
T
ra gli alimenti con-
siderati  “tossici”,  
se  assunti  ovvia-
mente  in  eccesso,  
ritroviamo gli agru-

mi, alcune verdure quali i pomo-
dori e le melanzane, zuccheri e 
farine raffinate,  il  latte e  i  cibi 
contenenti lattosio che, in quan-
to  difficilmente  digeribili,  fer-
mentano tenendo un livello di 
acidità del Ph che perdura nel 
tempo, con tutti gli effetti negati-
vi che ne conseguono, compresi 
l’insorgere delle carie o delle in-
fiammazioni  gengivali.  Questo  
non vuol dire la loro eliminazio-
ne, piuttosto un’attenzione mag-
giore  e,  magari,  una  visita  da  
uno specialista odontoiatra per 
verificare, senza auto-diagnosi, 
come una maggiore consapevo-
lezza relativa a quello che man-
giamo può migliorare la nostra 
salute orale globale.

Parlando di abitudini e di au-
to-diagnosi, vorrei trattare un te-
ma che da tempo fa molto discu-
tere: bere acqua e limone la mat-
tina.  L’argomento è  delicato a  
dir poco. Se una persona, in que-
sto momento, si mettesse a scri-
vere su Google “acqua e limone” 
troverebbe articoli su articoli in 
favore di un bel cocktail mattuti-
no di questi due elementi. Sem-
brerebbe  la  panacea  per  ogni  
male… Ma siamo proprio sicuri 
che sia così e non ci siano con-
troindicazioni?

Innanzitutto vediamo un po’ i 
punti a favore: si dice che aiuta 
la digestione, riequilibra il Ph, è 
un ottimo diuretico e aiuta a pu-
lire  l’organismo  stimolando  le  
funzioni  intestinali,  purifica  la  
pelle,  contrasta  la  formazione  
delle  rughe  e  rinfresca  l’alito,  
idrata l’organismo e rende più 
efficiente il sistema linfatico, ad-
dirittura dà energia e migliora lo 
stato d’animo, stimola il sistema 

immunitario e, dulcis in fundo, 
fa persino dimagrire. Insomma, 
questo binomio appare a prima 
vista come una sorta di toccasa-
na universale e sempre più per-
sone lo stanno adottando… pri-
ma di passare dal dentista o da 
un medico per scoprire che la 
combinazione  di  acqua  tiepi-
da/calda con il limone, assunta 
di frequente e peggio ancora a 
stomaco  vuoto,  esercita  effetti  
deleteri sia sullo smalto dei den-
ti che sull’intero apparato dige-
rente. È vero, gli agrumi sono ric-
chi di vitamina C, ma sono an-
che molto acidi e non tutti noi li 
sopportiamo allo stesso modo. 
Questo, se ci si ostina a berli con 
regolarità e in grandi quantità, 

può provocare bruciori  di  sto-
maco e reflussi acidi,  irritando 
gola e lingua.

Arriviamo ora alla mia espe-
rienza personale e professionale 
quotidiana: acqua calda e limo-
ne provocano l’erosione dei den-
ti tramite la decalcificazione del-
lo smalto, che viene letteralmen-
te spazzato via dal violento attac-
co acido del limone. Questo por-
ta ben presto ad un’alta e fasti-
diosa ipersensibilità al caldo e al 
freddo, oltre che, a livello esteti-
co, all’ingiallimento e all’erosio-
ne degli elementi dentali ante-
riori. Ho visto troppi sorrisi di-
strutti  dall’uso  (o  meglio  dire  
abuso) improprio di questa nuo-
va moda, che porta a impegnati-

ve riabilitazioni odontoiatriche 
necessarie per ripristinare l’este-
tica e la funzione della bocca.

Dirò di più, la combinazione 
di acqua calda e limone ha anco-
ra altri due effetti negativi: in pri-
mo  luogo  l’alta  temperatura  
dell’acqua  riduce  di  molto  la  
quantità di vitamina C assorbita 
dall’organismo,  dall’altro  au-
menta esponenzialmente l’effet-
to di acido corrosivo dell’agru-
me, danneggiando i denti e buo-
na parte dell’apparato digeren-
te. Ora non voglio condannare i 
poveri  limoni,  che  sono  frutti  
con  ottime  proprietà  positive  
per l’organismo (vedi l’articolo 
in alto). Quello che voglio pun-
tualizzare, però, è la necessità di 

assumerli  nella  giusta  misura,  
senza farsi guidare dalle dubbie 
ricette e soluzioni “fai da te” che 
si trovano su internet. Parlando 
da dentista, se proprio lo volete 
bere come succo fatelo saltuaria-
mente, diluitelo tanto in acqua a 
temperatura ambiente.

È buona norma, infine, sciac-
quare in seguito la bocca con la 
sola acqua, per eliminare quan-
to più acido possibile, e infine 
utilizzare uno spazzolino con se-
tole medie e un dentifricio non 
abrasivo.  Sconsiglierei  calda-
mente quelli sbiancanti, che for-
mano un’alleanza  letale  per  il  
vostro smalto dentale.
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■■ La carie è una delle malattie 
più comuni al mondo e colpisce, 
almeno una volta nella vita, il 
90% della popolazione. È in 
crescita tanto nei Paesi poveri 
(per scarsa igiene e basso livello 
delle cure) quanto in quelli 
sviluppati, in cui il consumo di 
cibi raffinati o con alti contenuti 
di zucchero aumenta 
esponenzialmente la sua 
incidenza. Al contrario, 
studiando comunità che ancora 
oggi hanno pochi contatti con il 
“mondo civilizzato” e non 
conoscono spazzolino e 
dentifricio, ci si è resi conto che 
la conservazione delle antiche 
abitudini alimentari porta ad 
avere bocche sane e denti in 
condizioni molto buone. La 
carie è una “malattia della 
civiltà”, da prevenire seguendo 
adeguate regole. Ad esempio, 
una dieta che contiene cibi 
freschi, duri, naturali, ricchi di 
fibre, sali minerali e vitamine 
favorisce l’azione auto-pulente 
della masticazione e, se 
accompagnata dalle corrette 
manovre di igiene orale 
insegnate dal proprio dentista 
di fiducia, mantiene sana a 
lungo la nostra bocca.
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Contro la carie
cibi duri, freschi
e non processati

Zucchero e scarsa 
pulizia nemici giurati
dei nostri denti
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salute della 
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dei denti in 
particolare.
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benefici 
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causare gravi 
danni 
odontoiatrici

Il tema

■■ Se bere acqua e limone la mattina non è quel 
rimedio miracoloso che si dice, non c’è dubbio che i 
limoni e gli altri agrumi possano avere effetti 
benefici sulla salute. I marinai europei che 
andarono alla ricerca di terre sconosciute tra il XVI e 
il XVIII secolo si trovarono esposti, per la prolungata 
mancanza di vitamina C, a una malattia, lo scorbuto, 
che colpiva prima di tutto la bocca. Gravi i danni: 
sanguinamento delle gengive, perdita dei denti e 
poi indebolimento di tutto il corpo, che portava 

spesso alla morte del malato. Quasi l’80% delle 
perdite umane nella nave di Ferdinando Magellano, 
che compì la prima circumnavigazione del globo nel 
1520, fu dovuta allo scorbuto. Solo nel 1747 il 
medico scozzese James Lind elaborò la teoria che 
dimostrava come l’assenza nella dieta della frutta, e 
soprattutto degli agrumi, era alla base della 
malattia. Ma ci vollero altri 40 anni perché portare 
frutta nelle stive diventasse una buona pratica in 
ogni veliero che solcava i mari.

Agrumi 
Quando aiutarono
a proteggere i marinai
dallo scorbutoIgiene orale
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