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E’ generalmente accettato che le preparazioni al fluoro proteggono il dente dalla demineralizzazione. Più avanti viene esaminato 

in dettaglio questo meccanismo. Ci sono due processi significativi da distinguere: la formazione di depositi di fluoruro di calcio e 

lo sviluppo di fluoroapatite. La formazione di depositi di fluoruro di calcio sulla superficie del dente è sempre il primo passo nella 

formazione della fluoroapatite.  

 

Precipitazione di fluoruro di calcio 

 

Sul mercato vi sono numerose preparazioni al fluoro che hanno una cosa in comune – tutte rilasciano ioni di fluoro. Che siano 

introdotti sotto forma di sali inorganici (per es. fluoruro di sodio o monofluorofosfato) o di sali organici (per es. fluoruro 

amminico) qui è totalmente irrilevante. Un elevato numero di ioni viene trasportato dalla saliva, che interagisce con i ioni di 

fluoro rilasciati. Si forma il fluoruro di calcio. Il fluoruro di calcio è un sale scarsamente solubile e precipita come materia solida 

dal momento che i denti sono sempre ricoperti di saliva, questa precipitazione avviene di preferenza sulla superficie del dente. La 

precipitazione di fluoruro di calcio è visualizzata nel micrografia a scansione elettronica della seguente figura. 

Figura 1: Particelle di fluoruro di calcio sulla superficie del dente (micrografia al SEM, Università di Freiburg) 

 

Con Bifluorid 10 e vernice Profluorid la VOCO offre differenti preparazioni contenenti fluoro, ma tutte hanno qualcosa in 
comune: la formazione di depositi di fluoro sulla superficie del dente, nonché la formazione di fluoroapatite. 



SCIENTIFIC REPORT 

 

Pagina 2/2, 04.12.2015, KnowComm 

Il fluoruro di calcio precipitato ha una funzione protettiva sulla superficie del dente sotto due punti di vista. Il sale precipitato 

forma prima una barriera fisica che da sola protegge la sostanza del dente dalle influenze esterne. Inoltre, il fluoruro di calcio 

soddisfa un’altra importante funzione: facilita la formazione di fluoroapatite. 

 

Formazione di fluoroapatite 

 

Il dente, così come l’idrossiapatite (Ca5(PO4)3OH), il suo componente principale, demineralizza in condizioni acide. Inizialmente, 

gli ioni di idrogeno (OH) vengono rimossi dal cristallo dall’attacco dei protoni (H+) sotto la forma di acqua (H2O). L’ulteriore 

degradazione della struttura di apatite è il risultato di questa prima reazione. Nella fluoroapatite (Ca5(PO4)3F), i posti 

normalmente occupati dagli ioni idrossido sono occupati dagli ioni fluoruro. A prima vista, si può vedere che la reazione iniziale 

della fluoroapatite non può più avvenire. La fluoroapatite si dissolve solo a seguito di attacchi acidi significativamente più forti 

(seguendo altri meccanismi). Con la fluorizzazione profonda, gli ioni di idrossido sono quindi deliberatamente sostituiti da 

fluoruro. Dato che i posti nel lattice del cristallo devono naturalmente essere prima “liberati”, questo avviene preferibilmente in 

presenza di acidi. Questi rimuovono gli ioni di idrossido; il crescente interstizio nel cristallo può quindi essere occupato da ioni 

fluoruro. Dato che il fluoruro di calcio diventa più solubile con valori di pH più bassi, esso è presente in caso di un attacco acido. 

I depositi di fluoruro di calcio rilascia quindi fluoruri esattamente quando sono necessari per la formazione di fluoroapatite e sono 

per cui un componente integrante nella formazione di fluoroapatite. 

 

Conclusioni 
 

I depositi di fluoruro di calcio sulla superficie del dente rappresentano un componente importante contro la demineralizzazione 

causata dagli attacchi acidi. Per questa ragione, questo scudo protettivo dovrebbe essere sempre mantenuto e sempre ricostruito 

se viene danneggiato da una procedura dentale. Da una parte, questo si riferisce alla pulizia dentale professionale dove i depositi 

di fluoruro di calcio vengono quasi completamente rimossi dalla superficie del dente. D’altro canto, questo si riferisce anche alla 

terapia restaurativa dove i depositi vengono rimossi dall’area dove viene applicato il materiale d’otturazione. La formazione 

tramite la sola spazzolatura con dentifricio al fluoro richiederebbe da parecchie settimane ad alcuni mesi – un periodo di tempo 

durante il quale i denti non sono sufficientemente protetti. La fluorizzazione dovrebbe essere eseguita dopo ogni pulizia dentale 

e, idealmente, anche dopo ogni trattamento nel quale la superficie del dente viene esposta tramite trapanatura, mordenzatura o 

lucidatura. 

 

 

[1] J. Burgess, University of Alabama in Birmingham, report to VOCO, 2009. 

  

Linea di fondo: La formazione di depositi di fluoruro di calcio sulla superficie del dente è un componente essenziale nella 
protezione del dente contro la demineralizzazione per cui dopo ogni trattamento accompagnato dalla perdita di tali depositi 
bisognerebbe eseguire una procedura di fluorizzazione. 


