I DOLCIFICANTI IPOCALORICI NELLA SALUTE DENTALE: INGREDIENTI AMICHEVOLI CON I DENTI
i dolcificanti ipocalorici sono...

ci dovremmo interessare alla salute dentale? Perché
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Con una cura adeguata, le malattie orali
si possono prevenire facilmente!

perché i dolcificanti ipocalorici sono ingredienti che aiutano la salute dei denti:
“Un consumo frequente di zucchero contribuisce alla demineralizzazione dei denti.” 1
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Carie dentale

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.

“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

“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

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.

cosa dimostra l'evidenza scientifica?

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

Riferimenti:
1 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinions: on the substantiation of health claims related to the sugar replacers. EFSA Journal 2011;9(4):2076. [25 pp.]. Available online:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2076 and on on the substantiation of health claims related to intense sweeteners. EFSA Journal 2011; 9(6):2229 [12 pp.]. Available online:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2229
2. FDI Policy Statement. Sugar Substitutes and their Role in Caries prevention. Adopted by the FDI General Assembly, 26th September 2008, Stockholm, Sweden. Published on FDI World Dental Federation
(https://www.fdiworlddental.org). Accessed February 18, 2019
3. Gibson S et al. Consensus statement on benefits of low-calorie sweeteners. Nutrition Bulletin 2014;39(4):386-389
4. Anderson CA, et al. Sucrose and dental caries: a review of the evidence. Obesity Reviews 2009;10(Suppl 1):41-54.
5. FDI World Dental Federation. The Challenge of Oral Disease – A call for global action. The Oral Health Atlas. 2nd ed. Geneva. 2015. Available online:
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/media/documents/complete_oh_atlas.pdf
6. Gupta P, et al. Role of Sugar and Sugar Substitutes in Dental Caries: A Review. ISRN Dent. 2013:519421

© ISA. All rights reserved. This material may be freely used and disseminated under the terms and conditions applicable to the use of the ISA website and its content, available at the following link: www.sweeteners.org/terms-and-conditions

