua con insufficiente 
contenuto di fluoro (< 0,6 ppm/f). Non esistono strumenti per identificare bambini a maggior rischio 
di carie dentale. Fattori individuali che aumentano il rischio sono: 

 Basso livello socio-economico 

 Appartenenza a minoranze etniche 

 Eccessiva esposizione a snack e/o alimenti zuccherati 

 Inadeguata nutrizione con 

biberon 

 Difetti di sviluppo dello 

smalto 

 Secchezza delle fauci 

 Anamnesi famigliare 

positiva per carie (madre, 

fratelli, o lo stesso 

bambino) 

 Impossibilità di accedere a 

cure odontoiatriche 

 Inadeguata igiene orale  e 

mancata prevenzione (non 

uso di dentifricio a base di fluoro). 

 

Quali sono benefici e rischi degli interventi di prevenzione della carie dentale? 
Per quanto gli studi siano limitati, si è visto che l’integrazione di fluoro con la dieta o l’applicazione 
di vernice al fluoro sui denti primari possono prevenire la carie in bambini che hanno accesso ad 
acqua con basso contenuto di fluoro.  
Non sembra vi sia un beneficio nell’educare i genitori sulle pratiche di igiene orale per i propri figli. 
Circa lo screening, al momento non esistono studi che dimostrino un effetto diretto tra screening 
dentale periodico da parte del medico e ridotta frequenza di carie. 
Sugli effetti negativi degli interventi di prevenzione nella prima infanzia, si è identificato un legame 
tra esposizione a fluoro per via sistemica e fluorosi dello smalto. Si tratta di un’alterazione visibile 
dovuta ad alterata mineralizzazione, che può variare da forma lieve (piccole macchie o striature) a 
grave (scolorimento, smalto ruvido). Con l’applicazione di lacca al fluoro il danno è praticamente 
inesistente, in quanto l’esposizione sistemica è bassa. 
Prima di decidere sul tipo di terapia preventiva è necessario considerare sempre l’esposizione al 
fluoro da più fonti: acqua, dentifricio, vernice o integratori.    
 
 



 
 
 

 
 

 

A chi sono raccomandati screening e terapia preventiva? 
 In bambini di età >6 mesi che risiedono in zone in cui l’acqua non è fluorizzata, si raccomanda 

l’integrazione con fluoro per via sistemica  
  In tutti i bambini, a partire dell’eruzione del primo dente sino all’età di 5 anni, vi è un netto 

beneficio nell’applicazione di lacca protettiva al fluoro.   
  In tutti i bambini, a partire dell’eruzione del primo dente sino all’età di 5 anni, non vi sono 

al momento evidenze sufficienti circa rischi e benefici dello screening odontoiatrico di 
routine per la prevenzione della carie. 

     

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

  

Lattanti e bambini 
Età: 6 mesi -5 anni 

 
Integrazione orale di fluoro, se  

l’acqua disponibile è carente in fluoro. 
 
 

 

  

Lattanti e bambini 
Età: 6 mesi -5 anni 

Lacca protettiva al fluoro, 
 a partire dall’eruzione del primo dente,  

indipendentemente dal livello di fluoro dell’acqua. 
 
 

  

Lattanti e bambini 
Età: 6 mesi -5 anni 

Screening di routine per la ricerca di carie.  
Non vi sono evidenze sufficienti per raccomandarlo 
a partire dall’eruzione del primo dente sino a 5 anni 
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NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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