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La carie dentaria: da malattia
verminosa a malattia infettiva
Dental caries: from verminous to infectious disease
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L
e scoperte in campo batteriologico, così ric-
che di successi individuali, nella seconda
metà dell’Ottocento e nei primi decenni del

Novecento, parrebbero, ad un esame superfi-
ciale, il risultato di geniali o fortunate soluzioni di
ricercatori isolati: nel 1879 Albert Neisser (1820-
1896) scopre il gonococco; nel 1880 Carl Joseph
Eberth (1835-1911) il bacillo del tifo; nel 1894
Alexandre Yersin (1863-1943) il bacillo della pe-
ste.... In realtà è attorno a pochi grandi problemi
socio-sanitari che si concentrò la ricerca, al cui
centro sono le figure carismatiche di Louis Pa-
steur (1822-1895) e Robert Koch (1843-1910) che,
circondati da allievi e collaboratori, condiziona-
rono lo sviluppo della nascente microbiologia.
Così, attorno al grande problema dell’idrofobia,
nacquero gli “Istituti Pasteur” che, in tutto il
mondo, ancora oggi, irradiano conoscenze in
campo virologico.
Per la vittoria su una grave malattia come la tu-
bercolosi, si formarono uno stuolo di microbio-
logi che arrivarono alla scoperta dell’eziologia
anche di molte altre malattie, non solo polmo-
nari.
Nei principali laboratori universitari di micro-
biologia, quindi, dalle maggiori equipes impe-
gnate negli studi sulle grandi patologie, si stac-
carono altri gruppi che focalizzavano meglio
l’attenzione sulle nuove problematiche di ri-
cerca che i filoni principali via via sollevavano.
È nei laboratori di R. Koch che si formò W.D.
Miller1 che, nel 1898 espose la teoria sull’eziolo-
gia “chimico-parassitaria” della carie dentaria,
patologia diffusissima, le cui cause, nei secoli,
avevano suscitato una ridda di ipotesi, alcune
veramente fantasiose [1].
Allora, come anche in epoche precedenti, altis-
simi erano i costi umani - intesi sia come gravi

invalidità causate da perdita quasi totale di ele-
menti dentari, ma anche come numero di de-
cessi per ascessi non curabili – senza contare
quelli economici – come giornate di lavoro
perse e spese esose per eventuali cure - da so-
stenere per una malattia che prima o poi col-
piva tutti e di cui non si conosceva l’eziologia.
Ma facciamo un passo indietro.
Da studi di paleopatologia, è emerso che già i
nostri progenitori, australopitechi e Homo Erec-
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1 Willoughby Dayton MILLER (Alessandria, Ohio, 1-8-
1853/Newark, Ohio, 26-7-1907).
Laureato nel 1875 in chimica, fisica e matematica all’Uni-
versità del Michigan, andò in Europa per continuare gli
studi di chimica e fisica. A Berlino conobbe un dentista
americano, Frank Abbott che gli consigliò di intrapren-
dere anche gli studi di medicina e odontoiatria in quanto
tale disciplina aveva bisogno di uomini con le sue ampie
competenze scientifiche. Tornato negli USA, nel 1879 si
laureò in Odontoiatria all’Università della Pennsylvania.
Ritornato in Germania, nel 1884 divenne docente di
Odontoiatria Operatoria all’Università di Berlino, primo
straniero a ricoprire tale incarico; contemporaneamente
proseguì gli studi medici, laureandosi anche in questa
materia, e, in particolare, si appassionò alla microbiolo-
gia, potendo frequentare i laboratori di R. Koch.
La sua attività venne conosciuta in tutta Europa, attra-
verso alcuni articoli pubblicati su importanti riviste.
Le ricerche che lo fecero entrare nella storia della micro-
biologia, furono quelle sulle cause della carie dentaria e
le infezioni focali, al cui proposito evidenziò:
1) che la bocca umana è il terreno fecondo per la molti-

plicazione di un’enorme quantità di microrganismi,
in gran parte patogeni;

2) che i germi della cavità orale possono diffondersi in
altre parti del corpo creando patologie anche assai
gravi.

Presidente della Federazione Dentistica Internazionale,
con la sua preparazione sia in campo microbiologico che
odontoiatrico, influenzò direttamente o indirettamente
tutta la cultura stomatologica dell’epoca.
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tus, soffrissero di carie dentaria e quindi si può
presumere che l’Homo Sapiens sapiens si sia
adoperato per capirne la causa e trovare rimedi,
dato che tale malattia gli poteva procurare an-
che dolori lancinanti e portarlo alla morte. Se si
passano in rassegna tutte le cure che attraverso i
secoli sono state adottate per combattere il “mal
di denti”, si arriva a concludere che la fantasia
dell’uomo non ha veramente confini.
Qualunque sostanza di origine animale, vege-
tale e minerale, è stata prima o poi “sperimen-
tata”: all’interno delle cavità cariose si può dire
sia stato messo di tutto: semi di piante, poltiglie
ottenute mescolando sterco animale con altri
“miracolosi” ingredienti, polveri minerali a
volte molto preziose, ecc. – segno che, quando il
dolore è forte, si è disposti ad accettare qualun-
que tortura. Senza dimenticare poi le terapie
generali che si affiancavano a quelle locali, rap-
presentate da digiuni, salassi, purghe, accom-
pagnate da somministrazioni di vari “farmaci”
dati non sempre solo per via orale.
Ai giorni nostri queste cure fanno inorridire,
ma non dimentichiamo che erano sostenute
dalle scarse conoscenze che si avevano sulla
malattia; probabilmente anche le attuali terapie,
che ci sembrano così “evolute” appariranno
barbarie agli occhi dei nostri pronipoti!!
Nei tempi più remoti la causa della carie denta-
ria si pensava fosse solo una: un verme, anni-
datosi in bocca, ne avrebbe progressivamente
distrutto i denti. Tale credenza nacque proba-
bilmente dalla fortuita osservazione del fascio
vascolo-nervoso che costituisce la polpa denta-
ria e che, asportato, può effettivamente assomi-
gliare ad un vermetto.
Già gli Assiro-Babilonesi avevano individuato il
“verme roditore dei denti”, come testimonia una
poesia trovata incisa, con caratteri cuneiformi, su
una tavoletta di creta, risalente a 4000 anni fa: [2]
“...il verme... andò dunque dal dio della giustizia...
mettimi tra i denti dell’uomo, dammi un posto tra le
sue mascelle perché io possa bere il sangue dei suoi
denti e nutrirmi delle radici delle sue mascelle...e
così fu...il verme fa strage di denti...ma il denti-
sta...lo attacca e lo uccide...”
Il verme lo si poteva distruggere con mezzi far-
macologici, ma qualora avesse avuto la meglio,
non restava che estrarre tutto il dente.
In una civiltà completamente diversa, come la
Cinese, si trova ancora la stessa teoria del
“verme roditore della carie”, come si ricava dal
Nei Ching o Canone di Medicina del 2668 a.C.
Con Ippocrate (460 a.C.-370 a.C.) la teoria ver-
minosa si arricchì di altri contenuti: purtroppo

non sono giunte fino a noi le opere del Corpus
Hippocraticum che trattano specificatamente di
stomatologia, ma comunque da quelle che pos-
siamo ancora consultare, possiamo farci
un’idea del suo pensiero. Perché si formi una
carie, non basta l’aggressione del parassita, ma
vi deve essere anche un terreno adatto per il
suo sviluppo: come tutte le malattie, compare
quando vi è uno squilibrio tra i quattro umori
fondamentali (sangue, flegma, bile nera, bile
gialla), e quindi ad una terapia locale ne andrà
associata una che ristabilisca tale equilibrio. In
particolare il principale responsabile sarebbe
un accumulo di flegma, che si combinerebbe
con l’azione di certi cibi “corrosivi”.
La teoria verminosa restò in auge anche nella
Scuola Romana: sia Aulo Cornelio Celso (I sec.
d.C.), che Claudio Galeno (131-201) accettarono
le teorie dei predecessori: dei “vermi” dovevano
combinarsi con umori acidi e corrosivi prove-
nienti dall’organismo o introdotti dall’esterno.
Si può dire quindi che ad una causa esclusiva-
mente “parassitaria” se ne affiancò stabilmente,
d’ora in poi, una “chimica”.
E queste due ipotesi rimarranno le uniche per
molti secoli, con scuole di pensiero che ne predi-
ligeranno ora l’una ora l’altra. Ad esempio Paolo
d’Egina (625-690) sostenne che gli acidi dello sto-
maco vomitati o arrivati in bocca per evapora-
zione, attaccano i denti corrodendoli: sulla le-
sione iniziale si impianterebbero solo successiva-
mente degli “animaletti” che la farebbero pro-
gredire. Avicenna (980-1037), invece, ritenne suf-
ficiente la sola azione dei “vermi” rodenti. CA-
RIE rimase a lungo un termine generico per in-
dicare un qualunque disfacimento, indipenden-
temente dalla causa: dei denti, ma anche delle
ossa e dei tessuti molli e persino, in agricoltura,
l’erosione di certi alberi. Quando Anton von
Leeuwenhoek (1632-1723) nel 1695 descrisse de-
gli “animaletti”, di varie forme e dimensioni, al-
lungati a bastoncino, arrotondati, sferici riuniti a
coppie, che aveva visto, con l’ausilio del micro-
scopio, tra i residui di cibo tra i denti, né lui, né
altri, li misero in relazione con la probabile for-
mazione di carie. Nel Settecento, le correnti ideo-
logiche vitaliste condizionarono inevitabilmente
anche la stomatologia; John Runter (1728-1793),
chirurgo e odontoiatra londinese, esponente di
tale Scuola, formulò una nuova ipotesi che
espose nel suo A practical treatise on the diseases of
the teeth (Londra, 1778). La carie sarebbe una ma-
lattia che insorge come le altre: quando nel di-
stretto orale si verificano dei mutamenti, rispetto
alle condizioni normali, la risposta dell’organi-
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smo sarebbe la comparsa di processi necrotici
che darebbero luogo alle tipiche lesioni dentali.
Secondo Hunter, quindi, si potrebbe avere la for-
mazione di carie anche a partenza dall’interno
del dente e non solo dalla superficie esterna.
Un collega suo contemporaneo, però, propose
invece tutt’altro: Thomas Berdmore (1740-1785),
dentista di Re Giorgio III sostenne di avere spe-
rimentato gli effetti degli acidi nitrico e solforico
su denti estratti che avrebbero causato delle
abrasioni caratteristiche sulla superficie dei
denti: tali acidi, nel vivo, si sarebbero originati
da una secrezione gengivale o da alterazioni cui
andrebbero incontro i residui di cibo [3].
Per l’autorità dei loro “padri” entrambe queste
idee vennero tenute a lungo in seria considera-
zione ritenendole, per quanto contrastanti, en-
trambe valide, a seconda delle circostanze.
Nell’Ottocento, alle precedenti teorie, la “clas-
sica” verminosa, la vitalista di Runter e la chi-
mica di Berdmore, se ne aggiunsero altre:
La ELETTROLITICA, proposta da D. Bridge-
mann e C. Chase, che negli Atti della Società
Odontologica di Londra, 1 Giugno 1863 e nel
British Journal of Dental Science, dimostrarono
che i denti si possono distruggere mediante elet-
tricità galvanica. Paragonarono la bocca ad una
pila in cui le corone dentali rappresenterebbero,
in condizioni normali, i poli positivi; invece i
tessuti circostanti e le radici, i poli negativi; la
saliva il mezzo conduttore. In condizioni pato-
logiche si verificherebbe un’elettrolisi in cui le
corone cederebbero i sali di Ca al polo negativo,
ove si depositerebbero formando il tartaro.
La CHIMICA-VITALE di J. Tomes (1836-1895):
la carie sarebbe la espressione della morte e suc-
cessiva decomposizione di parte del dente. La
dentina, dopo avere perso vitalità, non potrebbe
più resistere alla azione dei fluidi buccali.
PARASSITARIA. T. Leber e J.B. Rottenstein. Nel
1867 colorando la dentina con soluzione di iodio,
osservarono nei tubuli dentinali dei corpuscoli
granulari che identificarono per una “pianta pa-
rassitaria” a sviluppo lineare, a mezzo di fila-
menti, che chiamarono LEPTOTRIX BUCCALIS.
La carie inizierebbe, quindi, come lesione pura-
mente chimica; non appena lo smalto e la dentina
si presentino un po’ decalcificati, subirebbero la
colonizzazione della leptotrix che, penetrando
nei tubuli dentinali, e dilatandoli, favorirebbe la
successiva invasione degli acidi alimentari che a
loro volta farebbero progredire la malattia [4].
È tra questa ridda di ipotesi che Miller iniziò i
suoi studi. L’impostazione metodologica “kochi-
ana” lo indusse prima di tutto a sottoporre a ri-

gorosa verifica scientifica le teorie dei predeces-
sori e con fior di esperimenti le confutò tutte [5].
Contro la vitalista, dimostrò che anche un dente
non vitale, estratto e rimontato su apparecchi di
protesi e quindi rimesso in questo modo in
bocca, può ricariarsi, proprio come un dente vi-
tale, con lesioni identiche, anche dal punto di
vista microscopico, e comunque partendo SEM-
PRE dalla superficie esterna dei denti.
Alla teoria chimica oppose come non esista al-
cuna reazione capace di provocare, da sola, le-
sioni anche solo simili a quelle cariose, a qua-
lunque stadio si analizzino.
Contro quella elettrolitica notò che i tessuti den-
tari non sono affatto dei buoni conduttori, anzi
si comportano elettricamente come terra [6].
Dimostrò quindi come fosse indispensabile
l’azione iniziale di germi capaci di produrre, in
particolare, acido lattico; mantenne in termo-
stato, in una poltiglia di pane e saliva, rinnovata
ogni settimana, denti estratti rivestiti di cera, la-
sciandone scoperto solo qualche punto. I germi
presenti nella saliva causavano un processo fer-
mentativo con produzione di acido lattico in tale
quantità da intaccare lo smalto scoperto dei denti
e produrre una lesione. Suppose che in bocca, gli
acidi derivanti dalla fermentazione endorale dei
residui alimentari, decalcificassero lo smalto di-
struggendolo completamente, e la dentina, ri-
dotta a una massa ruvida e spugnosa, soggetta
all’invasione di un gran numero di altri batteri.
Secondo Miller TUTTI i batteri in grado di pro-
durre acido lattico, sarebbero stati potenzial-
mente cariogeni, però concentrò le sue ricerche in
particolare su due: uno ritrovato negli strati su-
perficiali della dentina cariata e da lui chiamato
BACILLUS DENTALIS VIRIDANS, bacillo curvo,
con estremità appuntite, che, iniettato sottocute
negli animali da laboratorio, provocava una in-
fiammazione acuta con suppurazione e, a volte,
morte per setticemia. L’altro, estratto dalla polpa
dentale necrotica, lo battezzò BACILLUS PUL-
PAE PIOGENES, diverso dal precedente per
forma e caratteristica delle colonie di coltura e
sempre letale quando iniettato negli animali. Con
una cartina tornasole dimostrò la presenza di una
reazione acida in oltre il 90% di cavità cariose;
l’acido lattico venne evidenziato mediante la
Reazione di Ewald, modificata2. Con il suo impo-
nente lavoro, dimostrò, una volta per tutte, essere
la carie una malattia infettiva a tutti gli effetti, che
soggiaceva perfettamente ai famosi quattro po-
stulati di Koch, chiarendone sia l’agente eziolo-
gico, che il meccanismo patogenetico [7]. Gli
studi successivi non poterono più non tenere
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conto delle conclusioni di Miller, però alcuni ri-
cercatori opposero alla sua teoria chimico-paras-
sitaria, una teoria parassitaria pura: gli acidi deri-
vanti dalla fermentazione dei residui alimentari,
formandosi in concentrazioni tanto basse (0,75%)
non avrebbero potuto provocare l’inizio della ca-
rie, non riuscendo a sciogliere il contenuto in cal-
cio di un dente. Gli acidi “corrosivi” sarebbero
stati il risultato del solo metabolismo batterico,
senza particolare importanza dei resti di cibo [8].
Dagli anni ’50 del nostro secolo si è tornato a ri-
valutare, invece, l’importanza di un’accurata

igiene orale dopo ogni pasto, proprio per aspor-
tare le sostanze cariogene presenti negli alimenti.
Per quanto riguarda la microbiologia orale, gli
studi si sono rivolti soprattutto all’individua-
zione dei batteri responsabili della formazione di
carie: Miller stesso, infatti, pur avendo dimo-
strato il loro ruolo indispensabile, non ne aveva
indicato UNO in particolare, come era avvenuto
per altre patologie, come abbiamo detto all’inizio.
I ricercatori di tutto il mondo sono quindi scate-
nati da più di un secolo per trovare IL germe
della carie e parallelamente a mettere a punto im-
probabili vaccini e terapie antibiotiche, per debel-
larla per sempre. La vittoria è comunque ancora
lontana, con buona pace dei dentisti che, almeno
per il prossimo secolo, non vedranno diminuire
le “vittime” di un microbo ancora imprendibile.

Key words: caries, infectious diseases, Miller
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2 Reazione di Ewald. In 10 cc. d’acqua metteva 1 goccia
di cloruro di ferro e due gocce di acido fenico: la solu-
zione assumeva colore viola che virava al giallo in pre-
senza di acido lattico. Immergendo in tale soluzione un
dente cariato, Miller osservò attorno alla cavità cariosa
un alone fortemente citrino.

Con questo studio si è voluta ripercorrere
l’evoluzione delle conoscenze sull’eziologia di
una malattia così diffusa come la carie denta-
ria. Fin da tempi più remoti l’uomo si è inter-
rogato sulle cause di una patologia capace di
procurargli anche dolori lancinanti. Solo con la
nascita della microbiologia, nella seconda metà
dell’Ottocento, si è riusciti a capire il nesso pa-
togenetico tra flora batterica orale, residui di
cibo rimasti tra i denti e decalcificazioni denta-

rie. Tale importante scoperta la dobbiamo a un
allievo di R. Koch, l’americano Willoughby
Dayton Miller. Dai contemporanei non fu pie-
namente compresa la portata dei suoi studi,
ma nel giro di pochi decenni la teoria “chimico-
parassitaria” di Miller venne universalmente
accettata. Ancora oggi, anche se ci sono stati
inevitabili perfezionamenti, per spiegare le
cause della carie, ci si rifà agli insegnamenti del
microbiologo anglo-tedesco.

RIASSUNTO

The purpose of our analysis is to study the evolu-
tion of knowledge about the etiology of caries.
Since ancient times mankind has investigated the
causes of a pathology which is at times most
painful. Only in the second half of the nineteenth
century, with the advent of microbiology, was the
relationship between oral bacteria, food residues

and tooth decay understood.
This important discovery was due to Willoughby
Dayton Miller, one of Koch’s students. His “chem-
ical-parasitical” theory was universally accepted
in a few years. Even now, if we want to explain the
causes of caries, we have to start from Miller’s
study.

SUMMARY


