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La carie¹

Malattia infettiva (batterica/placca dentale) cronico-degenerativa che 
colpisce la parte dura del dente con un’azione di demineralizzazione dello smalto 
e di proteolisi della dentina, da cui deriva una cavitazione

Trasmissibile ad eziologia multifattoriale

Comune a tutte le età prevalentemente in quella pediatrica

Diffusa in tutto il mondo, evitabile e prevenibile

Streptococcus mutans, lactobacillus
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Significato della carie in dentizione decidua

A tutt’oggi, il dente deciduo cariato suscita ancora poco interesse nei

Genitori, Pediatri di Libera Scelta e Odontoiatri²

Alla mancata attenzione e cura conseguono:

-Dolore,

-Compromissione della funzione stomatognatica

-Problemi di ridotta autostima e di vita di relazione,

-Assenteismo

-Malattie sistemiche,

-Oneri economici familiari e pubblici 
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Indicatori dello stato di salute del dente

-dmft “individuale/globale”: somma dei denti decidui con
- “d” : carie in fase attiva
- “m”: mancanti per carie
- “f” : otturati per carie

-“Prevalenza” (%): percentuale dei bambini con dmft ≥ 1

-“Significant Caries Index” (SIC): dmft medio in un terzo della 
popolazione con maggior esperienza di carie

-Indice d’urgenza al trattamento (d/dmf): accesso ambulatorio
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Stima della carie infantile in dentizione 
decidua in Italia ed Europa ³

L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce:

2010 90% bambini 6 anni dmft=0 ( 10 %      dmft≥1)
2020 85% bambini 4 anni dmft=0;         ( 15%       dmft=0,4)

L’OMS europea indica: “niente carie” entro il 2020 per il 90 % dei bambini di 5-6anni

Stato Anno dmft prevalenza SIC SIC¹⁰

Australia 2002
2005
2006

1,96
2,27
2,47

47,4
52,3
61,4

5,33
7,51
9,01

9,08

Svezia 1997 2,0 n.n n.n n.n

Danimarca 1996 0,13 17,4 n.n n.n

Friuli (Carnia) 2000 1,2 29 n.n n.n

Italia 2006 n.n 21,6 (4 aa) n.n n.n

Provincia di 
Trento

2010 1,45 32,8 n.n n.n

Calabria 1998 2,1 47,1 n.n n.n
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Obiettivo dello studio

Valutare, in un arco di 11 anni, il trend della patologia 
cariosa in età pediatrica nella zona del Cividalese

Come nasce lo studio

A partire dal 1997, il Distretto Sanitario di Cividale del Friuli 
sviluppa un progetto di screening odontoiatrico rivolto a 
tutti i bambini iscritti alle classi prime delle scuole 
primarie di pertinenza
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Popolazione

Distretto Sanitario di

Cividale del Friuli

� Diciassette comuni insediati in una zona a caratteristica pedemontana, 
mediamente industrializzata 

� Scuole primarie: ventuno pubbliche e una privata

� Tutti i bambini iscritti alla classe prima delle scuole primarie, di età
compresa tra 5 e 7 anni 
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Materiali e metodi

� Lo studio ha analizzato le schedeᵃ di screening odontoiatrici eseguiti 
nel periodo 2002/2012

� Le visite sono sempre state eseguite dagli stessi odontoiatriᵃ, allo 
scopo istruiti, secondo le Linee Guida metodologiche 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S)

� I dati sono stati raccolti e analizzati dagli autori

• ᵃ Trattamento dati personali

• ᵃ Riduzione errore inter-esaminatore
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Campione studiato
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Prevalenza della carie (%)
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Andamento “dmft” e carie attiva “d”
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Indice d’urgenza di trattamento/ assistenza
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Sic  
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Prevalenza della carie per cittadinanza
2008/2012
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“dmft” distinto per cittadinanza
2008/2012
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Sic distinto per cittadinanza
2008/2012
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Evidenze della recrudescenza:

-Tutti bambini nati in Italia 

-Bassa prevalenza  bocche «caries free»:ᵃ66%

(WHO:90% - 6 aa - ≤ 2020)

-Elevata prevalenza carie: ~34% (> alla media nazionale e alla raccomandazione OMS:10%)

-Forte componente della carie attiva sia negli Italiani che negli stranieri: ~ 90%

-Elevato indice di urgenza di trattamento: ~ 80%  (basso I. di assistenza: ~14%)

-Presenza di un gruppo a maggior rischio di carie, forte impatto del gr. etnico di 

appartenenza (prevalenza razza slava):  SIC ~ 4,5

-Alti valori di SIC in:

-Stranieri  ~ 9 

-Italiani ~ 3 
(WHO: <3 nei dodicenni entro il 2015)
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Conclusioni
-Negli ultimi tre anni, per entrambi i gruppi valutati, il fenomeno rivela una 

tendenza al rialzo e sembra uniformarsi all’andamento generale di austerità

-Il Rapporto Annuale sull’Economia dell’Immigrazione 2012, realizzato dalla 
Fondazione Leone Moressa (Mestre) riferisce come gli stranieri vivano al di sotto 
della soglia di povertà (42,2%) inoltre numerose ricerche scientifiche 
evidenziano come la carie sia associata a un basso status socio economico e livello 
culturale

-L’ attuale crisi economica nazionale impedisce sempre più una adeguata 
programmazione socio-sanitaria e una necessaria presa in carico dei soggetti a 
maggior rischio di carie a vantaggio di un modello assistenziale di natura 
privatistico (elitario) a prevalente carattere specialistico-curativo 

-A tutt’oggi, il SSN copre il 10% del fabbisogno nazionale e il 76% dei bambini nei 
primi 5 anni di vita non è mai stato visitato da un dentista 

Anche localmente, il rischio di carie pare attribuirsi all’estrazione socio-economica e  
al gruppo etnico di appartenenza (zona pedemontana con un indice di 
deprivazione comunale alto, con una media e piccola impresa in piena crisi 
economica, fragilità sociale del gruppo etnico)

La carie non può rimanere una priorità dimenticata!
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Grazie per lGrazie per l’’ascolto!ascolto!
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È necessario sublimare il «sapere» e 
«organizzare» l’assistenza 

odontoiatrica preventiva attraverso 
un ambulatorio pedodontologico 
preventivo di comunità; cogliere 

l’intelligenza emotiva della 
cittadinanza d’iniziativa e  di una 
rete transdisciplinare per animare 
una comunità di apprendimento 
(partecipazione)situato  con il 
metodo del «learning by doing»

Quale malattia prevenibile
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