
L'utilizzo del fluoro permette la prevenzione del processo carioso : esso è un minerale che 
aiuta la formazione di uno smalto meno vulnerabile  all'attacco acido della placca batterica e 
che lo può proteggere dalla stessa una volta erotto completamente. Nel bimbo è assunto 
prima dell’eruzione nella fase di formazione della struttura minerale dello smalto e consente 
la creazione di fluoroapatite: sostanza resistente all'attacco acido della placca (è consigliabile 
controllare la quantità presente nell'acqua minerale bevuta -può trovarsi in grandi quantità o 
essere completamente assente- per evitare l'eccesso prima di assumere fluoro in compres-
se);mentre permette la remineralizzazione dello smalto-quando erotto- già lesionato dagli se);mentre permette la remineralizzazione dello smalto-quando erotto- già lesionato dagli 
acidi della placca batterica inibendo il metabolismo batterico della placca.
L’importanza dei dentifrici (disponibili in tre concentrazioni : bassa con meno di 600 ppb; 
standard con circa 1000 ppb; alta con circa 1500 ppb), colluttori fluorati (tenuti in bocca per 1 
minuto e poi eliminati facendo attenzione ad evitare di mangiare, bere o sciacquare la bocca 
per 15 minuti dopo l’uso) e degli alimenti che contengono fluoro ( tè, alcune acque minerali, 
spinaci e le mele che apportano appena 0.01-0.05 mg di fluoro al giorno) sono fondamentali 
nella prevenzione della carie dentaria . 
Il bimbo sotto i 6 anni necessita di controllo dei genitori quando spazzola i denti poichè deve Il bimbo sotto i 6 anni necessita di controllo dei genitori quando spazzola i denti poichè deve 
utilizzare piccole porzioni di dentifricio a bassa concentrazione di fluoro cercando di inghiot-
tirne la minore quantità possibile; dopo i 6 anni, quando i denti anteriori non sono più a ri-
schio di opacità causate dall'ingestione di fluoro si possono usare dentifrici ad alta concentra-
zione. 
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