
i dolcificanti ipocalorici sono...

perché i dolcificanti ipocalorici sono ingredienti che aiutano la salute dei denti:

ci dovremmo interessare alla salute dentale? Perché

Ingredienti dal
sapore dolce

aggiunti in cibi, bibite e dolcificanti 
da tavolo per sostituire lo zucchero

Più del 40% della popolazione globale
è soggetta a carie non trattate

cosa dimostra l'evidenza scientifica? “quando gli zuccheri vengono sostituiti con 
sostituti dello zucchero non cariogeni 
negli alimenti e nelle bibite, il rischio 
della carie dentale si riduce.”2 

“i sostituti dello zucchero non cariogeni, 
quando vengono utilizzati in prodotti 
quali dolciumi, gomme da masticare e bibite, 
riducono il rischio di carie dentale.”2 

Con una cura adeguata, le malattie orali 
si possono prevenire facilmente!

senza o con pochissime 
calorie (e senza zuccheri)

I DOLCIFICANTI IPOCALORICI NELLA SALUTE DENTALE: INGREDIENTI AMICHEVOLI CON I DENTI

I batteri orali 
scompongono gli 

ingredienti che possono 
fermentare

Produzione
di acido

Carie dentaleDemineralizzazione della 
struttura dei denti 
(perdita di calcio e 

fosforo dallo smalto)
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Glossario:
Carie dentale: Termine scientifico che indica i denti marci. 
Ingredienti fermentabili: Ingredienti che possono essere decomposti dai batteri che vivono 
nella nostra cavità orale attraverso un processo chiamato fermentazione. Tali ingredienti 
includono soprattutto carboidrati quali gli zuccheri e l'amido.
Non-cariogeno: Che non promuove lo sviluppo di carie dentale.
Non-erosivo: Che non contribuisce alla perdita dello smalto dentale causata dalla produzione 
di acido. 
Demineralizzazione dei denti: Il processo della perdita di calcio e fosforo dallo smalto dei 
denti nel corso del tempo.
Smalto dei denti: Il rivestimento duro e protettivo dei denti.

I dolcificanti ipocalorici
“sono non cariogeni, il che significa che 

non vengono fatti fermentare dai batteri 
orali e non causano la carie dentale. (...) 
I dolcificanti ipocalorici hanno dei 
benefici per i denti quando vengono 
utilizzati negli alimenti e nelle bibite, 
nel dentifricio e nei farmaci, a 
condizione che anche gli altri ingredienti 
siano non-cariogeni e non-erosivi.”3 

“il consumo di alimenti/bibite che contengono dolcificanti ipocalorici al posto dello zucchero e 
nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita salutare può aiutare a mantenere 
la mineralizzazione dei denti diminuendo i processi di demineralizzazione degli stessi.”1 

dolcificanti+
+
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diversamente dallo zucchero e da altri ingredienti che fermentano 
della nostra dieta, i dolcificanti ipocalorici non vengono scomposti 
dai batteri orali, per cui non contribuiscono alla carie dentale. 

zucchero

“Un consumo frequente di zucchero contribuisce alla demineralizzazione dei denti.” 1 
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