
TEST SALIVARI

E' importante individuare tempestivamente in un paziente il rischio individuale di 
carie per stilare misure di prevenzione specifiche.
Nella valutazione del rischio, i test salivari ricoprono un ruolo di primaria importanza
per avviare un programma terapeutico personalizzato.
La suscettibilità alla carie può essere diagnosticata attraverso questi test che misurano
i  diversi indici salivari identificati come fattori di rischio nello sviluppo della carie e
sono:

● la quantità del flusso salivare,
● l'attività tampone (la capacità della saliva a neutralizzare gli acidi presenti in

bocca),
● la  presenza di  Streptococco mutans e  Lactobacilli  (microrganismi  presenti

nella saliva responsabili della carie).

L'esame del  flusso  salivare  è  semplice  si  esegue in  poltrona con un contenitore
millimetrato e deve essere eseguito nell'arco di 5 minuti. 
La  saliva  e  le  sostanze  tamponi  presenti  in  essa,  possono  neutralizzare  gli  acidi
dannosi per la salute dei denti. E' attraverso la determinazione della capacità tampone
della saliva che si stabilisce fino a che punto le sostanze tampone sono in grado di
neutralizzare gli acidi. Per questo test viene prelevata una piccola quantità di saliva
tramite una pipetta, il liquido viene poi  rilasciato su una particolare striscia-test che
dopo circa 5 minuti cambia colore. 
Un ruolo preponderante nell'insorgenza della carie è svolto anche dai microrganismi,
in particolare, dagli Streptococchi mutans e dai Lactobacilli. 

Essi possono danneggiare denti sani e restaurati. Per questo motivo, è quanto mai
importante  avere un quadro esaustivo e  regolare  sull'attività  batterica nella  cavità
orale.



I  test  di  rilevamento  della  carie  consentono  di  identificare  in  un  istante  i
microrganismi presenti nella saliva.
Hanno il vantaggio di essere:
● indolore
● di facile esecuzione
● 2-in-1:  concomitante  determinazione  degli  Streptococchi  mutans  e  dei

Lactobacilli
● di elevata selettività 
● risultati dopo solo 48 ore

La saliva viene prelevata e messa su due terreni di cultura specifici per le due specie
batteriche. Viene incubata e tenuta alla temperatura di 37°. Al termine del periodo di
incubazione si ottengono i risultati del test direttamente in studio.
Possiamo affermare che la carie , pur essendo una patologia multifattoriale, è una
malattia il cui sviluppo è prevedibile , utilizzando i giusti mezzi di prevenzione.


