
 

 

Al via il Capitolo Italiano dell’ACFF 
il board di esperti si è riunito a Roma, il 30 Aprile, 

 per spiegare come prevenire la carie 
 

In risposta alle nuove linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  
sul consumo dello zucchero: un’alleanza dei maggiori esperti nel campo dentale 

per un Futuro Libero dalla Carie, per tutti 
 

Milano, 4 maggio 2015 - Il board italiano ACFF (Alliance for a Cavity-Free Future), composto dai 

maggiori  esperti nazionali nel campo di odontoiatria/pediatria/nutrizione e salute pubblica*, si 

è riunito il 30 aprile a Roma per promuovere iniziative di salute pubblica mirate a fermare lo 

sviluppo ed il progredire della carie. Importante nella prevenzione della carie il ruolo della dieta, 

come confermano anche le nuove nuove linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità¹ 

raccomandando di mantenere il consumo giornaliero di zucchero al di sotto del 10% con l’obiettivo di 

ridurre il rischio di carie². 

 

L’ACFF è un’iniziativa globale lanciata nel 2010 da parte di esperti che hanno unito le proprie forze 

per promuovere iniziative mirate a fermare il progredire della carie. Al momento esistono capitoli 

ACFF locali in Cina, Colombia, Messico, Brasile, Venezuela, America Centrale, Africa del Sud, India, 

Filippine, Russia, Turchia, Australia. A luglio 2013 l’ACFF ha annunciato il lancio di un nuovo 

Capitolo Europeo. Il Capitolo italiano dell’ ACFF, costituito con questo incontro del  30 Aprile, è 

promosso da Colgate-Palmolive - azienda che supporta svariati progetti di salute orale attraverso 

partnership con professionisti dentali, associazioni ed istituzioni pubbliche – e vuole collaborare per 

affrontare le ineguaglianze nella prevenzione e nel controllo della carie ed elevare lo stato di allerta 

sulla patologia cariosa. Tra gli obiettivi del board italiano dell’ACFF vi è quello di educare la 

popolazione sulla prevenzione della carie e sull’importanza della diagnosi precoce. 

 

La carie, infatti, è la malattia cronica più diffusa nel mondo e colpisce l’80% della popolazione. 

Le principali cause di carie sono identificate in un’igiene orale inadeguata e una dieta ricca di 

zuccheri. Quanto più si espongono i denti allo zucchero, maggiore è il rischio di danni che 

potrebbero essere causati. Si stima che nel mondo la carie colpisca dal 60% al 90% dei bambini in 

età scolare e quasi il 100% degli adulti³. Ancora oggi in Italia la quasi totalità degli adulti ha 

sofferto di carie dentaria e solo il 41% ha ancora tutti i denti originari⁴.  

Inoltre, recenti studi a livello mondiale sulla malattia della carie hanno mostrato come la 

problematica della carie non trattata non sia solo un problema infantile ma stia interessando 



 

 

anche gli adulti⁵. I giovani adulti di 25 anni, infatti, sono particolarmente a rischio in quanto non 

prestano sufficiente attenzione alla propria igiene orale poiché non hanno ricevuto una corretta 

educazione all’igiene orale da bambini. 
  

Proprio per questo ACFF Italia si pone gli obiettivi di: 

 Elevare  la carie a un problema di salute serio in quanto in Italia, la carie, a 4 anni di età, vede 

l’interessamento del 21,6% degli individui; a 12 anni sono affetti da carie il 43,1% degli individui, 

mentre nella fascia di età compresa tra i 19 ei 25 anni l’88,2%; 

 Migliorare la salute orale attraverso l’aumento di misure preventive efficaci ed economicamente 

accessibili;  

 Fornire al professionista dentale strumenti educativi aggiornati per la diagnosi precoce e anche 

per l’educazione del paziente;  

 Aumentare la consapevolezza sulla prevenzione della carie e sul ruolo del fluoruro da parte di 

stakeholders come autorità governative, pediatri, farmacisti e altri gruppi rilevanti;  

 Educare la gente sulla prevenzione della carie e sull’importanza di arrestarla già nello stadio 

iniziale. 

 

Per contrastare la carie ACFF consiglia di:  

 Pensare prima di fare uno spuntino! Chiedendosi: “Ho già assunto 50 grammi di zucchero oggi?” 

 Spazzolare i denti con un dentifricio al fluoro almeno due volte al giorno 

 Assicurarsi di rimuovere la placca dai denti 

 Cambiare il modo di pensare ai denti e immaginare di poter costantemente monitorare i danni 

loro arrecati dal consumo di zucchero 

 Agire prima che sia troppo tardi! Rivolgersi agli specialisti per programmare delle visite 

odontoiatriche e farsi consigliare delle misure supplementari per combattere la carie 

 

Lo sapevate che?  

Per un adulto di peso medio, il limite consigliato di zucchero è di 50 g al giorno, che equivale a: 

 2 tazze di tè e 4 tazzine di caffè contenenti due cucchiaini di zucchero ciascuna  

 1 piccola ciotola di corn flakes glassati e un vasetto di yogurt naturale con lo 0% di grassi 

 2 lattine di tè freddo da 330 ml ciascuna 

 1 bottiglietta da 240 ml di succo di arancia e un vasetto di yogurt alla frutta da 170 g 

 2 barrette proteiche 



 

 

 

NOTE 

ACFF  
L'Alleanza per un futuro libero dalla carie (ACFF - Alliance for a Cavity-Free Future), è un’organizzazione senza fini di lucro, un gruppo 
composto da esperti dentali di tutto il mondo che hanno unito le forze per contribuire ad attuare modifiche alle pratiche di salute dentale a 
livello mondiale. L'obiettivo dell'Alleanza è quello di promuovere iniziative volte a bloccare lo sviluppo e la progressione della carie 
dentale, per un Futuro Libero dalla Carie per tutti. Per raggiungere questo obiettivo, l'Alleanza ritiene sia necessaria un’azione congiunta 
per migliorare la consapevolezza della carie dentaria e promuovere corrette abitudini di salute dentale nelle persone. 
 
L’ACFF è stata costituita in collaborazione con un board di esperti dentali a livello mondiale. Gli obiettivi di ACFF sono di promuovere 
azioni congiunte in partnership con una serie di differenti stakeholders dai professionisti in salute dentale, alle istituzioni pubbliche locali, 
alle comunità scolastiche, fino al pubblico. ACFF è promossa da Colgate-Palmolive, azienda che supporta svariati progetti di salute orale 
attraverso partnership con professionisti dentali, associazioni  ed istituzioni pubbliche. 

 

 

*ACFF Board Italiano 
 
Coordinatori 
Prof.ssa Raffaella Docimo  
Direttore Cattedra Odontoiatria Pediatrica,  
Università di Roma Tor Vergata, Presidente SIOI (Società Italiana Odontoiatria Infantile)  
Prof.Giampietro Farronato  
Presidente del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria  
(Università degli Studi di Milano), Presidente SIDO (Società Italiana di Ortodonzia)  
 
Membri  
Dr.ssa Antonella Abbinante Igienista Dentale- Presidente AIDI(Associazione Igienisti Dentali Italiani)  
Dott.Maurizio Bossù “Sapienza” Università di Roma-Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali,pedodonzista e 
ricercatore  
Prof.ssa Maria Grazia Cagetti Vice-coordinatore del centro epidemiologico dentale WHO  
Dr. Roberto Ferro Responsabile del Dipartimento Odontoiatrico della ASL di Padova, Past president SIOI  
Prof. Roberto Gatto Direttore Cattedra Odontoiatria Pediatrica,Dipartimento MESVA – Medicina Clinica Sanità Pubblica,  
Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università dell’Aquila,Past president SIOI  
Prof.ssa Erna Lorenzini Medico, specialista in nutrizione clinica, docente scienze dietetiche-Università degli studi di Milano  
Prof.Giuseppe Marzo Dipartimento MESVA – Medicina Clinica Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università dell’Aquila, 
Past president SIOI  
Prof.Giuseppe Mele Presidente Paidoss/SIMPe-(Osservatorio Nazionale sulla Salute dell’Infanzia e dell’Adoloscenza /  
Società Italiana Medici Pediatri 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Vanessa Marsana – Tel. 02.57378452 – e-mail vmarsana@webershandwick.com 
Elena Marchi – Tel. 02.57378506 – email emarchi@webershandwick.com 
www.allianceforacavityfreefuture.eu 
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