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Soluzione Salvadenti 

OK, hai perso uno o più denti ma, in realtà, hai perso solo una 

battaglia: non è ancora troppo tardi per mantenere tutti gli altri 

denti che hai in bocca…, anche se sono un po’ traballanti!


Certamente è possibile recuperare la mobilità dei denti. 

Tuttavia, non hai tempo da perdere!  

La perdita dei denti o denti che si muovono e si spostano in giro 

per la bocca, sono segni sicuri che la piorrea è allo stato attivo 

ormai da anni nella tua bocca. 


In effetti, i denti si allentano quando l'osso ed il legamento che li 

tiene in luogo sono andati distrutti. La verità è che se una persona 

con denti mobili non cambia al più presto il “regime di vita”, i denti 

“abbandoneranno” la sua bocca uno alla volta..!
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La parte interessante è che è possibile fermare i batteri patogeni (i 

batteri cattivi) responsabili della piorrea e, la tua bocca, pian 

pianino, comincerà a ritornare al suo naturale stato di salute!


Se i tuoi denti sono allentati o si spostano, hai bisogno di strumenti 

specifici, di un bravo “coach dentale” per insegnarti e poi spiegarti 

come utilizzare gli strumenti e di un Metodo di analisi e di feedback 

in modo da poter osservare, obiettivamente, che stai facendo 

progressi e riportando la tua bocca di nuovo in salute.


Il mio Metodo PiorreaStop fa esattamente questo: ti indica gli 

strumenti, i materiali e ti fornisce il supporto necessari per aiutarti a 

ricreare ed a mantenere a lungo una bocca sana, naturalmente e 

senza chirurgia parodontale 

Autore: Umberto Galbiati  di 3 29

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


La progressione della malattia gengivale 

I batteri patogeni presenti in bocca (i “batteri cattivi”) cominciano a 

colonizzarsi lungo il bordo gengivale iniziando il loro processo dalla 

creazione della placca. 


Inizialmente si nutrono solo dei residui di cibo in bocca, fra i denti e 

lungo il margine gengivale. 


Questi famigerati “batteri cattivi” prosperano soprattutto quando 

riescono a trasformare i carboidrati di cui nutrirsi. 


Come già saprai, immagino, nelle fasi iniziali della malattia 

gengivale, in realtà, non vi sono segni o sintomi così evidenti, 

perché i “batteri cattivi” non hanno ancora raggiunto una 

concentrazione sufficientemente elevata ed iniziato così ad 

organizzare davvero efficacemente il processo di scomposizione 

del tessuto dentale, delle ossa, del tessuto parodontale e della 

gengiva!
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Malattia gengivale precoce, gonfiore gengivale,  

sanguinamento delle gengive 

Proprio come la maggior parte delle infezioni batteriche, un segno 

precoce della malattia gengivale è un certo gonfiore locale, 

arrossamento della gengiva e forse un po' di dolore, oppure una 

leggera tumefazione o sensibilità quando ti lavi nella zona. 


Questa fase iniziale della malattia gengivale è comunemente 

chiamata “gengivite”, da cui si può facilmente guarire. 


Quindi, i segni più comuni di gengivite sono:  

gengive rosse, leggermente gonfie e sensibili.  

Ti prego di renderti conto che questa leggera tumefazione non 

riguarda tutta la bocca. Essa, comunemente, inizia proprio tra due 
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denti, principalmente due molari e, se lasciata incontrollata, può 

passare da quel singolo sito sino ad includere più margini gengivali. 


Il segno più evidente di gengivite è quello di trovare un po’ di 

sangue sul filo interdentale dopo l’uso del filo interdentale stesso. 


Se presti attenzione quando usi il filo interdentale, potrai sentire la 

zona gonfia dopo aver inserito e oltrepassato, con il filo, il punto di 

contatto tra i due denti in cui la malattia gengivale è già iniziata. 


Sensazioni di gonfiore e tumefazione sono segni molto comuni..! 


Ho notato che, forse, è molto più comune trovare un po’ di sangue 

quando si usa il filo interdentale che non quando ci si lava i denti. 


Se hai già rilevato qualche sanguinamento delle gengive quando le 

spazzoli, allora significa che la malattia gengivale è più avanzata 

che non solo tra due singoli denti!
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Rifletti: non è proprio una sfortuna quella di sperimentare un 

leggero dolore in una zona della bocca anche se tutti noi vorremmo 

rifuggire da situazioni che ci causano dolore..! 


In questo caso, anche se senti un po’ di dolore quando usi il filo 

interdentale, ora sei consapevole di ciò che significa, cioè: la 

malattia gengivale ha già ottenuto un punto d'appoggio privilegiato 

nella tua bocca.


Ora decidi tu: sei in grado, più o meno inconsciamente, di evitare 

l’uso del filo interdentale per non provare di nuovo il dolore causato 

dalla tumefazione nella zona. 


Questa, tuttavia, è una scelta di “basso profilo” che ti sconsiglio 

vivamente di adottare proprio nel momento in cui andrebbe 

incrementata la cura per la tua igiene orale, piuttosto che dedicare 

minore attenzione e cura al sito infetto!
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Così continua la progressione della malattia gengivale 

Inoltrandoci lungo la progressione della malattia gengivale, 

osserviamo che questi “batteri cattivi” cominciano a organizzarsi 

ed a colonizzarsi lungo e sotto la linea del bordo gengivale. 


Alcuni di loro trovano la strada per il solco gengivale, naturalmente 

presente tra la superficie del dente e il circostante tessuto 

gengivale, oppure si inseriscono nelle tasche gengivali già formate.


Una volta dentro il solco o nella tasca gengivale, i “batteri cattivi” 

hanno trovato un luogo comodo e ospitale, da dove possono 

realmente compiere il loro “sporco lavoro”. 


Fisiologicamente, il solco gengivale è di circa 1-3 millimetri di 

profondità. Tuttavia, una volta che questi “batteri cattivi” 

costruiscono un bello strato di placca e biofilm, creano un 
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ambiente anaerobico (a basso tasso di ossigeno) e cominciano 

davvero a riprodursi vertiginosamente ed a prosperare. 


Sebbene, a questo punto, sia ancora semplice da invertire, è 

proprio qui che la malattia gengivale può davvero iniziare a avviare 

e poi a espandere il vero danno in bocca!


Una volta che questi “batteri cattivi” hanno una base solida di 

partenza, cioè la prima colonia da te ignorata e lasciata 

assolutamente indisturbata, si possono facilmente organizzare e 

con ciò aumentare enormemente di numero e, letteralmente, 

iniziare a colonizzare altri tessuti gengivali in tutta la bocca.





Poiché questi “batteri cattivi” continuano a 

colonizzarsi anche sotto il margine gengivale, 

cominciano letteralmente a “mangiare” e 

“digerire” indisturbati il tuo tessuto 

gengivale. 
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Naturalmente, il tessuto gengivale, ora invia netti segnali al corpo 

del tipo: "allarme, siamo attaccati in questa zona" ed il corpo 

manda sul luogo dell’attacco i nostri “caccia di difesa”, cioè i 

globuli bianchi. 


Nel sito infetto i segni sono: gonfiore, aumento del flusso di sangue 

nella zona ed arrossamento. 


A volte, in effetti, il sistema immunitario può respingere con 

successo l'infezione batterica, però localizzata solo a pochi siti. 


Tuttavia, considerato il numero di persone che in genere hanno 

malattie gengivali nella nostra società, risulta chiaro che il sistema 

immunitario, in generale, non può vincere questa immane lotta 

tutta da solo! 


I ricercatori, in realtà, hanno osservato attraverso il microscopio, 

che questi “batteri cattivi” attaccano anche i globuli bianchi. 
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Questa è davvero una cattiva notizia e ci dimostra che il nostro 

corpo ha bisogno di un reale ed efficace sostegno per liberarsi dai 

batteri che causano le malattie gengivali.


Torniamo ora all'interno della tasca gengivale: i “batteri cattivi” 

irritano il tessuto gengivale che comincia così a ritirarsi dalla zona 

infetta. Purtroppo, questa azione compiuta naturalmente dal 

tessuto gengivale, che sta solo cercando di tenersi “alla larga” dal 

sito dell’infezione, in realtà, approfondisce maggiormente la tasca 

gengivale e procura ai “batteri cattivi” un comodo sito, ancora più 

profondo e senza ossigeno, al fine di prosperarci dentro..!


La misurazione della profondità delle tasche gengivali intorno 

ai denti, è lo strumento diagnostico più utilizzato dai dentisti!
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Chiamato anche “sondaggio parodontale”, questa tecnica medica 

misura quanti millimetri di profondità della tasca gengivale sono 

rilevati, in almeno sei siti intorno a ogni dente, fornendo 

informazioni molto utili anche per chi intenda affrontare in proprio e 

con successo, la strada per smettere di avere malattie gengivali 

nelle in bocca, esattamente come con il Metodo PiorreaStop. 


Anche se non è essenziale per il tuo scopo, ti consiglio vivamente 

di ottenere dal tuo dentista una copia della tua più recente cartella 

di sondaggio parodontale e, se non ce l’hai, di andare da un 

dentista per farla! 


La cartella parodontale si presenta, 

all’incirca così. Questa era la mia…!


Avere questa informazione ha reso, 

più efficace eseguire il trattamento; 

qui si vede in giallo l’ottimo risultato!
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A questo punto, quando il tessuto gengivale ha sostanzialmente 

perso la battaglia ed è in ritirata, i “batteri cattivi” cominciano a 

costruire i loro “castelli e fortezze” lungo e sotto il bordo gengivale. 


Con il tempo, costruiscono strutture abbastanza concrete e 

sempre più difficili da abbattere, al fine di “accasarsi” e di 

proteggersi sempre più efficacemente. 


Noi tutti chiamiamo queste fortezze “tartaro”. 


Anche se non è una bella cosa da mostrare, qua di seguito, puoi 

vedere la struttura del tartaro al microscopio e notare, persino, 

alcuni "batteri cattivi" che vi si annidano. Ti chiedo scusa per la 

"crudezza" dell'immagine, ma devi assolutamente capire bene!





Il tartaro è una struttura a "nido d'ape" che 

fornisce le condizioni ideali per i batteri 

che, proprio da qui, cominciano a smontare 

ed a distruggere anche il tessuto del dente. 
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Questi “castelli” di tartaro agevolano di molto i “batteri cattivi”. 


Essi consentono loro di mantenere un ambiente povero di ossigeno 

e li proteggono anche dalle tue, più o meno, abili manovre con lo 

spazzolino o il filo interdentale (oppure con altri sistemi). 





Considera ciò: nei primi giorni di 

questa invasione, i “batteri cattivi” 

erano solo un ammasso viscido e 

disorganizzato, cioè una sorta di 

placca biancastra che usavano 

come veicolo e protezione (…..ma che potevi già distinguere anche 

tu ad occhio nudo). 


Ma dato che non hai rimosso subito e/o efficacemente tale placca, 

ora, essi hanno costruito siti molto di più resistenti ed efficaci, da 

cui possono fare indisturbati il loro “sporco lavoro”!
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L’odontoiatria tradizionale sostiene che la rimozione di queste 

concrezioni calcaree è il motivo principale che giustifica i loro 

trattamenti per eliminare meccanicamente il tartaro e combattere la 

malattia gengivale; si tratta di costose, dolorose e periodiche 

pulizie profonde e/o raschiamenti radicolari.


Perciò, l’igienista dentale attraverso la pratica del root-planning, 

raschia per bene le radici dei denti lungo il bordo, sotto il margine e 

sempre più in profondità nella tasca gengivale, con un attrezzo 

metallico molto tagliente chiamato “scaler” al fine di rimuovere la 

placca, il biofilm, nonché il tartaro e la gengiva necrotica/

infiammata. 


Dopo tutto, ha un senso scientifico, giusto?  

Se questi “batteri cattivi” hanno costruito “fortezze” bisogna 

rimuoverle, è corretto…? 
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Beh, il vero problema è che, con 

questo approccio, non hai 

ancora fatto nulla per affrontare il 

problema “causale reale”, che è 

l’infezione batterica dilagante 

nelle tue tasche gengivali! 


Tuttavia, molti dentisti si sono specializzati “olisticamente” ed i 

numerosi clienti guariti rapidamente da malattie gengivali, 

giustificano e suggeriscono che si può anche adottare un 

approccio diverso e molto più efficace!  

L’approccio, che è veramente semplice e concreto, è:  

1. in primo luogo, eliminare i batteri; 


2. poi, una volta che saprai che i batteri non sono più presenti, e 

solo allora, si potrà anche rimuovere il tartaro! 


Hai notato che è l’esatto contrario dell’approccio tradizionale? 

Perfetto, però è ormai dimostrato che funziona meglio..!
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Ti faccio anche notare che quando si eliminano efficacemente i 

“batteri cattivi” in bocca, il tartaro si stacca molto più facilmente e 

non deve essere rimosso con ultrasuoni e/o con pesanti manovre 

di “disincrostamento” o di “sabbiatura” che possono anche essere, 

se condotte non professionalmente o, peggio, superficialmente, 

molto dolorose ed anche deleterie per denti, radici e gengive! 


Infatti, si è scientificamente osservato che il tartaro si può anche 

staccare letteralmente dalle superfici dentali, ma ciò solo in 

assenza di un infezione batterica attiva!


Ciò detto, torniamo alle infezioni gengivali 

Precedentemente, nell’esposizione della progressione della 

malattia gengivale, abbiamo raggiunto il punto in cui i “batteri 

cattivi” hanno colonizzato con successo la tasca gengivale e 

costruito “fortificazioni” per proteggere la loro zona di attacco. 
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Anche se non te ne sei ancora reso conto, ciò ha necessitato un 

bel pò di tempo ed i “batteri cattivi”, a questo punto, hanno già 

chiaramente preso il sopravvento sulle tue difese organiche…!


Ora, ti potrebbe essere utile sapere che, questi “batteri 

cattivi”, hanno già avuto accesso anche al tuo sangue.  

Infatti, dopo solo 5 giorni di colonizzazione ininterrotta in una certa 

zona, i “batteri cattivi” irritano il tessuto gengivale, così tanto da 

farlo mutare, attuando una sorta di “sfaldamento”, nel tentativo di 

liberarsi dall’infiammazione prodotta dai microbi. 


Tuttavia, questa “desquamazione” non aiuta l’organismo a 

sbarazzarsi dai “batteri cattivi”, anzi, gli crea solo un accesso 

privilegiato ai piccoli vasi sanguigni, chiamati capillari, presenti 

anche nel tessuto gengivale e parodontale. 
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A questo punto, credo che ti sarebbe utile sapere un pò di più su 

questi “batteri cattivi” per capire come funzionano esattamente!  

A differenza dei batteri utili ed anche dei batteri che causano 

degrado ai denti, i “batteri cattivi” che causano malattie delle 

gengive sono molto attivi. Si dimenano furiosamente, nuotano 

bene nei fluidi ed, al contrario di moltissimi altri batteri, si muovono 

assai bene ed anche “contro corrente” nel flusso sanguigno..! 


Questa loro esagerata attività e capacità di azione è molto 

problematica se essi hanno accesso diretto al flusso sanguigno e, 

purtroppo, tali batteri sono molto attratti e sanno “nuotare” 

efficacemente nel nostro sangue! 


Questa, ovviamente, non è una buona situazione. Tornerò su 

questo problema del corpo intero nel mio Metodo PiorreaStop


Per ora, consentimi di completare la progressione della malattia 

gengivale in bocca…!
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Partendo dalla consapevolezza di come i “batteri cattivi” possano 

agevolmente nuotare nel flusso sanguigno, a questo punto, intendo 

evidenziare questa importante considerazione: la comparsa di 

sangue quando ti spazzoli i denti o durante l’utilizzo del filo 

interdentale, innegabilmente, conferma che i “batteri cattivi” hanno 

ormai un libero e privilegiato accesso al tuo flusso sanguigno. 


Ricorda bene: il segnale “sanguinamento delle gengive” 

significa che i “batteri cattivi” hanno già un accesso preferenziale 

aperto in tutto il corpo, attraverso il tuo flusso sanguigno!


Torniamo alla progressione della malattia gengivale: ora sai anche 

tu che i “batteri cattivi” possono contare sulla protezione delle 

tasche gengivali profonde e prosperaci dentro. 


L'ospite, cioè tu stesso, d’ora in poi sperimenta sulla sua “pelle” 

una massiccia offensiva cronica senza tregua (ricorda: 9 su 10 

adulti al di sopra dei 30 anni).


Autore: Umberto Galbiati  di 20 29



Infatti, si presentano numerose recessioni gengivali, ha diversi 

punti in bocca che possono sanguinare quando utilizza il filo 

interdentale e può anche avere alcuni denti mobili o lo 

spostamento dalla loro posizione naturale in bocca, con 

conseguente difficoltà e dolore durante la masticazione dei cibi. 


Sta accadendo che i “batteri cattivi” vincano la battaglia! 

Se non fai nulla, essi continueranno a distruggere il tessuto 

gengivale, il tessuto dentale, nonché il tessuto parodontale ed il 

tessuto osseo che, insieme, trattengono i tuoi denti in posizione. 


Nel frattempo, potranno invadere ed attaccare il resto del tuo 

corpo, principalmente i vari organi interni, avendo ormai, ogni 

giorno che passa, sempre maggiori siti orali di libero e “privato” 

accesso al tuo flusso sanguigno!
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Senza affrontare la malattia gengivale, l'osso intorno ad ogni dente 

sarà presto perso, finché i denti stessi cadranno dalla bocca uno 

ad uno…! 


Ora, è importante che ti renda finalmente conto che la prima causa 

di perdita dei denti negli adulti è la malattia gengivale, non la carie 

come comunemente si crede! 


Un fatto triste: lo sai che una persona su tre, a 65 anni, non ha più 

nessun dente in bocca?
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Come le malattie gengivali infettano tutto il corpo 

A mio parere, il tema più allarmante riguardo ai “numeri” statistici 

della malattia gengivale, non è la conseguente perdita dei denti!


Nel corso della mia ricerca, quando ho scoperto che questi “batteri 

cattivi” entrano facilmente nel flusso sanguigno attraverso dei 

minuscoli capillari nel tessuto gengivale e viaggiano in tutto il 

corpo, ho letteralmente perso la testa! 


Quando, poi, ho visto questi “batteri cattivi” con i miei occhi, 

dapprima con l'aiuto delle immagini scientifiche, in seguito con il 

mio stesso microscopio, mi sono reso conto che anche altre 

persone necessitavano di un aiuto urgente nel tentativo di fermare 

l’invasione e ciò partendo proprio dalla bocca! 
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Ti assicuro che non esiste nulla come vedere i “batteri cattivi” della 

propria bocca nuotare beati ed indisturbati sotto la lente del tuo 

microscopio, per motivarti più 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 tutto 

ciò che ho scoperto!


Dai ora un'occhiata qui sotto alla ricerca che è stata condotta 

studiando la relazione della malattia gengivale con altre malattie. 


Qui di seguito troverai un elenco di alcune altre malattie che i 

ricercatori hanno scoperto essere legate a malattie gengivali. 


Potrai così scoprire anche tu, l’incremento del rischio di queste 

malattie, sempre se hai una malattia gengivale attiva. 
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Penso che una volta controllato l’elenco, capirai sicuramente 

perché la malattia gengivale deve essere affrontata in ogni famiglia. 


Nota: la seguente lista, contiene le due maggiori cause di morte! 

Il linea generale, la malattia di gengivale indebolisce il corpo ed, in 

alcuni casi, aumenta notevolmente il rischio di qualche altra, 

apparentemente 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 “dental coach” - in senso olistico - sanno già da 

molto tempo, cioè; che le malattie gengivali incoraggiano una 

potente e duratura risposta infiammatoria in tutto l’organismo!


Ora sai che i “batteri cattivi” possono “nuotare” facilmente nel 

sangue 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: 

appunto, "risposta infiammatoria". 


Autore: Umberto Galbiati  di 26 29



Fin qui, tutto bene! 

Il problema si verifica quando l'infezione diventa cronica 

Ricorda: l'infezione cronica porta all’infiammazione cronica! 


Quando il corpo è costantemente sotto attacco, la risposta 

infiammatoria diventa la norma. 


Ciò che segue ad un’infiammazione cronica, è quella miriade di 

disfunzioni che noi chiamiamo genericamente “malattie”! 


Non importa se stiamo parlando di una malattia cardiaca, di 

cancro, di diabete o di artrite, oppure di fibromialgia, devi sapere 

che tutte queste malattie sono iniziate con uno stato di 

infiammazione cronica, lasciata agire in modo indisturbato..!


E ricorda: la presenza di impianti in titanio e di protesi difficili 

da pulire, non farà che aggravare la tua già precaria situazione. 
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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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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/


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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http://www.naturopatiadentale.it/bio-dentisti/

