
 di 1 44



Introduzione 4

Ecco i vantaggi della lettura di questo manuale 5

Nota preliminare dell’Autore 7

Ti do il mio benvenuto lungo il percorso per il Benessere Gengivale 9

La mia esperienza con il dentista 12

Circa un anno dopo la 1a visita: la resa dei conti 16

La mia guarigione è un miracolo? 17

Vuoi vedere le prove? 18

Innanzi tutto: cosa pensi sia la piorrea? 19

Ma cosa centra la scarsa igiene orale con il cuore? 22

Il ruolo della prevenzione biologica attiva 23

Parodontopatia e artrite reumatoide 27

Cura e trattamento tradizionale di gengive e piorrea 31

il 65% dei giovani, già a 15 anni, è affetto da malattie gengivali 32

Impara come eliminare l’alito cattivo per sempre 33

Gengive sanguinanti: un chiaro segnale di avvertimento 34

Denti sensibili 35

Recessione gengivale: un netto segno di difficoltà 37

Le due principali cause di recessione gengivale 38

Malattia parodontale o piorrea: lo stato dell’arte… 39

Pericoli connessi alla piorrea o malattia parodontale 41

Come posso prevenire la malattia parodontale? 43

Perdita di denti 46

Rischi medici legati alla piorrea 47

Parodontite: il 60% è colpito, ma meno di 1/3 la conosce 58

Ora, impara da me, a riconoscere le malattie gengivali 60

I due paradigmi che plasmano la mia filosofia di base 63

Diamo uno sguardo da vicino alla “Teoria cellulare” 69

Grafico per “navigare” verso una maggior salute generale 70

“Naviga” verso una maggiore salute e vitalità 71

Parte 1: capire le malattie gengivali 72

Condizioni in cui i “batteri cattivi” prosperano 76

Da dove provengono i “batteri cattivi”? 79

La progressione della malattia gengivale 82

Malattia gengivale precoce, gonfiore gengivale, sanguinamento delle gengive 83

La misurazione della profondità delle tasche gengivali 87

Ecco come le malattie gengivali infettano tutto il corpo 94

Parte 2: Capire il processo di guarigione 97

Il primo passo! Conoscenza della tua bocca 98

Ora, applica il mio metodo in bocca 102

 di 2 44



P.S. i capitoli scritti in nero elencati nell’indice sopra, sono quelli 

presenti in questo ebook. Tutti gli altri, in grigio, sono i capitoli del 

Manuale “PiorreaStop”, che potrai leggere acquistandolo a soli 17€! 

CLICCANDO QUI 

Come utilizzare l’Olio del "Benessere Gengivale" 104

L’utilizzo dei “Grandi Strumenti”: l’Applicassero delle tasche 105

Uso corretto dell’Argento Colloidale 107

Creazione e uso della soluzione salina antibatterica 110

Utilizzo Applicatore nelle tasche gengivali 113

Come muoversi nelle sporgenze di tartaro 121

Come sapere quanto hai ottenuto 123

Uso del raschiatore della lingua e altri strumenti igienici 125

Tecnica di spazzolatura del Dr. Bass 127

Uso corretto del filo interdentale 137

Principio 1: esaminiamo ciò con cui vieni a contatto 139

Principio 2: inizia a creare maggior salute coi probiotici 141

Probiotici direttamente prodotti dalla nostra bocca 147

F.A.Q. Risposte a domande frequenti 150

Disclaimer 155

Conclusione 158

 di 3 44

https://ubigalbi.com/offerta-manuale-piorreastop-ed-app/


INTRODUZIONE 

Chi non ha tempo per la salute orale dovrà trovarlo per la malattia!  

Sono veramente entusiasta e grato di avere l'opportunità di condividere con te alcuni 

strumenti e tecniche che hanno drasticamente migliorato, dapprima la mia salute orale e 

poi quella generale, ormai da molti…, molti anni.  

Anche se tu stai iniziando solo ora questo viaggio perché hai deciso, finalmente, di 

prenderti cura del tuo “Benessere Gengivale” e di essere “Paziente di Te Stesso”, 

sappi che già migliaia di persone come te sono migliorate con successo dai loro problemi 

gengivali e possiedono un alito fresco ed una bocca con gengive e denti sani per 

dimostrarlo! 

Una informazione importante: ciò che condivido con te non è destinato a sostituire 

la cura di un dentista qualificato, ma è pensato per permetterti di migliorare la tua 

conoscenza e il mantenimento del benessere, dell’ecologia e dell’omeostasi della tua bocca. 

Tu sei la persona più importante coinvolta nella tua salute. Dentisti e medici sono solo dei 

tecnici altamente specializzati. Cerca con attenzione quelli che sono disposti ad 

ascoltare i tuoi desideri e ad aiutarti a creare la salute che desideri. Essi sono già là fuori.…!  

Pertanto, sappi che io ti incoraggio a trovare un bravo dentista che sia flessibile, aperto al 

dialogo e disposto ad ascoltarti, nonché essere ben qualificato in parodontologia; se non ci 

riesci puoi sempre chiedermi se, nella tua zona, vi è qualche serio professionista che 

conosco bene e posso consigliarti con sicurezza! 
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ECCO I VANTAGGI DELLA LETTURA DI PIORREASTOP 

• Risparmierai tanti soldi in cure odontoiatriche e parodontali 

• Risparmierai tanto dolore, sofferenze e delusioni 

• Migliorerai, autonomamente, la tua salute orale in modo molto veloce 

• Imparerai facilmente a gestire la tua salute orale ed a migliorare la tua vitalità 

• Sarai libero/a di decidere se continuare con il metodo o smettere in ogni momento 

• Assumerai informazioni importanti per la salute dei tuoi cari per i prossimi decenni 

• E ti garantirai una nuova salute orale e gengivale per i prossimi decenni. 

Certo, puoi sempre dire: “NON MI INTERESSA LEGGERE UN ALTRO MANUALE” 

tuttavia, se hai già una diagnosi di malattia parodontale oppure hai già segni di 

avanzate malattie gengivali quali;  

• gengive che si ritirano 

• denti mobili 

• ascessi parodontali 

• pus nelle tasche 

• alitosi pesante, ecc. 

questo manuale, da solo, potrebbe fermare i danni ed, in alcuni casi, invertire 

il decorso della tua malattia! 

PENSACI BENE; quello che hai lo conosci già e l’incognita non potrebbe certo 

essere peggio di quello che ti sta già succedendo e che ti succederà in futuro…! 
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Il mio Manuale ti mostrerà come utilizzare gli strumenti del Sistema PIORREA STOP per 

contribuire a creare da solo/a un benessere duraturo nella tua bocca e comprende i 

seguenti temi di istruzione: 

• Conoscere la bocca (il passo più importante per cominciare a migliorare la bocca) 

• Come gestire la soluzione antibatterica da utilizzare con l'applicatore per le tasche 

• Dettagliata spiegazione di come utilizzare l'applicatore per le tasche 

• La più efficace tecnica di spazzolatura per eliminare i batteri che causano malattie  

• La tecnica più efficace per la pulizia della lingua dai batteri che causano alitosi 

• Come utilizzare tutti gli strumenti specifici del Metodo PiorreaStop 

• Come affrontare la malattia gengivale con un approccio olistico 

• Come la dieta appropriata aumenta la capacità di ristabilire la salute nella bocca  

• Come gestire la salute per ottenere una vita più lunga con la “Teoria dei Germi” e la 

“Teoria Cellulare”. 

Riassumiamo: se acquisterai e leggerai PiorreaStop potrai; 

• Annullare il dolore in bocca! 

• Contribuire a salvare da solo/a i tuoi denti! 

• Risparmiare migliaia di euro in dolorosa chirurgia dentale! 

• Eliminare efficacemente i batteri anche nelle tasche più profonde! 

• Contribuire a controllare i batteri che causano la carie! 

• Smettere di avere alito cattivo cronico! 

• Dire addio a: gonfiore, sanguinamento delle gengive e sensibilità dei denti! 

• Impedire ai batteri di entrare nella circolazione sanguigna e avvelenare il tuo corpo! 
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Nota preliminare dell’Autore 

Qualsiasi trattamento potrebbe non funzionare se non si è disposti ad abbandonare o si è 

costretti a mantenere, le abitudini mal sane e viziate che si è contratto nella vita. 

Quest’ultime sono la vera “malattia” da sconfiggere; una volta iniziato un qualsiasi 

trattamento inizia il “cambiamento” ovvero, la “trasformazione". 

Perciò, in futuro, le abitudini viziate dovranno appartenere alla vita passata che, purtroppo 

- e solo per colpa nostra - non si è potuta vivere appieno..! 

Nella medicina convenzionale, così come in odontoiatria, si utilizzano spesso i così detti 

“Protocolli Terapeutici”, ossia vari metodi di intervento terapeutico standard o studiati 

preventivamente ed approvati a livello internazionale.  

Nel mio caso specifico non stavo seguendo nessuna terapia convenzionale vera, bensì solo 

pochi e piccoli interventi di “mantenimento”: tutto è avvenuto spontaneamente ed in un 

momento della mia vita in cui non avevo ancora maturato le esperienze e le conoscenze di 

Naturopatia Dentale® che ho oggi. 

Ho così iniziato senza saperlo, un determinato percorso (ho seguito solo il mio Karma, ma 

ancora non ne ero così conscio): in sostanza, ho cambiato in modo radicale il mio stile di 

vita ed ogni volta che affrontavo un ostacolo o dovevo prendere una decisione su cosa era 

meglio fare in quel momento, davo retta solo al mio innato istinto.  

Devo dire che all’inizio era solo una “nebbiolina” confusa, poi si fece largo una “vocina” 

che mi parlava dentro. Sapevo di averla già sentita altre volte ma, preso da impegni, 

problemi ed altro, non l’avevo semplicemente ascoltata!  
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Ho avuto così modo di “darle tempo e spazio” e da allora la “vocina” è stata sempre in 

grado di suggerirmi le cose migliori da fare. Semplice vero? OK…, puoi farlo anche tu! 

Grazie alla mia voglia di guarire e di sperimentare su me stesso, ho vissuto sulla mia 

“pelle”, ma forse è meglio dire sulla mia “bocca”, ciò che leggerai.  

I contenuti stessi di questa pubblicazione sono stati elaborati dopo anni e divulgati solo 

qualche tempo dopo la mia avvenuta guarigione, al solo scopo di offrire metodicità e 

praticità e per meglio spiegare, nonché far capire al lettore, concetti a volte un po’ ostici, 

estranei e anche scomodi, se non addirittura “controcorrente”.  

Pertanto ho ritenuto importante introdurre questi concetti, magari un po’ noiosi, nonché 

informazioni e nozioni che ho appreso nello studio di testi bibliografici della materia e di 

tanti altri articoli, pubblicazioni e “dritte” - spero utili - per indicare una strada e per 

agevolare la comprensione di chi legge questo documento, che ho redatto con il cuore. 

Il mio augurio è che il contenuto di questo documento possa essere chiaro a chiunque ma, 

soprattutto, che qualcun altro possa prendere ad esempio la mia esperienza per compierne 

una propria, con la consapevolezza e la ferma convinzione (come quelle che avevo io), che 

certamente dalla “piorrea” si può guarire, ma anche che, in gran parte, dipende solo da 

noi, ovvero, dalla nostra convinzione e dal nostro operato! 

 di 8 44



Ti do il mio benvenuto lungo il Tuo percorso per il Benessere Gengivale! 

 

Conosci la storia della barca con 

una falla? Immagina di essere su di 

una piccola barca a remi. Noti che la 

barca ha un buco, una falla, che fa 

entrare acqua nella tua barca. Devi 

fare una scelta urgente. Quale 

azione fai in primo luogo: tappi il 

buco o cominci a eliminare l'acqua?  

Naturalmente, sempre se starai pensando correttamente, dovresti prima tappare il buco 

poi iniziare a gettare l’acqua che si è raccolta sul fondo…, direttamente fuori bordo! 

Tuttavia, nella vita quotidiana, molti di noi stanno freneticamente cercando di eliminare 

l’acqua – nella speranza di vivere una vita sana - senza mai tappare il buco. Quale errore…!  

Questa storia ha una applicazione reale, se tutti noi consideriamo il modo in cui ogni 

giorno, gestiamo la nostra salute ed il nostro benessere!  

Nonostante sia relativamente semplice mantenere un buon livello di igiene orale, oppure 

guarire dalle malattie gengivali, molte persone non ci pensano, oppure ne hanno timore. 

MA PERCHE’? 

Forse hanno paura che sia difficile, oppure sia costoso o non hanno nessuno di cui si fidano 

davvero cui rivolgersi, ovvero credono che ci voglia molto tempo per averne benefici; bene, 

io non so quale auto-sabotaggio scelgano, ma ti assicuro che sono solo delle banali scuse! 
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Con l'aiuto del mio Manuale molte persone sono letteralmente “rinate a nuova vita” 

ottenendo benessere, salute e trasformando così la propria vita e quella dei loro familiari! 

Se stai pensando a quello che ti dicono gli altri, cioè: “non fidarti, ci sono tante bufale in 

giro”, oppure, a ciò che diranno i dentisti che criticano, ma non hanno mai provato il 

Metodo PiorreaStop, per se stessi o per i propri pazienti, sappi che leggendo questo 

documento ed utilizzando il mio Metodo PiorreaStop, sarai finalmente libero dai 

condizionamenti e dalle restrizioni dell'attuale “mercato del dentale”. 

Pertanto, non credere alle persone che parlano con la “voce del passato” o che non hanno 

la “visione del futuro”, oppure perché considerano questo “Metodo Olistico” una 

“baggianata che va bene solo per i gonzi”…!  

Oggi, l’odontoiatria olistica, è esercitata in tutto il mondo da professionisti 

competenti e preparati: le metodologie e le tecniche a lei legate sono 

considerate - da tutti quelli che contano - di altissimo livello!  

Il suo esercizio aiuta ad affrontare e risolvere concretamente delle problematiche che sono 

ancora sconosciute all'odontoiatria tradizionale.  

In fondo, questa è esattamente la ragione per cui, sempre più persone se ne stanno 

allontanando. Se stai leggendo il mio documento, è sicuramente successo così anche a te…! 

Quello che ti propongo in questo mio ebook, è considerare seriamente di avere una 

“nuova speranza” per tentare di risolvere la tua precaria situazione orale, 

trasformandola in una situazione di buona salute orale in modo semplice, rapido, 

sicuro e, soprattutto, duraturo! 

 di 10 44



….e se per caso ti hanno detto che non c'è più niente da fare, bene, lasciali 

parlare e crogiolare nella loro pochezza, ignoranza ed assoluta mediocrità!  

Infatti, dati epidemiologici a livello mondiale, dimostrano che i consumatori si stanno 

sempre più allontanando dagli studi dentistici tradizionali, per avvicinarsi all'odontoiatria 

olistica bioterapica naturale, ovvero all’Olodonzia. 

Tutto ciò è semplice da capire: sempre più persone sono state “scottate” dalle negative 

esperienze precedenti e stanno richiedendo cure più “sane”, più attente ai particolari, più 

in linea con la salute vera e come ovvio, maggiormente rispettose dell'uomo e della natura.  

Ciò è dimostrato anche dall'andamento del mercato generale a livello europeo: infatti, i 

consumatori richiedono sempre di più alimenti, terapie e trattamenti biologici nonché 

naturali, scartando quello che conoscono già e di cui hanno imparato a diffidare da tempo.  

Infatti, le ditte che operano nel “mercato ecologico” in genere, hanno riscontrato un netto 

aumento del fatturato, alcune addirittura raddoppiandolo in breve tempo! 
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Ora ti racconto la mia esperienza con il dentista 

Sono un Naturopata Dentale® “autodidatta” e lavoro nel campo dentale da quasi 50 

anni inoltre, sono un erborista diplomato (110 e lode….) presso la “Facoltà di 

Farmacologia dell’Università di Urbino", e sono un esperto nella distillazione degli 

olii essenziali biologici. Per anni sono stato un coltivatore biologico e biodinamico di 

erbe officinali, che poi distillavo personalmente in piccole quantità in corrente di vapore e 

con una enorme e quasi maniacale cura! 

Perché ho creato il sistema “Piorrea Stop”? 

Posso risponderti che è stato un caso: come capita quasi sempre nella vita, le cose migliori 

ti "succedono", non vai a cercartele…! 

Te la faccio breve sulla mia condizione orale. Oggi ho solo due denti mancanti: il primo, il 

34 (il primo premolare inferiore di sinistra), mi fu estratto a quattordici anni da un 

dentista, per fare inutilmente posto ad altri denti che stavano per crescere e l’altro, il 37 (il 

secondo molare inferiore di sinistra), mi fu estratto per una periodontite, quando 

ancora non la sapevo affrontare!  

Tutto è iniziato nel luglio del 1991, quando mi è stata diagnosticata una 

malattia parodontale.  

Vado dal dentista da tutta la vita, anche perché come ti ho detto, ci collaboro 

professionalmente da quasi 50 anni, ma questo è stato il primo dentista che mi ha detto, 

senza mezzi termini, che rischiavo la piorrea!  
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Questo “benedetto” dentista ha eseguito ciò che è definito “sondaggio parodontale” 

ovvero un test di profondità delle tasche parodontali, con cui ha misurato la profondità 

delle mie tasche gengivali ed ossee in varie zone intorno ad ogni dente.  

Con mia grande sorpresa, egli ha misurato sul dente 37 una tasca di oltre 10 

millimetri di profondità: ma ciò è un classico, nel caso di malattia parodontale!  

Poi, il dentista mi ha consegnato un opuscolo informativo sulla malattia parodontale con 

tutte le spiegazioni del “protocollo di trattamento” che comprendeva costose e 

dolorose levigature radicolari e chirurgia gengivale. Tutto questo senza alcuna 

garanzia che il trattamento avrebbe in realtà guarito la mia bocca!  

Oltre a essere un esperto del settore in quanto consulente di Naturopatia Dentale 

presso vari Studi di Odontoiatria Olistica in Italia, della così detta “Olodonzia”, io 

sono il tipo di persona che preferisce assumersi la responsabilità per la propria salute. 

Quindi, ho subito ricercato terapie alternative per la malattia parodontale ed ho trovato 

molte cose, ma una te la voglio dire subito: una ricerca scientifica (non lo dico io…!) 

dimostra chiaramente che la chirurgia gengivale che mi è stata prescritta, senza utilizzare 

altre misure igieniche (se non la “clorexidina”, cioè una sostanza chimica molto attiva…), 

in realtà, accelera di molto la perdita dei denti, ma non la risolve affatto! 

Nella mia ricerca privata, che è durata anni ed è stata molto costosa, ho scoperto che la 

malattia parodontale è causata da batteri patogeni che prosperano in bocca.  

Questi stessi batteri sono anche responsabili dell'alito cattivo, delle gengive 

sanguinanti, della aumentata sensibilità dei denti, nonché della loro perdita.  
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Inoltre, sono rimasto davvero sorpreso di scoprire che la malattia gengivale 

cronica, la così detta piorrea, è legata ad un sensibile aumento del rischio di 

malattie cardiache, diabete, neonati di basso peso alla nascita, nonché cancro! 

Ho così cercato, sperimentato ed alla fine, creato un Metodo non chirurgico e non invasivo 

per trattare la malattia parodontale a casa, sicuro, facile, senza tutte le spese ed il dolore 

conseguenti.  

Ma andiamo per ordine: sono un vegetariano dall'età di vent’anni, ho sempre curato 

molto ogni aspetto della mia salute ed alimentazione e perciò non mi andava bene che un 

dentista, anche se era un serio professionista e davvero molto preparato, mi avesse fatto 

quella diagnosi!  

Decisi di saperne di più e pertanto chiesi appuntamento e mi recai dal mio medico di 

fiducia in Svizzera. Si trattava del compianto Dott. Bauer di Arosa, Medico Naturopata e 

allora, il più grande omeopata vivente in Europa, nonché Medico della Casa Reale Inglese. 

Gli spiegai quale era il problema e lui mi disse esattamente come comportarmi, cosa 

attendermi, che materiali utilizzare nonché le metodiche più opportune per risolvere la 

questione. Mi ricordo che fu abbastanza categorico e mi disse che se avessi voluto tenermi 

tutti i denti a lungo, avrei dovuto “mettermi in riga” al più presto, nonché fare esattamente 

quello che mi consigliò! 

Io mi adeguai immediatamente alle sue direttive, mi impegnai molto ed in effetti, ben 

presto notai dei miglioramenti tuttavia, ritenni subito che era un po' difficile e complicato 

mettere in atto tutte le manovre e le direttive della seppur efficace metodica che mi aveva 

consigliato il Dottor Bauer. Glielo dissi e lui mi rispose: “allora pensaci tu a fare meglio!” 
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Allora decisi senza indugio, considerato che ne valeva davvero la pena, di apportare delle 

modifiche nel tentativo di semplificare e rendere più fruibile quell’efficace metodica.  

Da operatore esperto nel campo dentale, mi misi a cercare ed a sperimentare al fine di 

scovare qualcosa che mi permettesse di raggiungere il mio obiettivo. 

Dopo numerosi tentativi infruttuosi, finalmente trovai esattamente quello che mi serviva e 

cominciai a fare tutti gli esperimenti del caso ed a raccogliere numerosi dati ed 

informazioni, che però non a disposizione di tutti e che riguardavano la piorrea. 

La strada da percorrere non fu affatto semplice: dovetti recuperare tutta una serie 

di informazioni che, di solito, rimangono a disposizione di pochi e che non sono divulgate 

così facilmente o “sbandierate ai quattro venti”. Nel corso degli anni ho dovuto sostenere 

molti costi per far fronte alle ingenti spese, ma fu la migliore scelta che avessi mai potuto 

fare. Tutto ciò segnò la vera svolta della mia vita! 

Oggi, se sono qui a raccontarti la mia storia è perché tutto ciò che feci allora e ho 

continuato a fare negli anni, ha funzionato e mi permette di vivere una vita sana, piena, 

serena e felice. Devo dire che sono anche molto grato di aver avuto quella infausta diagnosi 

di parodontopatia, perché ciò mi ha consentito di migliorare nettamente la mia vita e 

quella di innumerevoli altre persone, applicandomi a risolvere il mio ed il loro problema! 

Ed è stato così che, grazie alle giuste informazioni, nonché alla messa in atto di un concreto 

piano di azione, spronato dall'esempio e dal sostegno del Dottor Bauer e di quello di altri 

eminenti scienziati, potei creare il mio Metodo e farlo così conoscere a tutte le persone. 

Grazie alle “dritte” efficaci, ai suggerimenti ma, soprattutto, alla potente spinta ad agire 

che ho ricevuto dal Dott. Bauer, che ancora oggi chiamo il “mio unico medico 

personale” (anche se ora lui non c'è più), sono un uomo migliore, soddisfatto e molto 
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diverso da prima, colmo di amore e dedizione per gli altri, che riesce finalmente a 

trascorrere moltissimo tempo cosa stesso e con la sua famiglia. 

Tuttavia, l'esperienza maturata in questo mio percorso formativo, mi ha anche permesso di 

capire che la cosa più pericolosa per chi inizi a cercare informazioni di questo tipo, è la 

seguente: quando si tratta di cercare informazioni importanti e difficilmente reperibili, c'è 

sempre troppa gente che decide di approfittarsene, proponendo informazioni pericolose e 

senza valore, come fossero le migliori disponibili.  

Stai bene in guardia! 

Ciò anticipato, ora avevo trovato il sistema per semplificare e razionalizzare il metodo 

Svizzero del Dr. Bauer, ma non sapevo ancora come poteva comportarsi “dal vivo” il mio 

Metodo e così, decisi di dargli una chance effettuando a casa un test di prova su me stesso.  

Dopo aver utilizzato, solo per pochi giorni, un applicatore gengivale professionale, 

una tecnica di spazzolatura speciale (che poi ti illustrerò) ed un olio essenziale 

biologico, ho notato che il dolore che avevo sperimentato era già diminuito. Molto bene! 

Ho cominciato a vedere un miglioramento quasi subito. Ho applicato le informazioni con 

fermezza perché ero determinato a guarire me stesso così come "dimostrare al dentista che 

aveva sbagliato" quando mi ha detto che la mia condizione era "irreversibile e incurabile”. 

Ma la cosa più bella doveva ancora avvenire: se vuoi condividere con me la mia più grossa 

soddisfazione sulla mia parodontopatia, allora non perderti il prossimo capitolo….! 
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Circa un anno dopo la prima visita: ecco la resa dei conti! 

Settembre 1992, sono tornato dallo stesso dentista circa 14 mesi dopo la prima visita 

parodontale per richiedere un'altro sondaggio parodontale (il secondo…).  

L'anno precedente il dentista effettuando il primo sondaggio, aveva trovato tasche di 4 e 5 

mm. di profondità, che ora però erano ormai ridotte a SOLO 3 mm (massimo 4 mm).  

Naturalmente, il dentista era molto confuso ed imbarazzato perché pensava che la seconda 

misurazione delle tasche (cioè quella che aveva appena eseguito…) fosse errata e perciò, ha 

cercato di spingere la sonda parodontale più verso il basso, sempre più in profondità, ma 

senza riuscirvi.  

Poi, incapace di credere il contrario, giunse alla errata conclusione che la misurazione 

dell'anno prima doveva essere sbagliata!  

Un altro interessante feedback che ho ricevuto da quella visita è stato scoprire che i denti 

mobili evidenziati durante la prima visita, non erano più così mobili, anzi erano belli fissi..!  

Infatti, la prima volta durante il precedente test eseguito dal dentista, sono stati rilevati 

parecchi denti con movimento misurabile, sia di lieve, sia di moderata entità.  

Durante la mia visita di “ritorno”, non avevo più nessun movimento dentale misurabile! 

Un altro successo! 

La parte triste della storia è che quando ho detto al dentista che avevo applicato – da solo - 

un “trattamento domiciliare naturale”, non mi ha fatto alcuna domanda.  

In sostanza, non voleva sentire o parlare con me di quello che avevo fatto per “invertire” 

lo status di ciò che lui aveva già diagnosticato e considerava una condizione incurabile! 
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La mia guarigione è forse un miracolo? 

Io non penso e tuttavia, non credo ai miracoli. E' interessante notare che ci sono alcuni 

dentisti che curano in modo molto efficace la malattia gengivale e la malattia 

parodontale.  

Il loro protocollo di trattamento è simile e/o parallelo al sistema “PiorreaStop”; in 

effetti, siamo davvero molto “vicini”.  

In poche parole: il loro trattamento medico in studio consiste nel debellare i batteri che 

causano malattie delle gengive e seguire un regolare programma di igiene dentale.  

Perfetto; è lo stesso “piano” che propongo io, ma in realtà sarai tu a eseguirlo!  

Inoltre, gli strumenti che il dentista utilizza per trattare con successo la malattia 

parodontale nello studio dentistico, sono molto simili agli strumenti che ti consiglio di 

usare in proprio a casa tua! 
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Lo so che sei scettico o scettica; vuoi vedere le prove?  

Ti presento le mie cartelle parodontali del 3 luglio 1991 e del 9 settembre 1992 

Ecco una copia delle mie cartelle parodontali contenente: profondità delle tasche 

parodontali, indice di sanguinamento, indice di mobilità ed indice di placca (vedi sotto per 

la descrizione analitica). 

     1° cartella                                   2° cartella                             confronto tra 1° e 2°                  confronto tra 1° e  2° 

    

Potrai notare che una profondissima tasca è passata da 10mm. a soli 5 mm. sul lato 

inferiore sinistro della bocca (dente 36). 

So che non te ne intendi ma se guardi bene noti la diminuita profondità delle tasche 

prima e dopo (linee verticali e grafico a torta, nel confronto tra 1° sondaggio in alto 

e 2° sondaggio in basso). 

Ti evidenzio inoltre, che il sanguinamento è scomparso (cioè i pallini rossi), così come la 

placca batterica (cioè i pallini gialli)! Questo vuol dire che mi sono davvero impegnato 

costantemente, con assiduità nella cura igienica della mia bocca: ho semplicemente pulito! 

Ciò che non si può registrare sulla carta è il dolore; ma, credimi, quel brutto dolore sordo e 

costante, sempre presente, è scomparso subito dopo i primi due trattamenti 

casalinghi e non mi è mai più ritornato…. 

 di 19 44



Innanzi tutto: cosa pensi sia la piorrea? 

Per capire bene da dove parta il problema, dobbiamo prendere in considerazione quale 

tipo di “carburante” utilizziamo per far funzionare il nostro corpo. Forse non lo sai, ma 

anche il nostro corpo è considerato, con una brutta espressione, come una “macchina 

termica”, ovvero ha bisogno di alimentazione per produrre calore e quindi, vivere!  

E ora dimmi: metteresti del gasolio in una macchina a benzina? 

NO, VERO…!? 

E allora perché ti alimenti con sostanze che ti fanno ammalare? 

Una alimentazione scorretta, con eccessivo consumo di carboidrati raffinati, l’assunzione 

di troppe proteine animali, oppure l’abitudine di mangiare in fretta, masticare poco i cibi e 

poi ancora; preoccupazioni, stress, malattie, utilizzo di farmaci allopatici oppure una 

scorretta igiene orale, indeboliscono la microflora della bocca dando il via libera ai batteri 

patogeni (quelli cattivi) che, superando di numero i batteri probiotici (quelli buoni), 

generano uno squilibrio dannoso.  

Alcuni conosciuti batteri patogeni orali sono i responsabili, ormai “accreditati”, delle 

malattie gengivali – sino alla piorrea – e naturalmente, anche della carie.  

Le parodontopatie non sono necessariamente da considerarsi solo come malattie 

infettive! Se continuerai nella lettura scoprirai che c’è ben di più…..! 

La gengivite (infiammazione della gengiva) e la parodontite (gengivite con perdita di 

attacco del dente all’osso) sono le più comuni patologie osservabili a carico dei tessuti orali.  
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Mentre la gengivite è una patologia che riguarda praticamente tutta la specie umana, le 

parodontopatie sono più limitate e colpiscono in media il 10-15 % della popolazione 

(Winkelhoee, Rams e Slots, 1996).  

Appare evidente che, al di là dell’acquisizione di patogeni microbici che rimangono alla 

base delle manifestazioni cliniche, queste condizioni si avverano più facilmente in soggetti 

predisposti a causa di particolari fattori di rischio.  

Al di là di una ancor mal definita compartecipazione di elementi genetici (Hart e Korman, 

1997) questi comportamenti sono considerati, seppur con pesi assai diversi, cause 

predisponenti alla genesi di parodontopatie: la cattiva igiene orale, il tabagismo, il 

diabete, lo stato di stress, l’allergia, l’osteoporosi, le deficienze nell’attività dei 

polimorfonucleati e l’infezione evolutiva sostenuta dal virus dell’HIV (Salvi 1997).  

Queste restano - pur sempre - concause in un processo patogenetico che vede, 

nell’acquisizione di specifici agenti eziologici batterici, il primum movens di un’infezione 

caratterizzata da ampia risposta immunitaria e dalla completa distruzione dei tessuti.  

La classificazione dal punto di vista clinico, prevede non una sola entità nosografica ma 

una suddivisione in: parodontopatie giovanili, progressive dell’adulto, associate a 

malattie di tipo sistemico, necrotizzanti ed infine, refrattarie al trattamento (Haffajee e 

Socransky). 
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Comunque esse siano considerate ed elencate dalla scienza ufficiale, la medicina naturale 

le valuta esattamente per quelle che sono, cioè malattie del “terreno” (omeopaticamente). 

La salute orale è importantissima non solo per la conservazione di denti e gengive, come 

leggerai più avanti. Infatti, recenti studi internazionali hanno dimostrato l’esistenza di una 

potenziale relazione tra la salute orale e quella dell’intero organismo.  

I batteri patogeni che non sono stati eliminati dalla bocca tramite opportune manovre di 

igiene orale, possono dare il via a una vera e propria “reazione a catena” di infezioni e 

infiammazioni, con possibili gravi conseguenze sistemiche (cioè generali).  

Infatti, è stato scientificamente dimostrato che i batteri patogeni del cavo orale sono in 

grado di raggiungere tutti gli organi del nostro corpo attraverso la circolazione sanguigna.  

Uno studio del 2005 evidenzia che le malattie parodontali e la carie interessano ben il 

95% della popolazione e secondo dati del 2007 della A.D.A. (American Dental 

Association), queste malattie sono entrambe causate dalla placca dentale: un biofilm 

formato da batteri patogeni che si forma continuamente sulla superficie di denti, gengive, 

lingua, guance, ecc., purtroppo anche quando non ingeriamo alimenti o bevande! 

E' noto già da alcuni anni che esiste una correlazione diretta tra igiene orale e rischio di 

infarto.  

Infatti, i dati dicono che: chi non si lava i denti almeno due volte al giorno ha un 

rischio due volte maggiore di ammalarsi di problemi cardiaci.  
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Ma, Umberto, cosa centra la scarsa igiene orale con il cuore? 

E' stato dimostrato che in seguito ad una igiene orale poco curata, si hanno livelli più alti di 

proteine infiammatorie nel sangue, le quali provocano dei problemi cardiovascolari. 

Una infiammazione cronica diffonde le sue esotossine nella carotide e da questa 

direttamente al cuore.  

Purtroppo i batteri che aggrediscono i denti sono gli stessi delle pericarditi ed endocarditi; 

essi si annidano facilmente nelle valvole cardiache e creano una specie di "patina 

batterica" collosa che produce la sclerosi della valvola stessa che a sua volta, si traduce in 

una insufficienza cardiaca.  
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Il ruolo della prevenzione biologica attiva 

Ti sto per svelare un GRANDE SEGRETO, che da solo vale la pena di aver letto 

questo ebook: la combinazione tra la prevenzione casalinga attuata attraverso 

la quotidiana e accurata rimozione della placca batterica, un personalizzato 

bio-programma di prevenzione, nonché mirati trattamenti professionali 

d’igiene, sono gli unici tre strumenti sinergici, adeguati ed efficaci, al fine di 

ottenere una salute orale e generale duratura, STOP…!  

La Parodontologia Biologica è una nuova ed emergente disciplina odontoiatrica, volta 

alla promozione della salute dell’individuo, conseguita attraverso la prevenzione, la 

diagnosi e la terapia biologica delle patologie che colpiscono i tessuti di supporto dei denti.  

Non tutti sanno che la malattia parodontale è strettamente ed intimamente legata allo 

stile di vita ed al conseguente stato del sistema immunitario; è vero che è provocata da 

alcune specie batteriche, ma è altrettanto corretto affermare che è influenzata nel suo 

decorso e gravità da numerosi fattori locali e generali.  

Oltre a essere una delle patologie più diffuse è, almeno secondo stime epidemiologiche 

recenti, la causa principale della maggior perdita d’elementi dentali (molto più della carie).  

Infatti, molti studi internazionali hanno dimostrato che la placca batterica costituisce il 

fattore eziologico primario di questo tipo di patologia senza la quale, non 

s’innescherebbero tutti quei meccanismi ciclici che portano in breve tempo alla perdita di 

uno o più elementi dentali.  
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L’obbiettivo principale del dentista biologico, di fronte a un paziente affetto da malattia 

parodontale, è adottare una strategia per attuare un approccio terapeutico di “terreno” e 

meno invasivo possibile ma comunque, adeguato ad arrestare la progressione della 

malattia ed a evitare o ridurre l’insorgenza d’eventuali recidive.  

Numerose ricerche condotte negli anni ’60-’70, hanno ampiamente dimostrato 

l’importanza del controllo della placca nell’ambito della prevenzione della malattia 

parodontale. Questi studi hanno anche dimostrato che, dopo la rimozione della placca 

mediante corrette procedure d’igiene orale, faceva seguito la completa risoluzione del 

processo infiammatorio.  

Infatti, la maggior parte dei processi patologici parodontali si possono facilmente 

prevenire in quanto sono causati da agenti irritanti locali e pertanto, sono controllabili 

e correggibili, innanzitutto eliminando la principale causa ovvero, la placca batterica 

inoltre, è importante individuare quali altri fattori possono amplificare la malattia sino a 

portarla a livelli “incontrollabili”.  

I principali co-fattori che intervengono nella malattia parodontale, si possono distinguere 

in generali e locali. 

Co-fattori generali: 

• Predisposizione genetica all’insorgenza della parodontopatia;  

• Endocrini (la gravidanza, la pubertà, il diabete e l’ipertiroidismo);  

• Ematici (anemie);  

• Farmacologici;  

• Nutrizionali.  
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Quest’ultimi, i nutrizionali, sono di fondamentale importanza in quanto l’equilibrio 

dietetico riveste un ruolo predominante per lo stato di salute, sia dei tessuti orali, sia di 

tutti gli altri tessuti dell’organismo.  

Una dieta adeguata, deve comprendere in quantità sufficiente: proteine, lipidi, carboidrati, 

vitamine, sali minerali e acqua pura.  

E’ anche importante, dal punto di vista parodontale, la consistenza del cibo; se possibile, è 

basilare eseguire una masticazione prolungata che stimoli le strutture gengivali e 

parodontali, deterga la superficie dentale mentre, una dieta prevalentemente liquida e 

ricca di carboidrati, favorisce il formarsi della placca batterica, oltre che carie! 

 

Co-fattori locali: 

• Tartaro (calcificazione della placca batterica). 

• Esistono molti altri fattori che si definiscono secondari.  

Per l’importanza che rivestono questi ultimi, i secondari, nonché per la frequenza in cui 

sono osservati potrebbero, addirittura, essere considerati fondamentali; sono costituiti da:  

• errori di lavorazione del dentista (come, ad esempio, otturazioni incongrue);  

• restauri protesici mal eseguiti;  

• ganci protesici errati.  
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Il trattamento biologico della malattia parodontale si fonda su varie strategie per 

il controllo della placca batterica sopragengivale e sottogengivale quali:  

• l’igiene domiciliare è il presupposto fondamentale per la prevenzione ed il 

trattamento delle malattie parodontali. Gli strumenti d’elezione sono: spazzolini 

manuali od elettrici e tutti i diversi sistemi per la pulizia interdentale, coadiuvati da 

dentifrici naturali a basso coefficiente d’abrasione (es. gel d’argilla).  

• la terapia meccanica sottogengivale professionale (manuale/ultrasonica) 

mirata alla rimozione della placca batterica e del tartaro, è indispensabile per il 

trattamento delle parodontiti. Può essere efficacemente eseguita solo in studio dal 

dentista/igienista dentale con strumenti manuali sonici/ultrasonici.  

• il controllo della placca batterica può essere migliorato, in alcune situazioni 

cliniche, mediante l’uso di collutori antisettici d’origine naturale e/o a base d’argilla.  

• l’uso di antibatterici locali, ad esempio miscele personalizzate di olii essenziali 

biologici e/o gel a base d’argilla, argento colloidale, ecc., può fornire notevoli 

vantaggi aggiuntivi in combinazione sinergica con la terapia meccanica 

sottogengivale.  

• il prolungato soft-massaggio gengivale, sia casalingo sia professionale, con gel 

a base di olii essenziali biologici e vitamina E e/o a base d’argilla, si è rivelato molto 

benefico per le parodontopatie allo stadio iniziale ed anche per il mantenimento 

della salute orale a seguito di terapia parodontale biologica.  

• il controllo e la buona funzionalità dell’intestino e del sistema 

immunitario in generale, sono determinanti per la guarigione dalla 

parodontopatia. 
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Igiene orale biologica: prevenire malattie gengivali e carie 

Come nello sport, anche nell’igiene orale, ‘motivare’ le persone con una corretta azione di 
prevenzione delle malattie gengivali e della carie è assolutamente fondamentale.  

Per questo un Dental Coach è paragonabile al tradizionale ‘coach’ americano: non solo 
un allenatore, ma un vero “motivatore”, che ascolta i suoi uomini e donne ed agisce in 
modo diverso sulla psiche di ognuno/a di loro. 

Mantenere stabile nel tempo la salute del cavo orale e l’estetica dentale richiede 
convinzione, pazienza ed anche un po’ di carica emotiva personalizzata.  

La motivazione consiste nel trasmettere alle persone il preciso ed utilissimo messaggio che: 
assumere corrette abitudini di igiene orale domiciliare è molto importante! 

Occorre quindi fornire le informazioni necessarie per mantenere l’igiene dentale orale 
biologica, istruendo le persone sulla vera natura, sul decorso e sulle modalità di 
trattamento delle malattie del cavo orale.  

E, mentre la persona “sotto coaching” descrive le sue abitudini legate all’igiene orale, 
manifesta tratti interessanti della propria personalità: cioè trasmette varie informazioni 
che saranno preziose per il suo personale programma di motivazione.  

Non solo una corretta igiene orale, ma quello che importa maggiormente è che tutto ciò 
riguardi – direttamente - anche la salute generale del nostro corpo! 

Numerosi studi condotti in diversi Paesi, hanno dimostrato che la motivazione è 
conservata dalla persona SOLO durante il periodo della terapia eseguita presso lo 
studio dentistico al quale si è rivolta mentre, successivamente, si verifica un ritorno 
alle vecchie abitudini, vanificando così i risultati raggiunti dalla terapia odontoiatrica 
e/o igienistica stessa! 

È necessario, quindi, che la persona acquisisca un forte senso di responsabilità 
personale circa l’esigenza di cambiare e perfezionare la propria igiene orale, 
costantemente e sistematicamente, durante tutta la fase di mantenimento dei risultati 
ottenuti, conseguendo così la “trasformazione” necessaria alla sua guarigione definitiva. 
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La professionalità di un bravo Dental Coach assume così un ruolo assolutamente non 
trascurabile: infatti, può stimolare nella persona la convinzione che la propria 
partecipazione sia determinante. Tuttavia, la persona reagirà influenzata: dall’età, dal 
sesso, dalle precedenti esperienze odontoiatriche…, soprattutto da quelle negative. 

Quindi, la sua motivazione dovrà essere personalizzata e flessibile. Questo può avvenire 
solo comunicando direttamente con la persona e stabilendo con lui/lei un 
atteggiamento professionale, che non deve tuttavia prescindere da un atteggiamento di 
disponibilità e comprensione! 

Questa strategia è importante anche alla luce dei dati della letteratura scientifica. 
“Sappiamo quanto sia rilevante – spiega Laura Strohmenger, Direttore del 
Dipartimento di Odontostomatologia – AO San Paolo Polo Universitario – la 
correlazione tra le condizioni di igiene dentale e una serie di patologie sistemiche dento-
parodontali. Inoltre, ha a che fare con la salute generale del nostro corpo. Se a tutto 
questo aggiungiamo che avere denti puliti corrisponde, spesso, ad avere un bel sorriso e 
una buona estetica dentale, possiamo concludere che abbinare il “bello al pulito” sia un 
messaggio educativo rinforzato”. 

Ed ancora ricorda la dottoressa: “Ricordiamoci però che il problema di un alto livello di 
igiene dentale non è solo estetico, ma anche sanitario e che imparare nella vita 
quotidiana comportamenti atti a mantenere la bocca pulita e sana è una carta 
vincente rispetto alla lunga vita che ci aspetta e che tali comportamenti vanno assunti il 
prima possibile, quindi nella prima infanzia”.  

“Infatti è soprattutto in età evolutiva, cioè nella fase dello sviluppo – sostiene il 
Professor Mario Giannoni, presidente della commissione nazionale dei corsi di laurea 
in igiene dentale – che il cavo orale sembra essere particolarmente vulnerabile; 
a ciò si aggiunge, in questa fascia di età, la forte incidenza della carie e la scarsa 
collaborazione del piccolo paziente nello svolgimento di puntuali e mirate metodiche di 
igiene orale”. 

Dopo aver impostato il rapporto interpersonale nella maniera più proficua e aver colto la 
motivazione della persona, il Dental Coach procederà all’istruzione delle tecniche 
di igiene orale biologica. 

In primo luogo, la persona deve poter ‘vedere’. Lo specchio è il primo degli strumenti utili 
per scoprire, anche da soli, la presenza di placca, tartaro, sanguinamento, edemi, ecc.  

Con l’ausilio di sostanze coloranti, rivelatrici di placca, l’effetto sarà ancora più marcato.  
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Quindi si passa all’istruzione. Si parte dalla scelta di uno spazzolino idoneo alla bocca della 
persona ed alla tecnica più indicata alle sue esigenze, con una particolare attenzione per i 
nuovi spazzolini elettrici che stanno rivoluzionando il rapporto persone-igiene orale. 
Quindi, si inseriscono anche gli altri strumenti di igiene, come filo interdentale, scovolino, 
idropulsore, monociuffo, superfloss, irrigatore gengivale, pulisci lingua, ecc.”. 

Infine, una parte importantissima nonché a volte ampiamente sottovalutata, è quella della 
prevenzione, in particolare rivolta al regime alimentare ed al fumo.  

È risaputo come i cibi zuccherini ed a consistenza molle, siano davvero molto dannosi 
per la salute dei denti e delle gengive, così come il frazionamento dei pasti nella 
giornata e gli spuntini continui, come spesso fanno i “vegetariani crudisti” ed i “vegani”.  

Quindi, compito del Dental Coach, è anche di istruire la persona indirizzandola verso 
una dieta più sana in senso assoluto, costituita da maggiori quantità di cibi freschi, 
come frutta e verdura cruda e cibi integrali più ricchi di sostanze nutrienti quali vitamine, 
minerali, proteine e più adatti a stimolare la funzione masticatoria a beneficio dei denti e 
del parodonto.  

Piccole modifiche impartite a bambini in età formativa, possono cambiare gradualmente 
abitudini poco corrette; il solo fatto di sostituire la merendina pomeridiana con una 
mela, è già un piccolo ma importante passo. Per quanto riguarda gli adulti sarà utile 
informare le persone sul rischio del fumo associato alla malattia parodontale, 
oltre che alla compromissione della salute in generale.  
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Io ho aiutato, solo nell’ultimo anno, oltre 1.327 persone a lottare 
con successo contro piorrea e varie malattie gengivali ed a 

riacquistare la salute generale persa…  

Qui di seguito, in questo Documento Gratuito in formato PDF, 
trovi descritti i 7 passaggi grazie a cui oggi tu puoi fare lo stesso! 



Ora assicurati di capire il significato delle seguenti 7 dritte 

Ora ti introdurrò, così come ti ho promesso, alle seguenti 7 dritte: 

1. Innanzi tutto: cosa pensi sia la piorrea?  

2. Scopri il ruolo della prevenzione biologica attiva 

3. Impara le tecniche di come prevenire la malattia parodontale  

4. Impara a riconoscere rischi medici generali legati alla piorrea  

5. Scopri da dove provengono i “batteri cattivi” nella tua bocca 

6. Impara come le malattie gengivali infettano tutto il tuo corpo  

7. Scopri come creare e utilizzare le soluzioni saline antibatteriche  

Qui di seguito le esaminiamo una ad una, non preoccuparti…! 
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1. Innanzi tutto: cosa pensi sia la piorrea?  

Questa “dritta” te l’ho già svelata prima, ma è meglio insistere perché è 
davvero importante che tu ne capisca la rilevanza, ovvero: per capire da dove 
parta il problema, dobbiamo prendere in considerazione quale tipo di 
“carburante” utilizziamo per far funzionare il nostro corpo. Forse non lo sai, 
ma, anche il nostro corpo è considerato, con una brutta espressione, come 
una “macchina termica”, cioè ha bisogno di alimentazione per produrre calore 
e, quindi, vivere!  

E ora dimmi: metteresti del gasolio in una macchina a benzina? 

E allora perché ti alimenti con sostanze che ti fanno ammalare? 

Una alimentazione scorretta, con eccessivo consumo di carboidrati raffinati, 
l’assunzione di troppe proteine animali, oppure l’abitudine di mangiare in 
fretta, masticare poco i cibi e poi ancora; preoccupazioni, stress, malattie, 
utilizzo di farmaci allopatici oppure una scorretta igiene orale, indeboliscono 
la microflora della bocca dando il via libera ai batteri patogeni (cattivi) che, 
superando di numero i batteri probiotici (buoni), generano uno squilibrio 
dannoso. 

Anche se alcuni ormai conosciuti batteri patogeni orali sono i 
responsabili, ormai “accreditati”, delle malattie gengivali – sino alla piorrea – 
e, naturalmente, anche della carie, non per questo le parodontopatie sono 
necessariamente da considerarsi solo quali malattie infettive!  
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2. Scopri il ruolo della prevenzione biologica attiva 

Anche questa dritta te l’ho in qualche modo già svelata, infatti: la 
combinazione tra la prevenzione casalinga, attuata attraverso la quotidiana e 
accurata rimozione della placca batterica ed un personalizzato bio-
programma di prevenzione, nonché mirati trattamenti professionali 
d’igiene, sono gli unici strumenti davvero sinergici, adeguati ed efficaci al fine 
di ottenere una salute orale duratura!  

Non tutti sanno che la malattia parodontale è strettamente e intimamente 
legata allo stile di vita e al conseguente stato del sistema immunitario; è vero 
che è provocata da alcune specie batteriche, ma è altrettanto corretto 
affermare che è influenzata nel suo decorso e gravità da numerosi fattori 
locali e generali.  

Oltre ad essere una delle patologie più diffuse è, almeno secondo stime 
epidemiologiche recenti, la causa principale della maggior perdita d’elementi 
dentali (molto più della carie). Infatti, molti studi internazionali hanno 
dimostrato che la placca batterica costituisce il fattore eziologico primario di 
questo tipo di patologia senza la quale, non potrebbero mai innescarsi tutti 
quei meccanismi ciclici che portano in breve tempo alla perdita di uno o più 
elementi dentali.  

Se continuerai nella lettura del mio Manuale PiorreaStop, beh…, scoprirai che 
c’è ben di più, mooolto di più…..! 
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3. Impara le tecniche di come prevenire la malattia parodontale  

Sappi che puoi ridurre il danno provocato dai “batteri cattivi” in bocca, 
semplicemente migliorando la tua tecnica di igiene orale e passando a un 
nuovo prodotto per l'igiene orale che effettivamente elimini i batteri 
patogeni senza l’aggiunta di medicinali, coloranti, conservanti, prodotti 
chimici o tossine. 

Ad esempio: la tecnica di spazzolamento del Dr. Bass funziona MOLTO bene.  

In breve: la tecnica di spazzolamento di Bass funziona molto bene, come già 
anticipato, perché tutta l'attenzione è rivolta, intelligentemente e 
specialisticamente, a disturbare ed a rimuovere i batteri che si accumulano 
lungo e sotto il bordo gengivale e tra i denti: Stop!  

Sostenuta da molteplici prove scientifiche, la tecnica di spazzolamento di Bass 
è la più efficace nel ridurre le malattie gengivali, sempre se usata 
correttamente e in maniera continuativa. 

Per utilizzare efficacemente la tecnica, devi sapere che i “batteri cattivi” che 
causano la piorrea, hanno la pessima abitudine di organizzarsi lungo e sotto il 
margine gengivale, in particolare tra i molari.  

Quindi, il tuo obiettivo deve essere quello di posizionare correttamente e poi 
muovere delicatamente le speciali setole arrotondate dello spazzolino di Bass, 
il più possibile verso il fondo del solco gengivale, cioè nelle aree in cui puoi 
più efficacemente disturbare gli sforzi di colonizzazione dei batteri. 
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4. Impara a riconoscere i rischi medici legati alla piorrea  

La scarsa attenzione ai propri denti comporta il fatto che anche i sintomi più 
insidiosi, come la parodontite, siano sottovalutati: l’infezione cronica 
polimicrobica a danno dei tessuti parodontali, che – se non adeguatamente 
trattata – porta alla perdita dei denti colpisce il 60% della popolazione, ma 
solo un terzo delle persone ha una conoscenza adeguata della 
parodontite e dei gravissimi rischi medici a carattere generale ad essa 
collegata. 

Il rischio di sviluppare malattie cardiache è aumentato del 
168% in coloro che hanno infezioni parodontali 
(Compendio, Fall 1999, et. al.). I pazienti con parodontite 
hanno il 72% di probabilità in più di contrarre malattie 
coronariche, anche dopo aver considerato tutti gli altri 
fattori. La mortalità è più probabile di oltre il doppio 
(British Medical Journal, 1993). I ricercatori confermano 

che hanno stabilito almeno una ragione per cui la malattia parodontale può 
aumentare il rischio di malattie cardiovascolari.  

Il legame tra la gengiva e problemi di cuore è stato ormai ben 
riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale!  

Tuttavia non è chiaro se la scarsa igiene orale è semplicemente un indicatore 
dello stato di benessere generale di una persona.  

Esperti inglesi e irlandesi affermano che i batteri entrano nella circolazione 
sanguigna attraverso le tasche gengivali e depositano una proteina che induce 
la formazione di un coagulo. Tali risultati sono stati presentati al congresso 
della Society for General Microbiology. 

 di 35 44



5. Scopri da dove provengono i “batteri cattivi” 

I microbi responsabili delle malattie gengivali sono ormai noti per essere 
anche inter-scambiabili facilmente con altri esseri viventi!  

Ciò significa che noi li “otteniamo”, cioè li “ereditiamo” da qualcuno o da 
qualche altra parte, ma anche che a nostra volta, siamo in grado di 
trasmetterli a qualcun altro, cioè di infettare gli altri esseri umani.  

Scopri anche tu come evitare facilmente questo rischio, magari leggendo le 
spiegazioni nel mio Manuale PiorreaStop completo! 
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6. Impara come le malattie gengivali infettano tutto il corpo  

Ti assicuro che non esiste nulla come vedere i “batteri cattivi” della propria 
bocca nuotare beati e indisturbati sotto la lente del microscopio, per 
motivarti efficacemente!  

Da allora, questa è la mia missione nella vita; ora so per che motivo sono 
venuto al mondo e ciò mi fa sentire un uomo molto fortunato, tanto che ho il 
piacere - nonché la necessità - di trasmetterti subito tutto ciò che ho 
scoperto! 

Dai un’occhiata, nel Mio Manuale PiorreaStop completo, alla ricerca che è 
stata condotta studiando la relazione della malattia gengivale con altre 
malattie. Qui di seguito troverai un elenco di altre malattie che i ricercatori 
hanno scoperto essere legate alle malattie gengivali.  

Potrai scoprire il tuo indice di incremento percentuale del rischio di queste 
malattie se, per caso, hai una malattia gengivale attiva.  

Penso che una volta controllato l’elenco capirai perché la malattia gengivale 
deve essere affrontata in ogni famiglia con estrema serietà e rigore!  

Nota che questa lista contiene le 2 maggiori cause di morte 

Il linea generale, la malattia gengivale indebolisce il corpo ed, in alcuni casi, 
aumenta notevolmente il rischio di qualche altra, apparentemente  più 
indipendente, malattia del corpo!  

MALATTIE – CONDIZIONI 
PATOLOGICHE

AUMENTO % del 
RISCHIO

Ictus, colpo apoplettico 300%

Malattie cardiache 72-168%

Malattie coronariche mortali 50%

Nascite pre-termine 700%

Cancro orale 400%

Diabete Aumento del rischio

Artrite reumatoide Aumento del rischio

Polmonite da ingestione batterica Aumento del rischio
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Con ciò, la scienza medica ha praticamente dimostrato quello che i praticanti 
ed i terapeuti della salute in senso olistico sanno già da molto tempo, cioè; che 
le malattie gengivali incoraggiano una risposta infiammatoria in tutto 
l’organismo!  

Nel mio Manuale PiorreaStop completo scoprirai perché i “batteri cattivi” 
possano “nuotare” facilmente nel sangue, anche contro-corrente, ed attaccare 
il sistema di supporto organico, compresi i globuli bianchi del sangue.  

Ovviamente, questo attacco da “batteri cattivi” induce il corpo a reagire 
all'invasione.  

Uno dei modi in cui il corpo si difende è quello di mobilitare delle sostanze 
chiamate citochine, che sono prodotte dalle nostre cellule immunitarie per 
stimolare l'infiammazione.  

Ciò che forse non sai è che il corpo usa l'infiammazione per combattere le 
infezioni. Questa opportuna “difesa” si chiama: risposta infiammatoria.  

Fin qui, tutto bene….  

Il problema si verifica quando l'infezione diventa cronica, così come lo è la 
piorrea…! 
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7. Come creare ed utilizzare la soluzione salina antibatterica  

E' un po' un'arte sapere in che misura miscelare i vari componenti da 
utilizzare per la soluzione casalinga di igiene orale, ma lo imparerai 
presto anche Tu se acquisterai il mio Manuale PiorreaStop completo, in cui ti 
mostrerò le varie possibilità, nonché la quantità esatta e necessaria di ogni 
componente che sono da sempre: conosciuti, provati, sicuri, economici e 
tremendamente efficaci, per condurre una vittoriosa lotta contro la 
piorrea. 

Io, in questo Report, posso solo dirti che sono 3: acqua ossigenata (perossido 
di idrogeno), argento colloidale ed olio essenziale di menta piperita biologico, 
che vanno però utilizzati con strumenti appositi.., ma tutto questo lo scoprirai 
se acquisirai e leggerai il mio Metodo, pagina dopo pagina, completamente…! 
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Ma come potrai raggiungere una invidiabile 
igiene orale con solo 5 minuti al giorno per 

lavare correttamente i tuoi denti? 

Le “7 dritte” che hai imparato oggi ti potranno aiutare a sconfiggere la piorrea, la gengivite, 
l’alito cattivo e ad evitare la perdita dei tuoi denti. 

Ma hai ancora bisogno di padroneggiarle correttamente: i miei consigli sono gli unici con cui 
imparerai facilmente a gestire la tua salute orale ed a migliorare la tua vitalità in modo molto 
veloce, efficace ed economico. 

Inoltre, se vorrai continuare nella “navigazione” verso la migliore salute orale possibile, ti 
svelerò i più comuni e impensabili errori che si commettono durante l’esecuzione della 
propria igiene orale. 

Se sei interessato/a a vedere come i miei consigli possano aiutarti a ottenere dei risultati 
invidiabili, clicca qui sotto e vai alla pagina del sito per scoprire come, io stesso, sono 
guarito in 3 mesi dalla Piorrea…! 

Ecco come fare nel dettaglio: 
CLICCA QUI e accederai alla pagina nella quale potrai scoprire in che modo ho potuto 
guarire PER SEMPRE dalla piorrea in SOLI 90 giorni e SOLO con pochi strumenti e 
materiali reperibili ovunque e da tutte le persone, in modo naturale, facile ed economico!

https://ubigalbi.com/offerta-manuale-piorreastop-ed-app/


Risposte alle domande frequenti (F.A.Q.) 

1. Come posso fare se non ho molti soldi per curare la piorrea? 

Il costo medio di una terapia parodontale presso uno studio dentistico tradizionale, 
comprensiva di: pulizia profonda, 2 cartelle parodontali, 1 full-mouth-disinfection, 1 
scaling, 1 courettage, 1 root-planing, si aggira intorno ai 2.000-3.000€ e va ripetuta 
almeno ogni 1-2 anni: cosa penseresti se Ti dico che puoi raggiungere lo stesso risultato 
(anzi, forse migliore) con meno di un decimo (1/10) della spesa media di un dentista? 

CLICCA QUI e scopri come farlo in un baleno…! 

2. Mi hanno prescritto una “marea” di farmaci: sono necessari? 

E’ certamente opinabile. Ma, facciamo i “conti della serva”: vi sarà il costo degli 
antibatterici, diciamo 15€ al mese quindi, circa 150€ all’anno e forse, avrai anche 
bisogno di antibiotici quindi, in farmacia li pagherai mediamente 30-40€ per ottenere un 
risultato “transitorio”. Una cosa è certa: la tua salute gengivale non migliorerà e 
diventeresti psicologicamente dipendete da dentisti, coluttori e pillole, allontanandoti 
sempre di più dal vero benessere gengivale, sino all’estrema conclusione della perdita di 
tutti i denti. Cosa penseresti se invece, ti insegnassi come puoi fare a meno dei 
farmaci chimici e dei dentisti? 

CLICCA QUI e scopri come farlo in un baleno…! 

3. Sono un po’ impacciato con il computer e/o  internet: è possibile avere le 
informazioni a casa mia, sul mio PC? 

Certamente SI. Ora è tutto molto più semplice: infatti, l’accesso alle informazioni è 
consentito dalla tecnologia informatica e anche perché ho subito provveduto a trasformare 
tutto il materiale che riceverai in formato digitale. Così lo potrai agevolmente e 
rapidamente “scaricare” da internet e poi ascoltare e/o visionare direttamente dal tuo 
computer (oppure tablet), oppure anche con il cellulare, nel massimo della tua privacy. 

4. Si tratta di consigli dolorosi, nocivi o pericolosi? 

Assolutamente NO! Si tratta solo di tecniche fisiche, non affatto invasive, per ottenere il 
miglioramento dei problemi gengivali in modo preciso, rapido e sicuro, che agiscono 
sia “meccanicamente” sia culturalmente sul problema della malattia gengivale e che 
mettono tutte le persone in grado di affrontare e risolvere i problemi parodontali senza 
medicine, chirurgia e dolore! 
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5. Ho già preso “fregature” in tanti altri casi e sono ancora da capo; non sarà 
questo l’ennesimo “bidone”? 

Una cosa è certa: se ti impegnerai davvero risparmierai delusioni e costi di ennesimi 
metodi o “terapie” improvvisate. Ciò mi è stato confermato, nell’ultimo anno, da almeno 
1.327 persone che hanno “già provato di tutto” e “non sono approdati a nulla”. Persone 
che hanno ritrovato la soddisfazione di sorridere di nuovo, di masticare e di 
avere sempre un alito fresco come prima e si sono sentite libere di decidere se continuare 
o smettere di applicare i miei consigli in ogni momento! 

CLICCA QUI e scopri come potrai farlo anche tu in un baleno…! 
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Come accennato anche in prefazione, acquisire uno 

stile di vita più corretto non è facile!  

Il punto critico è costituito, indubbiamente, 

dal cambiamento (la trasformazione).  

Tutti sappiamo individuare, a grandi linee, quali 

siano le abitudini più salutari.  

Ma poi, di fatto, solo in pochi si sentono di poter 

affermare di avere uno stile di vita sano!  

PROVA A MIGLIORARE IL TUO STILE DI VITA 
CAMBIANDO IL TUO PUNTO DI VISTA 

CLICCA QUI 
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CONCLUDIAMO RICAPITOLANDO COS’HAI IMPARATO 

Ora hai un compito: ristabilire la tua salute orale e, se possibile, anche quella generale! 

Ripassiamo un attimo insieme quello che ti ho comunicato: dopo averti dato il benvenuto 
sul percorso del benessere gengivale, ti ho narrato la mia esperienza fallimentare con il 
dentista e poi ti ho anche detto e illustrato il mio lungo e costoso percorso di informazione, 
crescita e trasformazione orale e generale, che però mi ha portato a risolvere per sempre i 
miei problemi parodontali e di salute generale, di cui ti ho anche dato le prove…!  

Infatti, pur avendo sessantadue anni nel momento in cui scrivo questo ebook, non ho 
ancora contratto nessuna malattia importante, non sono mai stato operato in vita mia (ad 
eccezione dell'estrazione dei denti 37 e 34) e non assumo medicine di nessun genere da 
oltre trent’anni. È davvero un bel risultato, o no…!? 

Ti ho poi spiegato che cos'è la piorrea e la sua provata interconnessione con le malattie 
cardiache, nonché con varie altre gravi malattie generali. Ti ho inoltre illustrato in cosa 
consiste il tradizionale trattamento di denti e gengive praticato negli studi odontoiatrici 
commerciali e la notevole differenza con le terapie biologiche praticate nei pochi studi di 
parodontologia olistica esistenti. 

Ti ho poi spiegato il mio ruolo, ovvero quello di Dental Coach, in un percorso di 
“trasformazione” da paziente passivo e sofferente a persona informata ed attiva, che 
intende partecipare di persona alla propria guarigione! 

Inoltre, come promesso, ti ho anticipato alcune dritte - 7 per la precisione - che sono solo 
alcune di tutte quelle che fanno parte del mio Metodo, di cui potrai usufruire anche tu 
semplicemente CLICCANDO QUI  

Da ultimo, ho risposto alle più frequenti domande che da anni mi sono poste da persone 
come te, che sono ancora un po’ disorientate da questo nuovo modo, tuttavia sempre più 
richiesto, di approcciarsi alla propria salute orale e generale. 

In questo ebook hai potuto scoprire, con l’aiuto di un Dental Coach, come prevenire, 
trattare e sconfiggere la piorrea e tutte le altre malattie gengivali da solo/a senza l’aiuto di 
alcun dentista e nel contempo, migliorare la salute generale prevenendo così le malattie. 

Spero che tu abbia apprezzato il mio sforzo e che tutto ciò che hai letto qui ti 
sia davvero piaciuto, nonché servito per avviare la tua “trasformazione”…, 
in caso contrario non esitare a contattarmi ed insieme potremo fare si che tu 
raggiunga finalmente il tuo obiettivo sperato. 

Grazie per aver letto sino in fondo le mie idee…! 
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DISCLAIMER 

C'è un'abbondanza di pubblicazioni cartacee e/o siti web dedicati a tematiche mediche di ogni specialità di cui gli autori 
non sono medici. Sebbene spesso ricchi di informazioni di notevole valore e di aiuto reale, gli Autori inseriscono un 
disclaimer che avvisa che le informazioni presenti non devono essere considerate consigli medici e che il lettore dovrebbe 
consultare un medico prima di utilizzarli. Tale disclaimer è sicuramente appropriato per ragioni legali. Non è possibile 
curare nessuno al di fuori del sistema medico.  

Umberto Galbiati, autore e copywriter di questo ebook, non è un medico e non possiede alcuna laurea nel settore medico 
scientifico. Egli è un Naturopata Dentale® autodidatta, specializzato nel campo odontoiatrico (in quanto odontotecnico 
diplomato ed abilitato), nonché erborista esperto, diplomato con 110 e lode presso la Facoltà di Farmacologia 
dell’Università di Urbino, cultore di coltivazione biodinamica, appassionato di medicina naturale e di naturopatia da 
almeno 30 anni, relatore in vari corsi e conferenze in tema di Naturopatia Dentale® di cui detiene, da anni, il marchio 
registrato. Le sue conoscenze e le sue personali ricerche sono basate sul principio di “causa-effetto”, verificabile per 
mezzo di risultati clinici ottenuti presso gli studi odontoiatrici, specializzati in parodontologia, con i quali collabora e ha 
collaborato in passato e anche attualmente in qualità di Naturopata Dentale®.  

CLICCA QUI PER GUARDARE UN MIO VIDEO IN STUDIO 

Qualora Umberto Galbiati risponda a dei quesiti che gli sono posti, di solito per e-mail o via Skype, colui che riceve la 
risposta deve considerarla come libera espressione di personali opinioni. Pertanto, tali scambi di domande e risposte/
opinioni, non devono essere considerati come consigli medici e non sono intesi a trattare, diagnosticare, prevenire o 
curare alcunché. 

I contenuti di questo documento sono da intendersi a solo scopo informativo e non atti a trattare, diagnosticare, 
prevenire o curare alcunché.  

Se si crede di essere in una condizione che richiede cure mediche si prega, vivamente, di rivolgersi a un medico specialista 
o terapista abilitato.  

In questo documento sono espresse alcune idee dell'Autore e di altri Autori e possono essere in contrasto con le 
conoscenze che sono insegnate nelle università e quindi sono da intendersi solo come libere opinioni. Pertanto, non 
devono essere considerate in alcun modo quali consigli medici.  

Qualunque utente applichi i dati e le notizie pubblicati in questo documento lo fa esclusivamente sotto la 
sua diretta e unica responsabilità. 

Questo documento e il suo Autore NON HANNO LEGAMI con ditte farmaceutiche, istituti di ricerca ed enti governativi a 
essi collegati.  

Avviso Importante  

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette alla clausola di esclusione di responsabilità, di cui sopra ed 
al seguente avviso relativo al Copyright.  

Avviso sul Copyright  

La riproduzione del presente dossier NON è autorizzata, tuttavia può essere richiesta all’Autore, che si riserverà di 
concederla – a suo insindacabile giudizio - eventualmente con l’indicazione della fonte o come altrimenti specificato.  

Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali, tale 
autorizzazione annullerà e sostituirà quella generale, di cui sopra, e indicherà esplicitamente ogni eventuale restrizione. 
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