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Ecco come sbarazzarsi dell’alitosi in 30 minuti 

È davvero possibile interrompere l'alitosi persistente in meno 
tempo di quanto ci vorrà per leggere questo ebook?


Assolutamente si…! Senza alcun dubbio! 

Se sei afflitto/a da alitosi persistente, questo ebook ti fornirà un 
modo semplice, facile e veloce per eliminare una volta per tutte 
l’alitosi in solo mezz’ora.


Il fatto triste è che l'alitosi è il motivo numero uno, per cui le 
persone vanno dal dentista e ne ricavano poco..! 


Mentre l'alitosi può essere un segno di più problemi di base, che 
discuteremo più avanti, oltre l'80% dell'alitosi può essere eliminata 
applicando una semplice tecnica di igiene orale in due fasi, che ti 
spiegherò in questo ebook, che parla anche del sanguinamento 
delle gengive, della sensibilità dentale e di altro.


Tutti ci siamo passati.  

Tutti abbiamo avuto almeno una volta in vita nostra un alito cattivo 
persistente, che ci rendeva consapevoli di non poter parlare 
apertamente in spazi ristretti e ci provocava ansia per la nostra 
impossibilità di ricevere coccole dal nostro partner o dai nostri più 
cari parenti, perché essi si allontanavano da noi, più o meno 
rapidamente o con delle banali scuse (pur di star lontani da noi)!


Sappiamo tutti che usare le “pastiglie aromatiche” per il respiro, 
con tutto il loro contenuto di zucchero più o meno artificiale, serve 
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solo come antidoto temporaneo, cercando di nascondere ciò che 
una semplice tecnica di igiene orale può eliminare così facilmente.


Però prima di rivelarti questa mia semplice strategia diamo insieme 
un'occhiata ai principali colpevoli che causano l’alitosi persistente. 


Per una comprensione più profonda dell'alitosi, è quindi necessario 
approfondire le quattro principali cause dell’alitosi persistente

 

1. Intestino squilibrato e/o ecosistema della bocca 
2. Assunzione di molti cibi ricchi di zolfo 
3. Fumo di sigaretta 
4. Malattia gengivale 

È interessante notare che c'è un filo conduttore tra queste cause. 


Dal punto di vista biochimico, uno dei principali responsabili 
dell'alitosi è un ambiente ad alto contenuto di zolfo. 


La presenza di troppo zolfo in bocca può causare il classico alito 
da "aglio e cipolle”, perché questi vegetali sono naturalmente moto 
ricchi di zolfo (che, tra l’altro, ci fa molto bene).


Inoltre, i batteri che vivono nella nostra bocca (ecosistema orale) 
producono composti ricchi di zolfo come prodotto di scarto. 


I “batteri cattivi”, come li chiamo simpaticamente io, che sono 
implicati nelle malattie gengivali, producono gli stessi rifiuti ricchi di 
zolfo e purtroppo, nello stesso tempo, minano la salute orale della 
popolazione che non bada al loro sviluppo incontrollato, che 
avviene lungo e sotto la linea del margine gengivale.
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Quindi: come potrai ridurre la quantità di zolfo nella tua bocca? 

Per capire perché la semplice e rapida strategia che sto per rivelarti 
in questo ebook funziona così bene, è importante sapere che ben 
l'80% dei batteri che producono l'alitosi prosperano sulla lingua. 


Questi batteri dannosi sono insidiosi perché prosperano anche in 
un ambiente anaerobico (cioè a basso contenuto di ossigeno). 


Per creare questo ambiente a basso contenuto di ossigeno, tali 
batteri creano una vera e propria “feccia” (il termine più corretto, 
scientifico ed educato è biofilm) ovunque vivono, il che consente 
loro di moltiplicarsi ancora più velocemente (aumentando l’alitosi).


Ora, i punti importanti che devi tenere a mente sono: 

1. l'80% dei batteri che causano l'alitosi vivono sulla lingua;

2. questi batteri prosperano in ambienti a basso contenuto di 

ossigeno;

3. essi creano un ambiente a basso contenuto di ossigeno, 

creando uno spesso ed appiccicaticcio biofilm sulla lingua.


Ed ecco il trucchetto per fermare l'alitosi in 30 minuti 

Il primo passo è rimuovere il più possibile la “feccia” o, se preferisci 
chiamarlo così.., il biofilm dalla tua lingua al più presto! Se non hai 
mai pulito la tua lingua, quando proverai questo sistema per la 
prima volta, avrai un “brusco risveglio” dal tuo “sonno igienico”. 


La pulizia della lingua può essere eseguita anche e semplicemente 
con un cucchiaio da cucina o, se preferisci, potrai utilizzare uno 
strumento utilizzato da centinaia di anni per pulire la lingua.


Autore: Umberto Galbiati  di 4 21



Ad esempio, sono perfetti a questo scopo i vari “netta-lingua 
indiani” in metallo, ma bada che ve ne sono in tutti i tipi di materiali 
(….io, per la mia lingua, preferisco quelli indiani in rame o acciaio).


Non posso semplicemente spazzolare la lingua per pulirla? 

Questo è quello che ho sempre pensato anch’io, fino a quando non 
ho davvero iniziato a pulire correttamente la mia lingua!


Se non hai mai pulito con efficacia la lingua prima di ora (e stai 
affrontando tutto ciò come una sfida spontanea), ti invito a lavarti i 
denti adesso ed a pulirti la lingua come fai normalmente (se lo fai).


Subito dopo, prendi un cucchiaio da cucina e trascina il cucchiaio 
sulla superficie della lingua più volte per rimuovere il biofilm che il 
tuo spazzolino non è stato in grado di rimuovere (vedrai quanto). 


Ti prometto che, da ora in poi, non penserai mai più che per 
spazzolare la lingua sia sufficiente con un semplice spazzolino…!


Detto questo, una volta rimosso il grosso del biofilm dalla tua 
lingua, lo spazzolino può invece rivelarsi molto utile nel secondo 
passaggio, riducendo ancora di più la popolazione di batteri che, 
nonostante tutto, sono rimasti attaccati alla superficie della lingua.


Vedi, la lingua è una superficie molto varia ed è coperta da molte 
papille gustative che le conferiscono una consistenza un po’ ruvida 
ed irregolare, anche se abbastanza morbida nel contempo. 


Tuttavia, questa “trama” irregolare è una superficie comodissima 
ed ospitale per tutti i batteri che depositano il loro pessimo biofilm 
ed organizzano spesso dei “festini” a base di zolfo puro!

Quindi, il primo passo è rimuovere completamente il biofilm.
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Il secondo passo è: abbassare drasticamente il numero della 
popolazione dei “batteri puzzolenti” sulle nostre lingue! 

Lo facciamo spargendo un antimicrobico naturale sulla superficie 
della lingua. Puoi usare molte soluzioni in commercio per aiutarti.


Assicurati solo che ciò che usi abbia il 100% di ingredienti sani per 
aiutarti a navigare verso una maggiore salute orale e non solo per 
“riempire" la bottiglia che hai acquistato. 


È una sfortunata realtà, ma dobbiamo leggere tutte le etichette dei 
prodotti per l'igiene orale, per assicurarci che non contengano 
ingredienti tossici o spazzatura artificiale di cui facciamo a meno.


Il mio antimicrobico naturale preferito e che uso per pulire la mia 
lingua, è solo l’olio essenziale di meta piperita…!


Quindi, ricapitolando, il mio rapido ed efficace processo per 
fermare l'alitosi in 30 minuti è, semplicemente costituito da: 

1. Raschiare il biofilm dalla lingua usando un cucchiaio o un 
“nettalingua indiano”, magari insieme ad un detergente per la 
lingua, adatto ad eseguire questo importante passaggio;


2. Spazzolare con un antimicrobico naturale tutta la superficie 
della lingua, usando lo spazzolino per abbassare la popolazione 
di “batteri puzzolenti” che vivono sulla lingua stessa. Ti basterà 
mettere una goccia di olio essenziale di menta piperita biologico 
sullo spazzolino e muovere le setole dello spazzolino in tutte le 
direzioni, tra tutti gli angoli e le crepe sulla superficie della lingua;


3. Quindi, semplicemente: sciacquare la bocca con dell’acqua 
tiepida e scoprire di aver così ridotto in modo massiccio l'alitosi 
persistente per ore ed ore ed, a poco a poco, anche per sempre!
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Ogni quanto devo pulire la lingua? 

Dipende davvero da te. Io mi pulisco la lingua d’abitudine ogni 
volta che mi lavo i denti. Tuttavia, se so di aver appena mangiato 
qualcosa di abbastanza forte ed “odoroso” e spero di poter dare 
un bacio al mio “tesoro", sicuramente applicherò entrambi questi 
passaggi (raschiare la lingua e spazzolarla con olio essenziale), 
così, anche solo per dammi una sicurezza in più che il mio respiro 
non provochi alcuna smorfia o “lacrimazione” alla mia partner..!


Ovviamente, se tu ed il tuo partner desiderate ottimizzare insieme 
la vostra salute orale e condividere un alito fresco, tale procedura 
dovrebbe essere sempre attuata da entrambi allo stesso momento.


Fai attenzione però: se questa soluzione che ti ho indicato non 
blocca rapidamente l’alitosi, potresti avere a che fare con un'altra 
causa comune di alitosi, che fa progredire la malattia gengivale. 


Per fortuna, è noto il percorso per fermare anche la malattia 
gengivale avanzata (piorrea). Ho centinaia di clienti entusiasti e 
felici che hanno fermato la malattia gengivale avanzata in bocca 
usando il mio Metodo PiorreaStop.


Come sempre, se conosci qualcuno che potrebbe trarre vantaggio 
da queste informazioni, mi rendo conto che potrebbe essere 
scomodo condividerle con loro a causa della natura sensibile 
dell'alitosi, ma apprezzo la tua disponibilità a condividere questo 
ebook con loro. 


Infatti, avere l'alitosi persistente può minare così tanto la nostra 
fiducia che, se girerai ad una persona cara queste semplici ma 
efficaci informazioni, potrai offrirgli una soluzione reale e ciò ne 
varrà la pena, perché ti sarà infinitamente grata.
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Eliminare il sanguinamento gengivale in 3 passaggi 
 

 

Ognuno di noi arriva sulla strada per ottenere una maggiore salute 
orale, con un cammino di “ricerca” del tutto unico e personale. 


Per alcuni di noi è il fatidico viaggio dal dentista o dall’igienista, in 
cui apprendiamo che qualcosa non va. Per altri, potrebbe essere 
qualcosa di più semplice, come trovare sangue sul filo interdentale 
o lavando i denti…, e spaventarsi di conseguenza!


Quindi: il sanguinamento delle gengive è super, super comune!  

Tuttavia, solo perché qualcosa è così comune e condiviso da più 
persone, non significa affatto che sia normale oppure salutare. 


Spesso mi piace discutere delle gengive sanguinanti con le 
persone, soprattutto perché è così lampante, ”in bianco e nero”.


In altre parole, a differenza di molti altri segni di malattie gengivali 
più subdoli, è davvero molto ovvio quando le gengive sanguinano 
usando il filo interdentale o lavando i denti.


Non c'è proprio nulla da indovinare se le gengive sanguinano, in 
confronto a molti altri segnali di problemi gengivali quali: gonfiore, 
un colore più scuro del tessuto gengivale, oppure una fistola, ecc. 


Questi segni, davvero meno evidenti, non ci forniscono facilmente 
un rapido feedback se abbiamo un'infezione in quel punto della 
nostra bocca come, invece, ci dicono le gengive sanguinanti.


Ecco perché parlo spesso di sanguinamento delle gengive: ci dà 
un feedback rapido nel caso avessimo un'infezione attiva o meno!
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Le numerose "statistiche tristi" parlano da sole! 

Se si considera il conteggio "ufficiale" del rischio di malattia 
gengivale avanzata (malattia parodontale o piorrea), una recente 
ricerca suggerisce che metà della popolazione adulta negli Stati 
Uniti, ha una qualche forma più o meno avanzata di malattia 
parodontale o piorrea.


Tuttavia, alcuni amici dentisti che lavorano tutti i giorni nelle 
“trincee” dei loro studi, mi suggeriscono che questi numeri ufficiali 
sono troppo bassi, addirittura sottostimati di molto…!


Infatti, la loro pluriennale esperienza di “trincea”, ha suggerito che 
oltre il 90% degli adulti sopra i 30 anni, purtroppo, ha una qualche 
forma di infezione attiva delle gengive. 


Ma la cosa peggiore, è che un triste 65% dei quindicenni, ha già la 
gengivite (segno precoce della malattia gengivale, come 
chiaramente dimostrato dalle loro gengive sanguinanti).


Quindi, a qualunque statistica tu voglia credere, ad un certo punto 
della nostra vita abbiamo tutti a che fare con dei “batteri cattivi” 
implicati nella malattia gengivale.


Sanguinamento delle gengive a causa di una infezione attiva 

Per capire perché il tessuto gengivale sanguini quando passiamo il 
filo interdentale immergiamoci in ciò che sta realmente accadendo.


Siamo tutti esposti, per varie ragioni, a determinati tipi di 
microrganismi (li chiamo “batteri cattivi”, per differenziarli da quelli 
“buoni” che ci aiutano) ovvero batteri che causano varie malattie. 
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Questi “batteri cattivi” iniziano i loro sforzi organizzativi lungo e 
sotto la linea del margine gengivale, nello spazio chiamato “tasca 
gengivale” (cioè nello spazio tra le radici di ciascun dente ed il 
tessuto gengivale circostante).


Entro appena 9 giorni dall'esposizione iniziale, i “batteri cattivi” 
hanno già irritato sufficientemente il tessuto gengivale, tanto da 
provocarne un cambiamento. 


Nel tentativo di "scrollarsi di dosso" l’agente irritante, il tessuto 
gengivale si stacca dallo strato protettivo esterno della mucosa.


Questo è un meccanismo assolutamente naturale…, ma anche 
piuttosto “inadeguato”!


Vedi, questa tattica del nostro organismo, non solo non elimina i 
“batteri cattivi” esistenti in bocca e sulla lingua (come già sai…), 
ma ora i “cattivoni” hanno accesso diretto al flusso sanguigno 
attraverso i capillari del tessuto gengivale (che non è più coperto 
dallo strato protettivo della mucosa nella tasca gengivale).


Questo è ciò che fa sanguinare le gengive quando usi, anche se 
delicatamente, il filo interdentale o lo spazzolino per lavarti i denti. 


La realtà è che c'è un'infezione attiva in quella zona ed i “batteri 
cattivi” si stanno affermando e moltiplicando in quella regione.

 
Ma perché il sanguinamento delle gengive è così importante 
anche per la tua salute?


Il motivo per cui il sanguinamento delle gengive è considerato un 
così grosso problema, è dovuto al fatto che i “batteri cattivi”, ora, 
hanno libero accesso a tutto il corpo attraverso il flusso sanguigno!
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Sì, sfortunatamente, i microrganismi che causano gravi malattie, 
possono anche nuotare nel flusso sanguigno, addirittura contro 
corrente, per accedere così al resto dell’organismo umano.


Ecco perché i “batteri cattivi” che entrano nel flusso sanguigno, 
causano quella che è chiamata: “caduta infiammatoria 
sistemica”.


Come suggerisce il nome, la “caduta infiammatoria sistemica, è in 
grado di generare una risposta infiammatoria cronica di tutto il 
corpo contro un “invasore" che si è introdotto da una “finestra 
incustodita”, qui rappresentata dalle gengive sanguinanti.


È l'infiammazione cronica provocata dai “batteri cattivi” che crea la 
connessione tra malattie gengivali ed un aumentato rischio di:


• malattie cardiache; 
• ictus; 
• cancro; 
• diabete; 
• artrite; 
• bambini con basso peso alla nascita. 
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3 semplici passi per eliminare il sanguinamento delle gengive


Ok, quindi, ora che abbiamo identificato il problema, ecco come 
impedire ai “batteri cattivi” di continuare ad avere accesso a tutto il 
tuo corpo.


1° passo: sapere dove sei ora 

Il più grande ostacolo per fare cambiamenti positivi nella nostra 
salute orale, è che la maggior parte di noi non sa cosa succede in 
bocca. Io lo chiamo "disconnessione mentale" con la bocca!


Sembra strano perché usiamo la bocca così tanto ogni giorno…! 


Ma se ci pensi, molti di noi sanno di più sulla salute relativa alle 
unghie, rispetto alle nostre bocche (anche se la salute delle nostre 
bocche svolge un ruolo enorme nella salute di tutto il corpo.., 
unghie comprese).


Quindi, il primo passo è sapere dove ti trovi sul tuo percorso.

Solo se conosciamo la "nostra posizione attuale”, possiamo 
sperare di iniziare a tracciare un percorso per migliorare la nostra 
personale situazione.


Di seguito, ecco alcune risorse per aiutarti a realizzare al meglio 
questo importante primo passo.


La mia Mappa per segnalare la situazione di partenza, è un valido 
strumento di scoperta che fa parte del mio Metodo PiorreaStop. 


Sebbene sia un'azione semplice, non posso che enfatizzare i 
vantaggi che questo semplice passaggio ti fornirà.
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Nel manuale completo che potrai acquistare a prezzo ridotto del 
75% perché hai compilato il mio Test, ti descriverò con dovizia di 
particolari, tutto il processo di compilazione della tua mappa del 
“prima e dopo”.


Tuttavia, posso già anticiparti che, quando compilerai tale prezioso 
strumento, dovrai prestare particolare attenzione al numero dei 
punti nella bocca che sanguinano quando passerai il filo 
interdentale (chiamati punti di sanguinamento) e segnalare la 
posizione dei punti di sanguinamento sulla Mappa della tua bocca. 


Ti riferirai a questa mappa orale nel 3° passo più avanti nell’ebook.


2° passo: Operazione "Disturba & Disorganiza” 

Per impedire efficacemente ai “batteri cattivi” di colonizzare il 
margine delle tue gengive, devi semplicemente disturbare 
costantemente questi batteri. 


Il Dott. Bass ha definito questo semplice processo: "disturbare e 
disorganizzare" i batteri cattivi. Perciò, ha creato un un ottimo 
metodo di spazzolatura ed uno spazzolino diverso da tutti gli altri in 
commercio, al fine di realizzare ottimamente questa strategia per 
"disgregare e disorganizzare” i batteri patogeni.


Il problema è che le aree infette tendono ad essere un po’ dolenti..!


Quindi, se spazzoliamo inconsciamente come la maggior parte di 
noi fa spesso, tenderemo ad evitare le aree che devono essere 
maggiormente pulite per “disturbare” e per togliere via i batteri. 


Evitare le aree di infezione consente ai “batteri cattivi” di stabilire 
una base ancora più profonda per svolgere il loro “sporco lavoro”.
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Questo è il motivo per cui alcune persone che hanno un'infezione 
attiva, si stupiscono che le loro gengive sanguinano di più quando 
iniziano ad usare la tecnica di spazzolatura del Dr. Bass. 


Ciò succede perché, finalmente, stanno attivamente interrompendo 
e disorganizzando le “sporche attività" dei “batteri cattivi” e questa 
interruzione dell’attività di questi simpatici “cattivoni”, potrebbe 
anche portare un po’ più di sangue alle gengive.


La buona notizia è che entro pochi giorni, l'emorragia diminuirà e si 
fermerà del tutto, sempre se persisterà l'operazione “interrompi e 
disorganizza" e si è disposti a "massaggiare ed a stimolare” 
scientificamente ed in modo consapevole le aree che sanguinano.


Nel mio Manuale del Metodo Svizzero PiorreaStop, racconto la 
storia del dottor Bass e mostro la tecnica di spazzolatura che è la 
più efficace al Mondo per smettere di veder sanguinare le gengive. 


Un altro modo in cui è possibile “interrompere e disorganizzare” 
efficacemente i “batteri cattivi” è quello di usare il filo interdentale.


Se desideri imparare un modo per "potenziare" la tua capacità di 
interruzione e disturbo dei “batteri cattivi” con il filo interdentale, lo 
potrai scoprire nel Manuale del Metodo Svizzero PiorreaStop.


Non renderei giustizia a questo argomento se non menzionassi 
l’olio essenziale di menta piperita biologico, quale ottima 
soluzione "disturba tutto" per aiutare chiunque cerchi di smettere 
di avere gengive che sanguinano.


Gli olii essenziali sono un'altra eccellente strategia che “interrompe 
e disorganizza” i “batteri cattivi” ma solo nelle prime fasi della 
malattia gengivale. 
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Un avvertimento: se hai problemi di salute orale più avanzati, 
magari con tasche gengivali più profonde, dovrai adottare serie 
misure pro-attive per mitigare efficacemente il processo distruttivo.


Ti ricordo che il mio Manuale del Metodo Svizzero PiorreaStop è 
appositamente progettato per potenziare chiunque abbia problemi 
di malattie gengivali utilizzando gli strumenti, le conoscenze ed i 
feedback necessari per creare enormi cambiamenti positivi nella 
salute orale.


3° passo: verifica costantemente i tuoi progressi 

Ok, quindi hai fatto il 1° passo, prendendo nota di dove eri. Bene!

 

Quindi, hai preso provvedimenti interrompendo e disorganizzando 
costantemente l’attività dei “batteri cattivi”: ottimo, ma non è tutto!


Nel 3° passo, dovrai semplicemente vedere se le azioni che hai 
intrapreso ti stanno dirigendo nella giusta direzione o meno. 


Per completare il 3° passo, è sufficiente compilare un’altra Mappa 
presente nel mio Manuale del Metodo Svizzero PiorreaStop e 
confrontare quanti punti di sanguinamento esistono ancora nella 
tua bocca, rispetto ai punti che hai già scoperto durante il 1° passo 
che hai compiuto. 


Dopo aver completato la seconda mappa della bocca ed averla 
confrontata con la prima, ora potrai darti una pacca sulla spalla!


Hai appena fermato una grande e prima assolutamente 
sconosciuta fonte di tossine, che potenzialmente si sarebbero 
riversate in tutto il tuo corpo. Complimenti vivissimi, davvero..!
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Che fare per i denti sensibili? 

Tu sai già di cosa si tratta! Sai anche che i denti sensibili possono 
essere una grande fonte di frustrazione dovuta al fatto che un 
dolore, anche se di basso livello ma accusato frequentemente, può 
incidere pesantemente sulla capacità di stare bene ed in salute.


Ma quali sono le reali cause della sensibilità dei denti? 

La sensibilità dei denti è causata principalmente dal risentimento 
accusato dai nervi dei denti con radici esposte, per via della 
retrazione gengivale (recessioni gengivali). 


Normalmente, in stato di salute, le radici dei denti sono coperte dal 
tessuto gengivale. Però, nel momento in cui la malattia gengivale 
progredisce in modo incontrollato, il tessuto gengivale si allontana 
progressivamente e silentemente dal dente, causando così 
l’esposizione delle radici a tutti gli stimoli termici, fisici e chimici 
presenti in bocca!


A causa del dolore associato alla sensibilità dei denti, ti sarai 
sicuramente limitato/a nello spazzolare le radici esposte. Ed hai 
ragione! Se continui a spazzolare in queste condizioni stimoli 
troppo i nervi delle radici dei denti e ciò provoca molto dolore! 


Purtroppo, se non applichi una pulizia delicata sulla superficie della 
radice, consenti ai batteri che causano malattie lungo e sotto il 
margine gengivale di proseguire il loro effetto distruttivo. 


E’ come il cane che insegue la sua coda nel tentativo di afferrarla!
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Un altro dei motivi per cui le gengive si abbassano - malattie 
gengivali a parte - è il traumatismo continuo indotto da una erronea 
tecnica di spazzolatura dei denti. Nel corso di anni e anni di cattiva 
tecnica di spazzolatura, il tessuto gengivale si irrita a tal punto da 
retrocedere dalla sua posizione fisiologica. 

Vi è anche una altra causa, un po’ più specialistica, che risiede 
nella errata posizione e masticazione di alcuni denti.


Allora, come faccio a smettere di avere denti sensibili? 

La soluzione a questa domanda ricorrente è quella di combinare 
una spazzolatura leggera, con una soluzione che riduce la 
sensibilità nervosa; questa è una risposta efficace per arrestare il 
dolore prodotto dai denti sensibili e per ricominciare a lavarsi.


Che dire del dentifricio per denti sensibili? 

Non sono un grande fan dei dentifrici commerciali. In linea di 
massima, tutti i dentifrici commerciali (e quasi tutti i “finti naturali”), 
hanno aromi artificiali, coloranti ed edulcoranti – ormai notori per 
danneggiare la salute - nonché una serie di sostanze chimiche a 
impatto sconosciuto sulla nostra salute individuale ma, altrettanto 
noti, per i loro numerosi effetti dannosi! 


Ora chiediti: perché cercare di aiutare se stessi con un prodotto 
che ha ingredienti noti per causare danni, se esistono altre opzioni 
più salutari? L’olio essenziale da me preferito, sai già di quale si 
tratta.., è stato formulato dalla natura anche per dare una risposta 
alla sensibilità dei denti. 

In effetti l’olio essenziale di menta piperita, dona, effettivamente, un 
sollievo alla sensibilità durante la spazzolatura dei denti mentre, 
contemporaneamente, combatte tutti i noti “batteri cattivi” che 
causano le malattie gengivali.
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Recessione gengivale: un chiaro segno di difficoltà 

La recessione delle gengive, insieme al sanguinamento, è l’aspetto 
della piorrea più facilmente identificabile: ciò è dovuto al fatto che il 
danno risulta molto evidente (se sappiamo cosa cercare). 


E' importante notare che la recessione gengivale è un segnale che 
la piorrea è ormai allo stato attivo in bocca da un bel po' di tempo! 


A questo punto non c'è più tempo da perdere per contenere i 
danni.


Moltissime persone hanno malattie gengivali, ed alitosi, ma 
non significa che tutto ciò è normale! 

Nella cultura popolare vi è una “colorita” espressione correlata alla 
recessione gengivale: la frase “mi si sono allungati i denti” 
significa, in realtà, che una persona è diventata più anziana. 


Nella mia cultura non esiste l’assioma:  
invecchiamento = perdita dei denti! 

Io vorrei contribuire a cambiare questa diffusa convinzione, cioè: 
che tutti dobbiamo perdere i denti con l’avanzare dell'età! 


Dal momento che la piorrea è la causa n°1 della perdita dei denti 
degli adulti dopo i 30 anni, “tutto quello che devo fare” è 
risvegliare l’attenzione di più persone possibili, sul fatto che esiste 
un'altra strada! 


Se puoi dammi una mano, impegnati pure tu……..! 
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Le due principali cause di recessione gengivale 

In primo luogo, la progressione incontrollata della piorrea è già una 
ovvia causa di recessione gengivale. 


Poiché il tessuto gengivale è irritato dalla presenza dei batteri 
patogeni, tenta di allontanarsi sempre di più dal luogo 
dell'infezione. 


Purtroppo, questo allontanamento progressivo, non è in grado di 
disturbare il tragitto dei batteri patogeni che, infatti, si insinuano 
sempre più a fondo nella tasca, causando ancora più danni.


La seconda causa della recessione gengivale è l’impropria 
spazzolatura dei denti durante l’igiene orale; i denti spazzolati con 
mezzi non idonei e tecniche improprie, possono subire dei danni 
ma, sicuramente, ciò traumatizza anche il tessuto gengivale. 


Nel tempo, questo trattamento troppo “ruvido”, fa sì che il tessuto 
gengivale si irriti a tal punto da allontanarsi progressivamente dal 
dente.


Come posso smettere di avere recessioni gengivali? 

• Primo: devi imparare a lavare i denti senza continuare a 
danneggiare le tue gengive!


• In secondo luogo: devi assumere il controllo dei batteri patogeni 
che causano la piorrea 


L’uso di un olio essenziale biologico, però, contrasta efficacemente 
i batteri che causano la piorrea ed aiuta la guarigione del tessuto 
gengivale, aumentando così un benefico flusso di sangue in zona.
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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 “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/


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…! 

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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