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Gengive sanguinanti: un segnale di avvertimento! 

Uno degli errori più comuni nella comprensione delle malattie 

gengivali è: la maggior parte della gente pensa che il 

sanguinamento delle gengive non sia per niente preoccupante!


E’ bene fare un po’ di chiarezza… 

Il sanguinamento delle gengive è un importante segnale di 

avvertimento che viene dal corpo ed indica che il sistema 

immunitario è sottoposto ad un attacco pesante!


Se vedi anche solo un po' di sangue sul tuo spazzolino o sul filo 

interdentale dopo la spazzolatura o sul filo interdentale in 

condizioni normali, sei ormai in presenza di un caso attivo di 

sviluppo della malattia gengivale, chiamato anche “gengivite”.
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E' a questo livello di sanguinamento delle gengive che le cose 

cominciano a diventare “pesanti”.


Il sanguinamento delle gengive è l’unico nonché principale segnale 

di allarme, che ci avverte che i batteri nocivi, che causano le 

malattie delle gengive, hanno avuto accesso diretto al sistema 

sanguigno e quindi.., a tutto il resto del nostro corpo! 


Tuttavia, non è ancora troppo tardi! 

Infatti, a questo livello di aggressione batterica, è ancora possibile 

interrompere i danni che la malattia delle gengive sta creando alla 

tua salute orale e generale, sempre se impari ad utilizzare l’efficace 

olio essenziale biologico che ti indicherò espressamente nella mia


Prima Visita Dentale Olistica 
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Quali sono le cause delle gengive infiammate e che si ritirano? 

Esattamente come per tante altre tematiche di odontoiatria, 

Internet è piena di disinformazioni ed incomprensioni sulle gengive 

infiammate e che si ritirano abbassandosi sempre di più!


E, credimi, ti capisco se anche tu potessi essere confuso/a. In 

effetti, alcune fonti ti diranno che è possibile far ricrescere il tessuto 

gengivale, mentre altri autori ti diranno che non è possibile.


Un sito potrebbe dirti che le gengive infiammate e che si ritirano, 

sono unicamente il risultato di una spazzolatura troppo “pesante” 

ed un altro che tutto ciò è causato da una carente spazzolatura…!


Quindi, questo ebook, è il mio miglior tentativo di dissipare i miti e 

le leggende sulle gengive infiammate, dolenti e che si ritirano. 
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Ovviamente, ti offrirò alcuni suggerimenti su come affrontare al 

meglio la recessione delle gengive e fermare la progressione 

dell’infiammazione e del dolore che attualmente hai in bocca.


Cominciamo con una cosa forse “noiosa”, cioè ripassando un po’ 

di anatomia della bocca per aiutarti a creare le giuste basi per 

affrontare la tematica su come ottimizzare la salute delle gengive.


Anatomia del tessuto gengivale


Le nostre gengive non sono altro che un sottile strato di tessuto 

mucoso che ricopre il tessuto osseo della mascella superiore 

(mascella) e della mascella inferiore (mandibola).


Finché l'osso mascellare sottostante è intatto, il tessuto gengivale 

rimarrà forte, di spessore adeguato e si manterrà al giusto livello. 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In altre parole: l'unica ragione per cui le gengive si ritirano, è 

perché l'osso che sostiene il tessuto gengivale si è ritirato. 

Punto!


Per inciso, c'è una connessione diretta tra gengive che si ritirano 

ed i denti sensibili. Nel mia Prima Visita Dentale Olistica, ti darò 

tutte le soluzioni per aiutarti a fermare i dolori ai denti sensibili 

per sempre!


Tornando alla nostra discussione sulla connessione tra gengive 

infiammate, dolenti, che si ritirano e la perdita di osso delle basi 

mascellari e mandibolari: forse potresti rimanere sorpreso/a di 

apprendere che le ossa possono de-mineralizzazarsi, ma hanno 

anche hanno la capacità di re-mineralizzarsi…, ma non troppo. In 

effetti, per vari motivi generali, l'osso mascellare può e, talvolta, si 

demineralizza in modo assai consistente e le gengive si ritirano.
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Quindi, per capire esattamente cosa stia causando la tua 

infiammazione, il dolore e la recessione delle gengive, dobbiamo 

prima dare un'occhiata ai 5 principali fattori che causano la de-

mineralizzazione del tessuto osseo di mascella e mandibola.


Nota: per ora, mi concentrerò solo sull'osso mascellare e 

mandibolare, mettendo da parte il problema molto comune della 

“carenza nutrizionale generale”, che però svolge un ruolo 

enorme nel continuo processo di de-mineralizzazione e re-

mineralizzazione. Se desideri maggiori informazioni su come la 

nutrizione giochi un ruolo importante nella salute orale, assicurati 

di prenotare la mia Prima Visita Dentale Olistica, in cui mi 

concentrerò soprattutto sulle strategie cliniche contro le malattie 

gengivali, ma sono le stesse strategie che ti supporteranno per 

ottenere la densità ossea ottimale e fermare la demineralizzazione. 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Le 5 principali cause di de-mineralizzazione dell’osso


Ecco i cinque principali fattori che contribuiscono a ridurre la 

mineralizzazione del tessuto osseo di mascella e mandibola:


1. Malattia parodontale (malattia gengivale avanzata); 
2. Bruxismo (serraggio e digrignamento dei denti); 
3. Carenze nutrizionali; 
4. Traumi e cause iatrogene; 
5. Genetica. 

Devi sapere che, il tessuto osseo della mascella e della mandibola 
circonda tutti i lati di ciascuno dei nostri denti, ma con spessori ed 
altezze assai differenti tra di loro, addirittura dente per dente.


Sfortunatamente, lo strato di tessuto osseo sulla superficie verso il 
viso (all’esterno) è molto sottile ed in alcune persone può essere 
quasi inesistente.., anche per ragioni iatrogene (ortodonzia). 


E’ proprio per questa ragione che la densità del tessuto osseo 
mascellare e mandibolare sul lato vestibolare dei nostri denti 
(quello esterno, verso il viso), svolge un ruolo molto importante 
nella recessione delle gengive.
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Il percorso per arrivare ad avere i “denti lunghi"


Come ora potrai facilmente immaginare, questo processo di de-

mineralizzazione continua e progressiva delle ossa di mascella e 

mandibola, non avviene esattamente dall'oggi al domani.


Anzi, all’inizio, l'osso perde lentamente solo dei minerali, ma la sua 

struttura generale rimane intatta (trabecolatura ossea). 


 Se la causa reale della de-mineralizzazione è stata affrontata in 

modo efficace e fintanto che “l’impalcatura” dell'osso mascellare e 

mandibolare rimane in posizione, l'osso può re-mineralizzarsi.


Tuttavia, una volta che anche la struttura ossea, che è simile ad 

un'impalcatura si de-mineralizza, il tessuto gengivale non ha più il 

supporto di cui ha bisogno per rimanere a livelli ottimali sui denti.


Autore: Umberto Galbiati  di 9 22 Autrice: Margherita Lencioni



Tuttavia, questa perdita ossea non causa immediatamente la 

recessione della gengiva, anche perché vi sono prima vari segnali 

di avvertimento (sanguinamento, arrossamento, dolore, gonfiore, 

alitosi, ecc.) ma a questo punto il tessuto gengivale è già molto 

vulnerabile e predisposto ad una imminente recessione.


RICORDA: senza il supporto sottostante dell'osso per 

mantenerlo in posizione, qualsiasi aggravamento può 

provocare un repentino recesso del tessuto gengivale. 

Quando l'osso sottostante si è ridotto ed è diminuito, spazzolarsi 

inconsciamente può sicuramente causare recessioni gengivali


Quindi fai attenzione a come maneggi il tuo spazzolino e gli altri 

attrezzi per l’igiene orale, perché senza volerlo potresti peggiorare 

la tua situazione orale per sempre!
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Quindi, come posso fermare la recessione delle mie gengive?


Per impedire alle tue gengive di retrocedere, abbassandosi ed 

allontanandosi così dai tuoi denti, dovresti prima identificare cosa 

stia causando la de-mineralizzazione dell'osso sottostante. 


Ancora una volta, in questo ebook, accantonerò temporaneamente 

la carenza nutrizionale generale, che è un fattore molto comune, 

ma che contribuisce a risolvere agevolmente questo “enigma”.


Se desideri adottare alcuni semplici passaggi, che chiunque può 

attuare per supportare meglio la propria salute orale, ti consiglio di 

prenotare un appuntamento per la Prima Visita Dentale Olistica.
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La malattia gengivale


La malattia gengivale è incredibilmente comune nei nostri tempi 

moderni. Quindi, a meno che non sei veramente sicuro/a di non 

averla, potrebbe essere meglio per te operare partendo dal 

presupposto che già hai un'infezione attiva.., altrimenti non avresti 

mai richiesto ed ottenuto questo ebook (… e non sei qui per caso). 


La ricerca pubblicata sul “Journal of Dental Research” ha 

scoperto che il 47% dei 30 enni e ben oltre il 70% delle persone 

con più di 65 anni, ha una malattia parodontale attiva. 

Intendiamoci, la malattia parodontale è una malattia gengivale 

che è avanzata al punto in cui l'osso mascellare è compromesso.
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Vedi, in bocca, i “batteri cattivi” (così come li chiamo io), che sono 

sempre implicati nella malattia gengivale, non solo distruggono 

direttamente il tessuto osseo, ma fanno anche sì che il nostro 

sistema immunitario sia sempre in uno "stato di allerta".  

 

In effetti, nel tentativo di fermare l’infezione in atto, il nostro sistema 

immunitario crea l’infiammazione nella regione localizzata.  

 

Quando questa infezione è cronica (cioè sempre in corso), ciò 

determina anche un'infiammazione cronica nell’intera area che, tra 

l’altro, contribuisce anche ad un peggioramento della salute delle 

ossa della mascella e della mandibola.


Durante la Visita Parodontale, creerò ben due “Mappe Orali” per 

aiutarti a determinare se la malattia gengivale stia effettivamente 

minando attivamente la tua salute.
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Bruxismo (digrignazione e serraggio continuo dei denti)


Mentre gli stress del nostro stile di vita moderno possono avere un 

ruolo attivo nelle ragioni per cui alcune persone digrignano i denti, i 

ricercatori stanno ora scoprendo che il “bruxismo notturno” è 

fortemente associato ad una lieve “apnea notturna”.


E’ davvero interessante esplorare la relazione tra “bruxismo”, 

“apnea notturna” non diagnosticata ed "affaticamento diurno 

cronico”.  Se digrigni i denti, ti consiglio di chiedere il parere di un 

esperto per saperne di più su questa affascinante connessione, 

che sta appena iniziando a farsi strada in medicina ed odontoiatria.


Qualunque sia la causa del bruxismo, è chiaro che serrare e 

digrignare abitualmente i denti, porta ad un peggioramento della 

resistenza ossea, nonché dell’intera struttura ossea orale.
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Traumi del volto 

Inutile dire che tutti noi vorremmo evitare di impattare i nostri volti 

su qualcosa di molto duro, poiché il trauma risultante da un grave 

incidente, potrebbe anche cambiare il corso dell'intera vita di una 

persona. Ho perso ormai il conto del numero di persone che mi 

hanno contattato per chiedere cosa si potesse fare per il loro 

bambino/adolescente, che ha avuto un incidente facciale e che ha 

traumatizzato i loro denti anteriori…!


Gengive e denti amano essere massaggiati. A loro piace essere 

stimolati. Ma non gli piace l’evenienza di andare distrutti! Quando 

danneggiamo un osso, comunemente, ricresce più forte di prima 

del trauma. Tuttavia, nel caso delle ossa orali, c'è così tanto rischio 

di infezione - dentro od intorno a loro - che il verificarsi di una tale 

evenienza rafforzativa, non sembra sia applicabile in questo caso!
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Cause genetiche


In alcuni casi, lo spessore originale delle ossa della mascella e 

della mandibola, potrebbe essere solo una questione di genetica.


Proprio come siamo nati con differenti variazioni nei nostri teschi, 

nella consistenza dei nostri capelli, eccetera, la densità dell'osso 

mascellare potrebbe avere a sua volta una componente genetica.


Alcune persone potrebbero anche essere nate con una completa 

mancanza di tessuto osseo mascellare della superficie vestibolare.


Come ho affermato sopra, se l'osso mascellare e mandibolare 

vestibolare diminuisce, il tessuto gengivale supportato da quel 

tessuto osseo, diventa molto più a rischio di retrazione. 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Posso far ricrescere il tessuto gengivale che ho 

già perso a causa della recessione ossea? 

Devo stare molto attento a come rispondo a questa domanda. 


Ecco perché…! 

Se è un po’ che mi stai seguendo, sai già che preferisco rimanere 

sempre molto "orientato alla soluzione" quale mio focus principale 

e perciò preferisco condividere soluzioni su come poter “navigare” 

verso una maggiore salute orale e generale, piuttosto che 

consigliare di agire in maniera cruenta oppure più chirurgica ed 

interventista!


Però, l’ultima cosa che vorrei fare è “togliere il vento dalle vele” di 

qualcuno che ha intenzione di far ricrescere il tessuto gengivale. 
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La linea di fondo è che sto costantemente imparando nuove cose, 

ma anche che non credo affatto ai miracoli, specialmente se sono 

dispensati a “pagamento” da vari operatori professionali…!


Quindi, dopo questa introduzione…, mi accingo a continuare! 

A mia conoscenza, una volta che il tessuto gengivale si è ritirato, 

significa che l'osso è diminuito o è andato perso per qualche 

ragione. Ed una volta che l'osso è diminuito, il tessuto gengivale 

può riprendersi solo in base all'attuale "altezza" del tessuto osseo.


Sì, è vero, ho anche affermato che il tessuto osseo potrebbe re-

mineralizzarsi; tuttavia, la mia esperienza attuale dopo decenni di 

studi, è che l'osso non ricrescerà mai fino alla sua altezza originale!


La buona notizia è che il tessuto osseo potrebbe re-

mineralizzarsi per rafforzare la struttura ossea rimanente.
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Quindi, se hai gengive infiammate e dolenti e/o denti mobili (che è 

un segno molto comune di avanzamento della malattia gengivale), 

prenderti cura della causa alla radice del problema, consentirà 

all’osso della tua mandibola e della tua mascella di remineralizzarsi 

in modo che i denti possano saldarsi di nuovo a lungo in bocca. 


Se hai gengive infiammate, dolenti, denti mobili ed alitosi, sappi 

che la mia Prima Visita Dentale Olistica ha già aiutato migliaia di 

persone a mantenere i denti, a combattere efficacemente le 

malattie parodontali (nel comfort della propria casa) ed a “navigare” 

verso una maggiore salute orale.


Spero che questo ebook ti abbia fornito alcune informazioni utili 

per aiutarti lungo il tuo percorso di salute orale e generale. 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E tu, cosa hai imparato sulla recessione delle gengive?  

Qual è stata la tua esperienza?  

Per favore, se quanto hai letto ti è stato utile, condividi ora questo 

ebook con i tuoi amici o con i tuoi cari, in modo che tutti possiamo 

continuare ad imparare gli uni dagli altri.


E per favore (PER FAVORE) inviami un'e-mail se riesci a far 

ricrescere le gengive ed hai una prova con le foto "prima/dopo". 


Sicuramente condividerò con il Mondo ciò che hai fatto. Grazie!


Ora che hai capito le vere cause della infiammazione, del dolore e 

della recessione delle gengive, ha senso se vorrai prendere delle 

misure per supportare una re-mineralizzazione ossea ottimale?
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Possa il tuo sorriso, divenuto ormai luminoso e sano grazie ai miei 

consigli, benedire la tua vita e la vita di coloro che ti circondano 

ogni giorno.


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…! 

PRENOTA ORA LA MIA: 

Prima Visita Dentale Olistica
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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, decine di pazienti, 
sono guariti in 3 mesi dalla Piorrea…! 

Ecco come fare nel dettaglio: 
CLICCA QUI e accederai alla pagina nella quale potrai scoprire in che modo hanno 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!
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