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INTRODUZIONE 

Sul blog del nostro sito Bio Oral Wellness parliamo spesso della "disconnessione mentale" che la 
maggior parte delle persone ha con la propria bocca e forniamo quasi sempre numerosi spunI su cui 
rifleKere per porvi rimedio.  

Secondo te, il faKo che il 98% delle persone abbia una qualche forma di malaRa dentale aRva, la 
potrebbe dire lunga sulla delicata “quesIone orale”, oppure no…? 

La verità è che: NON sappiamo davvero COSA sIa succedendo nella nostra bocca! 

Quando uniamo questa mancanza di conoscenza, con il faKo che la nostra cultura ci porI a non 
fidarci isInIvamente del seKore dentale; abbiamo generato una "tempesta perfe3a" in cui noi, 
normalmente definiI dai denIsI: i pazienI, non abbiamo basi concrete per sapere se ciò che un 
denIsta ci sIa raccomandando per affrontare un certo Ipo di traKamento, sia una scelta davvero 
saggia o che, potenzialmente, ci causerà dei dolori e dei danni al momento ancora sconosciuI. 

La realtà è che: NON sappiamo COSA non conosciamo dell’odontoiatria! 

Per questa ragione, I offriamo davvero con tuKo il cuore questo breve e-book, contenente le COSE 
che dovresI chiedere subito al tuo denIsta (oppure ad altri denIsI che sceglierai dopo di lui/lei), in 
cui troverai "La Guida Bio Oral Wellness per l'Odontoiatria Sicura”, ossia, un breve tour educaIvo 
per aiutarI a porre delle domande ben ponderate al tuo denIsta di fiducia. 

Ecco alcune delle domande fondamentali a cui questa guida I aiuterà ad aver risposta: 

1. Il tuo denIsta è a conoscenza dell'impaKo profondo che l’odontoiatria ha su tuKo il corpo? 
2. Il tuo denIsta è sufficientemente istruito sulla natura “tossica” di alcuni materiali dentali? 
3. Il suo studio denIsIco è orientato in modo univoco per aiutare te e la tua famiglia a raggiungere 

la salute orale e quella generale in modo oRmale e con i più conosciuI metodi naturali? 

Queste sono 3 domande iniziali, davvero “basic” perché fondamentali, ma non I dovrai certamente 
fermare qui, perché è solo ponendo delle buone domande che ognuno di noi potrà ben determinare 
se il team odontoiatrico che ha scelto per le proprie cure dentali, abbia davvero in mente il nostro 
miglior interesse, nel senso della salute e non del portafoglio, è ovvio…! 

Potrai sempre contare sulle nostre approfondite conoscenze ed ultra quarantennali esperienze in 
campo odontoiatrico olisIco e quindi, I inviIamo a voler navigare sul sito di Bio Oral Wellness, 
Odontoiatria Essenziale, dove potrai scoprire molte informazioni gratuite ed oKenere varie risorse e 
materiali gratuiI su temi dibaKuI ed interessanI quali: 

• come fermare la carie e re-mineralizzare le cavità prodoKe; 
• come lavarsi efficacemente i denI per ridurre la malaRa gengivale; 
• cosa fare quando si DEVE assolutamente avere un alito fresco; 
• come sbiancare i denI naturalmente (senza distruggere lo smalto); 
• come prevenire la maggior parte dei guai con una visita olisIca dentale; 
• quali sono gli apparecchi per spostare i denI da uIlizzare e quali no: 
• come affrontare il problema delle devitalizzazioni dei denI; 
• come affrontare il problema della rimozione dell’amalgama; 
• impianI in Itanio o in zirconia: quali scegliere e perché; 
• e tanto, tanto, tanto altro a questo indirizzo: Bio Oral Wellness 

Per accedere a queste guide e risorse gratuite, potrai iscriverI al nostro Bio Oral Wellness Club 
gratuitamente. Ulteriori informazioni su come accedere a queste risorse educaIve gratuite QUI 
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Dopo questa dovuta introduzione, ora entriamo nel vivo dello spirito di questo e-book! 

Rispondi mentalmente a questa domanda: vorresI davvero sapere quali domande porre ad un 
potenziale studio denIsIco, per determinare se possono essere in grado di prendersi cura di te e 
della tua famiglia in modo oRmale e naturale? 

Pensaci un aRmo prima di darI la risposta, perché siamo cerI che saprai che le informazioni e le 
conoscenze che avrai in un dato momento, avranno anche un impaKo direKo sulle decisioni che 
prenderai e sulle azioni che di conseguenza dovrai aKuare per risolvere il tuo problema. 

In verità: la conoscenza è un vero “potere condensato”…! 

Se la tua base di conoscenze sarà più ampia, farai diverse scelte (speriamo più sagge).  

Questo report è incentrato su alcune scomode ma importanI domande da porre ad un denIsta in 
studio, ma se è disponibile anche al telefono, per discernere se è perfeKamente adaKo ad aiutare te 
e la tua famiglia lungo il percorso per oKenere una maggiore salute orale e generale. 

Fai aKenzione: abbiamo compilato questo elenco di domande da porre ad uno studio denIsIco, 
comunque, prima di programmare un appuntamento operaIvo; secondo la nostra esperienza, 
dovrebbero essere poste durante la prima visita, o nel momento in cui il denIsta avrà più tempo per 
rispondere, anche se potrebbero essere poste al telefono per fissare l’appuntamento per la 1a visita. 

Se il denIsta non vorrà o saprà rispondere, allora capirai subito con chi avrai a che fare! 

Ponendo queste domande potrai imparare molto sui valori e sul focus dello studio denIsIco a cui I 
sei rivolto, ma sempre se riuscirai ad oKenere risposte direKe alle domande che seguono. 

Abbiamo raggruppato le domande in diverse sezioni per aiutarI ad idenIficare quale gruppo di 
domande desideri porre ed in ogni sezione abbiamo inserito le domande in un ordine ben specifico. 

Se preferisci effeKuare questo test al telefono, il modo in cui il denIsta (o il suo personale addeKo) 
risponderà a ciascuna domanda, I aiuterà a determinare se avrai bisogno di porre altre domande o 
di riaKaccare educatamente il telefono e chiamare un altro studio denIsIco più in “linea” con te. 

Come usare la nostra: “Guida all’Odontoiatria Sicura” 

Ovviamente, il tempo è prezioso per tuR e questo genere di telefonata non si improvvisa, pertanto, 
I consigliamo di chiamare lo studio che stai prendendo in considerazione e chiedere di programmare 
un appuntamento telefonico con qualcuno informato sulle specifiche tecniche e praIche mediche 
dello studio denIsIco in quesIone. 

Ti preghiamo di non essere tentato, per fare prima, di chiedere alla recepIonist, in quanto è davvero 
necessario che tu riesca a parlare con il denIsta ed, in subordine, con una assistente dentale o in 
modo più oRmale, con un altro assistente denIsta, che sappiano però rispondere alle tue domande. 

Un altro modo per aggirare questo problema, è chiamare lo studio e chiedere se è possibile inviare 
una email con un elenco di domande che vorresI discutere con loro prima di programmare un 
appuntamento. Questo darà loro la possibilità di esaminarle e di risponderI. TuKavia, chiedi prima 
telefonicamente: NON inviare subito una email perché altrimenI potrebbero anche non risponderI! 
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Francamente, se non si dimostreranno aperI nel farsi coinvolgere in modo trasparente, onestamente 
e seriamente dalle tue domande, probabilmente non saranno neppure adaR a sostenere la tua 
salute orale e quella della tua famiglia in modo oRmale e naturale come tu desideri. 

Dalla nostra ultra quarantennale esperienza professionale in studio, a direKo contaKo con i pazienI 
più “naturali” ed “olisIci” che ci siano in Italia, se un denIsta non è disposto a rispondere alle tue 
domande ed a senIre da quale esperienza provieni, non sarà davvero nella posizione di possedere la 
giusta mentalità professionale, in qualità di “consulente e di team di supporto dentale olisIco". 

Per fortuna, abbiamo scoperto che molI studi odontoiatrici sono abbastanza “aperI” e “trasparenI” 
quando consigliamo alle persone di avvicinarsi a loro con le modalità che I abbiamo illustrato 
poc’anzi, per spiegargli che vorrebbero programmare una breve discussione con il denIsta e di porgli 
alcune domande per aiutarli a determinare se vorranno davvero affidarsi a tale studio denIsIco. 

Uno degli aspeR principali che dovrai cogliere durante questo contaKo iniziale, è determinare se 
questo studio denIsIco apparIene all'approccio della “vecchia scuola”, che potrebbe essere ben 
sinteIzzato dalla frase: "non farci domande, perché NOI siamo degli esper; e quindi dovrai fidar;”. 

InuIle dire che, se lo studio non è ben disposto ad organizzare gratuitamente il tempo necessario 
per l’intervista, probabilmente non sarà molto aperto ad accogliere e traKare un potenziale paziente 
che sia in grado di esprime la sua prospeRva di “paziente informato”, perché ciò da un pò fasIdio! 

Quindi, in questo ebook troverai due documenI qui di seguito. 

1. Per prima cosa troverai le domande insieme ai nostri commenI che I spiegheranno perché porre 
proprio queste domande, cosa significa la risposta ed eventuali domande di follow-up da porre. 

2. Alla fine di questo report troverai un uIle elenco delle stesse domande, da copiare-incollare ed 
inviare per e-mail o da poter stampare ed inviare via fax allo studio denIsIco a cui I stai 
interessando. 

Ci auguriamo che questo elenco di domande rappresenI per te una risorsa preziosa per aiutarI a 
trovare uno studio denIsIco che uIlizzi protocolli dentali sicuri e supporI i desideri, gli obieRvi e le 
funzioni dei loro pazienI con una assistenza esperta da parte di un denIsta e di un team davvero 
informaI, affinché ognuno di noi possa “navigare” verso una maggiore salute orale ed il benessere 
del suo intero “essere”. 

Infine, queste domande sono una raccolta di tuKo ciò che abbiamo imparato da tanI e grandi 
terapeuI olisIci in campo dentale tra cui: il doKor Hal Huggins, il doK. David Kennedy, il doK. Mark 
Breiner, il doK. Robert Gammal e molI altri.  

Quelle che seguono sono le “loro” domande e dobbiamo essergli profondamente graI, perché ci 
vengono incontro per aiutarci a stare meglio con i nostri denI, la nostra bocca ed il nostro corpo…! 

CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO DI BIO ORAL WELLNESS 
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2 domande generali per determinare la sicurezza dello studio denIsIco 

Le seguenI due domande generali I aiuteranno ad idenIficare rapidamente se il team odontoiatrico 
che stai prendendo in considerazione, faccia parte oppure no, dell’odontoiatria "olisIca".  
Queste 2 domande potrebbero essere poste molto facilmente al telefono, in modo da non perdere 
tempo a organizzare una riunione o un appuntamento oneroso in studio, a meno che lo studio 
denIsIco non superi questo primo livello di semplici domande. 

1. Me[ete o[urazioni in amalgama nel vostro studio? 

Qualsiasi risposta a questa domanda, che sia diversa da un "No" direKo e certo, è molto discuIbile! 

Se la risposta è: "nella maggior parte delle occasioni" allora potrai semplicemente riaKaccare subito! 

Ecco il nostro ragionamento: esistono ormai numerose ricerche e daI che dimostrano i pericoli delle 
oKurazioni di amalgama al mercurio. Se uno studio denIsIco uIlizza ancora oKurazioni al mercurio, 
potrai stare certo che l’odontoiatria “sicura” non sarà di certo praIcata in questo luogo insicuro. 

Insomma, tuKo tranne che senIrsi rispondere un clamoroso e senIto “No", I indicherà che questo 
studio funzioni ancora con la mentalità dell'odontoiatria della “vecchia scuola”. 

In altre parole: questo studio denIsIco non sta pensando per nulla alla salute dell'intero individuo, 
oppure del personale che lavora nel propri locali…, denIsta compreso…, nonostante le leggi vigenI! 

La risposta migliore sarebbe: "Sta scherzando! Non usiamo mercurio in questo ufficio da 30 anni”. 

Seconda domanda chiave! 

2. Incoraggiate l'uso del fluoro a casa, oppure fate applicazioni orali nel vostro studio? 

In fondo ciò è simile alla quesIone dell’amalgama di mercurio: se uno studio denIsIco incoraggia 
l'uso del denIfricio al fluoro o, peggio ancora, uIlizza applicazioni di fluoruro nel proprio studio, ne 
saprai già abbastanza da riaKaccare subito il telefono od uscire al più presto dai suoi locali! 

In parole povere, se un denIsta applica fluoro ai suoi pazienI, in parIcolare ai bambini, nel suo 
studio non hanno la mentalità giusta e sufficientemente “olisIca” per prendersi cura di tuKo il corpo. 

InfaR, i traKamenI al fluoro applicaI in uno studio denIsIco, sono estremamente ricchi di fluoro. 

È già stato ampiamente dimostrato che una persona non ha bisogno di ingerire fluoro immesso in 
bocca per aumentare drasIcamente i livelli di fluoro nel sangue. 

Pertanto, l'immissione di qualsiasi fluoruro in bocca, aumenterà di conseguenza il fluoro nel corpo. 

È importante notare che il fluoro non ha uno scopo benefico nell’uomo! 
  
InfaR, è una tossina, pura e semplice ed il fluoruro distrugge ogni enzima nei nostri corpi. 

La leggenda per cui la nostra “cultura sanitaria”, creda così fervidamente nella protezione del fluoro 
per la carie, è basata principalmente su di una abilissima e vecchissima campagna di markeIng. 

Per ulteriori informazioni sul pericolo del fluoro, su come evitare il fluoro e su come proteggere i 
denI dalla carie, assicuraI di poter ascoltare le interviste del doK. David Kennedy, che è da anni al 
verIce mondiale dell’HealThy Mouth. 
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Domande sulla rimozione delle o[urazioni di amalgama 

Queste domande sono progeKate per capire rapidamente se uno studio denIsIco sta proponendosi 
come “olis=co", anche se è del tuKo “convenzionale”, con la mal celata speranza di aRrare i pazienI 
più inconsapevoli, con la "sola" pubblicità che affermi che lo studio denIsIco sia dichiaratamente 
“olisIco”, “verde” oppure “ecologico”, quando non lo è. In effed, si tra[a solo di “eco-bio-furbi”..! 

In conclusione, se uno studio denIsIco non sta adoKando le precauzioni necessarie per proteggersi 
dalla tossicità del vapore di mercurio, sarebbe sciocco da parte nostra pensare che si prenderanno 
cura anche dei nostri bisogni. Oppure pensi che non sia così? Allora ponigli le seguenI domande…! 

1. Dove si scarica l'aria aspirata dalla bocca durante una procedura di rimozione dell'amalgama? 

Con la risposta a questa domanda, spesso, si interrompe rapidamente l’affannosa ricerca! 

MolI denIsI che desiderano sfruKare i vantaggi di markeIng offerI dall'odontoiatria "olisIca" o 
“biologica", saranno molto avveduI nel non meKere più mercurio in bocca. Ci sembra il “minimo”.  

Potranno anche fornire una qualche forma di sistema di “aspirazione forzata” per aRrare il vapore di 
mercurio lontano dalla bocca del paziente. 

Sfortunatamente, molI studi denIsIci scaricano quest’aria carica di vapori di mercurio in un 
“armadio” dello studio. Questa procedura non fa presagire nulla di buono, tant’è che l'intero studio 
potrebbe tranquillamente avere un carico tossico di vapori di mercurio nell’aria che vi si respira. 

La risposta che, invece, dovresI assolutamente aKenderI è che, in qualche modo, sfiaIno il sistema 
di scarico verso l’esterno, oppure in uno scanInato non direKamente confinante con lo studio.  

Sebbene non ci sia “un modo davvero intelligente", crediamo fermamente che la soluzione 
all'inquinamento sia la sua diluizione e, se possibile, la non produzione di inquinanI tossici.  
In parIcolare, dobbiamo diluire le sostanze tossiche, come il mercurio, e scoraggiarne l'accumulo in 
modo da ridurre l'impaKo tossico, almeno nell’ambiente in cui si praIchi della medicina e vi si lavori. 

Francamente, se uno studio denIsIco o non ha un sistema di scarico uIlizzato sempre durante la 
rimozione delle oKurazioni di amalgama al mercurio, oppure se l’aria è sfiatata in uno spazio qualsiasi 
all'interno dello studio, personalmente, non I consigliamo di andare in quello studio, anche per la 
preoccupazione di rimanere intossicato dall’aria stessa che si respira in quegli ambienI…! 

Inoltre, con questo approccio noncurante e non affaKo “competente” circa la natura tossica dei 
vapori di mercurio, riteniamo che siano decisamente negligenI anche nei confronI dei loro 
dipendenI ed in aperta violazione delle norme igieniche e prevenIve, aKualmente vigenI in Italia. 

2. Quali protocolli fornite - ABITUALMENTE - per proteggere il paziente durante una procedura di 
rimozione dell’amalgama? 

Questa è una domanda aperta, anche per vedere dove approdano con la loro risposta.  

Ecco di seguito alcune delle risposte, francamente “indispensabili", ed anche ciò che consideriamo la 
“risposta ideale” a questa domanda. 
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ECCO COSA E’ NECESSARIO per la rimozione corre[a dell’amalgama dentale dalla bocca: 

1. una diga di gomma viola (non di laRce) oppure un qualche Ipo di disposiIvo per evitare che 
eventuali pezzi di amalgama al mercurio cadano direKamente nella bocca del paziente; 

2. molta acqua fresca che è conInuamente spruzzata sul materiale da oKurazione mentre è 
rimosso. La ricerca ha dimostrato che un notevole vapore di mercurio è rilasciato quando viene 
rimossa un’oKurazione di amalgama e che l’operazione di spruzzare conInuamente molta acqua 
fredda sull’oKurazione, riduca drasIcamente il vapore che si sprigiona nell’ambiente intorno; 

3. uno speciale sistema di aspirazione ad alto volume e velocità, per rimuovere eventuali detriI ed 
acqua contaminata dall’area; questo sistema è al di sopra e al di là del normale metodo di 
aspirazione dentale alla poltrona; 

4. una fonte di aria secondaria e/o di ossigeno; molI denIsI biologici offrono una mascherina o 
degli inalatori da naso per fornire aria pulita od ossigeno puro al paziente durante la procedura; 

5. un sistema di scarico ad “alta captazione” tenuto vicino alla bocca del paziente durante tuKa la 
procedura di rimozione dell’amalgama; sembra un grande tubo di aspirazione d’aria forzata. N.B. 
anche se non è streKamente necessario, è gradita la sua presenza ed uIlizzo…! 

Questa potrebbe essere la “risposta ideale” a domande del Ipo: "Quali ;pi di protezione fornite 
abitualmente per proteggere il paziente (se stessi ed il personale) durante la rimozione dell’amalgama?" 

“O@ma domanda. Grazie per avercelo chiesto, poiché ciò dimostra che ha svolto le sue ricerche ed è un 
potenziale paziente ben istruito e documentato. Adoriamo le persone che, come lei, hanno fa3o i compi= a 
casa…! 

Idealmente, il paziente dovrebbe ricevere ed applicare i nostri suggerimen= su come prepararsi qualche 
giorno prima del processo di rimozione del mercurio, per avere così il proprio corpo già preparato in modo 
del tu3o o@male per potersi proteggere. Inoltre, prima della procedura, ci piacerebbe eseguire un test di 
bio compa=bilità, per poter meglio determinare quale materiale di riempimento sarebbe più ada3o per 
essere inserito nel sistema organico del paziente, prima di effe3uare l’o3urazione od il restauro defini=vo. 

Inoltre, consigliamo al paziente di NON assumere vitamina C per via orale nel giorno della rimozione 
dell’amalgama dentale, poiché in tal modo si inibirebbe l’effe3o dell'aneste=co u=lizzato. Semmai, la 
vitamina C in grandi dosi, potrebbe essere presa al termine dell’intervento per favorirne il drenaggio. 

Durante tu3o il processo di rimozione dell’amalgama dentale, seguiamo un protocollo molto rigoroso e 
forniamo diverse misure per proteggere, non solo il paziente, ma tu3o il personale del nostro studio, tra 
cui: 
• una diga di gomma viola, “latex free” oppure di un disposi=vo simile per impedire alle par=celle 

metalliche dell’o3urazione rimossa di cadere nella bocca del paziente; 
• un apposito gel legante del mercurio, con cui rives=amo anche la diga di gomma per aumentare 

ulteriormente l'azione prote@va ed impedire al vapore di mercurio di passare a3raverso la diga stessa; 
• una fonte secondaria di aria so3o forma di mascherina, oppure di tubicini nasali, collega= con una 

bombola d’aria o di ossigeno puro, per impedire fisicamente di inalare qualsiasi vapore mercuriale; 
• un potente sistema di aspirazione, tenuto sul torace del paziente, per fornire il massimo scarico di 

qualsiasi vapore tossico. L'aria di scarico è fa3a passare a3raverso un filtro prima di essere espulsa 
all'esterno dello studio; 

• un disposi=vo di aspirazione dentale è strategicamente posizionato so3o la diga di gomma viola per 
proteggere da eventuali accumuli di vapori mercuriali e/o di saliva inquinata al di so3o della diga stessa; 

• protezione per gli occhi, per il viso e per i capelli del paziente, per evitare la benché minima possibilità 
che un qualsiasi pezze@no di amalgama fuoriesca accidentalmente dalla bocca durante la rimozione; 

• molta acqua fresca sull'o3urazione stessa durante la rimozione per ridurre il rischio di vapori mercuriali; 
• un metodo di aspirazione dire3amente posizionato sopra la diga di gomma viola (appositamente 

proge3ato da IAOMT) chiamato "Clean Up" per fornire la massima protezione ed aspirazione in loco; 
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• una speciale fresa a punta so@le, montata su trapano a bassa velocità ed alto “torque”, quando si taglia 
l’amalgama in grossi pezzi, in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppare i vapori di mercurio; 

• offriamo anche del carbone a@vo da u=lizzare durante la procedura di rimozione in studio, quale 
protezione unica contro il rischio, davvero infinitesimo, di ingerire dell’eventuale par=colato non 
captato; 

• depuriamo anche l'aria con una sorta di purificatore d’aria, per aiutare a ridurre il rischio di vapore di 
mercurio in studio; 

• dopo la procedura completa, consigliamo al paziente di seguire un programma di disintossicazione o di 
chelazione biologica (o di fare riferimento ad un altro professionista esperto) per aiutarlo a rimuovere 
tu3o il mercurio dal suo sistema organico ora che gli è stato rimosso tu3o il metallo dalla bocca“. 

Spero che tu[o ciò I possa aiutare a capire che ci sarebbero molte protezioni precauzionali che 
uno studio potrebbe me[ere in a[o.  

Anche se, francamente, non sarebbe del tuKo indispensabile avere tuKo ciò, più lo studio denIsIco 
che sceglierai sarà consapevole delle praIche proteRve che si potrebbero adoKare, maggiormente 
I dovresI senIre rilassato nel ricevere il loro aiuto! 

3. Eseguite un test per la condudvità ele[rica dei materiali, per determinare la giusta sequenza di 
rimozione delle o[urazioni e dei manufad metallici dalla bocca del paziente? 

E’ un faKo ormai consolidato che qualche persona si senta meglio ovvero peggio, dopo un processo 
di rimozione dell’amalgama, nonché per via della correKa sequenza della sua rimozione. 

Esistono sequenze di biochimica, ormai ben consolidate, che giocano un ruolo nel faKo che una 
persona si senta immediatamente meglio dopo la rimozione del metallo o che ciò possa 
potenzialmente colpire ed aggravare il suo sistema immunitario. 

Dal nostro punto di vista, questa è una domanda cruciale per portare la discussione oltre la semplice 
sicurezza o meno del mercurio, per entrare nei protocolli di supporto immunitario a livello di sistema. 

Sebbene non sia essenziale, in parIcolare se sei "solo" preoccupato per la fuoriuscita di mercurio 
dalle oKurazioni metalliche, sapendo che il tuo denIsta esegue i test della conduRvità dei restauri 
metallici (non solo delle amalgame dentali), I darebbe un gran senso di fiducia il solo faKo di sapere 
che questo studio denIsIco è a conoscenza e praIca l'odontoiatria olisIca, non è forse vero? 

4. Quali sono le procedure eventualmente ado[ate dallo studio per ridurre i rischi del rilascio di 
tossine, quando si effe[ua un’o[urazione esteIca in composito? 

La maggior parte dei materiali da oKurazione composiI contengono il “Bisfenolo A” (BPA).  
Sebbene non conosciamo ancora le implicazioni a lungo termine delle oKurazioni in composito, 
riteniamo che siano un'opzione più sicura del mercurio.  

La ricerca ha dimostrato che il denIsta, semplicemente spazzolando e lucidando manualmente con 
apposiI gommini e spazzolini la nuova oKurazione in composito, per almeno 30 secondi, mentre 
contemporaneamente spruzzi acqua ed aspiri, vi è una riduzione drasIca del BPA trovato nel sangue 
del paziente dopo che gli è stata inserita una nuova oKurazione in materiale composito. 

Nota importante: NON tuR i materiali dentali per oKurazioni esteIche o "sigillanI" contengono 
BPA ed i denIsI olisIci sanno certamente dove procurarsi e come uIlizzare tali preziosi materiali…! 
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5. Il suo studio prevede procedure o test specifici per determinare la compaIbilità dei materiali per 
o[urazioni dentali, con il sistema immunitario del paziente? 

Questa domanda è simile alla precedente sui materiali di oKurazione composiI. 

È anche importante notare che ci sono alcuni materiali da oKurazione composiI che, come già deKo, 
non contengono il BPA.  

Quindi: dato che non conosciamo veramente bene l'impaKo a lungo termine di queste resine 
composite sul corpo, ciò che forse è più importante, è il faKo che il materiale di oKurazione non 
aggravi il sistema immunitario del paziente. 

Mentre ci sono molI modi per testare la bio-compaIbilità, abbiamo una maggiore fiducia in alcune 
forme di test rispeKo ad altre.  

Di minore importanza per noi è la kinesiologia applicata, nota anche come “test muscolare”, che è un 
test sicuramente molto valido e si potrebbe anche uIlizzare, ma il problema è che offre la modalità 
meno “quan=ta=va” per determinare la reale bio-compaIbilità di un materiale dentale, ovvero, 
fornisce risposte del Ipo: posiIvo o negaIvo, ma non indica quanto il risultato sia davvero tale…! 

In zona intermedia, secondo la nostra esperienza, per testare i materiali dentali si potrebbe anche far 
uso di strumenI diagnosIci eleKronici quali l’EAV (Electro Acupuncture secondo il Dr. Voll). 

QuesI strumenI sono fantasIci, ma possono anche fornire leKure false, a meno che il denIsta non 
sia davvero molto bravo ed esperto con il suo uso. Per questo moIvo, quesI strumenI diagnosIci si 
trovano nella nostra "zona intermedia”. 

Il nostro modo preferito per determinare quali materiali di riempimento siano i più bio-compaIbili 
con il sistema immunitario di un paziente, è fare un test di compaIbilità del sangue, per testare una 
“baKeria” o “pannel” di materiali da oKurazione con il siero sanguigno di una data persona (la parte 
immunitaria del nostro sangue).  

EffeKuando questo test, possiamo vedere quali materiali da oKurazione causino lo "stato di allerta" 
del nostro sistema immunitario e quali materiali da oKurazione non inducano il nostro sistema 
immunitario a “combaKere”.  

Inserendo solo oKurazioni, impianI e protesi in materiali bio-compaIbili, “rilasseremo” di certo il 
nostro sistema immunitario, che sarà così in grado di concentrarsi sul mantenimento della salute del 
nostro corpo e sulla sua vitalità, piuKosto che sull'aKuazione di una costante loKa contro i materiali 
dentali che gli abbiamo installato in bocca! 

6. Si senIrebbe a suo agio nel lavorare con un materiale composito, con cui normalmente non 
lavora, se i test determinassero che il materiale è il più compaIbile con l'immunità del mio corpo? 

In parole povere: se un denIsta è disposto ad imparare qualcosa di nuovo, è davvero in una 
posizione oRmale per aiutarI. 

Nota che il denIsta non dovrebbe per forza dirI cosa fare, ma ciò I potrebbe aiutare nella 
considerazione e nella determinazione del percorso dentale migliore per te e per la tua famiglia. 

Copyright 2020 Umberto Galbiati https://ubigalbi.com/home-bio-oral-wellness/ Pagina  di 9 37

https://ubigalbi.com/home-bio-oral-wellness/


La Guida Bio Oral Wellness per l'Odontoiatria Sicura

Domande sulla malada gengivale 

1. Nel suo studio si esegue il test per la malada gengivale? 

Idealmente, vorremmo sapere se il denIsta sia addestrato a prelevare campioni di placca lungo e 
soKo la linea gengivale, per poi guardarli al microscopio a contrasto di fase. 

InfaR, aKraverso l'uso di un microscopio, i denIsI possono determinare meglio l'enItà degli sforzi 
di colonizzazione baKerica. 

Ancora una volta, la cosa oRmale, è che lo studio abbia già il suo sistema struKurato per prelevare 
campioni regolari di placca e confrontare quanItaIvamente tali campioni con i precedenI test di 
conta baKerica, oppure abbia aRvato un servizio esterno di microbiologia per poterlo fare 
agevolmente, economicamente e rapidamente. 

Ciò suggerirebbe che siano molto informaI su come affrontare specificamente la malaRa gengivale. 

Per lo meno, vorresI senIre che il denIsta esegua regolarmente quello che è chiamato un test di 
“profondità parodontale” per determinare la profondità delle tasche gengivali in 6 punI aKorno a 
ciascun dente, cioè un test che dovresI assolutamente oKenere dal tuo denIsta. 

Se sei mai stato sulla poltrona del denIsta, forse il denIsta I ha “punzecchiato” le gengive ed ha 
pronunciato dei numeri quali: “2, 3, 3, ed ancora, 4, 3, 4, eccetera”, se è così, allora hai faKo un test 
di profondità parodontale!  

Bene, allora vedi di fartene consegnare una copia dal tuo denIsta perché I servirà per il futuro della 
tua salute orale ed anche per “navigare” meglio nella tua bocca. 

Alcuni denIsI non eseguono regolarmente neppure questo semplice test…!  

Se stai cercando un aiuto professionale per la malaRa gengivale, è senz'altro meglio trovare un 
denIsta che uIlizzi la microscopia a contrasto di fase, magari direKamente nel suo studio. 

È importante notare che la chirurgia gengivale è la via più comune per l'odontoiatria generale, una 
volta che la malaRa gengivale sia progredita in successive determinate fasi peggioraIve. 

Una staIsIca importante di cui dovresI essere a conoscenza riguardo alla chirurgia delle gengive (di 
nuovo, la conoscenza è potere) è quella pubblicata dal DoK. David Kennedy, che afferma che 
l’intervento chirurgico alle gengive, in realtà, "aumenI" il tasso di perdita dei denI nei pazienI. 

Ora, questo è degno di nota. L'unica ragione per cui ci si soKopone a tuKo questo, è quella di 
mantenere i nostri denI in bocca…, giusto…? 

Quindi, il buon senso suggerirebbe che soKoporsi ad un intervento chirurgico alle gengive per 
contrastare le malaRe gengivali, ci dovrebbe aiutare a mantenere i denI più a lungo, giusto?  

Bene, il faKo è che, solo il contrario è vero…!  

SoKoporsi ad un intervento chirurgico alle gengive, non è solo costoso e doloroso ma, 
staIsIcamente, aumenterà anche il rischio e la velocità della perdita dei tuoi denI. 
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2. Che Ipo di procedure o protocolli applica il tuo studio per affrontare le malade gengivali? 

Questa è una domanda importante che aiuta a determinare se lo studio denIsIco applichi 
l'approccio "vecchia scuola”, aKuando le "pulizie profonde" e regolari, chiamate anche “pianificazione 
dello scaling radicolare” (o ridimensionamento radicolare) per affrontare le malaRe gengivali.  

Questo processo è ancora molto…, forse un po’ troppo comune…! 

TuKavia, dal nostro punto di vista (così come l’oRca di molI professionisI del seKore odontoiatrico, 
che hanno nel loro modello di business il faKo di concentrarsi sulla malaRa gengivale), la pulizia 
profonda regolare NON affronta affaKo e direKamente la causa del problema. 

Vedi, se riduciamo prima la popolazione residente in bocca formata dai “baHeri caIvi" ed impediamo 
regolarmente di crescere di numero e di ri-colonizzare la linea gengivale, il tartaro che si è 
accumulato (quello che il doKor Kennedy chiama i loro “condomini”) si stacca facilmente con 
manovre manuali ed è semplicemente riassorbito nella saliva. 

DopotuKo, il tartaro, è formato principalmente da vari minerali presenI nella saliva che i “baKeri 
caRvi” hanno usato per costruire i loro “condomini” ed in alcuni deprecabili casi, i loro “castelli”.  

Se abbassiamo PRIMA la popolazione dei “baKeri caRvi”, il tartaro si sfalderà senza raschiare per 
forza con gli ultrasuoni o con degli oggeR metallici affilaI, le “tenere” radici dei denI…! 

Potrebbe essere uIle sapere che già alcuni studi denIsIci hanno intrapreso una strada meno 
“baKuta” in campo odontoiatrico per ciò che riguardi la malaRa gengivale, ed hanno struKurato 
parte della loro aRvità proprio aKorno all'educazione dei pazienI, basata su come liberarsi della 
malaRa gengivale, piuKosto che basarsi ancora sul vecchio percorso, molto più comune, di avere 
una igienista che “graKa” via il tartaro con tanta energia da denI e radici dentali ogni 3-6 mesi. 

Ci sono anche studi denIsIci che invitano i pazienI più frequentemente in studio per applicare loro 
speciali agenI anIbaKerici naturali, direKamente nelle tasche gengivali in modo a-traumaIco e 
totalmente indolore, per ridurre le popolazioni di “baKeri caRvi”. 

Per chiunque abbia gengive sanguinanI od altri segni comuni di malaRa gengivale, ma non ha a che 
fare con i segni avanzaI della malaRa gengivale, come denI dondolanI, potrebbe esaminare 
l’uIlizzo di miscele di olii essenziali biologici, che forniscono una validissima alternaIva al denIfricio 
ed è al 100% biologica, per via degli ingredienI arIgianali e del tuKo naturali. 

CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO DI BIO ORAL WELLNESS 
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Domande di odontoiatria per bambini 

1. Il suo studio denIsIco uIlizza i sigillanI per i denI dei bambini? 

I sigillanI sono un altro degli argomenI, come il fluoro, che la comunità odontoiatrica tradizionale 
prende semplicemente come “Vangelo” perché è presumibilmente faKo "per il bene dei bambini".  

TuKavia, devi sapere che, TUTTI i sigillanI contengono BPA (bisfenolo A), purtroppo in una 
percentuale piuKosto elevata rispeKo al materiale composito sigillante. 

Abbiamo già discusso di come possiamo ridurre significaIvamente la quanItà di BPA che entri nel 
nostro sistema, semplicemente spazzolando il materiale composito immediatamente dopo il 
posizionamento sul dente per 30 secondi con un spazzolino da denI e dell’acqua pura. 

Ciò che voglio meKere in luce ora, è che in questo caso, non c’è alcuna “via di scampo". 

Hai mai chiesto ad un denIsta se il sigillante rimane per sempre sulla superficie dei denI traKaI?  
Io l’ho faKo. Bene, semplicemente, mi hanno deKo che NON rimane per sempre sui denI traKaI…! 

Per riassumere, le risposte che ho ricevuto sono state: “Il materiale non è eterno, si sfalda dopo un 
certo numero di mesi, quindi. è meglio predisporre sigillature ricorrenI, almeno due volte all’anno". 

Bene…, ma aspeKa un secondo: dove "va" il materiale quando si sfalda e si tacca dai denI traKaI? 

Beh, è in bocca, quindi, probabilmente i bimbi lo ingoiano!  

Io NON voglio che i miei figli inghioKano micro pezzi di plasIca, considerato che NON vi è alcuna 
consapevolezza a lungo termine circa la loro sicurezza e la ricerca ha già mostrato i rischi del BPA. 

Non so tu, ma a mio figlio non farei mai “sigillare” i denI con quesI materiali che, tra l’altro, se 
applicaI in modo eccessivo, cioè con straI di un certo spessore, possono compromeKere anche la 
chiusura dei denI e, di conseguenza, pregiudicare la funzione masIcatoria dei bimbi in crescita! 

2. Che cosa fa il suo studio per affrontare le zone cariose dei denI "a rischio”? 

Ancora una volta, mi piacciono le domande aperte, in modo da poter capire subito in che direzione 
va lo studio dandomi la sua risposta. 

Dal punto di vista streKamente "orale", in effeR, l’uso dell'ozono in odontoiatria si è dimostrato 
estremamente efficace per fermare la cariosità precoce. 

Quindi, mi piacerebbe sapere che lo studio uIlizzi correntemente l'ozono in tuKe le aree a rischio, 
per vedere se si possono fermare le varie carie e mantenere intaKo il dente, in modo che non si 
debba mai “perforarlo” ed oKurarlo.  

Devi sapere che, una volta che la punta di un trapano tocchi un dente, il dente diventa sempre più a 
rischio di carie. 

Ogni studio denIsIco lo sa e, sfortunatamente, alcuni studi denIsIci usano ancora questa 
conoscenza per fare soldi nelle loro aRvità. 
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Se uno studio denIsIco ha una macchina per generare l’ozono in studio e la uIlizza correntemente 
per traKare le aree a rischio carioso, probabilmente ha scelto di seguire un modello di business 
diverso ed allontanarsi dal modello di business dentale del Ipo: “trapano-oKurazione-faKurazione”.  

Ma c'è anche un'altra risposta a questa domanda che mi piacerebbe poter ascoltare.  

Ovvero, una risposta che venga da una prospeRva nutrizionale, cioè, qualcosa di simile: “Grazie per 
aver posto questa domanda! Ogni volta che troviamo aree cariose iniziali, ci piace consigliare al paziente, 
all'adulto o al bambino, che c’è molto che possiamo fare per fermare la de-mineralizzazione e la cariosità 
anche da punto di vista nutrizionale”.  

E questo va ben oltre il consueto consiglio di “mangiare meno zucchero” (anche se ciò è saggio)…!  

Sul nostro sito vi è un elenco di libri e di siI Web per chi desidera saperne di più su come fermare la 
carie anche dal punto di vista nutrizionale, oltre che igienisIco. 

CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO DI BIO ORAL WELLNESS 
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Domande in merito alle devitalizzazioni dentali 

Spero che questo lungo capitolo del mio report I aiuI a porre alcune domande al tuo denIsta, per 
quanto riguarda la comprensione della terapia canalare o devitalizzazione dentale. 

Questo capitolo, un po’ impegnaIvo, rappresenta però il prossimo "pezzo del puzzle” riguardante 
l'argomento molto dibaKuto sulla sicurezza delle terapie canalari e I darà una comprensione 
decisamente più approfondita della media, circa i rischi relaIvi e la sicurezza delle terapie che 
riguardino il traKamento dei canali radicolari. 

Il presente capitolo è formato da qua[ro temaIche o so[o “capitoled”. 

Nel primo capitoleKo, inItolato "Comprensione dei problemi con le terapie canalari", discuIamo 
delle ampie preoccupazioni storiche, riguardanI questa ormai troppo comune procedura dentale.  

Nel capitoleKo successivo di questa serie, "Ho una devitalizzazione in bocca, quali sono le mie 
opzioni?", esploriamo le opzioni che una persona abbia se ha una devitalizzazione già esistente. 

Nel terzo capitoleKo, inItolato: ”Opzioni se hai un dente mancante", scopriamo le varie opzioni che 
una persona ha, se gli sono staI rimossi uno o più denI devitalizzaI, oppure vitali, per altri moIvi. 

Ed il quarto capitoleKo approfondisce la domanda "Il mio denIsta dice che ho bisogno di una 
devitalizzazione: quali sono le mie opzioni?”.  

CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO DI BIO ORAL WELLNESS 
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Comprensione dei problemi con le devitalizzazioni 
  

Con questo capitolo intendo geKare le basi della scienza e della ricerca che ho 
trovato sull'argomento della terapia canalare nella speranza che, avendo accesso a 
questa ricerca, sarai più “aKrezzato” per prendere una decisione più informata se 
mai dovessi affrontare la situazione di considerare di avere una devitalizzazione. 

Spero che queste informazioni I aiuIno anche lungo il tuo percorso verso una 
maggiore salute orale e benessere generale se hai già una devitalizzazione, mentre discuto di alcune 
delle opzioni che hai. 

Come sempre, preferisco mantenere il focus sul mio lavoro per offrirI soluzioni realmente 
“potenzianI” ed efficaci, per creare un cambiamento posiIvo nella tua salute orale, quindi, il tema 
delle devitalizzazioni che sto per affrontare è davvero molto difficile per me, in quanto si traKa di 
considerare la scelta del “minore tra due mali” e ciò non è di certo il mio “sIle”. 

Mi sento in dovere di iniziare questo capitoleKo con un forte promemoria: ricordaI che lo stress 
mina la nostra capacità di avere una salute oRmale, riducendo leKeralmente la nostra risposta 
immunitaria.  

Da un lato, sento il bisogno di condividere con te ciò che la ricerca mi suggerisce di fare. TuKavia, sii 
genIle con te stesso/a e manIeni sempre bassi i livelli di stress. Considerato che sto cercando di 
apportare soluzioni posiIve per te, l'ulIma cosa che voglio fare è che il mio lavoro contribuisca a 
aumentare lo stress nella tua vita!  

Pertanto, leggi con animo sereno tu[o ciò che da ora in poi ho scri[o sulle devitalizzazioni, OK? 

Le devitalizzazioni dei denI sono uno di quegli argomenI che, apparentemente, aRrano così tanta 
aKenzione e creano così tante controversie.  

Pertanto, spero di riuscire a presentare le informazioni che ho trovato nella bibliografia e nei 
congressi, considerando entrambi i “laI” del problema.  

DeKo questo, voglio rivelarI in anIcipo che sono decisamente “di parte”, cioè più verso il campo del 
“NO alle devitalizzazioni". TuKavia, come vedrai, sono rimasto nelle mie considerazioni che leggerai 
più avanI, piuKosto “bilanciato”, perché mi rendo conto che questo non è un problema di “bianco o 
nero”. Inoltre, questo sarà una lunga considerazione (non poteva essere diversamente…), quindi 
prendiI il tempo necessario per leggerlo sino in fondo ed in tuKo “relax”…!  

Comincio subito con un “cast” di celebri personaggi della storia, che sono coinvolI nella discussione. 

Inizio proprio dal Dr. Weston Price. Chi altri? 

Nessuna discussione sulle devitalizzazioni sarebbe completa senza guardare alla enorme ed 
esausIva ricerca del doKor Weston Price condoKa per ben oltre 35 anni.  

Il doK. Price ha studiato a fondo l’argomento, sperimentando su oltre 60.000 conigli, in cui ha 
incorporato (nel vero senso del termine), varie schegge di denI estraR da esseri umani soKo la pelle 
del ventre del coniglio. Lo ha faKo per testare, più e più volte, l'impaKo dei baKeri che colonizzano i 
denI devitalizzaI sulla salute di tuKo il corpo. 

In un esperimento, in parIcolare, il doKor Price ha uIlizzato un dente di una persona recentemente 
morta a causa di un infarto ed ha incorporato la punta di quella radice dentale infeKa soKo la pelle di 
un coniglio. 
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In due seRmane, quel coniglio morì anche lui di infarto. Il doKor Price ha quindi rimosso la punta 
della radice dalla pelle del ventre del coniglio ormai morto e l'ha innestata soKo la pelle di un 
secondo coniglio. Anche il secondo coniglio è morto di infarto entro due seRmane. Il Dr. Price ha 
conInuato questa procedura usando la stessa radice del dente con almeno 100 conigli.  
Tud i 100 conigli sono morI di infarto entro due sedmane! 

In seguito il doK. Price ha scoperto, innestando il pezzo di radice in altri conigli, che l'unico modo per 
impedire questa progressione nefanda generata dal dente devitalizzato di trasmeKere la malaRa, era 
quello di far bollire il dente in acqua per 30 minuI. 

Come si spiega questo fenomeno? 

Beh, i denI sono tessuI vivenI. E quando i denI sono vivi, possiedono un flusso di liquido che li 
aKraversa, così come ogni altro tessuto del corpo umano. 

Il faKo con cui dobbiamo fare i conI è che, sebbene sembrino molto solidi, i denI sono in realtà 
estremamente porosi. Sono ricchi di microscopici tubi, chiamaI “tubuli den;nali”, che sono piccoli, 
ma abbastanza larghi da ospitare almeno 5 baKeri disposI uno accanto all'altro.  

Immagina ora una “super autostrada baKerica”: per capire meglio, I suggerisco di pensare che un 
semplice dente anteriore medio, con una sola radice, possieda al suo interno almeno 5 chilometri di 
tubuli (se impilaI e/o messi in fila da un capo all’altro). 

Quando i denI sono vivi, il sangue scorre aKraverso di loro ed il flusso sanguigno crea un flusso di 
liquido anche aKraverso i tubuli denInali, ripulendo così costantemente il dente. Tale fluido ha 
anche lo scopo di rendere “taRle” e sensibile il dente, trasmeKendo così tuR gli impulsi periferici 
direKamente al nervo, che è al centro del dente.  

Il problema è che un dente delvitalizzato è morto, poliIcamente definito “non vitale” per non 
impressionare nessuno!  
InfaR, la procedura di devitalizzazione interrompe il flusso di sangue nel dente che “uccide” la 
vitalità del dente stesso. Questo fa la differenza, poiché il dente ora non ha modo di mantenere un 
sano equilibrio microbico all'interno dei propri tubuli denInali. 

Per aggiungere la beffa al danno, le colonie baKeriche cambiano quando sono esposte a diversi 
ambienI. Quando un dente “muore” perché è stato devitalizzato, il suo eco-ambiente interno si 
tramuta in un ambiente a basso tasso di ossigeno (oltre a non avere più nessun flusso di fluido per 
mantenere un ambiente sano) che tende ad incoraggiare la presenza e favorire la vita dei “baKeri 
caRvi”, che sono comunemente in grado di produrre delle potenI tossine! 

Ora facciamo un “avanzamento veloce” di almeno 70 anni 

Diamo un'occhiata alla ricerca condoKa dal Dr. Boyd Haley, ora professore di chimica in pensione 
presso l'Università del Kentucky.  

Per spiegarI chi è, il Dr. Haley è stato uno dei primi ricercatori a proporre che il “Thimerosal” nei 
vaccini (a causa del contenuto di mercurio) fosse l'agente tossico più probabile coinvolto nella 
“Sindrome della Guerra del Golfo” e nei disturbi auIsIci. 

Il doK. Haley ha scelto di fare i suoi studi in modo simile alla ricerca di Weston Price sui denI 
devitalizzaI, usando però la tecnologia disponibile oggi.  

Il Dr. Haley ha studiato circa 900 denI con devitalizzazioni ricercando il loro livello di tossicità 
all'interno.  
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Il Dr. Haley raggruppò i denI in tre diversi gruppi. 

Circa il 25% dei denI devitalizzaI che ha studiato, conteneva baKeri che producevano tossine 
abbastanza benigne. Il 50% dei denI studiaI conteneva baKeri che avrebbero messo seriamente in 
difficoltà un sistema immunitario sano. L'ulImo 25% dei denI, purtroppo conteneva baKeri che 
producono tossine più potenI del botulino (nota importante, il botulino è ampiamente riconosciuto 
come la sostanza più tossica aKualmente conosciuta dall'uomo).  

Ed allora: se il 25% dei denI studiaI dal doK. Haley, conteneva una tossina più forte della tossina 
più potente conosciuta dall’uomo, stai iniziando ad intuire il potenziale problema? 

Nota a margine: il doK. Haley e sua moglie, hanno rimosso dalla bocca tuR i denI che avevano con 
devitalizzazioni, subito dopo il completamento degli studi sui denI devitalizzaI! 

Quindi, se prendiamo sul serio (come dovrebbe essere) l’enorme ricerca condoKa scienIficamente 
dal doKor Haley e mediIamo sulle sue reali implicazioni, ciò dovrebbe significare che: se una 
persona ha una devitalizzazione: ha una probabilità del 25% che non gli causi un grosso problema, 
una probabilità del 50% che gli causerà qualche problema e magari possa essere una fonte di 
irritazione ed aggravamento del sistema immunitario ma anche, una probabilità del 25% che ciò 
potrebbe causargli grossi problemi. 

Ciò che la ricerca sta scoprendo, è che alcuni ceppi baKerici hanno un'affinità per alcuni tessuI del 
corpo. Quindi, mentre ad un baKerio piace davvero causare problemi alle cellule cardiache, un altro 
potrebbe preferire le cellule del fegato e scegliere di risiedere lì per causare dei problemi. 

Le tossine baKeriche associate ai denI “morI”, sono solo uno dei problemi delle devitalizzazioni…!  

Un altro problema sono i vari materiali uIlizzaI per riempire la camera pulpare del dente una volta 
eseguita la devitalizzazione.  

Ancora un altro problema è la relazione tra il dente devitalizzato ed il flusso “bioenergeIco” verso gli 
organi interni associaI a quel dente. Questa non è la sede, ma descrivo per bene quesI problemi in 
altri arIcoli sul blog del mio sito. 

Con tuKo ciò, ora potresI chiederI: perché questo problema non è mai stato chiarito e come 
potremmo mai ponderare il moIvo per cui qualcuno dovrebbe scegliere di mantenere un dente 
devitalizzato in posizione? 

Beh, semplicemente dovremmo raccogliere tuKe queste informazioni e decidere poi da soli cosa 
faremo a tal riguardo. Stop! 

Per aiutarI a capire: se una persona sceglie di rimuovere un dente devitalizzato, specialmente se ne 
ha più di uno, tale drasIca decisione potrebbe compromeKere la capacità della persona stessa di 
masIcare efficacemente il cibo e quindi, nutrire doverosamente il proprio corpo.  

Questa capacità di nutrire i nostri corpi è così fondamentalmente cruciale, che deve essere 
aKentamente considerata, al fine di assumere una decisione sobria, riguardo al percorso migliore per 
la propria vita. 

DopotuKo, se una persona ha una sola devitalizzazione e vive una vita sana, è possibile che il suo 
sistema immunitario sia in grado di contrastare efficacemente qualsiasi disturbo che il dente “morto” 
potrebbe mai causargli! 
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Ho una devitalizzazione: quali sono le mie opzioni? 

Ti ho già informato che le devitalizzazioni non sono per me 
l'argomento più divertente da discutere. Ma ho ricevuto così tante 
domande sulle devitalizzazioni e sulle opzioni posiIve disponibili, 
che ritengo essenziale discutere anche questa “spinosa” quesIone. 

Per chiarezza, preferisco scrivere su soluzioni posiIve, piuKosto che ponderare puramente i rischi e 
gli svantaggi di qualsiasi opzione rimanga quale disponibile. TuKavia, ciò non è sempre possibile. 

Prima di approfondire l'argomento, sento la necessità di una breve divagazione.  

Condivido queste informazioni esclusivamente a scopo informaIvo. Non sto dando consigli o 
offrendo suggerimenI medici su come dovresI o non dovresI gesIre la tua situazione dentale 
personale. Spero solo che queste informazioni I consentano di conoscere tuKe le opzioni 
disponibili, in modo da poter prendere la decisione più informata possibile. 

Alla fine, ognuno di noi deve raccogliere tuKe le informazioni che può da tuKe le risorse che trova 
uIli per navigare nel terreno, a volte davvero inesplorato e problemaIco, dei “guai” dentali. 

Ok, ma ora tuffiamoci nelle diverse opzioni disponibili se hai una devitalizzazione. 

I rischi primari con i canali radicolari 

Al fine di rendere a questo argomento la giusIzia che meriI, stabilisco innanzituKo i diversi rischi 
primari che gli esperI hanno già messo in luce sulle devitalizzazioni.  

Il Dr. Robert Gammal è il creatore del film “Rooted”, che documenta accuratamente i vari rischi delle 
devitalizzazioni, questo è il link: (hKps://www.youtube.com/watch?v=xRrlgYqtDjM). 

Secondo il Dr. Gammal, i principali fallimenI e guai della terapia canalare convenzionale sono: 

• è impossibile ripulire da tuKo il tessuto morto il canale radicolare del dente. Qualsiasi tessuto 
morto rimasto nel corpo diventa cancrenoso. Le tossine prodoKe dal tessuto cancrenoso sono 
molto dannose per il corpo e rappresentano una seria minaccia per il sistema immunitario. In 
nessun altra specialità medica, un sanitario suggerirebbe di lasciare dei tessuI morI nel corpo. 

• è praIcamente impossibile sterilizzare il dente, il che fa sì che il dente “morto” abbia un sacco di 
spazio al suo interno per la proliferazione dei baKeri che causano malaRe. Questo rappresenta 
un potenziale nemico, direKamente inserito nelle barriere difensive del corpo. 

• le migliori riviste odontoiatriche riconoscono di certo quesI due problemi precedenI: "è ormai 
noto che la sterilizzazione completa di un canale radicolare infeKo è molto difficile da oKenere e 
che non è possibile rimuovere tuR i resI del tessuto pulpare". 

• il protocollo comune durante la devitalizzazione, consiste nell'inserire anIbioIci e potenI 
anIseRci nel canale radicolare svuotato. QuesI materiali arrivano solo a breve profondità nei 
tubuli denInali, mai sino in fondo. Anche la leKeratura odontoiatrica ammeKe che questo Ipo di 
“semi” applicazione di anIbioIci ed anIseRci, possa creare dei baKeri resistenI agli anIbioIci. 

• le sostanze usate per pulire e sigillare il dente sono “citotossiche” (ovvero, uccidono le cellule) o 
addiriKura cancerogene (causano il cancro). 

Ok, questo che hai appena le[o, è un rapido riepilogo dei rischi della terapia canalare!  
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Ma se hai già una devitalizzazione, quali sono davvero le tue opzioni? 

1a opzione - non fare nulla  

Questa è pur sempre un'opzione. Possiamo scegliere di prenderci cura della nostra salute 
immunologica secondo le nostre migliori capacità, nonché sostenere la nostra salute e mantenere lo 
stesso il dente con la devitalizzazione in posizione.  

Tieni presente che, nonostante tuKe le informazioni di cui sopra, ci sono molI professionisI dentali 
che sostengono che la terapia canalare sia un traKamento sicuro. 

RifleR: la tua vita non è finita solo perché hai un dente con una devitalizzazione!  

Ricorda che la cosa primaria per creare una maggiore salute immunologica, è la nostra capacità di 
gesIre il nostro stress.  

Mentre la dieta è sicuramente fondamentale, lo stress prende spesso e saldamente il suo posto 
quale faKore numero uno nella creazione o nella distruzione della salute immunitaria.  

Quindi, sopraKuKo, impara a gesIre lo stress: ad esempio, se I accorgi che leggendo questo 
documento stai diventando stressato/a perché ora pensi alla tua devitalizzazione, allora smeR di 
leggere per alcuni istanI. FaR una passeggiata nella natura a piedi nudi. ConcentraI sulla bellezza 
intorno a te per cinque minuI. Prega. Medita. Intraprendi qualsiasi azione che I aiuI a senIrI 
bene. Questa è la prima cosa che ognuno di noi dovrebbe fare per raggiungere una salute 
immunologica oRmale. 

2a opzione - togliere il nervo dal canale radicolare uIlizzando le tecnologie più approfondite 

Questa potrebbe essere un'opzione per alcune persone che cercano una soluzione più 
tangibile. Secondo il Dr. Robert Gammal, se fossimo in grado di eliminare tuR i baKeri nel canale 
radicolare (che è del tuKo impossibile uIlizzando i noI metodi convenzionali), questo sarebbe un 
grande passo avanI. 

Il modo migliore che conosco per eliminare efficacemente i baKeri contenuI in un canale radicolare, 
è usare il gas ozono durante il traKamento.  

Se una persona deve fare una devitalizzazione, potrebbe scegliere di far "togliere" il nervo nel canale 
radicolare andando da un denIsta che uIlizzi il gas ozono nella propria clinica. Diversamente dai vari 
ed inefficaci traKamenI alesatori eseguiI con dei trapani convenzionali o con la tecnologia più 
recente, che uIlizza il laser per pulire il canale radicolare, il gas ozono fluirà efficacemente nei tubuli 
denInali e potrà così eliminare quasi tuR i baKeri del dente.  
Sebbene non siamo cerI se il gas ozono pulirà completamente l’interno del dente, l'uso del gas 
durante il traKamento del canale radicolare, ridurrebbe sicuramente il rischio di malaRe in modo più 
efficace, abbassando di molto la popolazione dei “baKeri caRvi".   

Per fare un ulteriore passo avanI, il denIsta potrebbe anche ri-sigillare il canale radicolare 
uIlizzando materiali più bio-compaIbili. Questo per evitare gli ovvi rischi derivanI dalla 
scomposizione dei materiali convenzionali, in composI pericolosi quali: ammoniaca, monossido di 
carbonio e formaldeide.  

Vi è un costoso test sul sangue che, se vuoi fare una sola volta nella vita, I farà scoprire esaKamente 
quali siano i materiali dentali che possano irritare il tuo sistema immunitario meno di altri. In questo 
modo, potresI scovare dei materiali appartenenI al gruppo "meno irritante" eseguendo il test di bio-
compaIbilità uIlizzato per i materiali sigillanI usaI dai denIsI per riempire il canale radicolare. 
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3a opzione - far rimuovere il dente con la devitalizzazione 

Infine, se hai una devitalizzazione e vuoi conoscere le tue opzioni, questa è l’ulIma soluzione: 
rimuovere il dente devitalizzato.  

Fai aKenzione però: se scegli di rimuovere il dente con la devitalizzazione, è molto, molto importante 
farlo correKamente! 

Se è vero che il dente con la devitalizzazione è il punto di origine dei baKeri patogeni che entrano 
nel corpo, è fondamentale rimuoverlo correKamente. Questo assicura che l'area residua sia ben 
pulita dopo la rimozione del dente.  

La ricerca suggerisce che il denIsta che esegua la rimozione del dente con la devitalizzazione, 
dovrebbe traKare l’operazione come una procedura chirurgica vera e propria e non una banale 
estrazione dentale.  

I denIsI con cui lavoro mi hanno sempre deKo che preferiscono tagliare i molari in alcune parI, in 
modo da poter essere sicuri di rimuovere tuKo il dente. Mi hanno anche rivelato che i denI 
devitalizzaI sono deboli e friabili e che una radice può staccarsi facilmente durante l’estrazione. 
  
In questa circostanza, il denIsta ha due scelte: la prima di lasciare il pezzo di radice in posizione, che 
è una scelta terribile o andare in giro a cercare la radice, ma ciò non è affaKo divertente per nessuno! 

Quindi, è meglio che il denIsta si avvicini all'estrazione di un dente con una devitalizzazione, in 
modo molto preciso, traKandolo come una potenziale situazione chirurgica. 

Un altro passo importante, ma a volte trascurato, è la necessità di ripulire completamente il sito di 
estrazione dopo aver rimosso il dente. InfaR, c’è un legamento, chiamato ”legamento parodontale”, 
che tende ad essere un “punto caldo” d'infezione.  

Gli esperI di tale procedura usano una punta a “palla” media montata sul trapano a bassi giri, per 
ripulire perfeKamente il sito di estrazione e rimuovere qualsiasi tessuto infeKo, incluso il legamento 
parodontale. 

Naturalmente, se qualcuno dovesse scegliere di rimuovere il dente con una devitalizzazione, la 
domanda conseguente è: "Quali sono le opzioni per colmare il divario?”.  

Di ciò I parlerò di seguito nel prossimo capitolo. 

CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO DI BIO ORAL WELLNESS 
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Opzioni se hai denI mancanI 

L’ulIma delle opzioni di cui abbiamo discusso, era di estrarre correKamente il dente con la 
devitalizzazione. 

Se hai scelto di rimuovere il dente devitalizzato, questo capitolo fa proprio per te.  
Naturalmente, ciò si applica anche a tuR coloro che hanno denI mancanI per qualsiasi moIvo.  

Oggi condividerò con te quelli che vedo essere rischi e benefici relaIvi delle diverse opzioni che 
potrai scegliere se hai dei denI mancanI.  

Secondo la mia aKuale conoscenza, noto che una persona ha cinque opzioni se mancano dei denI. 

Li esamineremo uno per uno e discuteremo i rischi ed i benefici associaI a ciascuna delle opzioni. 

Come sempre, il mio intento è di aiutarI a raccogliere le informazioni necessarie per fare una scelta 
saggia, nel contesto più ampio di aiutarI a “navigare” verso una maggiore salute orale e benessere 
totale. 

Prima di passare alle tue 5 opzioni, è importante considerare quali denI manchino.  

Ti offrirò tuKe le informazioni in mio possesso su quali opzioni potrebbero funzionare meglio per i 
molari, rispeKo ai denI anteriori, mentre I illustrerò queste cinque opzioni. 

Il “principio” di usarlo o di perderlo 

Al fine di rendere a questo argomento la giusIzia che si merita, devo introdurre un principio 
applicabile all'argomento dei denI mancanI. 

InnanzituKo, uso il termine “principio” per indicare una legge che è inevitabile.  
Pensa solo alla forza di gravità: che si comprenda o meno la legge di gravità, essa ha conInuamente 
un impaKo su di noi, in ogni momento di ogni giorno della nostra vita. E’ un faKo! 

Il “principio” che voglio meKere in luce ora si chiama: "Usalo o Perdilo".  
Come tuR i principi, anche il principio "Usalo o Perdilo”, ha applicazioni di vasta portata. 

Ad esempio: perdiamo la nostra capacità cogniIva se essa non è allenata ed uIlizzata sempre 
correKamente. Forse è per questo che molI anziani trovano piacere nell'esercizio delle loro facoltà 
mentali aKraverso i cruciverba. 

Oppure, se non usiamo spesso i nostri muscoli, essi si deterioreranno ben presto. 

Se non manteniamo una vasta gamma di movimenI delle nostre arIcolazioni, il corpo si calcificherà 
aKorno all’arIcolazione, per adaKarsi solo alla gamma del movimento che usiamo più regolarmente. 

La nostra capacità di focalizzare la visione diminuisce ben presto, a meno che non eserciIamo la 
nostra capacità di focalizzare la visione su varie distanze. 

Un altro esempio di "Usalo o Perdilo" è nel mantenimento della densità ossea.  

Sappiamo che la densità ossea diminuirà se non è uIlizzata in modo appropriato.  
Quindi, il semplice movimento del peso corporeo, per sollecitare le ossa lunghe delle gambe, è un 
esercizio eccellente per mantenere la densità ossea mentre invecchiamo. 

Copyright 2020 Umberto Galbiati https://ubigalbi.com/home-bio-oral-wellness/ Pagina  di 21 37

https://ubigalbi.com/home-bio-oral-wellness/


La Guida Bio Oral Wellness per l'Odontoiatria Sicura

Questo principio di "Usalo o Perdilo" è direKamente applicabile anche all'osso mascellare.  
Se non “stressiamo” l'osso mascellare, la densità ossea della mascella può diminuire.  

MasIcare con i denI ben ancoraI alla mascella, fornisce il modo oRmale per stressare ed esercitare 
la densità delle ossa della mascella stessa.  
Vedremo, mentre esaminiamo le 5 opzioni seguenI, come la nostra capacità di stressare 
posiIvamente l'osso mascellare cambi, con le scelte che si possono fare per rimpiazzare i denI persi. 

Le tue cinque opzioni se hai uno o più denI mancanI sono le seguenI: 

Opzione 1 - non fare nulla 

La prima opzione che vediamo è di non fare nulla. TuKavia, avere un dente mancante per molto 
tempo può causare qualche problema.  

Questo perché i denI sono dei “segnaposto” l'uno per l'altro. Se un dente manca per un tempo 
prolungato, altri denI adiacenI, oppure opposI, possono spostarsi e cambiare la masIcazione. 

Questa è un altra prova del faKo che non possiamo modificare una singola parte del nostro corpo, 
senza così influenzare l'intero sistema!  

Quando abbiamo un dente mancante, allora gli altri nostri denI possono muoversi, influenzando 
così la masIcazione di tuKo quel lato della bocca ed in seguito anche di tuKo l’apparato. 

Un altro svantaggio di non fare nulla, è che non sarai più in grado di sollecitare l'osso mascellare 
nella posizione del dente mancante.  

Ciò comporta un aumentato rischio di perdere la densità ossea in quel sito.  
A seconda del dente mancante, non fare nulla può compromeKere la capacità di usare efficacemente 
quel lato della bocca per masIcare o fare altre cose. 

Chiaramente, un'altra applicazione di "Usalo o Perdilo”, ci suggerisce che dobbiamo masIcare su 
entrambi i laI della bocca, sempre se vogliamo mantenere i nostri denI e le ossa della mascella forI, 
sani e funzionali. 

Unica nota posiIva: non fare nulla significa che non stai introducendo alcun materiale estraneo e 
potenzialmente tossico nel tuo sistema.  
Un altro aspeKo posiIvo nel non fare nulla, è che l'area sarà facile da pulire, ovvero, qualcosa che 
potrebbe diventare un problema con le quaKro opzioni che seguono. 

Opzione 2: ponte protesico tradizionale 

Per anni, l'odontoiatria convenzionale ha incoraggiato i tradizionali ponI 
come risposta di riferimento per un dente mancante. Nonostante il faKo 
che il ponte sia stata una soluzione comune per anni, non sono 
parIcolarmente interessato a consigliartelo per diversi moIvi: 

• nella costruzione tradizionale a ponte, i denI su entrambi i laI della 
fessura vengono reRficaI in corrispondenza di "montanI" per fissare il ponte fisso. 

• un problema principale che abbiamo con i ponI fissi tradizionali è che se uno dei due denI di 
ancoraggio viene compromesso, non perdi solo un dente, perdi l'intero ponte. 
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• inoltre, i denI di ancoraggio devono essere compromessi rimuovendo radicalmente gran parte 
della struKura del dente esterno per preparare il ponte.  

• una volta che uno dei due denI di ancoraggio è compromesso, la persona deve affrontare la 
situazione della perdita di tre denI, o essenzialmente la sua intera capacità di masIcazione da 
quel lato. 

Un'altra sfida dei ponI fissi tradizionali è la moderata difficoltà di pulire soKo il ponte stesso. 

Non si può facilmente pulire l'area intorno ad un ponte fissato ai denI. Quindi, come ci si potrebbe 
aspeKare che qualcuno sia in grado di pulire efficacemente per distruggere e disorganizzare i “baKeri 
caRvi” nelle tasche gengivali aKorno ai due denI di ancoraggio del ponte? 

Se avessi un ponte tradizionale in bocca, so che un irrigatore orale rappresenterebbe il mio 
strumento più "naturale" per mantenere i tessuI sani aKorno a quei denI di ancoraggio!  
TuKavia, devi sapere che, semplicemente non si può pulire facilmente intorno o soKo un ponte.  

Ora torniamo al principio "Usalo o Perdilo". Con un ponte, l'osso mascellare soKo il ponte stesso non 
si “eserciterà” e non sarà neppure stressato posiIvamente. 

Infine, devi considerare che stai chiedendo ai due denI di ancoraggio, di eseguire il lavoro di tre 
denI se adoKerai la soluzione con un ponte tradizionale. Chiedere ad un dente (già sfidato dallo 
stress di essere preparato per sostenere il ponte) di fare la metà del lavoro di un altro dente, è 
davvero troppo da aspeKarsi! 

Quali sono i vantaggi del tradizionale ponte?   

Hai una superficie da masIcare completa! Sebbene non sia perfeKo, è già molto da festeggiare! 

Pertanto, se ora hai un ponte tradizionale, fai tuKo il possibile per mantenere un tessuto gengivale 
sano aKorno ai denI di ancoraggio e cerca di acquisire le conoscenze e gli strumenI di cui hai 
bisogno per prenderI cura delle tasche gengivali, che sono sempre potenzialmente più profonde 
intorno a quei denI di ancoraggio. 

 

Opzione 3: impianI endo-ossei 

Non è una sorpresa: io non sono un fan degli impianI! 

Con un impianto, lo specialista dentale inserisce un perno (più 
comunemente in Itanio) nell'osso mascellare nel sito del dente 
mancante. Dopo aver determinato che il perno "è stato acceKato" 
dal corpo, è posta una corona sul perno. Fine della terapia! 

TuKavia, diverse problemaIche riguardano il tema degli impianI.   

Il doK. Hal Huggins sosIene che ci sono problemi ogni qual volta che i metalli messi in bocca ad un 
paziente, interagiscano con i microbi presenI naturalmente nella stessa bocca.  

I metalli dentali nella nostra "perfeKa capsula di Petri”, meravigliosamente diversa dal punto di vista 
microbico, tendono a costringere i “baKeri caRvi” ad adaKarsi e quindi a produrre tossine aIpiche.  
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Questo è un grosso problema, in quanto il corpo è costreKo a combaKere nuove tossine che 
possono aggiungere maggiore stress al nostro sistema immunitario.  

Esiste un materiale, oggi ancora poco uIlizzato per costruire la vite dell’impianto da avvitare all’osso, 
che offre le maggiori promesse. Si traKa della zirconia, cioè di un ossido creato surriscaldando lo 
zirconio metallico, che però chimicamente non è più un metallo; ciò significa che non si aRverà mai 
con i “baKeri caRvi” per produrre tossine aIpiche come tuR gli altri metalli, Itanio compreso. 

TuKavia, vorrei aKendere ulteriori ricerche che dimostrino come gli impianI in zirconia di successo 
agiscano per decenni, prima di considerare personalmente questa opzione come possibile. 
Un altro aspeKo negaIvo più che evidente per gli impianI è il costo.  

La buona noIzia sugli impianI è che aRvano l'osso mascellare semplicemente masIcando sulla 
superficie della corona protesica e quindi sono in grado di mantenere la densità ossea.    

E ciò I meKerà sul lato giusto del principio "Usalo o Perdilo". Avrai inoltre la piena funzionalità di una 
superficie masIcatoria completa, così come un “segnaposto” per impedire agli altri denI di spostarsi 
dal loro posto in bocca. 

Opzione 4: ponte in materiale composito 

Questa è un'interessante alternaIva al tradizionale ponte fisso in metallo e ceramica. 

MolI denIsI possono ora costruire un "ponte" con materiali composiI in resina (gli stessi materiali 
con cui sono spesso ricavate le oKurazioni esteIche). 

Il principale vantaggio del lavoro del ponte in composito, è che i due denI di ancoraggio non si 
debbono limare e/o devitalizzare per posizionare il ponte in bocca. 

Il denIsta ricostruisce semplicemente i denI adiacenI con materiali composiI per riempire il vuoto. 

Pur non essendo la soluzione perfeKa, un ponte in composito offre notevoli vantaggi rispeKo alle 
altre opzioni viste finora: 

• non è faKo di “metallo”, quindi non ci sono problemi di interazione tra "metalli e microbi” 
• i denI di ancoraggio sono mantenuI in buone condizioni e non sono compromessi dalla limatura 
• a differenza dei tradizionali ponI fissi, se uno dei denI di ancoraggio è compromesso, è 

comunque possibile rimuovere il ponte e mantenere almeno uno dei denI. 

Eppure un ponte composito non è ancora la soluzione perfeKa, ed ecco perché:  

• devi ancora affrontare il problema della pulizia intorno e soKo il ponte stesso 
• stai ancora chiedendo a due denI di fare il lavoro di tre 
• mi chiedo anche quanto siano resistenI quesI materiali composiI nel tempo 
• infine, non sei in grado di esercitare l'osso soKo il ponte. 

I miei consigli personali 

Se mi mancasse un dente anteriore, prenderei aKentamente in considerazione la possibilità di 
posizionare un ponte in composito per colmare il divario. In effeR, ha decisamente molto senso che 
quesI ponI in materiali composiI possano essere davvero efficaci per i denI anteriori, un'area che 
ha una maggiore importanza per la “vanità culturale” e subisce un minor carico masIcatorio. 

Invece, meKo in dubbio la resistenza a lungo termine del ponte in composito per i molari…!  
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Opzione 5: ponte rimovibile 

L'ulIma opzione che vediamo per coprire il divario di un dente 
mancante, è una qualche forma di ponte rimovibile. Esistono diversi 
sIli di ponI rimovibili ed hanno molI nomi. Alcune di queste opzioni 
"fuori sIle" sono i “parziali rimovibili”. 

Come suggerisce il loro nome, ciascuna di queste opzioni può essere rimossa dalla bocca. Quindi, è 
molto facile pulire i denI che sono rimasI in bocca, una volta tolto il ponte amovibile dalla stessa. 

Ognuna di queste soluzioni aiuterebbe anche a mantenere lo spazio per evitare qualsiasi 
cambiamento della masIcazione ed impedire lo spostamento dei denI.  

Poiché “siedono”, cioè sono appoggiaI direKamente sul tessuto gengivale del dente mancante, 
possono anche creare un certo sImolo per l'osso mascellare, lavorando così in armonia con il 
principio "Usalo o Perdilo”. 

Esistono però alcuni aspeR negaIvi nell’opzione dei ponI rimovibili.  

In primo luogo, potrebbero non adaKarsi bene ed essere scomodi.  
Inoltre, richiedono di essere consapevoli quando si mangia, in quanto non essendo cementaI in 
posizione, potrebbero staccarsi durante la masIcazione ed anche essere ingeriI.  
TuKavia, lo stesso potrebbe succedere anche ad un ponte fisso tradizionale, in caso di de-
cementazione, in questo caso in modo del tuKo fortuito ed inaspeKato!  

Si dovrebbe anche essere così diligenI dal rimuoverlo dopo aver mangiato per pulire bene lo spazio 
senza dente ed il ponte stesso (prestare aKenzione a dove si meKe il ponte rimovibile quando si 
pulisce lo spazio in bocca!) 

Forse la più grande sfida con le opzioni rimovibili, è quella di trovare un denIsta che sia a suo agio 
nel aiutarI nell’adoKarne una. InfaR, aKualmente le soluzioni rimovibili sono molto "fuori moda" 
nella nostra cultura odontoiatrica, a causa dell’alta tecnologia e della “frenesia implantare” di oggi. 

Infine, non dimenIcare il materiale con cui è realizzato un ponte rimovibile. Ho studiato questo nella 
sua interezza, ma sembra che l'acrilico dentale sia comunemente usato e non è il più benigno dei 
materiali. TuKavia, vi sono anche soluzioni più costose, costruite con materiali bio-compaIbili. 

DeKo questo, se sei di fronte ad un molare mancante, dovresI esaminare aKentamente quale 
soluzione rimovibile sarebbe più adaKa alle specifiche della tua necessità di colmare tale lacuna. 

Una possibile ipoIzzare una opzione 6? 

Sebbene in genere non sono un fan della tecnologia e non penso che ci salverà da ogni pasIccio che 
noi umani abbiamo creato, secondo me c'è qualche speranza che saremo. prima o poi, in grado di far 
crescere nuovi denI dalle cellule staminali. Non appena ho noIzie interessanI su questa possibile 
opzione, sarai il primo a conoscerne i risultaI! 

Spero che questa analisi delle varie opzioni che sono disponibili per riempire lo spazio di un dente 
mancante I aiuI lungo il tuo percorso verso una maggiore salute orale e benessere dell'intero 
essere. 
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Benvenuto nel capitolo dell’auto-potenziamento dentale! 

”Il mio denIsta mi dice che ho bisogno di una devitalizzazione: quali sono le mie opzioni?“ 

Questo è sicuramente uno dei dibaRI più accesi in odontoiatria oggi. Come abbiamo già visto, 
esistono argomenI su entrambi i laI in merito alla relaIva sicurezza della terapia canalare. 

Quindi, con entrambe le parI “contendenI”, che hanno delle argomentazioni apparentemente 
solide, come possiamo noi “navigare” in tuKa certezza e sicurezza in questa circostanza? 

Per parIre, dobbiamo iniziare dalle basi. Ognuno di noi è incaricato di percorrere il proprio viaggio 
verso una salute orale e generale oRmale. E questa è la base di tuKo il mio pensiero sulla salute! 

Siamo staI condizionaI a concedere una certa autorità a tuR coloro che occupino posizioni più 
“istruite” della nostra. Di fronte ad un denIsta che ci dice che abbiamo bisogno di questo o quel 
traKamento, la maggior parte di noi presume di non conoscere tuKo ciò che ci sia da sapere 
sull'argomento e quindi, si affida al giudizio del denIsta senza chiedere: “perché è meglio così?”. 

In tale ipotesi, diamo il potere al professionista di prendere delle decisioni per noi.  

Questa è la mentalità, cioè quella del: “è il medico che sa cosa sia meglio per me”, che voglio 
eliminare dalla nostra cultura. 
Ora, ciò non significa che io rifiuI qualsiasi cosa suggerisca il professionista o che sono anI-
odontoiatria. Al contrario.  
Dal momento che è oltre quarant’anni che opero gomito a gomito con i denIsI, credo che un 
professionista ben informato e che sia davvero genIle con te, possa essere il tuo migliore amico ed 
un vero “salvavita”!  

La mia presa di di posizione significa semplicemente che, dobbiamo garanIre, prima di tuKo a noi 
stessi, che nessuno possa mai dirci cosa è meglio per noi.  

Io collaboro solo con team odontoiatrici che siano davvero d’aiuto, che guidino le scelte verso la 
natura e abbiano un approccio tecnico altamente istruito.  

Questo è molto diverso dal faKo che il team odontoiatrico sia "il decisore" per quanto riguardi le 
scelte delle procedure che ognuno di noi dovrà o non dovrà fare e/o che debba seguire ciecamente i 
consigli. 

Dopo aver leKo questo ebook, ora sei anche tu nella posizione di fare scelte odontoiatriche più 
sagge ed alla fine percorrere questo incerto cammino, con un maggior successo di prima. 

Solo tu hai il potere di decidere per te stesso/a, usalo! 

Di fronte ad una soluzione ancora da valutare, fossi in te, io acceKerei le raccomandazioni del 
denIsta, gli direi che lo richiamerò se volessi fissare l'appuntamento ed uscirei subito dallo studio. 

Senza dubbio avrai senIto anche tu "quella certa pressione”, ovvero, quando sei lì, seduto sulla 
poltrona dello studio, la prospeRva della loro "soluzione professionale" può davvero pesare molto 
sulla nostra psiche.  

Quindi, prendi con te il tuo piano di traKamento completo, paga la visita ed esci subito dallo studio, 
in modo da poter pensare liberamente, lontano dalla loro "pressione professionale”! 
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Prendi tempo per stare un po’ da solo/a, "cuore a cuore" con te stesso/a 

Ora è giunto il momento di dare davvero un'occhiata buona ed onesta alla tua vita!   

Se il denIsta è stato preciso circa la "necessità" di una devitalizzazione (di cui mi occuperò di 
seguito), tu sei disposto a fare tuKo il necessario per mantenere il dente vitale?  

Vedi, ci sono molte storie di persone che "ovviano" con successo la necessità di una devitalizzazione. 

TuKavia, le persone che ci riescono davvero non sono affaKo molto comuni, in quanto la maggior 
parte di noi, semplicemente, non apporterà mai le modifiche necessarie per supportare la propria 
salute orale in modo sufficiente per riprendersi da una situazione del genere.  

Devi sapere che quando un denIsta suggerisce una devitalizzazione (sempre presumendo che sia 
correKo nella diagnosi), l'infezione ha distruKo l'integrità di quel dente già da un bel po‘ di tempo. 

Quindi, lo sforzo necessario per riprendersi da una simile "posizione di compromesso”, richiede 
molta diligenza. Ed anche allora, non è garanIto che alla fine, tuR gli sforzi si dimostreranno efficaci! 

Sei disposto a fare un “inventario onesto” della tua dieta e ad apportare le modifiche necessarie? 

Hai i mezzi finanziari per acquistare integratori ed alimenI di alta qualità, che saranno necessari per 
effeKuare così la “svolta”? 

Se scegli di salvare il dente e non devitalizzarlo, devi osservare bene ed in modo sobrio la tua 
situazione: essere reale con te stesso/a I aiuterà a determinare quale percorso sia quello giusto. 

Non c'è da vergognarsi nel rendersi conto che, semplicemente ed in questo momento, non abbiamo 
in noi le risorse materiali e psichiche per rendere davvero faRbile il cambiamento sperato.  

Questo è essere davvero onesI con noi stessi…! 

Scegli l’Autorità per o[enere un secondo parere 

Quindi, la prossima cosa che dovresI fare è oKenere una seconda opinione, ovvero, un altro parere 
professionale.  

Potrebbe essere un po‘ costoso farlo, ma data la permanenza nel tempo ed i potenziali rischi della 
procedura, la scelta di oKenere una seconda opinione può avere un impaKo davvero sostanziale 
sulla tua salute a lungo termine. 

Qui di solito dico "Non tuR i denIsI sono uguali".  

Ciò che intendo, è che puoi oKenere diagnosi molto, molto diverse, nonché il suggerimento di 
diversi piani di traKamento e ciò per il solo faKo di essere andato da diversi denIsI! 

È una sfortunata realtà che quando devi eseguire una procedura ben specifica, ciò non sia un 
problema di “bianco o nero”.  

Mentre in alcune situazioni molto ovvie, tuR i denIsI possono anche concordare per lo stesso 
piano di traKamento, nella maggior parte delle situazioni le opinioni degli esperI possono variare 
ampiamente. 
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Poni domande intelligenI prima di acconsenIre alla procedura 

Supponendo ora che tu abbia compiuto il tuo "lavoro interiore" per determinare che stai andando 
verso una terapia canalare (la devitalizzazione), il passaggio di porre domande è fondamentale per 
trovare un denIsta che possa davvero aiutarI, così come vorresI tu. 

Allo stesso modo della persona che si rende conto, con il senno di poi, che avrebbe dovuto porre  
delle “domande intelligenI” prima di farsi rimuovere le amalgame di mercurio senza alcuna 
protezione, prendersi del tempo (e confrontarsi con il proprio disagio culturale di dover porre alcune 
domande scomode ad un medico) può fare davvero la differenza tra una procedura dentale di 
successo ed una di cui potresI penIrI! 

Bene, conInuando da questo punto di comprensione e consapevolezza del problema che hai 
raggiunto leggendo sino a qui, di seguito voglio offrirI alcune domande piuKosto mirate da porre ad 
un denIsta che I sIa proponendo una devitalizzazione di un dente ancora ben vitale. 

Il mio intento è di “armarI", in un certo senso, con domande che I aiuteranno a determinare se il 
denIsta sia formato in modo ideale ed uIlizzi tuR i protocolli oRmali disponibili, sempre se tu 
decidi di procedere con questa terapia. 

Cominciamo con la prima domanda. 

1. Come pensa di rimuovere tuKo il tessuto vivente dal dente (i nervi, i vasi sanguigni e linfaIci)? 

Il problema in questo caso, come già I ho spiegato, è che all'interno delle riviste dentali, è ormai ben 
riconosciuto dai professionisI, che non è possibile rimuovere tuKo il tessuto vivente all'interno dei 
tubuli del dente e persino, pulire completamente il canale principale del dente. 

Questo è un problema poiché ogni tessuto vivente, con il flusso sanguigno interroKo, morirà. Il 
tessuto morto diventa cancrenoso e può causare ogni Ipo di problema all'ospite vivente (cioè a noi). 

2.  Come prevede di sterilizzare il dente dopo aver estraKo il nervo? 

Nel mio precedente capitolo, che parla della ricerca di Weston Price sui canali radicolari, scrissi che il 
doK. Price ha scoperto che l'unico modo per sterilizzare davvero un dente, è bollirlo per 30 minuI! 

A rischio di provare a portare un po’ di leggerezza in un argomento altrimenI piuKosto serio e 
sobrio, risulta abbastanza difficile far bollire un dente mentre è ancora in bocca! 

I recenI sviluppi nell'uso del gas ozono per sterilizzare il canale radicolare, possono di certo 
migliorare sostanzialmente il livello di sterilità oKenuto, ma non essere davvero efficaci al 100%. 

Quindi, una domanda di fondamentale importanza da porre al denIsta, è se usa del gas ozono 
durante la procedura di sterilizzazione del canale radicolare. 

3. I materiali sigillanI dell’oKurazione canalare rimarranno all'interno del dente? 

Vorrei citare un saggio su questo argomento: la seguente citazione afferma, anche con nonchalance, 
quanto sopra, ovvero, che non c'è modo di rimuovere completamente tuKo il tessuto morto dal 
dente. Il suo Itolo è: ”Perdita microbica di materiale da riempimento del canale radicolare”. 

“Il successo del tra3amento endodon=co (ndr. devitalizzazione) dipende dall'o3urazione tridimensionale 
(ndr. riempimento completo del canale radicolare) del sistema canalare fino alla fine del canale (ndr. apice 
della radice)”.  
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“Dal momento che è pra=camente impossibile eliminare completamente i ba3eri dal sistema canalare, 
l'o3urazione deve fornire un sigillo erme=co all'apice al fine di prevenire la re-infezione del tessuto peri-
apicale (ndr. oltre il dente). Pertanto, l'obie@vo principale del riempimento del canale radicolare è la 
sepoltura della maggior parte dei ba3eri sopravvissu= e la creazione di una barriera per impedire ai fluidi 
del tessuto peri-apicale di raggiungerli. La gu3aperca (ndr. il principale "riempi=vo usato nei canali 
radicolari) associato ad un sigillante è stato, dalla sua introduzione nella pra=ca clinica nel 1848 fino ad 
oggi, il materiale di o3urazione del canale radicolare più u=lizzato; ancora oggi è considerato lo "standard 
di cura" nella terapia endodon=ca". 

Ok, quindi: cosa abbiamo o[enuto da questa citazione? 

1. è "praIcamente impossibile" pulire il canale radicolare 
2. il trucco è la “sepoltura” dei baKeri sopravvissuI all'interno del dente 
3. il composto "guKaperca" iniziò ad essere uIlizzato nel 1848 ed è ancora lo "standard di cura”…! 

Hai capito ora dov’è il vero problema…!  

I baKeri "seppelliI" sono organismi anaerobici (vivono anche a basso contenuto di ossigeno) quindi, 
crescono molto bene in questo spazio vuoto privo di ossigeno. E possono anche fuoriuscirne! 

Sì, l'obieRvo è la completa sigillatura tridimensionale del canale radicolare, ma non sempre tale 
obieRvo è raggiunto e ciò per vari moIvi: tecnici, di manualità, inesperienza, freKa, materiali, ecc…! 

Quindi, ciò significa che i “baKeri caRvi” che dovrebbero essere staI sepolI per sempre, hanno la 
concreta possibilità di insinuarsi nel resto del corpo. Pertanto, l'analogia che ho usato poco fa di "un 
nemico dentro le porte" si applica di nuovo anche in questo caso. 

Se ora non vedi il problema di questa “piccola perdita baKerica”, I invito caldamente a voler tornare 
indietro e rileggere la ricerca del doKor Boyd Haley, che ci ha spiegato di come le tossine prodoKe 
da quesI “baKeri caRvi”, siano tra le tossine più potenI conosciute dall’uomo! 

Ora, questo lancia l'idea che la devitalizzazione si soKo un auspicio piuKosto negaIvo! 

E, francamente, anche giustamente….  

TuKavia, per me, questo non è ancora un problema di "bianco o nero", perché togliere un dente è 
un'azione permanente e non esiste una praIca sosItuIva davvero adaKa a cui aKualmente abbiamo 
accesso e che siamo cerI funzionerà per sempre come un dente radicato nel nostro osso mascellare! 

Quindi, SE hai scelto di andare avanI con la devitalizzazione, il problema è trovare un denIsta che: 

• uIlizzi del gas di ozono per sterilizzare i canali del dente 
• uIlizzi riempiIvi e sigillanI che hanno un “track record” migliore rispeKo ai composI che 

l'odontoiatria ha iniziato ad uIlizzare nel 1848 
• ci vorrà più tempo e maggiori cosI per svolgere il lavoro nel miglior modo possibile. 

Ci sono molte altre domande che potresI fare ad un potenziale denIsta, in merito al suo protocollo 
per la devitalizzazione. Spero solo che quanto I ho spiegato di fare, I porI nella giusta direzione. 

Ci sono anche altri problemi con la terapia della devitalizzazione che non ho discusso qui per brevità, 
tra cui i rischi tossici del riempiIvo e dei sigillanI uIlizzaI, nonché il problema con l'inserimento di 
anIbioIci a basso dosaggio nel canale ed i rischi relaIvi allo sviluppo di baKeri resistenI agli 
anIbioIci. Forse questo sarà un altro capitolo del prossimo ebook, sempre se vorrai saperne di più 
su questo argomento che davvero non è molto divertente! 

AccidenI, questo sì che è un argomento pesante! Grazie per avercela faKa a seguirmi sino a qui! 
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Domande per protesi, corone e ponI 

1. Quali materiali usa per le corone ed i ponI? 

Questa è una considerazione importante se I trovi di fronte a questa situazione. 

La maggior parte delle corone oggi sono realizzate con leghe metalliche (cioè più metalli miscelaI 
insieme) e sto anche scoprendo che la presenza dei metalli in bocca equivale ad avere dei problemi. 

Inoltre, la maggior parte delle corone protesiche conIene una notevole quanItà di nichel, che è 
piuKosto tossico e fuoriesce dalla corona stessa per vari faKori. 

I ponI hanno un posto speciale nello studio di un denIsta che non fa devitalizzazioni.  
Vedi, una devitalizzazione è la procedura per mantenere in bocca un dente che sta già morendo.  

Hai scoperto i rischi di mantenere un dente morto in bocca nel capitolo precedente sulle 
devitalizzazioni. Quindi, se un denIsta sceglie di rimuovere i denI anziché devitalizzarli, la domanda 
conseguente è: che cosa ha intenzione di fare con lo spazio in bocca che rimane senza denI? 

Il lavoro tradizionale sui ponI mi è sempre sembrato un po’ “pazzo”. Ho spiegato tale procedura ad 
un ingegnere civile e si è messo a ridere, non poteva davvero credere che i denIsI facessero tali 
cose! 

Nei ponI tradizionali, si devono ridurre, limandoli con un trapano ad alta velocità, i due denI 
adiacenI allo spazio senza dente, per poi aKraversare lo spazio mancante con un ponte. 

Quindi, stai ancorando ai due denI fissi al tuo osso, un ponte metallico.  
Il problema è ovvio, in quanto devi limare, cioè togliere lo smalto sano e parte della denIna sana a 
due denI sani, che potrebbero essere molto felici così come sono! 

Questo elenco di domande è ancora in fase di elaborazione ed aggiungo sempre più domande alla 
mia base di conoscenze e condivido le mie scoperte con i miei leKori sul mio blog. 

Se desideri approfondire l'apprendimento, I invito ad iscriverI alle mie news, per ricevere il mio 
materiale periodico gratuito. 

Accolgo con gioia ed aKenzione le tue domande. SenII libero di contaKarmi, sono qui per aiutare! 

Possa il tuo sorriso luminoso e sano benedire la tua vita e la vita di chi I circonda ogni giorno! 

Grazie per aver leKo queste righe, scriKe da me con tuKo il cuore… 

CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO DI BIO ORAL WELLNESS 

Copyright 2020 Umberto Galbiati https://ubigalbi.com/home-bio-oral-wellness/ Pagina  di 30 37

https://ubigalbi.com/home-bio-oral-wellness/
https://ubigalbi.com/home-bio-oral-wellness/


La Guida Bio Oral Wellness per l'Odontoiatria Sicura

Ecco alcune domande da porre ad uno studio denIsIco  

Queste domande sono inviate al suo studio denIsIco per conto della persona che ha inviato questo 
modulo, nel tentaIvo di raccogliere informazioni sui valori e sui protocolli uIlizzaI nel suo studio 
denIsIco nelle sue normali aRvità terapeuIche.  

Per favore, contaR la persona che le ha inviato questo modulo per fissare un appuntamento e per 
discutere le sue risposte a queste domande.  

Grazie per il suo tempo e considerazione per le risposte a queste domande! 

1. MeKe oKurazioni in amalgama nel suo studio?  

2. Incoraggia l'uso del fluoro a casa o nel suo studio? 

3. UIlizza un sistema di aspirazione dell'aria durante la rimozione delle oKurazioni di amalgama? E 
se si: dove si scarica il sistema di aspirazione dell'aria? 

4. Quali Ipi di protezione fornisce abitualmente per proteggere il paziente durante la rimozione 
dell'amalgama? 

5. Esegue un test per la conducibilità eleKrica delle oKurazioni per determinare la correKa 
sequenza nel rimuovere i restauri metallici dalla bocca del paziente? 

6. Quali procedure intraprende nel suo studio per ridurre i rischi di rilascio di tossine quando 
effeKua un’oKurazione in composito? 

7. Il suo studio prevede procedure di test per determinare la compaIbilità dei materiali di 
oKurazione e ricostruzione dentale con il sistema immunitario del paziente? 

8. Si senIrebbe a suo agio a lavorare con un materiale, con cui normalmente non lavora, se i test 
determinassero che è il materiale più bio-compaIbile con l'immunità del mio corpo? 

9. Come esegue il test per diagnosIcare la malaRa parodontale? 

10. Che Ipo di procedure o protocolli applica nel suo studio per affrontare la malaRa parodontale? 

11. Il suo studio usa i sigillanI per denI dei bambini? Se no, perché?  

12. Cosa fa il suo studio per affrontare le aree cariose "a rischio"?  

13. Esegue devitalizzazioni dentali?  

14. Se no, perché non devitalizza i denI?  

15. Quali materiali usa per le corone ed i ponI? 
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VUOI TROVARE UN DENTISTA DA “SOGNO”? 

Riceviamo molte domande riguardo ai nostri temi su specifici argomenI o di persone che ci 
chiedono se conosciamo ed apprezziamo un bravo denIsta nell'area di qualcuno dei richiedenI. 

Quindi, nel nostro consueto sIle di "insegnarI a pescare", anziché semplicemente di “darI del 
pesce”, vorremmo condividere i 7 elemenI chiave che, messi insieme, creano un "denIsta da sogno”. 

RealisIcamente e per esperienza direKa, molto probabilmente non troverai un denIsta nella tua 
zona che abbia TUTTE queste qualità messe insieme, forse dovrai fare qualche chilometro in più…! 

TuKavia, è nostra speranza che, condividendo queste informazioni, I senIrai più abile nel decidere 
se il tuo denIsta abbia oppure no, la mentalità correKa e la formazione necessaria per aiutare te e la 
tua famiglia a raggiungere una salute orale oRmale, senza veleni e manovre dannose. 

InnanzituKo, esaminiamo quesI "traR ideali dello studio odontoiatrico dentale" in termini di 
mentalità. Quindi, passeremo ad aspeR più tecnici riguardanI gli strumenI che un "denIsta dei 
sogni" dovrebbe usare nella sua praIca quoIdiana dell’odontoiatria olisIca-bioterapica-naturale. 

1 - Il “denIsta da sogno” I incontra da “pari a pari” 

Questo è addiriKura fondamentale. Se un denIsta (o qualsiasi altro professionista medico) si meKe 
su un “piedistallo", nessuna qualità e quanItà di straordinaria tecnologia nel suo studio, potrà mai 
compensare questo difeKo fondamentale, relaIvo ad un “ego prepotente”. 

Vogliamo che tu trovi un denIsta che riconosca che TU (non il denIsta stesso) sia la persona più 
importante in studio e sia coinvolta nella creazione o nella distruzione della propria salute orale. 

Questo punto può sembrare ovvio, ma molI di noi hanno avuto storie con denIsI (o medici) che ci 
fanno senIre piccoli, disinformaI e, sostanzialmente, incapaci di prendere una decisione “istruita”. 

2 - Il “denIsta da sogno” lavora solo su un paziente alla volta 

Questa “qualità” sarà ben più difficile da trovare, anche se ciò apparIene sicuramente alla "zona dei 
sogni" di qualsiasi denIsta, in quanto significa che egli ha ridefinito il proprio modello di business.  

Vedi, la maggior parte dei denIsI uIlizza il modello di business dentale tradizionale, quindi, ha più di 
un paziente in studio alla volta. 

Questo modello di traKamento (e di business) è deprecabile e noi lo definiamo: "sedie girevoli" o 
"porte girevoli"; cioè, il denIsta “salta” leKeralmente da un paziente all’altro, mentre l'assistente 
dentale o l'igienista dentale lavorano su vari altri aspeR del traKamento del paziente stesso. 

Comprendiamo che ciò consenta ad uno studio di vedere più pazienI in un giorno.  

TuKavia, quando sono stato io stesso il paziente ad affrontare quella spiacevole ed imbarazzante 
situazione, non ho mai avuto la sensazione che i miei bisogni fossero sufficientemente affrontaI e/o 
presi seriamente in considerazione. 
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Se ci pensi bene, l'odontoiatra non ha procedure semplici per “fare il lavoro". Quando un denIsta 
apre un dente, in realtà non sa mai cosa troverà lì dentro o quanto tempo ci vorrà per ripararlo. 

MolI denIsI faKurano il numero di oKurazioni o le procedure portate a termine durante il corso 
dell’appuntamento. Un “denIsta da sogno”, invece, faKura per il suo tempo e per i suoi materiali. 

Se si confrontano i prezzi tra una oKurazione eseguita da un “denIsta da sogno” ed una oKurazione 
eseguita da un altro denIsta convenzionale, in apparenza, sembrerebbe che il lavoro del “denIsta da 
sogno” sia ben più costoso. 

Ma non è mai così…! Perché?  

Perché il “denIsta da sogno” impiega più tempo per preparare una superficie da oKurare e 
nell’applicare i materiali di riempimento.  

E perché ci meKe di più? 

Perché sa che se si prende davvero cura di te, quell'oKurazione avrà la capacità di durare molto, ma 
molto più a lungo di una oKurazione convenzionale, semplicemente “piazzata” in bocca da un 
denIsta che manipola 2-3 pazienI alla volta! 

Siamo sicuri che ci siano denIsI eccellenI che possano egregiamente destreggiarsi anche tra più di 
un paziente alla volta. TuKavia, apprezziamo davvero l'aKenzione “personalizzata” che un denIsta 
più sensibile possa darci quando noi siamo l'unico paziente nel loro studio. 

Teniamo sempre presente il “costo biologico reale” (in termini di perdita di tessuto in bocca). 

Sì, il denaro è importante, ma una volta rimosso male il tessuto da un dente, è perso per sempre…!  

Lavorare su di un paziente alla volta e faKurare per il tempo, piuKosto che per il traKamento, 
consente ad un“denIsta da sogno” di fare il miglior lavoro possibile e di rimuovere così la minima 
quanItà di tessuto dentale necessaria per soddisfare in modo oRmale le nostre esigenze cliniche. 

3 - Il “denIsta da sogno” è molto consapevole della natura tossica dei materiali dentali 

Questo è facile da capire. Se un denIsta esegue ancora delle oKurazioni al mercurio, non vediamo 
alcun moIvo per recarsi in quello studio (che molto probabilmente ospita un livello tossico di vapori 
di mercurio quali: “e=lmercurio” e “me=lmercurio”). 

Successivamente, sul conInuum: se il denIsta non esegue più oKurazioni al mercurio ma le rimuove 
solamente, senza però fornire dei disposi=vi di protezione (per te, per se stesso/a, per il personale e per 
l’ambiente interno ed esterno), allora in quello studio, tuR non sono adeguatamente istruiI sui rischi 
del mercurio in odontoiatria. Eviteremmo, precauzionalmente, anche questo Ipo di team dentale.  

Per essere chiaro: è ormai noto da decenni, che le assistenI dentali che abitualmente lavorano con 
l'amalgama di mercurio, hanno tassi di ferIlità significaIvamente inferiori rispeKo alle assistenI 
dentali che non gesIscono regolarmente l’amalgama. 

Per fortuna, sempre più studi denIsIci si stanno risvegliando e fanno sempre più aKenzione alla 
natura tossica di alcuni materiali dentali da loro correntemente ed inconsapevolmente uIlizzaI!  

Ora passeremo ad aspeR più tecnici riguardo agli strumenI ed ai protocolli che un “denIsta da 
sogno” userebbe sicuramente nel suo studio. 
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4 - Il “denIsta da sogno” usa gas ozono nella cura di quasi tud i pazienI 

Ecco la linea di fondo: il gas ozono ripulisce dai baKeri lo spazio in cui sta lavorando il denIsta.  

Dato che l'ozono è in forma gassosa, è facilmente in grado di percorrere i pori microscopici dei nostri 
denI (chiamaI tubuli denInali). QuesI tubuli sono così piccoli che i consueI disinfeKanI a base 
fluida, a causa della dimensione delle loro molecole, semplicemente, non possono svolgere un lavoro 
tanto accurato quanto quello prodoKo dall’ozono. 

La doK.ssa Julian Holmes, esperta di fama mondiale dell'ozono in odontoiatria, usa l'ozono per quasi 
tuR i traKamenI.  

TuKavia, devi fare aKenzione agli studi denIsIci che si definiscono “verdi", quando si traR di ozono! 

Ci siamo spesso imbaKuI in studi denIsIci che hanno deKo: "Sì, usiamo l'ozono nel nostro studio".  

Ma dopo aver posto ulteriori domande, abbiamo scoperto che loro stavano parlando solo di “acqua 
ozonizzata” acquistata da terze parI, che arrivava loro in studio in piccoli paccheR. Oppure, il loro 
studio ha creato da solo l'acqua ozonizzata al maRno, da uIlizzare però per tuKo il giorno…! 

Ecco il problema con questa strategia terapeuIca: l’ozono è molto instabile.  

Ciò significa che si scompone da ozono ad ossigeno molto rapidamente e perde la sua benefica 
capacità di sterilizzazione dell’intero processo.  
 
Idealmente, il vassoio di lavoro del “den=sta da sogno”, sarà sempre composto da siringhe preparate di 
recente, da disposiIvi a tenuta stagna per gas ozono e da acqua ozonizzata fresca.  

L'unico sistema per farlo in modo davvero efficace, è che lo studio dentale produca “ozono di livello 
medico” nei propri locali durante l'orario d’appuntamento, magari con il paziente seduto in poltrona. 

Parlando di alta tecnologia, i laser per l’odontoiatria sono promeKenI per molte funzioni simili.  

Mi piace in parIcolare l'idea di uIlizzare i "raggi di luce" in medicina ed odontoiatria. Forse ho visto 
troppi episodi di Star Trek da bambino…  

Quindi, un “den=sta da sogno”, uIlizzerà ozono e laser per ripulire le superfici dentali dai baKeri, 
prima di installare qualsiasi restauro dentale.  

Nel prossimo punto, capirai perché questo è così cruciale! 

5 - Il “denIsta da sogno” si assicura che tuHo il tessuto decomposto sia rimosso prima di o[urare 

Sfortunatamente, molI di noi credono erroneamente che il denIsta medio si assicuri che tuKo il 
tessuto carioso sia definiIvamente rimosso prima di posizionare una oKurazione od altro restauro. 

In effeR, dall’esame della bibliografia scienIfica, risulta che almeno il 70% del tessuto carioso non è 
visibile ad occhio nudo.  

Quindi, se il denIsta gesIsce uno studio che operi con più poltrone contemporaneamente, quando 
prepara l'area per eseguire un’oKurazione od altro restauro e si basa solo sull'osservazione visiva, 
potrebbe “dimenIcarsi” alcuni tessuI cariaI. 
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Per fortuna, ci sono molI strumenI che un denIsta possa usare per aiutarsi ad idenIficare se tuKa 
la carie è stata rimossa dalla regione interessata, a condizione che sia disposto a “rallentare” e 
prendersi tuKo il tempo necessario per controllare la situazione clinica in modo più efficace..!  

Vedi, tuKo questo processo non è semplice. Implica l’accurata ricerca di tessuI decomposI che non 
siano visibili ad occhio nudo, nonché la rimozione di una piccola quanItà di tessuto. Quindi, dover 
poi controllare di nuovo e ripetere ciò fino a quando non vi sia alcun segno di tessuto decomposto. 

Ci vuole tempo per ripetere questo protocollo, ovvero: rimuovere il grosso, controllare, rimuovere 
una piccola quanItà di tessuto alla volta e poi, ripetere da capo sino alla perfezione! 

I coloranI così deR "carie detector" di vecchio sIle, sono ancora un modo efficace per idenIficare i 
tessuI cariaI. QuesI indicatori di carie messi in cavità, colorano il tessuto decomposto ed infarcito 
di baKeri, fornendo una valida guida cromaIca e visiva del tessuto che il denIsta dovrà rimuovere. 

Inoltre, le più recenI tecnologie laser sembrano promeKenI per idenIficare i tessuI decomposI. 

La linea di fondo qui è la seguente: se il denIsta non rimuove tuKo il tessuto in decomposizione, c'è 
un rischio molto reale di "seppellire" dei “baKeri caRvi” soKo l’oKurazione, il restauro o la capsula! 

Se ciò accade, compariranno ben presto dei problemi. Ora sai che i baKeri orali prosperano in 
ambienI a basso tasso di ossigeno come questo e, quelli residui, anche se pochi, conInueranno 
indisturbaI il loro processo carioso anche soKo i restauri..! 

Sfortunatamente, questo porta inevitabilmente a dove fare sempre più lavoro sugli stessi denI. 

Mentre è possibile che un materiale da oKurazione possa sviluppare una "perdita" sul bordo (noto 
anche come "margine"), la maggior parte delle volte, la così deKa “carie secondaria” in quesI lavori di 
restauro dentale, è dovuto alla "sepoltura" di baKeri orali patogeni soKo il materiale da ricostruzione. 

6 - Il “denIsta da sogno” usa un microscopio o occhiali prismaIci per fare tu[o il lavoro in bocca 

Questo è un altro “must” per noi. Ed ecco perché… 

In definiIva, l'odontoiatria è una professione molto guidata dalla “vista”.  

Siamo sicuri che sei già stato su una poltrona da denIsta ed hai visto il denIsta con degli occhiali 
che funzionano come piccoli microscopi. 

Quegli occhiali possono essere davvero uIli. TuKavia, non sono nulla in confronto al livello di visuale 
che un denIsta possa mai raggiungere, quando è addestrato ad uIlizzare un grande microscopio 
montato sul soffiKo della sua sala operatoria. 

QuesI sono gli stessi microscopi uIlizzaI dai chirurghi oculari e ciò è il Ipo di precisione che I 
piacerebbe che un denIsta I fornisse, quando rimuovesse permanentemente i tessuI dal tuo corpo. 

Dopo tu[o, una volta che il tessuto è stato rimosso dal dente, è andato per sempre.  

Quanto più il denIsta riuscirà a vedere a livello microscopico il proprio lavoro, tanto più preciso 
potrà essere e meno tessuto dentale sano rimuoverà, senza volerlo, ma del tuKo erroneamente! 
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6 - Il “denIsta da sogno” e molto consapevole della natura olisIca dell'intero corpo 

Questo è quasi ovvio, ma il nostro “denIsta dei sogni” dovrà comprendere appieno come la bocca 
ed il corpo siano streKamente collegaI tra di loro. 

La nostra cultura medica (il pubblico in generale ed i professionisI dentali/medici in parIcolare) 
tende a “comparImentare" eccessivamente il corpo, in una sorta di “medicina dei casse@ni”.  

Ad esempio, c'è la convinzione generale che possiamo traKare la bocca separatamente dal resto del 
corpo…!!! 

Ora, medamo insieme i pezzi…, 

Quindi, ricapitoliamo: questo “denIsta da sogno”, prima I traKa da pari a pari, impiega tuKo il tempo 
necessario per rispondere alle tue domande ed ha struKurato il suo modello di business per 
consenIrsi di avere del tempo extra, necessario per prendersi davvero cura delle tue esigenze. 

Poi, è disposto ad ascoltarI ed a fungere da consulente istruito, per aiutarI a raggiungere i tuoi 
obieRvi di salute orale.  

Sì, a volte può avere alcune opinioni che potrebbero essere in contrasto con i tuoi piani.  

TuKavia, non I sminuirà mai per aver creduto di poter oKenere qualcosa che non si trovi nei libri di 
testo odontoiatrici (in quelli moderni, almeno). 

Dopo tuKo, lo stai pagando per condividere le sue competenze con te.  

Quindi, se crede che il tuo pensiero sia sbagliato, vorresI che te lo comunichi francamente (e 
rispeKosamente). 

Ti aiuterà a guardare il quadro generale ed idenIficare eventuali abitudini alimentari o di sIle di vita 
che potrebbero influenzare la tua salute orale.  

Spiegherà anche come applicare il supporto immunitario per tuKo il corpo per creare una maggiore 
salute orale. 

Una volta che si è finalmente occupato della cura della parte interna della bocca, riduce il rischio di 
carie intrappolata durante i restauri, uIlizzando la tecnologia come l'ozono ed altri strumenI per 
trovare ed affrontare tuR i tessuI in decomposizione.  

Quando esegue qualsiasi perforazione, usa la precisione microscopica nel suo lavoro.  

Inoltre, sceglie di lavorare con materiali dentali bio-compaIbili che sono meno irritanI per il sistema 
immunitario. 

Ed infine, un “denIsta da sogno” I rimanderà a casa con un rimedio a base di erbe, o vitamina C, per 
smalIre più in freKa l’anesteIco, oppure I darà lui stesso un rimedio omeopaIco, come Hypericum, 
che I aiuterà a lenire qualsiasi nervosismo, esasperato dal lavoro dentale che I ha appena faKo…! 

CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO DI BIO ORAL WELLNESS 

Se hai bisogno di conta[armi, scrivi a questa email: ubigalbi@gmail.com 
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Disclaimer  

C'è un'abbondanza di pubblicazioni cartacee e/o siI web dedicaI a temaIche 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 presenI non devono essere 

considerate consigli medici e che il leKore dovrebbe consultare un medico prima di uIlizzarli. Tale disclaimer è sicuramente appropriato per ragioni legali. Non 

è possibile curare nessuno al di fuori del sistema medico.  

Umberto GalbiaI, autore e copyrighter di questo dossier, non è un medico e non possiede alcuna laurea nel seKore medico scienIfico. Egli è un Naturopata 

Dentale AutodidaKa, specializzato nel campo odontoiatrico in quanto odontotecnico diplomato, nonché erborista diplomato con 110 e lode presso la Facoltà 

di Farmacologia dell’Università di Urbino ed esperto di colIvazione biodinamica,  

Appassionato cultore della medicina naturale e della naturopaIa da almeno 30 anni, relatore in vari corsi e conferenze in tema di NaturopaIa Dentale di cui 

deIene, da anni, il marchio registrato. Le sue conoscenze e le sue personali ricerche sono basate sul principio di “causa-effeKo”, verificabile per mezzo di 

risultaI clinici oKenuI presso gli studi odontoiatrici con i quali collabora ed ha collaborato in passato ed anche aKualmente in qualità di Naturopata Dentale.  

Qualora Umberto GalbiaI risponda a dei quesiI che gli sono posI, di solito per e-mail, colui che riceve la risposta deve considerarla come libera espressione 

di personali opinioni. Pertanto, tali scambi di domande e risposte/opinioni, non devono essere consideraI come consigli medici e non sono intesi a traKare, 

diagnosIcare, prevenire o curare alcunché.  

I contenuI di questo stampato sono da intendersi a solo scopo informaIvo e non aR a traKare, diagnosIcare, 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 daI pubblicaI in questo stampato lo fa esclusivamente soKo la sua direKa e unica responsabilità.  

Questo documento e il suo Autore NON HANNO LEGAMI con diKe farmaceuIche, isItuI di ricerca ed enI governaIvi a essi collegaI.  

Avviso Importante  

Le informazioni contenute in questo documento sono soggeKe alla clausola di esclusione di responsabilità, di cui sopra ed al seguente avviso relaIvo al 

copyright.  

Avviso sul copyright  

La riproduzione del presente dossier è autorizzata ma solo con indicazione della fonte o come altrimenI specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione 

preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali, tale autorizzazione annulla e sosItuisce quella generale di cui sopra e indica esplicitamente 

ogni eventuale restrizione. 

CLICCA QUI PER ANDARE AL SITO DI BIO ORAL WELLNESS
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