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RILEVATORI DI CARIE A CONFRONTO

Un’azione selettiva
contro la carie

La carie dei denti è tra le malattie più diffuse
e causa danni consistenti alla salute
dell’individuo e al suo benessere.
La sua cura comporta spese rilevanti in
termini di tempo ed economiche, sia per il
singolo sia per la comunità.

La carie dentale è una progressiva demineralizzazione e
disintegrazione dei tessuti
calcificati dentali ed è provocata dai microrganismi che
vivono nella bocca. Essi provocano la dissoluzione dello
smalto dei denti producendo
cavità sempre più ampie fino
alla completa demolizione del
dente stesso. Questo processo
è dinamico e avviene al di
sotto dello strato di batteri
sulla superficie del dente. Già
nell’antichità si raccomandava la pulizia orale e le malattie dei denti spesso erano
considerate una punizione degli dei. In principio la carie

veniva attribuita a cattivi
umori del corpo o a vermi e si
dovrà aspettare l’Artzney
Buch del 1530 per trovare l’idea che la carie possa essere
causata dagli acidi. I denti e i
mascellari sono tra i resti
umani più duraturi e quindi i
resti scheletrici forniscono
una documentazione sulle
malattie dentali risalente ai
tempi preistorici. Presenza di
carie è stata osservata negli
ominidi vissuti un milione di
anni fa. Tuttavia, nell'età del
ferro la carie sembra essere
abbastanza rara. Durante l'età
del ferro e l'epoca Romana il
problema della carie sembra
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rimanere stabile ad un livello
basso. La presenza di carie in
epoche moderne raddoppia
nel XVII secolo, ma l’aumento più significativo avviene
durante gli ultimi anni del
XIX secolo e l'inizio del XX,
tanto da attribuire alla carie la
caratteristica di “malattia dei
tempi moderni” e tipica dei
paesi industrializzati. Mentre
le lesioni cariose nei reperti
più antichi erano normalmente localizzate a livello della
giunzione cemento-smalto
negli adulti di mezza età, le
lesioni nelle superfici prossimali e occlusali sono diventate più frequenti dal XVIII secolo e sono state osservate
nei bambini e nei giovani. Il
netto aumento della carie
dentale descritto più sopra coincide con un aumento nel
consumo del saccarosio. Lo
zucchero di canna iniziò ad
essere disponibile verso la fine del XVIII secolo a causa
della sua larga produzione a
livello industriale nei Caraibi
e nel Sudamerica. Il traffico
degli schiavi nel Nuovo Mondo, le comunicazioni navali e
il più elevato livello socioeconomico in Europa, hanno
contribuito ad aumentare il
consumo di zucchero. L'aumento fu anche favorito dall'industrializzazione ed urbanizzazione che avveniva in
Europa in quel periodo. Il
ruolo del saccarosio nella carie dentale è stato dimostrato
anche da diversi dati raccolti
nel periodo delle due guerre
mondiali: la netta riduzione
del consumo di zucchero in
questo periodo portò a una
conseguente diminuzione dell’incidenza di carie. L'importanza dei batteri nei processi
cariosi fu stabilita inequivocabilmente da Orland e dai
suoi collaboratori nel 1950.
Le tecniche microbiologiche
moderne dimostrarono chiaramente che gli animali suscettibili di carie non ne risultavano affetti se alimentati

con diete ricche di saccarosio
finché non venivano introdotti microrganismi cariogenetici. Diversi studi hanno dimostrato che lo Streptococcus
mutans è di gran lunga il batterio più cariogeno negli animali. Questo batterio fu isolato dalle lesioni cariose animali sin dal 1924. Lo Streptococcus mutans produce un
glicano extracellulare, un polimero del glucosio, in presenza di saccarosio e sembra
che questo materiale extracellulare permetta allo Streptotococcus mutans di stabilirsi
sulla superficie dei denti e di
formare una placca particolarmente adesiva e altamente
cariogenetica. Lo Streptococcus mutans è acidogenetico e
acidurico e questo è probabilmente un altro importante
aspetto del suo potenziale cariogenetico. Anche altri microrganismi come l'Actinomyces viscosus ed il Lactobacillus casei sono capaci di
fermentare zuccheri e sono
spesso associati alla carie
dentale umana.

RILEVARE PER ASPORTARE
Nell’ambito di una corretta
attenzione alla salute orale,
basata anche su visite regolari
dal dentista, è possibile rilevare la carie già nel suo stadio iniziale e, di conseguenza,
intervenire con i trattamenti
più idonei al caso specifico.
L’approccio odontoiatrico
moderno si basa sempre più
sulla massima preservazione
dei tessuti sani, minimizzando l’intervento di asportazione del tessuto dentale solo allo stretto necessario. Questo
approccio, definito anche come minimamente invasivo, si
avvale di tecniche e strumenti
che aiutano l’odontoiatra a individuare e circoscrivere la
lesione cariosa.
Tra questi, i rilevatori di carie
sono un mezzo supplementare per l'individuazione e l'accurata eliminazione del tessuto cariato.
Si tratta di sostanze chimiche
che, legandosi con i tessuti
degenerati, li rendono più immediatamente visibili. Per

rendere l’operazione di identif icazione più semplice e
immediata, all’interno della
soluzione, che può essere a
base di glicole, vengono inseriti dei coloranti che tingono i tessuti affetti dalla lesione cariosa. I colori utilizzati possono essere il rosso o
il verde o comunque tali da
contrastare con il colore dei
tessuti circostanti.
Agendo in modo selettivo, il
rilevatore permette di circoscrivere il tessuto cariato e
di minimizzare di conseguenza l’asportazione di tessuto sano. Inoltre, il vantaggio dei rilevatori di carie appare considerevole nel caso
di zone diff icili, come gli
orif izi d'accesso dei canali
endodontici calcificati o nelle aree in prossimità della
polpa. In questi casi, l’utilizzo di coloranti in contrasto
risulta indispensabile. L’applicazione dei rilevatori di
carie è semplice. Infatti, è
sufficiente applicare la soluzione con un pennellino e
successivamente eliminarla
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◗

Rilevatori di Carie

Descrizione dispositivo

Tipo rilevazione
Alterazioni diagnostiche
Sensibilità (%)
Rilevamento
Supporto per manipolo
Batterie (n° e V)
Sonde (n° e forma)
Materiale sonda
Cassetta con standard di calibrazione
Cavo
Display integrato
Parti sterilizzabili
Modalità di disinfezione
Peso (Kg)

con lo spray aria/acqua. La
dentina cariata apparirà colorata e si potrà quindi procedere alla sua asportazione
con strumenti rotanti. Per
evitare una sovraescavazione, è consigliabile procedere

alla fase finale di rimozione
con strumenti manuali. Una
seconda applicazione della
sostanza rilevatrice permetterà di controllare se l’asportazione della carie è avvenuta in modo completo.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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◗

* I prezzi si intendono al netto di IVA

Rilevatori di Carie Chimici

Denominazione
del prodotto

A

A

CARIES DETECTOR

CRT BACTERIA

CRT BUFFER

SABLETM SEEK®

SEEK®

Kuraray Co.

Ivoclar Vivadent

Ivoclar Vivadent

Ultradent

Ultradent

Diagnostico

Cariorecettività
del paziente

Cariorecettività
del paziente

Cosa rileva

Tessuto cariato non
rimineralizzabile

Ceppi batterici responsabili
del rischio carie

PH salivare

Colora di verde scuro
le aree cariate

Tinge di rosso
le aree cariate

Formulazione
chimica

Soluzione alcolica

Test salivare che determina
la conta di streptococchi
mutans e lactobacilli
presenti nella saliva

Test salivare che misura
il potere tampone
della saliva

Soluzione a base di glicole,
coloranti FD&C

Soluzione a base di glicole,
coloranti D&C

Eritrosina in soluzione
alcolica

Superfici di agar selettivi
per i 2 ceppi batterici
menzionati

•

•

•

•

Identifica la dentina
demineralizzata

Identifica la dentina
demineralizzata

Produttore

Indicazioni cliniche

Composizione
chimica/terreno
di cultura

Meccanismo
d’azione
Disponibilità
bibliografia
scientifica
Tempo di
applicazione in situ
(min)
Risultati visibili in
quanto tempo
(min)
Frequenza di
richiamo del
paziente

Confezionamento

Applicare con una pipetta la
Colorazione del tessuto
saliva su tutta la superficie
dentale non rimineralizzabile del test e inserire nell’apposito incubatore

In prossimità della polpa per Per gli orifizi di accesso ai
evitare la sovraescavazione e canali radicolari calcificati e
l’esposizione pulpare di pareper il rilievo della carie in
ti dentinali molto sottili e di
odontoiatria conservativa
aspetto rosato

Si

Si

Si

Si

Si

Pochi secondi

•

•

10 sec

10 sec

Immediati

48 ore

5

Immediato dopo il lavaggio

Immediato dopo il lavaggio

•

•

•

A seconda del risultato, da 1 A seconda del risultato, da 1
a 3 volte all’anno
a 3 volte all’anno

Flacone da 6 ml

6 test per ogni confezione

6 test per ogni confezione

Siringhe da 1,2 ml cad

Siringhe da 1,2 ml cad

Possibili prodotti
da associare

•

Lacca al fluoro
(fluor protector)
e lacca alla clorexidina
(cervitec)

Lacca al fluoro
(fluor protector)
e lacca alla clorexidina
(cervitec)

•

•

Prezzo di listino
al dentista*

Euro 47,88

Euro 76,90

Euro 31,40

Euro 34,90
(ricambio 4 siringhe
da 1,2 ml cad)

34,90 Euro
(ricambio 4 siringhe
da 1,2 ml cad)

Prezzo di
trattamento
al dentista*

Non fornito

Euro 12,80

Euro 5,23

Non fornito

Non fornito
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◗ KaVo DIAGNOdent pen:

Riconoscimento precoce della carie.
Senza dolore. Con sicurezza

Il KaVo DIAGNOdent pen è un
moderno strumento per la diagnosi della carie che si avvale delle diverse fluorescenze per individuare
la sostanza sana o malata del dente e che quindi può riconoscere
con massima sicurezza la carie approssimale, la carie dei solchi e
delle superfici piane in completa
assenza di dolore. Il sistema diagnostico brevettato del piccolo e
compatto DIAGNOdent pen, che
lavora senza fili, consente di individuare anche la carie nascosta sotto
la superficie smalto-dentinale apparentemente intatta, difficile da

diagnosticare con la sonda oppure ai raggi X. Anche le lesioni
minimali vengono alla luce con
massima sicurezza e senza sottoporre il paziente alle radiazioni.
Senza sonda e senza contatto,
quindi senza danno per la sostanza sana del dente. Con la nuova
sonda speciale approssimale è facile riconoscere anche la carie dello
spazio interprossimale. Il raggio laser della sonda DIAGNOdent Approx deviato di 100° da un prisma,
riflette tutto intorno al punto di
contatto senza tralasciare nulla. In
questo modo è possibile ispezio-

nare in
pochi minuti
tutto lo spazio approssimale, quadrante per
quadrante. Oltre alla individuazione della carie, DIAGNOdent
pen utilizza un’altra sonda per il rilevamento delle concrezioni nelle
tasche parodontali. Con DIAGNOdent pen è possibile accertare la
presenza di concrezioni nelle tasche in modo significativo aumen-

tando anche il successo di guarigione. Diversi studi clinici – scaricabili dal sito internet www.kavo.it dimostrano l’efficacia di questo
strumento che si qualifica quale
Goldstandard per la rilevazione
della carie. DIAGNOdent pen offre
all’operatore la massima sicurezza
di non tralasciare né carie né concrezioni e rappresenta quindi un
completamento ideale della
diagnostica nello studio
dentistico.
Per informazioni:
KaVo Italia srl
Via R. Merello, 8 A
16141 Genova
Tel. 010.83321
Fax 010.8332210
kavoitalia@kavo.it
www.kavo.it


◗ CRT® Bacteria e CRT® Buffer: diagnosi per la cariorecettività
Sebbene negli ultimi anni ci sia una
evidente tendenza che denota un
costante calo della patologia su base cariosa, un monitoraggio costante è utile e determinante per abbattere al minimo il rischio di insorgenza del rischio carie. Ivoclar Vivadent, a tale scopo, offre un sistema
completo di diagnosi, prevenzione
e terapia che consta di prodotti integrati tra loro, quali test salivari
CRT (Caries Risk Test) per la rilevazione della cariorecettività dei pazienti e altri prodotti indicati per la
cura di denti naturali e restaurati. Il
test diagnostico CRT Buffer misura
diversi parametri salivari che sono
stati identificati come fattori di rischio nello sviluppo della carie. Un
basso flusso di secrezione salivare
ed una scarsa capacità tampone
possono provocare una ridotta eliminazione di microrganismi e particelle di cibo dalle superfici dentali.
La attività tampone riguarda la capacità della saliva di neutralizzare
gli acidi prodotti dai microorganismi della flora batterica. Per cui, determinando quali pazienti abbiano
un basso flusso di secrezione sali-

vare ed una bassa capacità tampone (pH), si è in grado di impostare
i trattamenti più adeguati e mirati
per prevenire la carie. I test diagnostici CRT Bacteria, tramite terreni di
agar altamente selettivi, permettono di identificare due tipi di ceppi
batterici: Streptococchi Mutans e
Lactobacilli, generalmente associati
allo sviluppo di carie. Il test valuta
la quantità di Streptococchi Mutans
presente nella saliva, che è diretta-

mente correlata alla probabilità di
sviluppo della carie. Naturalmente,
se si evidenzia un elevato quantitativo di questi batteri, è opportuno
procedere ad un trattamento preventivo mirato. I Lactobacilli, altro
tipo di microrganismi cariogeni presenti nella saliva, indicano che, se
evidenziati in quantità elevata, il paziente ha un’alimentazione particolarmente ricca di zuccheri ed è ad
alto rischio di sviluppare carie. Tali

test sono semplici da utilizzare ed
assolutamente
non invasivi per il
paziente, pertanto possono essere eseguiti sia
dall’odontoiatra
che dall'igienista
dentale in pochi
minuti. I risultati
dei test sono visibili in pochi minuti
con CRT Buffer, mentre in 48 ore
con CRT Bacteria, tramite apposito
incubatore. Ivoclar Vivadent è in
grado di offrire un sistema di prodotti per il mantenimento da utilizzare durante i richiami più o meno
periodici in base alla cariorecettività
del paziente.
Per informazioni:
Ivoclar Vivadent srl & C. sas
Divisione Clinical
Via del Lavoro, 30/4 40033
Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.591384
Fax 051.593317
clinical@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.it

