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INTRODUZIONE

L’origine geologica, perlopiù vulcanica, della provincia di 

Viterbo è la causa naturale di un suolo ricco di elementi mi-

nerali come il Fluoro, l’Arsenico, il Selenio, il Vanadio.

È evidente che la loro presenza non ha nulla a che fare con 

l’inquinamento ambientale: è quindi normale che gli ele-

menti minerali presenti nel suolo si ritrovino poi nelle falde 

acquifere per effetto del dilavamento delle rocce. 

Alcune acque potabili del viterbese sono particolarmente 

ricche di Fluoro: perciò si è sentita l’esigenza di informare 

sul corretto consumo dell’acqua e sulle eventuali accortez-

ze sanitarie per tutelare al meglio la salute dei cittadini. 

Le attuali norme� di riferimento in materia di qualità delle 

acque destinate al consumo umano impongono dei valori 

limite  di alcuni  parametri  che  in alcuni casi  sono molto 

più restrittivi  di quelli  della  precedente  normativa.

� Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, Attuazione della direttica CE 98/83 relativa alla qualità delle 

acque destinate sl consumo umano. 
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È importante evidenziare che i nuovi limiti sono estrema-

mente cautelativi e dal loro superamento  potrebbero deri-

vare dei possibili effetti cronici, considerando un consumo 

medio di due litri di acqua al giorno per una persona di 70 

chili di peso e per tutta la vita, mentre sono da escludere 

effetti acuti. 

Consumare qualche bicchiere d’acqua, che contiene tali 

elementi in quantità non eccessivamente superiore al valore 

limite, non comporta quindi alcun pericolo per la salute.
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Il Ministero della Salute ha concesso  ad alcune regioni 

italiane la possibilità, per un periodo di tempo limitato, 

di derogare al superamento dei valori limite di fluoruri, 

Arsenico, Vanadio e Selenio per la fornitura di  acqua 

potabile, purché in concentrazioni non superiori ai Valori 

Massimi Ammissibili (V.M.A.) fissati dal Consiglio 

Superiore di Sanità.    

Per quanto riguarda la Regione Lazio il Valore Massimo 

Ammissibile per i fluoruri è di 2,5 mg/l

La deroga ha interessato tutti i comuni della provincia 

di Viterbo appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale  
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(A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo)2, in attesa di uno 
studio dettagliato, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità, per la definizione complessiva 
del patrimonio delle acque e delle soluzioni ottimali 
per rientrare nei valori limite stabiliti. 

        

2 È l’unità territoriale che si occupa della riorganizzazione dei servizi idrici e della loro gestione. L’A.T.O.1 
Lazio Nord comprende tutti i comuni della provincia di Viterbo, tranne Oriolo Romano e Vejano, e tre 
comuni della provincia di Roma: Campagnano di Roma, Magliano Romano,  Mazzano Romano.
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Il Fluoro è un elemento presente nel suolo, nell’ac-
qua, nelle piante e in tutti 
i tessuti animali.
In piccole dosi, è indispen-
sabile per l’alimentazione 
umana perché è un com-
ponente essenziale delle 
ossa e dei denti.

 Il contenuto di Fluoro 
nell’organismo umano di-

pende dal tipo di cibo e acqua assunti con la dieta.
La sua presenza nella dieta giornaliera è particolar-
mente importante nel periodo dell’infanzia, fino ai 
12-14 anni, cioè fino al completamento e mineraliz-
zazione dei denti. 

Il Fluoro è indispensabile per una sana e robusta 
crescita del dente  perché aiuta a prevenire la carie,  

UTILITÀ DEL FLUORO
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proteggendo i denti dai suoi attacchi.  Grazie ad esso 
lo smalto è più resistente all’effetto distruttivo degli 
acidi, normalmente presenti nella bocca; inoltre, fa-
vorisce la remineralizzazione dello smalto intaccato 
dagli acidi e inibisce l’attività dei batteri della plac-
ca. 

Per comprendere meglio, occorre conoscere come 
sono fatti i nostri denti, cosa è la carie e cosa possia-
mo fare per prevenirla.
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Ogni dente è formato da due parti : la corona (la par-
te visibile fuori dalla gengiva)  e  la  radice (la parte 
interna impiantata nell’osso).

I denti esterna-
mente sono co-
stituiti dal tessu-
to duro detto 
dentina, ricoper-
to dallo smalto 
nella parte che 
corrisponde alla 
corona,  e dal ce-
mento nella parte 

che corrisponde alla radice. Al suo interno la denti-
na racchiude un tessuto molle:  la polpa ricca di vasi 
sanguigni e fibre nervose.

COME SONO FATTI I NOSTRI DENTI
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La carie è una malattia che distrugge progressiva-
mente lo smalto e la dentina fino a formare una ca-
vità che non si risolve spontaneamente.

La presenza di germi aderenti alla superficie dei 
denti, agendo sugli zuccheri contenuti negli alimen-
ti, provoca fermentazione e quindi la carie.       

 La carie può essere causa di ascessi locali, con peri-
colo di infezioni;  inoltre,  i  denti  cariati   possono  
provocare  cattiva   masticazione   e cattiva   dige-
stione. 

COS’ E’ LA CARIE
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Per prevenire la carie è fondamentale una corretta 
igiene orale, ossia pulire i denti quotidianamente,  
dopo ogni pasto, seguendo queste semplici regole:

1  -  usare  uno  spazzolino  piccolo  e  in  ottimo sta-
to  (da sostituire periodicamente), compiendo mo-
vimenti  verticali  dalla gengiva verso la punta dei  
denti;  

  

2  -  Usare  una    pasta  dentifricia   fluorata o collut-
tori  al  fluoro    (non prima dei  tre anni,  per evitare   
che   i   più   piccoli   possano  ingerirne quantità  non  
controllate).

IGIENE  ORALE



��

 La corretta alimentazione è molto importante  per la 
salute dei nostri denti.

 

Considerato che lo zucchero  è la causa principale  
della  carie, è  importante  limitare  il consumo di 
dolciumi ai pasti ed eliminare caramelle e bevande 
zuccherate durante l’intervallo fra i pasti principali.

Occorre quindi favorire un’alimentazione naturale 
ricca di frutta, verdura, latte, uova, pesce.

ALIMENTAZIONE
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Gli alimenti abbastanza ricchi di Fluoro sono  il pe-
sce, i frutti di mare, il tè, gli spinaci, i cavoli,  ma la 
principale fonte alimentare  è  proprio l’acqua  dove 
il Fluoro può essere particolarmente  abbondante.
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Il Fluoro è normalmente contenuto in tutte le 
acque destinate al consumo umano sotto forma di 
fluoruri.

L’acqua, sia quella potabile (cioè quella dell’ac-
quedotto) sia quella minerale, costituisce la prin-
cipale fonte di fluoro per  l’alimentazione umana.                                                                                              
Per le acque fornite dall’acquedotto la normativa vi-
gente prevede un valore limite di 1,5 mg. per litro;  

 per le acque minerali, invece, la concentrazione di 

IL FLUORO NELLE ACQUE POTABILI 
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fluoruri può essere superiore   (5 mg/l) : in questo 
caso deve però essere specificato sull’etichetta che 
è sconsigliato il consumo regolare  da parte dei 
lattanti.    

Contenuto in  Fluoro  delle principali acque minerali
Per contenuto di ione fluoro Per ordine alfabetico

Nome commerciale
Ione F 
(mg/l) Nome commerciale

Ione F 
(mg/l)

VERA assente ACETOSELLA 0,22

S. BENEDETTO tracce
ACQUA DELLA 
MADONNA 0,6

GAIA tracce ACQUA DI NEPI 1,4
ROCCHETTA tracce ACQUA SACRA 1
FIUGGI tracce ANTICA FONTE BOARIO 0,58
AQUA 0,08 APPIA 1,2
PARAVITA 0,1 AQUA 0,08
LETE 0,3 ARGENTINA 0,44
TINNEA 0,16 BOARIO TERME 0,45
SOVRANA FEJA 0,17 CAPANNELLE 0,86
TESORINO 0,19 CLAUDIA 2,1
FAITO 0,2 EGERIA 1,6
ACETOSELLA 0,22 FAITO 0,2
SANGEMINI 0,26 FAUSTA BOARIO 0,7

S. CARLO SPINONE 0,28 FERRARELLE 0,7
LEVISSIMA 0,2 FIUGGI tracce
FLAMINIA NOCERA 
UMBRA 0,35

FLAMINIA NOCERA 
UMBRA 0,35

LEVICO TERME 0,4 FONTE CHIARA 0,42

FONTE DI PALME 0,4 FONTE DI PALME 0,4
PETRA PERTUSA 0,4 FONTE LIDIA 1,85
FONTE CHIARA 0,42 FUCOLI 1,9
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Per contenuto di ione fluoro Per ordine alfabetico

Nome commerciale
Ione F 
(mg/l) Nome commerciale

Ione F 
(mg/l)

ARGENTINA 0,44 GAIA tracce
BOARIO TERME 0,45 IDREA 0,72
TRAFICANTE 0,5 IRNO 0,73
S. ANDREA 0,57 ITALIA 0,6
ANTICA FONTE BOARIO 0,58 LETE 0,3
S. ELENA CHIANCIANO 0,6 LEVICO TERME 0,4
ACQUA DELLA 
MADONNA 0,6 LEVISSIMA 0,2
ITALIA 0,6 MAXIMA 0,83
FERRARELLE 0,7 MONTECATINI TERME 1,4
TOKA 0,7 MONTICCHIO 0,8
FAUSTA BOARIO 0,7 PANNA tracce
S. PELLEGRINO 0,7 PARAVITA 0,1
IDREA 0,72 PETRA PERTUSA 0,4
MONTICCHIO 0,8 ROCCHETTA tracce
MAXIMA 0,83 S. ACQUA CHIANCIANO 2
CAPANNELLE 0,86 S. ANDREA 0,57
REGINA 0,92 S. BENEDETTO tracce
PANNA 0,98 S. CARLO SPINONE 0,28
SANTAGATA 0,99 S. ELENA CHIANCIANO 0,6
ACQUA SACRA 1 S. LUCIA 1,65
APPIA 1,2 S. PAOLO 2,4
ULIVETO 1,4 S. PELLEGRINO 0,7
MONTECATINI TERME 1,4 SANGEMINI 0,26
ACQUA DI NEPI 1,4 SANTAGATA 0,99
EGERIA 1,6 SOVRANA FEJA 0,17
S. LUCIA 1,65 TESORINO 0,19
FONTE LIDIA 1,85 TINNEA 0,16
FUCOLI 1,9 TOKA 0,7
S. ACQUA CHIANCIANO 2 TRAFICANTE 0,5
CLAUDIA 2,1 ULIVETO 1,4
S. PAOLO 2,4 VERA assente



��

Generalmente nelle acque potabili i livelli di fluoro  
sono  inferiori a 1,5 mg/l;   tuttavia  in alcune zone 
d’origine vulcanica (fra cui, lo ricordiamo, la pro-
vincia di Viterbo) la sua concentrazione può essere 
superiore  alla  media. 

Alle concentrazioni rilevabili nelle acque naturali 
destinate al consumo umano, i fluoruri non hanno 
effetti tossici. 

Tuttavia, concentrazioni  di fluoruri superiori a 1,5 
mg/l possono aumentare il rischio  di  fluorosi den-
tale  (macchie sui denti, sebbene gli  stessi siano  più  
resistenti alla carie); concentrazioni molto superiori 
al limite, che comunque non sono mai state riscon-
trate nelle nostre zone, possono invece provocare la 
fluorosi scheletrica: un’alterazione del processo di 
calcificazione delle ossa.

Poiché, d’altra parte, i fluoruri hanno effetti benefi-
ci nella prevenzione della carie dentaria, in alcune 
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aree dove la loro concentrazione nell’acqua potabi-
le è molto  scarsa, vengono aggiunti artificialmente, 
fino ad una concentrazione ottimale  pari a 1  mg/l, 
dai gestori degli acquedotti.
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La costante assunzione di Fluoro riduce nella cavità 
orale l’attività che i batteri svolgono sugli zuccheri, 
inoltre, agisce sullo smalto dei denti rendendoli par-
ticolarmente resistenti agli agenti cariogeni. 

         In caso di carenza ( contenuto nell’acqua infe-
riore a  0,6 mg/l ), e considerato che gli alimenti 
forniscono uno scarso apporto di Fluoro, si  può in-
tegrare la dieta assumendolo quotidianamente, sotto 
forma di   compresse,  gocce  o  sale fluorato,  fino 
all’età di circa 14 anni ( per il dosaggio, che deve 
essere adeguato per le diverse età, è bene rivolgersi 
al proprio medico o al dentista) .

In ogni caso, prima di assumere eventuali  integra-
tori alimentari, occorre  informarsi sulla concentra-
zione di Fluoro nell’acqua (potabile o minerale) che 
si utilizza normalmente come bevanda.

       Per conoscere la concentrazione di fluoruri nel-

FLUOROPROFILASSI
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l’acqua potabile, ci si può rivolgere direttamente al 
gestore dell’acquedotto (responsabile della qualità 
dell’acqua erogata) oppure  al  Servizio Igiene Pub-
blica   della   Azienda Unità Sanitaria Locale.

Ovviamente, se si utilizza acqua con elevata con-
centrazione di Fluoruri (cioè concentrazioni com-
prese tra 1,5 mg/l e 2,5 mg/l), è opportuno adottare 
alcune precauzioni:
- evitarne la somministrazione ai bambini fino ai tre 
anni; è sconsigliata alle donne in gravidanza;
- non assumere integratori alimentari contenenti 
Fluoro;
- limitare il consumo di alimenti, dentifrici, collutto-
ri, farmaci e acque minerali con un elevato apporto 
di tale elemento.
         In ogni caso consultate il vostro medico. 
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Riassumendo quanto sopra esposto, per mantenere i 
denti sani e prevenire la carie, come suggerisce l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, occorre tenere 
presente il paragone della  sedia, che si mantiene in 
equilibrio grazie a 4 gambe :

1.  Igiene dei denti.
Pulire i denti con spazzolino e dentifricio ogni volta 
che si mangia  e comunque almeno due  volte  al 
giorno.

2. Abitudini alimentari sane.
 Mantenere un’alimentazione equilibrata, moderare 
il  consumo  di dolci,  evitandoli  soprattutto   in  
eventuali  snack   “fuori pasto”.

3.  Utilizzo del Fluoro.

CONCLUSIONI
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Assumere la giusta quantità di fluoro attraverso l’ac-
qua e il dentifricio.
Informarsi sulla quantità di fluoro contenuta nell’ac-
qua che si beve  e  valutare  con il  medico  o  il  den-
tista l’opportunità di un’eventuale integrazione.

4.  Controllo dei denti.
Effettuare   controlli   periodici  dal  dentista  o dal-
l’igienista dentale.
Informarsi  sulle  opportunità  di   prevenzione adat-
te alla propria  età. 
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Direttiva  98/83/CE,  concernente la  qualità delle 
acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 
15 della legge 16/04/1987 n. 183.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001,  n. 31,           At-
tuazione della direttiva  98/83/CE  relativa alla qua-
lità delle acque destinate al consumo  umano.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, Modi-
fiche ed integrazioni al D.L.vo 31/01 concernente 
l’attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano.

Decreto Min. Salute 11 settembre 2003, Attuazio-
ne della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione 
nella parte relativa all’etichettatura delle acque mi-
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