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ODONTOIATRIA CHIMICA VS ODONTOIATRIA DI PREVENZIONE
DE-PRESCRIZIONE E STILE DI VITA



L’accesso nello studio odontoiatrico avviene principalmente a causa di 

una sintomatologia dolorosa, provocata da infiammazione e carie

indotta da zuccheri semplici (come alimento del microbiota esistente nel 

biofilm placca-tartaro) e/o dalla loro combinazione. Più raramente per 

eventi traumatici o per prevenzione.

La Medicina di Segnale pone la sua attenzione sulla riduzione 

dell’infiammazione sistemica e sull’eliminazione dello zucchero e delle 

farine raffinate dalla dieta

COSA C’ENTRA L’ALIMENTAZIONE CON L’ODONTOIATRIA?



Gengivite

Parodontite

Pericoronarite

Alveolite

Granuloma Apicale

Mucosite

Perimplantite

Lesioni Endo-Perio 

Permeabilità gengivale, apertura degli spazi parodontali, passaggio di 

“patogeni” negli strati sottostanti e nel torrente ematico:

qualche similitudine con la permeabilità intestinale Leaky Gut = Leaky Gum

INFIAMMAZIONE DENTALE/ORALE



Carie dello Smalto

Carie della Dentina

Pulpite reversibile

Pulpite irreversibile

Necrosi Pulpare

Nutrire i microbi presenti nel biofilm 

dentale con zuccheri, promuove 

uno stato orale disbiotico che 

provoca ed esacerba la patologia 

orale.

ZUCCHERI



In Prima Visita è buona norma valutare se il paziente 

ha, ha avuto o potrà avere problematiche dentali e/o 

orali derivanti da abitudini “generali” viziate, 

alimentazione e sedentarietà, oltre alla normale 

visita dentale. 

Il Medico Odontoiatra ha il dovere (Ministero della 

Salute 2017*) di approfondire l’anamnesi a livello 

generale: Patologie importanti, farmaci assunti, 

alimentazione seguita, stili di vita

Possiamo pertanto proporre una terapia di 

prevenzione, cura o mantenimento con un approccio 

alla salute globale.

* acquisizione di informazioni sull’ambiente di vita attuale e pregresso della persona 

per conoscere le variabili di cui il suo comportamento è funzione; 

*l’attenzione del professionista nel considerarlo una persona e non solo un “portatore di 

malattia”.

*la motivazione del paziente ad un ottimale controllo della placca batterica ed a seguire 

una corretta alimentazione

LA PRIMA VISITA DAL DENTISTA

Come?



Scaling & Root Planing (terapia Causale)

Igiene Orale di Mantenimento

Motivazione ed Istruzione all’Igiene Domiciliare

Controlli Periodici

Cure conservative per ridurre gli effetti della carie

Controllo dell’infiammazione generale

Indicazioni alimentari

Motivazione ed istruzione all’attività fisica

Valutazione di patologie croniche e farmaci assunti

Controlli periodici di salute generale

La proposta terapeutica dell’Odontoiatra, per limitare carie ed infiammazione, oltre all’azione diretta-terapeutica, può contare

DIRETTA

GENERALE



IN PREVENZIONE DI: 

Ritardi ed alterazioni nelle guarigioni strutturali (osso, legamento, gengiva aderente) 

Minore/mancata osteo-integrazione implantare

Alveoliti

Deiscenze di ferite chirurgiche

Fallimenti di innesti ossei ricostruttivi e rigenerativi

Carie secondarie sotto restauri 

Carie di pilastri protesici

APPLICAZIONE DELLA MEDICINA DI SEGNALE IN ODONTOIATRIA
prescrizione alimentare, attività fisica, gestione dello stress

TERAPIA PER: 

gengivite

parodontite

cariorecettività

MANTENIMENTO DI: 

Complesse riabilitazioni di protesi fissa su denti naturali e/o su impianti 

Full Arch su impianti

Terapie rigenerative dei tessuti parodontali

Chirurgia avanzata ricostruttiva propedeutica alla protesi fissa e/o agli impianti

CON AZIONE 
ANTI-INFIAMMATORIA NATURALE 

E EUBIOTICA, AL CONTRARIO DI UN’AZIONE ANTI-
INFIAMMATORA CHIMICA E ANTIBIOTICA



UN CASO DI GENGIVITE

Donna - 49 anni - con Gengivite Cronica in mantenimento igiene orale post-interventi, 

motivata ed istruita all’igiene domiciliare. Igiene orale professionale ogni 4 mesi:

Anche subito dopo l’igiene professionale, lamenta continuo sanguinamento gengivale 

durante l’igiene domiciliare. 

Proposta visita medica odontoiatrica generale: tra le altre indica stanchezza cronica.

Anamnesi alimentare approfondita

misurazione composizione corporea tricompartimentale (BIA),

Indicazioni Dietagift,

Prescrizione di attività fisica,

Attenzione al riposo, Vitamina D, Crono Alimentazione



UN CASO DI GENGIVITE

In 2 mesi la signora, ammettendo di aver evitato i dolci e di aver aumentato quota 

proteica, ma non implementando la prescritta attività fisica,

ha perso comunque circa 1 litro di ECW, ha aggiunto circa 1 kg di BCM ma sopratutto 

ha comunicato con soddisfazione la risoluzione del problema del sanguinamento e 

miglioramento della condizione di salute generale.



Scopo di questo studio è stato quello di studiare l'influenza di una dieta anti-infiammatoria su diversi parametri nei 

pazienti con gengivite.

Materiali e metodi

Trenta pazienti sono stati assegnati in modo casuale a un gruppo sperimentale e a un gruppo di controllo stratificato in base

ai valori della placca. Il gruppo sperimentale riduzione dei carboidrati e delle proteine   animali e ricca di acidi grassi 

omega-3, vitamina C, vitamina D, antiossidanti e fibre vegetali per 4 settimane. Il gruppo di controllo non ha cambiato la 

loro dieta. Entrambi i gruppi hanno sospeso la pulizia con il filo interdentale. I parametri parodontali sono stati valutati da un 

dentista cieco. I campioni sierologici e subgengivali della placca sono stati prelevati al basale e alla fine.

Risultati

Mentre non c'erano differenze riguardo ai valori della placca, il gruppo sperimentale ha mostrato una significativa 

riduzione del sanguinamento gengivale (linea di base GI: 1,04 ± 0,21, estremità GI: 0,61 ± 0,29, p <0,05), un aumento 

significativo dei valori di vitamina D e una significativa perdita di peso. Non ci sono state differenze tra i gruppi per quanto 

riguarda i parametri sierologici infiammatori, gli acidi grassi omega sierologici, né la composizione del microbioma 

sottogengivale.

Conclusione

La dieta valutata potrebbe ridurre significativamente la gengivite in un intervallo clinicamente rilevante, mentre i 

parametri infiammatori sierologici e il microbioma sottogengivale sembrano non essere interessati dalla durata dello studio.

Cosa dice la Ricerca scientifica: dieta anti-infiammatoria

Woelber, JP, Gärtner, M, Breuninger, L, et al. The influence 

of an anti‐inflammatory diet on gingivitis. A randomized 

controlled trial. J Clin Periodontol. 2019; 46: 481– 490. Q1

DIETA PIU’ VARIA

SOSPENSIONE DEL 

FILO INTERDENTALE



Cosa dice la Ricerca scientifica: attività fisica

Ferreira RO, Corrêa MG, Magno MB, Almeida APCPSC, Fagundes NCF, Rosing CK, 

Maia LC and Lima RR (2019) Physical Activity Reduces the Prevalence of Periodontal 

Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Physiol. 10:234 Q1

Background: l'attività fisica regolare aumenta diverse capacità fisiche e riduce molti marker infiammatori di 

diverse malattie. In questo senso, la malattia parodontale è una malattia infiammatoria multifattoriale dei tessuti 

di supporto dei denti che è stata dichiarata in grado di innescare alterazioni sistemiche. Lo scopo di questa 

revisione sistematica e meta-analisi era di valutare gli effetti dell'attività fisica sulla malattia parodontale.

Metodi: gli studi osservazionali pubblicati fino ad agosto 2018 sono stati cercati nei database online (PubMed, 

Scopus, Web of Science, Cochrane Library, LILACS, OpenGrey e Google Scholar) dopo aver sviluppato una 

dichiarazione PECO incentrata sul confronto tra adulti che seguivano una routine di esercizi o presentato uno 

stile di vita sedentario e i suoi effetti sulla malattia parodontale.

Risultati: sono stati recuperati un totale di 512 riferimenti, mentre solo 7 sono stati considerati idonei. Sono state 

eseguite due meta-analisi che hanno coinvolto la prevalenza della malattia parodontale. Uno degli studi non ha 

trovato un'associazione tra parametri parodontali clinici e attività fisica. Sei articoli hanno suggerito 

un'associazione tra malattia parodontale e pratica regolare dell'attività fisica poiché è stata osservata una 

riduzione della prevalenza parodontale.

Conclusione: l'attività fisica è indicata come potenziale strumento per la riduzione della prevalenza della 

malattia parodontale. La frequenza dell'attività fisica è direttamente correlata a una bassa insorgenza di 

parodontite. Tuttavia, è importante che ulteriori indagini valutino gli effetti di altre variabili di esercizio, come il 

volume e l'intensità, sulla prevalenza della malattia parodontale.



Tradizionalmente

Quando una persona si presenta presso lo studio dentistico con dolore per infiammazione o per 

carie, la terapia è inizialmente mirata alla risoluzione della problematica sintomatologica, essendo il 

sintomo di notevole entità, per quando riguarda le patologie dentali e parodontali. 

L’antidolorifico e l’antibiotico oramai sono diventati una costante: 

Le persone arrivano già con una terapia (antibiotica, antidolorifica, cortisonica ecc…), spesso auto-

prescritta:

“Avevo l’antibiotico a casa, l’ho cominciato”

Cambiare il paradigma dell’approccio alla sintomatologia dentale dovrebbe essere il primum movens

del Medico Odontoiatra proprio in questo momento, quando il paziente è ricettivo, maggiormente 

incline all’ascolto di consigli, prescrizioni e indicazioni.

“Cosa devo fare per non avere più 

questo forte dolore?”

A questa domanda è importante pertanto 

saper rispondere anche con una visione 

e approccio generale.



Limitare l’utilizzo di presidi chimici

Ri-equilibrare lo stile di vita (Alimentazione, Attività Fisica, Gestione dello Stress)

Non solo “azione chimica esterna” ma promuovere il concetto di Auto-Guarigione

Diminuire (e se possibile de-prescrivere) i farmaci di uso comune

PRESCRIZIONE DI STILE DI VITA 

PRIMA DELLA PRESCRIZIONE DI FARMACI

ODONTOIATRIA PREVENTIVA GENERALE: IL FUTURO?



• CURA CHIMICA E VACCINO PER LA CARIE

• ANTIDOLORIFICI 

• PPI INIBITORI DELLA POMPA PROTONICA

• CORTISONICI

• BIFOSFONATI

• ANTIBIOTICI

Senza dimenticare la “DEPRESCRIZIONE MERCURIALE” come mostrata al 

corso ECM “Basi Cliniche” 

di Febbraio 2019 a Livorno.

Un Grazie al supporto del dr Raimondo Pische

DEPRESCRIZIONE IN ODONTOIATRIA
quali farmaci e

cosa dice la letteratura



Ricercando l’argomento “anti-carie” in letteratura, si assiste ad una serie infinita di 

articoli su sostanze chimiche testate alla ricerca del prodotto migliore contro la 

patologia cariosa e la sua eziopatogenesi.

Ad oggi, la miglior tecnica anti-carie rimane la prevenzione, locale e sistemica, 

attraverso l’igiene orale domiciliare & professionale e lo stile di vita. 

“La meccanica dello spazzolamento rimane superiore alla chimica utilizzata con i 

prodotti” è quello che ripeto costantemente ogni giorno a chi mi chiede che 

prodotto utilizzare.

Ancora oggi si cerca di sviluppare un “vaccino” contro il principale responsabile 

della carie (streptococcus mutans) ma ad oggi (Maggio 2019) non è stato ancora 

messo sul mercato.

CURE CHIMICHE E VACCINO PER CARIE

Yang H1, Yan Z2, Zhang Z2, Realivazquez A2, Ma B1, Liu Y3.

Anti-caries vaccine based on clinical cold-adapted 

influenza vaccine: A promising alternative for scientific 

and public-health protection against dental caries.
Med Hypotheses. 2019 May;126:42-45. doi: 10.1016/j.mehy.2019.03.006. Epub 2019 Mar 21 Q3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31010498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31010498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31010498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Realivazquez A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31010498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31010498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu Y[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31010498


Nell’ottica di limitare al massimo la somministrazione di farmaci in Odontoiatria, 

segnalo questo articolo che indica come la somministrazione endovena come 

“profilassi” di un antidolorifico (largamente usato come l’Ibuprofene) sia efficace 

come unica somministrazione. 

Un tentativo di cambio di paradigma anche sull’utilizzo di antidolorifici che in 

questo caso verrebbero utilizzati soltanto dal Medico, in sede pre-operatoria.

Dopo una procedura invasiva come l’estrazione chirurgica degli ottavi inferiori, 

l’utilizzo di ibuprofene EV prima dell’intervento:

ha comportato meno dolore e una riduzione del fabbisogno di analgesia 

durante le prime 24 ore dopo l'intervento chirurgico.

ANTIDOLORIFICI

Demirbas, Ahmet Emin et al.

Does Single-Dose Preemptive Intravenous 
Ibuprofen Reduce Postoperative Pain After 
Third Molar Surgery? A Prospective, 
Randomized, Double-Blind Clinical Study
Int J Oral Maxillofac Surg. 2019 Mar 7. Q1un piccolo passo per l’uomo…



Consapevoli del fatto che gli inibitori di pompa protonica possono essere 

dannosi nel tratto gastro-intestinale, possono avere un effetto negativo 

anche da un punto di vista orale riabilitativo. 

Su due riviste di settore con elevato IF si legge:

PPi incrementano il rischio di fallimento implantare

INIBITORI DI POMPA PROTONICA

Chrcanovic BR, Kisch J, Albrektsson T, Wennerberg A.

Intake of Proton Pump Inhibitors Is Associated with 

an Increased Risk of Dental Implant Failure.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 September/October;32(5):1097–1102. doi: 

10.11607/jomi.5662. Epub 2017 Jun 20. Q1

Chappuis V1, Avila-Ortiz G2, Araújo MG3, Monje A1.

Medication-related dental implant failure: 

Systematic review and meta-analysis.
Clin Oral Implants Res. 2018 Oct;29 Suppl 16:55-68. doi: 10.1111/clr.13137. Q1

CONCLUSIONS:

The present systematic review showed an association of 

PPIs and SSRIs with an increased implant failure rate. 

Hence, clinicians considering implant therapy should be 

aware of possible medication-related implant failures.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kisch J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28632255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albrektsson T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28632255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wennerberg A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28632255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chappuis V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30328197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avila-Ortiz G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30328197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%C3%BAjo MG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30328197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monje A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30328197


Partendo uno screening di 198 lavori provenienti da quattro banche dati (PubMed, Web of Science, Cochrane Library, Embase) 

sono stati considerati 45 full-text: di questi, 14 sono stati portati alla valutazione qualitativa e 9 fino alla metanalisi.

Come anticipato, i corticosteroidi si distinguono per versatilità: negli studi indagati, infatti, sono stati utilizzate 3 molecole 

(desametasone, prednisolone e metilprednisolone per vari dosaggi) diverse e ben 5 modalità di somministrazione (orale, 

intramuscolare, sovraperiostale e, addirittura, intracanalare e intraligamentosa).

I risultati degli studi caso-controllo attestano, al netto di una qualità definita bassa/moderata dagli stessi autori, un'efficacia pari 

al 70%, nella riduzione del dolore postoperatorio, a 4-6 ore, della somministrazione (orale o intraligamentosa) di corticosteroidi 

associata alla tecnica di blocco alveolare inferiore come potenzialmente utile nella riduzione del dolore postoperatorio. Il dato 

risulta significativo solo nella prima fase postoperatoria: a 24 ore, infatti, il tasso di efficacia è limitato al 13.5% dei 

pazienti.

SOLTANTO SOMMINISTRAZIONE IN FASE “ACUTA” 

NEI RARI CASI RESISTENTI (ENTRO LE 24ORE)

CORTISONICI

Nath R, Daneshmand A, Sizemore D, Guo J, Enciso R. Efficacy of 

corticosteroids for postoperative endodontic pain: A systematic review 

and meta-analysis. J Dent Anesth Pain Med. 2018;18(4):205–221. 

doi:10.17245/jdapm.2018.18.4.205

Nella mia pratica clinica, la somministrazione di corticosteroidi è considerata come 

nelle prime 24 ore



BIFOSFONATI

Dopo 3 anni di uso continuo  per OS si manifestano problematiche orali, numero di prescrizioni di bifosfonati in aumento. In 

UK viene prescritto per OS ad 1 paziente su 10. 
Wotton CJ, Green J, Brown A, Armstrong MEG, Floud S, Beral V, Reeves GK; Million Women Study collaborators.

Use of oral bisphosphonates and risk of hospital admission with osteonecrosis of the jaw: Large prospective cohort study in UK women. Bone. 2019 Jul;124:69-74. doi: 

10.1016/j.bone.2019.04.003. Epub 2019 Apr 5.

I bifosfonati vengono utilizzati per contrastare l’ipercalcemia neoplastica in pazienti 

oncologici e nelle patologie ossee che provocano perdita di struttura. (Osteoporosi)

Ma, a livello del cavo orale, possono causare osteonecrosi dei mascellari.

i bifosfonati non promuovono la formazione di nuovo osso ma “rafforzano” l’osso 

esistente aumentando forzatamente la sua mineralizzazione e aumentando la BMD 

(bone mass density) 

…e come sappiamo, forzare l’organismo non è mai bene (vedi tiroide)

Informare i medici di base e i medici prescrittori di Bifosfonati della

problematica orale è fondamentale per non far sviluppare ONJ.

• SOMMINISTRAZIONE EV

• SOMMINISTRAZIONE OS

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30959190


Prevention is the best approach and requires good communication among dentist, oral surgeon, physicians, and oncologists to develop measures aimed at preventing the 

development of BP-induced ON of the jaw.

Recommendations before Initiating BP Therapy

Around 4 to 6 monthly doses are required to have significant effects on bone healing in jaws; it is recommended to take preventive measures during this period.

1. Prophylactic dental examination along with maintenance of good oral hygiene and regular dental visits.

2. Patient education regarding risk of BP therapy including ON of jaw, its signs and symptoms and the risk factors of developing ON of jaw.

3. Developing a dental treatment plan focused on correcting pathological conditions and stabilizing dentition to prevent the need for invasive procedures after the 

BP therapy is initiated.

4. Unrestorable, abscessed and periodontally compromised teeth along with those with failing root canal fills should be extracted.

5. Treat periodontal disease and inflammation and salvage treatable teeth.

6. Educate patient regarding home hygiene and self-maintenance.

7. Restorative and prosthodontics procedures can be later accomplished, but dental implant placement and orthodontic treatment are not recommended. However, patients on 

BP for osteoporosis are currently not contraindicated for implant placement, but appropriate informed consent and documentation is recommended.

Recommendations for Patients Receiving BP Therapy

After 4 to 6 doses of BP, bone turnover is significantly suppressed making bone healing unpredictable and risky for ON.

1. Maintaining good oral hygiene and regular dental visits and educating patients regarding risk of developing BP associated ON of jaw.

2. Oral surgical procedures like extractions, bone contouring, grafting, periodontal and apical surgeries should be avoided.[17]

3. If possible, endodontic treatment is preferred over extractions and periapical surgery.

4. Noninvasive restorative procedures like crowns, bridges, removable partial and complete dentures are recommended to prevent future surgical procedures.

5. Orthodontic procedures are not recommended

6. Elective dentoalveolar surgical procedures like asymptomatic teeth extraction, implant placement, tori reduction are not recommended.

7. Unrestorable teeth preferably should be treated with root canal fill and crown amputation; mobile teeth are best splinted, failed root canal fills should be re-treated but if 

extraction is unavoidable patient should be educated regarding the risk of developing BP induced ON of jaw and informed consent should be signed.

8. Antibiotics before and/or after the dental procedure and antimicrobial mouth rinsing may prevent the occurrence of ON of the jaw.[80][81][82]

9. It is necessary to stratify the risk for patients on BP requiring extensive invasive oral surgery as well as for patients with accompanying multiple risk factors like periodontal 

disease, immunodeficiencies and steroid treatment, diabetes, smoking, among others. If it is advisable, withhold the BP therapy and put the patient on drug holiday until soft 

tissue closure with well-epithelialized mucosa is achieved. Although since BPs have long halftime, there is little supporting evidence that withholding BP therapy will affect the 

treatment outcomes.[83]

BIFOSFONATI

La prevenzione ORALE dell’osteonecrosi del mascellari (in caso di assoluta 

necessità di somministrare bifosfonati) va fatta prima della somministrazione del 

farmaco, attraverso un’anamnesi apporfondita, terapie conservative (tra cui 

alimentazione e stile di vita) e di mantenimento.

Gupta M, Gupta N. Bisphosphonate Related Jaw Osteonecrosis. [Updated 2019 Mar 12]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK



Antibiotic prophylaxis may not be indicated for prevention of dental implant 

infections in healthy patients. A systematic review and meta-analysis

Lo scopo della presente revisione sistematica e meta-analisi è determinare l'efficacia della profilassi antibiotica e dei regimi

antibiotici specifici nel posizionamento di un impianto dentale per la prevenzione dell'infezione postoperatoria (POI) in 

pazienti sani in generale.

Il database elettronico e le ricerche manuali sono state condotte indipendentemente per identificare studi randomizzati 

controllati (RCT). 

Sono stati esaminati 1022 abstract e sono stati valutati 22 articoli full text; Sono stati inclusi 10 RCT su 1934 pazienti totali. 

La meta-analisi non ha rilevato differenze statisticamente significative nel totale (P = 0.82), precoce (1-2 settimane dopo 

l'intervento) (P = 0.57), o in ritardo (3-4 mesi dopo l'intervento) (P = 0.66) POI , deiscenza della ferita (P = 0,31) e eventi 

avversi (P = 0,21), tra gruppi antibiotico e non antibiotico. 

I risultati di questa revisione sistematica suggeriscono che la profilassi antibiotica può non essere indicata per la 

prevenzione dei POI dopo posizionamento di impianti dentali in pazienti sani in generale. Questi risultati. alla luce dei 

rischi associati agli antibiotici per la salute pubblica e individuale, richiedono una rivalutazione della prescrizione di routine 

della profilassi antibiotica nelle procedure di posizionamento degli impianti dentali.

Spetta ai medici valutare i benefici (o la mancanza di questi) della profilassi antibiotica per ciascun paziente in base alla 

storia clinica e alla complessità chirurgica, fino a quando non saranno disponibili nuove prove.

ANTIBIOTICIIN PAZIENTI SANI !!!

COME VALUTARE LA 

“SALUTE”?

ANAMNESI, INFIAMMAZIONE

Khouly, I., Braun, R.S. & Chambrone, L. Antibiotic 

prophylaxis may not be indicated for prevention of dental 

implant infections in healthy patients. A systematic review 

and meta-analysis Clin Oral Invest (2019) 23: 1525. Q1

PRIMA, RIPORTARE IL 

PAZIENTE IN SALUTE

CON DIETA, ATTIVITA’ 

FISICA E STILE DI VITA

PAZIENTI SANI? 

NO ANTIBIOTICI



Pertanto, l’obiettivo del Medico Odontoiatra dovrà essere 

quello d’informare il paziente circa i vantaggi della salute

generale nel processo di cura orale/dentale.

E il Medico Odontoiatra potrà raggiungere questi obiettivi

sapendo valutare lo stato di salute generale,

diventando così capace di selezionare la migliore terapia 

per la singola persona.

PAROLA D’ORDINE: SALUTE



Odontoiatria Chimica VS Odontoiatria Prevenzione

Promuovere prevenzione, promuovere salute,

come prevenzione di malattie dentali e orali, come terapia di supporto e sostegno 

in caso d’interventi chirurgici dentali e orali, come mantenimento di salute del cavo 

orale e generale.

Lo stile di vita promosso dalla Medicina di Segnale e’ UTILE in ogni fase 

ODONTOIATRICA, per ridurre la somministrazione chimica (comunque 

necessaria in fase acuta) e per la salute. 

TAKING HOME



CLINICA ODONTOIATRICA
con un medico di pronto soccorso presente tutti i giorni 

(per una diagnosi immediata, evitando abuso di farmaci di “tamponamento”) 

COMMISSIONE SCIENTIFICA IN RETE CON GLI ALTRI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

TEAM FORMATO (MEDICO, NUTRIZIONISTA, PT, PSICOLOGO) 

FORMAZIONE MEDICO ODONTOIATRA SISTEMICO

ESAMI DEL SANGUE PER VALUTAZIONE STATO INFIAMMATORIO

PRESCRIZIONE DI ATTIVITA’ FISICA E ALIMENTAZIONE

PAZIENTI INFORMATI E MOTIVATI ALLA SALUTE FIN DALLA PRIMA VISITA

RIDUZIONE / DE-PRESCRIZIONE FARMACI 

CONTROLLO DEL MICROBIOTA 

(anche in caso di somministrazione di antibiotico, tramite probiotici & alimentazione)

LAVORO, RICERCA & SVILUPPO
quali scenari?

TUTTE FASI NUOVE, INNOVATIVE, PER UN’ODONTOIATRIA COMPLETA



GRAZIERUN


