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Introduzione del Dr.Stori
Ciao a tutti! Sono il dr. Simone Stori, direttore
sanitario di Microdent Dental SPA, centri
odontoiatrici a Bologna e Bari specializzati nel
trattamento della paradontite con tecniche
minimamente invasive e LASER assistite,
nonché nel trattamento dei pazienti fobici.
Sono nato il 10 gennaio del 1984 e mi sono
laureato con Lode presso l’Università degli
Studi di Bologna nel 2008, con una tesi in
parodontologia. Da quel momento ho
completato i miei studi a Firenze, apprendendo
le tecnologie più avanzate come il microscopio
operatorio ed i laser ad alta potenza, in particolare riguardo al loro utilizzo
nel trattamento della parodontite, meglio nota come piorrea, e della
perimplantite.
La mia formazione è sempre orientata verso le nuove tecnologie e procedure
odontoiatriche, al fine di garantire la massima qualità e la minima invasività
nelle prestazioni. Nel 2016 ho anche ottenuto un Master Europeo in Laser in
Odontoiatria (EMDOLA) proprio con una tesi sul trattamento della
parodontite col LASER.
La terapia di Microdent è un metodo per la cura della parodontite nato
dall’esperienza mia e del mio staff nel trattamento di oltre 2000 pazienti
parodontali ed è stato ideato seguendo le più rigide linee guida internazionali
e integrando alle nuove tecnologie e conoscenze, come il LASER, la
nutrizione e le istruzioni di igiene orale domiciliari avanzate.
In questa guida spero troverai delle utili nozioni e consigli per aiutarti a
trattare e guarire ancora meglio dalla parodontite.
Ti auguro una buona lettura…e ti aspetto nei centri Microdent!

Introduzione alla guida
Innanzitutto un caro benvenuto e grazie per aver richiesto informazioni sul
metodo Microdent, la cura per la parodontite “certificata” e non invasiva.
Questa guida è ti aiuterà a gestire al meglio il tuo problema gengivale e a
capire a fondo le sue cause, la sua evoluzione e quali sono le opzioni per
curarla.
Inoltre ricordati che, nonostante la terapia attuata in studio è fondamentale
ed efficace, la tua bocca ha bisogno di attenzioni giornaliere e SOLO se
riuscirai a tenere sotto controllo la comparsa di nuova placca e tartaro che
avremo meticolosamente rimosso, potrai ottenere un risultato stabile nel
tempo e salvare finalmente i tuoi denti!
Completata la lettura, sentiti libero di condividere questa piccola guida con i
tuoi cari o conoscenti che possono essere affetti da questo problema! Più si
conosce e più si può prevenire! Ed inoltre, se hai qualche amico o parente
affetto da parodontite, non esitare ad inviarcelo per permettergli di scoprire
il metodo Microdent! Gli farai di sicuro un grande favore!
Augurandoti una buona lettura, ti ricordo che sono a completa disposizione
insieme al team per ogni qualsivoglia informazione.
Ecco quindi i nostri contatti:

info@parodontitelaser.it
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La Parodontite ed il metodo
Microdent
Che cos’è la parodontite?
Da centri specializzati nel trattamento della parodontite ci capita di sentire
storie a volte veramente terribili! A partire da chi non si è mai accorto di
nulla nella sua bocca fin quando “misteriosamente” i denti hanno
incominciato a muoversi, passando da chi continua a pensare che siccome
“papà ha avuto la piorrea” è anche lui destinato alla perdita dei denti e
concludendo con chi, visitando più dentisti, è arrivato rassegnato da noi con
la “marchiatura” lapidaria di arrivare alla perdita dei denti.
E’ chiaro che le idee e le conoscenze riguardo a questa patologia molto
comune e invalidante sono poche e confuse. Abbiamo quindi pensato,
insieme alla nostra squadra, di fare chiarezza su molti punti per rendere i
pazienti sempre più informati sulla patologia e ricapitolare quindi tutte le
informazioni trasmesse durante la prima visita.
La malattia parodontale o parodontite, meglio nota anche come piorrea, è
un'infezione batterica, che è diversa dalle altre malattie infettive che possono
colpire il nostro corpo. È diversa perché è polimicrobica, quindi causata da
una grande quantità e tipi di batteri. La letteratura parla di oltre 700 specie
di batteri, di cui quasi il 50% può essere riconosciuto come patogeno. Altre
infezioni sono di solito causate da un singolo o da pochi microrganismi.
Ad esempio, la tonsillite è causata dallo streptococco e per curarla viene
prescritto un antibiotico che uccide i batteri specifici e la patologia è finita.
In presenza di parodontite, gli antibiotici non sono in grado di uccidere tutti i
batteri per due ragioni principali: la prima è che non c'è antibiotico in grado
di uccidere tutti i batteri parodontali; la seconda è che la bocca è un habitat
particolare, in cui gli antibiotici non sono in grado di arrivare in
concentrazione sufficientemente alta per uccidere i batteri, anche perché
questi sono in grado di nascondersi nelle cellule gengivali e dentro il cemento
dentale, all’interno di microscopici canali chiamati tubuli dentinali.
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Quindi non è possibile trattare completamente la malattia parodontale con
antibiotici e questi possono essere utilizzati solo come terapia aggiuntiva,
molto utili comunque in alcuni casi. Un’altra caratteristica di questa malattia
è la sua sito-specificità. Ogni dente può essere influenzato in modo diverso
dagli altri e, inoltre, ogni parte del dente può essere attaccata con gravità
diversa.
Ogni dente è composto da due parti: la corona, ossia la parte che è visibile
nella bocca, e una o più radici, che di solito non sono visibili e che supportano
la corona. Le radici sono inserite in piccoli cavità nell'osso alveolare, che sono
chiamate appunto alveoli. Esse non sono in diretto contatto con l'osso, ma vi
sono collegate con una serie di fibre che fanno parte del legamento
parodontale, che funziona come ogni altro legamento nel nostro corpo.
Al di sopra dell'osso, alla giunzione tra la radice e la corona, vi sono alcune
fibre importanti che, quando la bocca è in salute, creano un sigillo tra la
gengiva ed il dente, creando una barriera per tutti i batteri presenti nella
bocca. Quando le gengive sono sane, il solco gengivale ha una profondità non
superiore ai 2-3 mm.
Il solco funziona come un contenitore per batteri e residui di cibo e ci sono
principalmente 3 sistemi di protezione per tenerlo pulito, mantenere
l’equilibrio tra batteri e poteri di difesa, ed evitare l'inizio della malattia.
Il primo e più importante sistema è l’igiene orale domiciliare. Questa deve
essere eseguita con una tecnica corretta, con gli strumenti corretti e va
effettuata almeno 2 volte al giorno.
Il secondo è l’igiene professionale, che deve essere eseguita almeno ogni 6
mesi in presenza di una bocca sana, o più volte a seconda di vari fattori, per
esempio: predisposizione genetica, presenza di impianti o grandi restauri,
apparecchi ortodontici, difficoltà manuali nell’igiene domiciliare.
Il terzo sistema è l'aiuto del nostro sistema immunitario, che in molti modi
può sostenerci nella lotta contro l'infiammazione, e può essere più o meno
efficace.
Se uno o più di questi sistemi di “protezione” vengono meno, l’infiammazione
inizia a prendere il sopravvento, in primis con una infiammazione
superficiale chiamata gengivite.
Pagina 7!

La gengivite è causata da un accumulo di placca e batteri che provoca
l’infiammazione della gengiva, senza però rompere il sigillo tra dente e
gengiva. La gengiva inizia a gonfiarsi, diventa rossa, sanguina e spesso e
volentieri è dolente. Questa infiammazione è strettamente superficiale e con
una pulizia regolare a casa o ricorrendo all'aiuto di un dentista o igienista, è
possibile risolverla velocemente con un rapido ritorno allo stato di salute.
Quando la gengivite non è curata oppure diagnosticata, i batteri iniziano ad
attaccare il sigillo, e quando riescono a romperlo, la parodontite ha inizio.
I batteri iniziano a colonizzare l'area sottogengivale, si accumula la placca e
dal momento che è molto difficile, se non impossibile, rimuoverla
completamente con le strategie di igiene orale domiciliare, il tartaro
sottogengivale è libero di formarsi.
Il meccanismo di riassorbimento clinico del tessuto parodontale può essere
visto come una battaglia. Da un lato abbiamo un esercito variegato di batteri,
dall'altro il sistema immunitario.
I batteri ad un certo punto riescono a rompere il muro di protezione (sigillo
marginale), e iniziano a colonizzare il territorio, la tasca, nascondendosi
all'interno dei bunker che costruiscono, ossia il tartaro. Continuano quindi a
riprodursi e moltiplicarsi.
Le cellule del sistema immunitario riconoscono che un attacco è in corso e
cercano di lottare contro i batteri. Fino a quando riescono a contrastare i
batteri, l’infiammazione è sotto controllo, ma quando il numero dei nemici è
troppo elevato o la riposta immunitaria si altera per alcune ragioni, inizia il
processo di ritiro dell’osso.
Il sistema immunitario, nel tentativo di difendere l’osso dall’attacco
batterico, può attivare un meccanismo che via via porta al ritiro dei tessuti
parodontali più importanti come il legamento parodontale e l’osso.
In questo processo la genetica gioca un ruolo chiave. In effetti alcune
molecole del sistema immunitario, chiamate citochine pro-infiammatorie o
anti-infiammatorie, sono influenzate da una mutazione di alcuni geni. In
alcuni casi, per elevata aggressività dei batteri oppure per una ridotta
efficacia della risposta immunitaria, oppure per tutti questi fattori assieme, si
realizza un processo amplificato di riassorbimento ed i tessuti si ritirano in
modo più rapido e più grave.
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La parodontite iniziale è estremamente subdola. I pazienti clinicamente di
solito non si rendono conto di nulla e solo il dentista / igienista, utilizzando la
sonda parodontale, può accorgersi che l'infiammazione parodontale è in atto;
si rileva un sondaggio (probing) superiore a 3 mm e ai raggi X il profilo
dell'osso non appare completamente “sano”.
Se l'infezione è lasciata libera di proseguire, alcuni segni visibili iniziano a
comparire. I segni e sintomi di una parodontite moderata sono:
• Recessioni, ossia le gengive che si ritirano lasciando scoperte le radici
• Sanguinamento gengivale allo spazzolamento e/o al sondaggio
• Ipersensibilità al caldo e al freddo
• Alitosi modesta
• Suppurazione, ossia presenza di pus
• Mobilità dentaria iniziale
Se anche la parodontite moderata non viene trattata, il riassorbimento dei
tessuti è sempre più importante e si traduce in una parodontite avanzata.
In questi casi sono presenti altri segni e sintomi:
• Elevata mobilità, anche verticale (dente a “stantuffo”)
• Diastemi, ossia la creazione o aggravamento dello spazio tra i denti
• Profondità di sondaggio elevate (oltre 7-8 mm)
• Coinvolgimento delle forcazioni, ossia delle zone di passaggio tra le radici
dei denti che hanno più di una radice (molari e premolari)
• Ascessi ricorrenti e dolore
A volte, quando la perdita ossea è troppo elevata, il dente diventa
irrecuperabile e deve essere estratto perché non è curabile ed agisce come un
deposito di batteri.
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Diagnosi di Parodontite
Uno dei punti cardine del metodo Microdent, prima di cominciare a trattare
attivamente la patologia, è fare un passo indietro, ossia una accurata e
approfondita diagnosi, fondamentale punto di partenza per ogni trattamento
medico.
Per poter effettuare una corretta diagnosi di parodontite e quindi elaborare
un piano di cura ad-hoc è necessario effettuare una serie di procedure:
1. Esame Clinico parodontale (sondaggio);
2. Test microbiologico;
3. Test genetico;
4. Esame radiologico;
La prima procedura è l’ “Esame Clinico Parodontale” - o sondaggio - di
tutta la bocca che consiste nel valutare le condizioni delle gengive
analizzando il colore (rosa se le gengive sono sane, rosso in caso di
infiammazione), il
volume (le gengive sono gonfie se infiammate), la
posizione (le gengive possono ritirarsi causando la formazione di recessioni
gengivali), la eventuale presenza di sanguinamento gengivale spontaneo o
conseguente al sondaggio parodontale. Valutiamo anche altri fattori quali ad
esempio i frenuli, ossia le inserzioni muscolari che se trazionano troppo
possono contribuire a provocare danni parodontali e vanno eliminati con
l’aiuto del laser in modo semplice e rapido. Rileviamo quindi attraverso il
sondaggio la profondità della tasca (6 valori per dente), l'eventuale presenza
di recessioni, sanguinamento, pus e l'eventuale mobilità. Con il sondaggio
delle tasche quindi teniamo sotto controllo le variazioni di profondità e la
presenza di infiammazione. Il nostro obiettivo sarà quello di portare la
profondità delle tasche ad un livello che ne permetta la pulizia domiciliare,
ossia 3-4 millimetri massimo.
Il test microbiologico è un test semplice, veloce e indolore, che analizza il
DNA di alcuni dei batteri nemici. Attraverso questo test ci è possibile
conoscere quali batteri popolano le tasche e in quale percentuale si collocano
nella parte blu (batteri buoni) e nella parte rossa (batteri cattivi) della torta.
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Analizzando i “cattivi” sappiamo quali armi usare. Ad esempio se ci sono
batteri per cui puo' essere necessaria ed efficace la terapia farmacologica e
antibiotica. Analizzando i “buoni” possiamo capire come aiutarli
eventualmente con l'ausilio di integratori o probiotici.
Questo test è una delle scelte più importanti, in quanto diventa fulcro della
terapia. Come già detto la parodontite è una infezione batterica e l’obiettivo
della terapia diventa, in modo molto logico e lineare, abbattere la carica
batterica cattiva portandola al di sotto di un livello “soglia” che il sistema
immunitario può tollerare.
Secondo test, non meno importante del primo, è il test genetico, che ci
permette di conoscere la personale predisposizione alla malattia. Anche
questo è un test veloce, indolore e semplice. L’esame genetico, eseguito con
quello microbiologico, ci fornisce informazioni sulle " armi di difesa", cioè sul
nostro sistema immunitario; ci permette di capire quel'è l'entità della
predisposizione alla malattia. Analizziamo anche un altro fattore importante,
ossia la possibile alterazione al recettore della vitamina D (VDR). Se questo
fattore è alterato geneticamente, è possibile evidenziare anche il rischio di
sviluppare l’osteoporosi! E’ quindi un test fondamentale per valutare il
rischio di insorgenza o di ripresa ed aggravamento della malattia.
Passo successivo ai test, sarà lo status radiografico, cioè indagine
radiografica mirata per gruppi di denti, in totale 16 lastrine, che ci consente
di vedere l'anatomia ossea e parodontale di TUTTI gli elementi dentari.
Con le lastrine analizziamo la condizione ossea, la presenza di lesioni ossee
parodontali (difetti) e formuliamo un piano di trattamento per ottenere
anche la guarigione ossea. Inoltre analizziamo i denti, quindi presenza di
carie, infezioni dentali come ad esempio i granulomi o altro. Problematiche
che possono essere correlate o meno alla parodontite. Un'otturazione
incongrua, con un bordo che fa fermare cibo e ostacola la pulizia a casa, va
risolta prima del trattamento parodontale, così come le estrazioni di elementi
irrecuperabili e la rivalutazione di tutte le corone e i ponti.
Ci possono essere inoltre problematiche non correlate alla parodontite come
infezioni ai denti per cui è necessario un trattamento canalare o delle carie
"lontane" dalla gengiva che possono essere scorporate dalla terapia
parodontale.
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Ed inoltre, siccome i batteri si possono trasmettere facilmente, è nostra
prassi fare anche un controllo gratuito al compagno/compagna perché
talvolta si sono verificate delle recidive poco tempo dopo la terapia, causate
da un “ritorno” dei batteri conseguente a trasmissione a partenza del partner.
Una volta raccolti tutti questi dati sarà possibile valutare in modo accurato la
patologia e valutare bene come trattarla, capendo anche come riabilitare in
modo corretto la bocca per permettere al paziente di mangiare e sorridere al
meglio!

Diagnosi Accurata

Analisi Genetica e Microbiologica

Diagnosi Accurata

Sondaggio Parodontale Computerizzato

Status Radiologico
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Non solo denti e gengive…
Finora abbiamo discusso di come la parodontite possa causare perfino la
perdita precoce degli elementi dentari anche sani.
Ma i problemi, purtroppo, non finiscono qua!
Infatti è sempre più confermata dalla ricerca l’associazione stretta tra la
presenza di malattia parodontale avanzata e quella di altre importanti
condizioni patologiche del corpo, di cui appunto la parodontite diventa un
fattore di rischio.
Sebbene possa essere una notizia abbastanza scioccante, non è così difficile
da immaginare se ci si ragiona a fondo. Fin quando una bocca è sana i batteri
rimangono limitati al cavo orale, tenuti sotto controllo dalle manovre di
pulizia domiciliare e dal sistema immunitario.
Ma quando è in atto una parodontite, i batteri della bocca sono molto piu'
numerosi e piu' cattivi, causano sanguinamento della gengiva e, da qui,
possono facilmente introdursi nel circolo sanguigno e generare problemi in
altri distretti del nostro corpo! L'altra spiegazione ritenuta possibile e' quella
di un passaggio dell'infiammazione stessa dalla bocca ad altre zone detta
anche "infiammazione a distanza".
Va chiarito che, sebbene la ricerca sia molto concentrata su questi argomenti,
non e' ancora accertata una inequivocabile relazione di causa-effetto tra la
parodontite e le patologie ad essa correlate. Soffrire di una parodontite non
e' considerato, ad oggi, un motivo sufficiente per sviluppare altre patologie,
ma un fattore di aumentato rischio di ammalarsi.
Andiamo ora a descrivere le varie correlazioni evidenziate nel corso degli
ultimi anni.
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Patologie cardiovascolari
I batteri parodontali non rimangono confinati all'interno della bocca bensì
possono entrare in circolo e contribuire alla formazione di placche
aterosclerotiche, cause principali di infarto del miocardio e ictus ischemico.
Inoltre la notevole infiammazione locale che si sviluppa in un soggetto con
parodontite può indurre anche danni vascolari a distanza. Non meno
importante risulta essere il trofismo, ossia la capacità di localizzazione, che i
batteri parodontali hanno verso protesi vascolari e pace maker. In particolare
un batterio, chiamato Porphiromonas Gingivalis, ha una forte capacità di
legame ai vasi cardiaci. La presenza del Porphyromonas Gingivalis e di altri
batteri nelle gengive e' facilmente evidenziabile grazie ad un semplice test
microbiologico.
L’associazione con queste patologie è anche inversa: i soggetti cardiopatici
sviluppano con maggiore frequenza la parodontite.

Diabete
E' noto che i soggetti diabetici presentano alcuni problemi al sistema
immunitario che portano alla comparsa di infezioni gravi e persistenti. Non
manca tra queste la parodontite che nei soggetti diabetici è particolarmente
frequente e di grado severo rispetto ai non diabetici. Inoltre i batteri implicati
nella parodontite contribuiscono nel tempo alla insulino-resistenza e ciò
rende più difficoltosa la gestione del diabete; viene quindi ipotizzato che una
corretta ed efficace terapia parodontale possa portare ad un miglior controllo
dei livelli glicemici e quindi ad un miglior controllo del diabete stesso.

Complicanze della sfera sessuale, in gravidanza e post-natali
Varie ricerche ipotizzano la correlazione tra la presenza di malattia
parodontale in gravidanza ed il rischio di parto prematuro e/o di basso peso
del neonato e la presenza di problemi neurologici o comportamentali del
neonato.
Risulta quindi utile controllare lo stato di salute delle donne in età fertile, con
l'obiettivo di prevenire e trattare la malattia parodontale per ridurre gli effetti
negativi delle infezioni orali sul decorso della gravidanza. Inoltre va
considerato come le variazioni ormonali tipiche della gravidanza possano
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indurre un peggioramento della salute delle gengive, con notevoli difficoltà
terapeutiche.
Un recente studio condotto in Australia ha inoltre messo in relazione
l'infertilità femminile con i batteri della malattia parodontale, affermando
che la parodontite e' un fattore di rischio per l'infertilita' almeno quanto lo e'
l’obesita'.
Anche i maschi purtroppo sono stati studiati: sono emersi collegamenti con
l’impotenza e la comparsa di problemi alla prostata. La causa sembra essere
l’infiammazione prolungata della bocca che può danneggiare i vasi sanguigni
che portano all’erezione.

Osteoporosi
La vitamina D gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento del tessuto
osseo. La sua carenza costituisce un fattore di rischio per la comparsa
dell’osteoporosi e questa malattia ha delle ripercussioni anche sulle ossa
mascellari, le quali, demineralizzandosi, favoriscono l’insorgenza della
parodontite e ne rendono più grave il decorso.
Risulta oggi possibile, con un semplice test genetico, valutare l'eventuale
alterazione del recettore per la vitamina D permettendo di effettuare con
largo anticipo una diagnosi di predisposizione per l'osteoporosi e di
conseguenza anche per la parodontite.
In tal modo si potranno mettere in atto tutte le misure idonee per prevenire o
rendere meno aggressive le due patologie che risultano quindi fortemente
correlate.

Cancro
Uno studio pubblicato nel 2008 sulla prestigiosa rivista LANCET Oncology
su oltre 48000 persone ha mostrato dei risultati preoccupanti. I ricercatori
hanno infatti scoperto che gli uomini affetti da parodontite avevano il 49% di
probabilità in più di sviluppare il cancro del rene, il 54% di probabilità in più
di sviluppare il cancro al pancreas e il 30% di probabilità in più di sviluppare
i tumori del sangue. Sebbene questi risultati siano scioccanti, è importante
ricordare come vadano soggetti ad ulteriori approfondimenti.
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Altre Correlazioni
Altre gravi patologie come le polmoniti, l'obesità e l'alzhaimer sono sotto
osservazione per le possibili correlazioni con la parodontite. E' ormai
scontato come lo stato infiammatorio cronico dovuto alla parodontite, così
come la presenza di batteri, non faccia bene all'organismo.
Questi dati fanno quindi emergere l'importanza che riveste una corretta
diagnosi e terapia della parodontite. Infatti, oltre alle severe alterazioni
estetiche e funzionali che la malattia causa a livello della bocca, non sono da
sottovalutare le implicazioni che essa ha con la salute e il benessere
dell'intero organismo.
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Il metodo Microdent
Il metodo di cura di Microdent nasce dall’esperienza del dr. Stori e del suo
staff nella cura di oltre 2000 casi in Italia e all’estero di parodontite, dalla più
semplice alla più complessa. Utilizzando il LASER e le nuove tecnologie come
il microscopio operatorio e la diagnostica avanzata, è stato messo a punto un
protocollo molto avanzato, non invasivo ed estremamente efficace anche nei
casi di parodontite estremamente grave o aggressiva, ossia quella giovanile.
Il metodo di trattamento messo a punto da Microdent ed utilizzato ormai da
10 anni con successo, è basato su alcuni principi molto semplici:
• La parodontite è una infezione: si è quindi guariti quando non ci sono più i
batteri che la causano;
• Diagnosi accurata per una terapia personalizzata: ogni bocca è diversa,
così come ogni persona. Solo una diagnosi approfondita, unita ad un
colloquio per capire esigenze e aspettative, ci permetterà di mettere a
punto una terapia ad hoc per ogni caso.
• I denti sono la nostra risorsa più importante: è nostro obiettivo
salvaguardarli il più possibile, sempre che non siano di intralcio ad una
guarigione globale e siano problematici per la masticazione;
• Bisogna partire dalle tecniche meno invasive possibili. Le chirurgie
possono essere utili ma devono eventualmente arrivare dopo che si è fatto
di tutto a livello non chirurgico e poco invasivo. L’utilizzo del microscopio
operatorio e del LASER permettono di vedere meglio nella rimozione del
tartaro e combattere i batteri, stanandoli dalle zone più nascoste.
Fondamentale è affermare che il LASER senza una accurata terapia
meccanica di rimozione del tartaro non serve a niente!
• Siete ospiti, non pazienti. Apprezziamo sinceramente il fatto che hai scelto
di diventare nostro paziente. A nessuno piace andare dal dentista e per
questo cercheremo in ogni modo di rendere semplice e piacevole le vostre
sedute con la nostra esperienza “ a paura Zero”.
La terapia della parodontite prevederà, dopo la diagnosi, una serie di pulizie
approfondite sopra e sotto gengivali al microscopio seguite dall’applicazione
Pagina 1! 7

del LASER per la rimozione batterica. Al termine delle terapie andremo ad
eseguire una analisi dei batteri di controllo e la misura completa della bocca
(sondaggio parodontale) per darti dei dati oggettivi sui tuoi miglioramenti.
Conclusa questa fase verrai inserito in un piano di mantenimento
personalizzato e inizierà eventualmente la fase di riabilitazione dei denti
mancanti e di estetica, per donarti il sorriso che hai sempre sognato.
Il tutto con una bocca sanata alle fondamenta in modo stabile e non invasivo.
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Istruzioni di Igiene Orale
Lo spazzolino da denti manuale
Lo spazzolino da denti manuale e’ il più’ antico ed efficace strumento a nostra
disposizione per un’impeccabile igiene orale quotidiana a patto di conoscere
ed applicare la tecnica più’ indicata per “spazzolare i denti” .
Uno spazzolino da denti manuale deve avere :
• Un manico dritto od ergonomico;
• Una testa non troppo grande per poter raggiungere tutte le superfici dei
denti; la lunghezza della testina dovrebbe essere intorno ai 3 cm per l’
adulto e di 1,5 cm per il bambino.
• Setole sintetiche, di altezza omogenea e durezza media o morbida

Di regola , non e’ consigliabile utilizzare lo stesso spazzolino per più di 2
mesi e mezzo: nell’arco di questo periodo infatti la conformazione delle punte
delle setole cambia e questa alterazione riduce la capacita’ dello spazzolino di
eliminare la placca.
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Inoltre l'uso continuo di spazzolini con setole usurate comporta un
aumentato rischio di sviluppare le recessioni gengivali ovvero zone in cui la
gengiva appare “ritirata” rispetto alla sua sede originaria.
La tecnica di spazzolamento manuale considerata più efficace, chiamata
“Tecnica di Bass Modificata”, prevede che:
•
sulle superfici esterne si posizioni lo spazzolino al confine tra denti e
gengive con un’ inclinazione di 45 gradi , in modo che le setole entrino nel
solco gengivale ovvero lo spazio tra dente e gengiva;
•
con lo spazzolino così posizionato si esercitino piccoli movimenti
vibratori avanti e indietro e circolari;
•

si ripetano gli stessi movimenti sul lato interno di entrambe le arcate;

•
in corrispondenza delle zone frontali interne superiori e inferiori si
tenga lo spazzolino in pozione verticale, spazzolando un dente alla volta;
•
si eseguano movimenti circolari o orizzontali per pulire tutte le
superfici masticanti dei denti posteriori.
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Spazzolino Elettrico
Lo spazzolino da denti elettrico e’ un dispositivo elettrico in grado di
rimuovere efficacemente placca e residui di cibo imprigionati tra dente e
dente, riducendo al minimo il rischio di carie ed altre affezioni del cavo orale.
La ricerca mostra che a parità di utilizzo dello spazzolino manuale è più
efficace e più semplice da usare, motivo per cui è stato inserito all’interno del
Kit Microdent.
Inoltre lo spazzolino elettrico risulta essere di fondamentale importanza nei
pazienti con ridotte capacità manuali.
Oggi nel mercato sono disponibili numerosissimi tipi di spazzolini elettrici
che differiscono per forma , prezzo , dimensioni della testina , tipo di setole ,
meccanismo di funzionamento, velocita’ e design.
Nonostante le innumerevoli varieta’ di spazzolini elettrici, la maggior parte di
essi e’ costituita essenzialmente da due parti ben distinte :

1.
Testina dello spazzolino
elettrico munita di setole che
roteano , vibrano ed oscillano ad
una certa frequenza . La testina
dovrebbe essere composta di setole
flessibili in nylon per una migliore
efficacia di lavaggio. Dopo un paio di
mesi di uso continuato , la testina si
deteriora e va sostituita perché
perde efficacia .
2.
Corpo dello spazzolino
elettrico : contiene un motore che ,
collegato alle batterie di
alimentazione , trasmette alla
testina sovrastante il movimento
oscillatorio / rotatorio .
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Per un corretto utilizzo dello spazzolino da denti elettrico si deve :
bagnare la testina ed applicare il dentifricio con moderazione ( usare
troppo dentifricio può creare schiuma in eccesso e portare ad interrompere il
lavaggio prima del tempo )
suddividere la bocca in quattro zone : parte superiore destra e sinistra e
parte inferiore destra e sinistra . Si inizia dalla parte superiore , posizionando
lo spazzolino all’ attaccatura tra dente e gengiva con la testina rivolta a 45°
verso la gengiva .
Premere con delicatezza e muovere lo spazzolino in piccoli cerchi passando
da un dente all’ altro lasciando indicativamente agire lo testina per 2 secondi
per superficie; dedicare almeno 30 secondi a ciascuna zona passando lo
spazzolino sull’esterno di ciascun dente , sul lato interno , sulle superfici
occlusali masticatorie e tra dente e dente.
L’ intera procedura di spazzolamento dovrebbe durare dai due ai tre minuti.
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Filo Interdentale
Il filo interdentale è un insostituibile ausilio domiciliare per
igiene orale quotidiana.

una buona

Presentandosi come un sottile cordoncino, alleato di spazzolino, dentifricio e
collutorio, rimuove efficacemente residui di cibo e placca tra dente e dente;
inserito nello spazio interdentale con una pressione leggera, pulisce
pienamente le due superfici dentali.
Infatti lo spazio che si trova tra dente e dente risulta essere una zona critica
dove il cibo trova facile ristagno e questo può rappresentare un punto di
inizio di carie e tasche parodontali.
In commercio esistono vari tipi di filo:
-Filo interdentale cerato: lo strato di cera presente sulle fibre del cordoncino
fornisce durata e resistenza durante la sua applicazione. E’ indicato per
quelle persone che presentano depositi di tartaro od irregolarità dentali (es.
affollamento dei denti o denti storti).
- Filo interdentale non cerato: ha un calibro minore rispetto all’altro tipo e
questo lo rende più adatto a spazi ristretti ed accessibili con difficoltà. Privo
di cera, per effetto della pressione, tende a schiacciarsi avendo così maggiore
adesione alla superficie e quindi una pulizia più accurata.
-Filo interdentale a fiocchi (Superfloss) : composto da una parte più rigida,
che permette l’inserimento tra dente e dente, una parte spugnosa che a
contatto con la saliva si allarga permettendo la detersione delle superfici e
una parte finale simile al filo interdentale comune. Questo filo è indicato
principalmente per pulire ponti, corone, o le superfici di denti in trattamento
ortodontico.
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Modalità d’utilizzo
Deve essere utilizzato in maniera corretta altrimenti può provocare danni alle
papille gengivali, quindi è importante la scelta del filo, ma soprattutto il
calibro con cui sarà utilizzato.
Si consiglia di utilizzarlo almeno una volta al giorno:
1)
Deve essere staccato dal suo astuccio, con l’apposito taglierino, un
segmento lungo 30-40cm;
2)
Si avvolge sui due medi, in modo che i pollici e gli indici possano
renderlo teso in modo da scorrere senza danno nello spazio tra dente e dente;
3)
Con estrema delicatezza, oltrepassato il punto di contatto, si va a
rimuovere la placca prima sulla superficie di un dente e con lo stesso
movimento si va a detergere anche quella dell’altro dente;
4)
Si passa poi agli altri spazi interprossimali, facendo attenzione a non
usare la parte di filo già utilizzata.
5)

Si inizia dai denti posteriori terminando con i molari del lato opposto

Ultimo passo è quello di risciacquare la bocca con un collutorio.
Si consiglia anche, ogni tanto, di annusare il filo dopo averlo passato,
soprattutto dopo averlo usato tra alcuni denti dove si spezza o si sfilaccia: un
cattivo odore può essere segno di carie! In questo caso, contattateci per
valutare l’eventuale presenza di problemi.
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Scovolini Interdentali
Lo scovolino interdentale è uno strumento essenziale per la pulizia degli
spazi tra dente e dente, probabilmente il più importante ed efficace per chi è
affetto da parodontite. Si tratta di uno strumento simile ad uno spazzolino,
con testina cilindrica o conica: quest’ultima presenta un'anima centrale in
metallo semi-flessibile, in cui vi sono incastonate setole di differente
lunghezza e spessore.

Modalità d’Utilizzo
Lo scovolino va utilizzato esercitando movimenti orizzontali (avanti e
indietro) negli spazi interdentali, eventualmente intingendolo prima in un gel
a base di clorexidina. È importantissimo scegliere lo scovolino in base allo
spessore dello spazio tra dente e dente per evitare che sia inefficace e/o di
forzare troppo il solco gengivale, creando inutile sanguinamento o gonfiore.
Per questo motivo, si consiglia di delegare la scelta della misura dello
scovolino-filo interdentale all’igienista dentale, che tramite la mappa
consiglierà quale colore, e quindi misura, usare per ogni spazio interdentale.
Dopo averlo usato si sciacqua bene e si asciuga, rimettendo il coperchietto.
Scovolini
Quando è troppo rovinato va sostituito, per evitareMappa
di danneggiare
i tessuti.
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Nutrizione e ParodontitePlus
Perché l’alimentazione è importante
Veniamo ora ad un argomento di sicuro interesse, molto innovativo quando
applicato alle terapie parodontali: la nutrizione. Questa sezione della guida è
a cura della dott.ssa Anna Paioncini, nutrizionista di riferimento del gruppo
Microdent. Iniziamo rispondendo ad alcuni dei quesiti più importanti che i
pazienti ci pongono.

Perché è importante l’alimentazione per la salute della bocca?
Una adeguata nutrizione aiuta a prevenire l’insorgere delle patologie della
bocca, ma ancor più contribuisce a preservarne il benessere in senso più
ampio. Nulla infatti è più vero dell’affermazione “siamo quello che
mangiamo” e la bocca la possiamo considerare come la prima parte
dell’apparato digerente.
In tal senso è importante riflettere su quello che introduciamo nel nostro
corpo: mangiare e bere in maniera errata può favorire l’insorgere di malattie
orali come carie, gengiviti, parodontiti e può portare addirittura alla perdita
dei denti, senza trascurare inoltre le innumerevoli problematiche fisiche e
psicologiche legate ai disturbi alimentari.
Alimentarsi in modo squilibrato, inoltre, influenza anche i meccanismi di
difesa della nostra bocca e le gengive non riescono ad essere una barriera
efficiente nei confronti dei patogeni esterni. Questo punto è particolarmente
importante sia a livello preventivo che di riduzione del rischio di recidiva
dopo la terapia.
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Qual è il legame tra nutrizione e parodontite?
Il particolare legame tra alimentazione e malattia parodontale è sempre più
avvalorato da studi internazionali che ne attestano la validità. Una dieta
squilibrata può modificare la gravità e l’estensione della parodontite,
alterando sia la resistenza dell’organismo all’infezione sia il processo di
riparazione del tessuto parodontale, fondamentale nella guarigione della
patologia dopo le terapie specifiche.
Interessante è anche notare come anche il sovrappeso e l’obesità sono
correlati con la parodontite, sia per l’alterata tolleranza al glucosio, sia per
l’aumentata produzione di mediatori chimici proinfiammatori che
interessano i tessuti parodontali.
Le prime scoperte in tal senso avevano evidenziato come l’obesità si
associasse ad una aumentata distruzione dei tessuti parodontali, ossia che i
soggetti in sovrappeso affetti da parodontite hanno una situazione più grave
di chi non lo è. Ricerche successive, attraverso indagini epidemiologiche su
larga scala, hanno infine confermato che gli obesi e le persone in sovrappeso
hanno un maggior rischio di incidenza di parodontite, che per gli obesi è ben
di 1,35 volte maggiore rispetto ad un normopeso.
Diabete e obesità sono oggi indicati come importanti fattori di rischio che
possono predisporre all’insorgenza e alla veloce progressione della malattia
parodontale. Secondo recenti studi un soggetto con livelli glicemici non ben
controllati ha un rischio tre volte superiore di sviluppare malattia
parodontale rispetto ad un soggetto sano.

Quali sono i fattori nutrizionali che più influenzano la malattia
parodontale?
Un ruolo importante lo giocano le proteine, la cui carenza in presenza di
lesioni parodontali riduce la velocità di riparazione del tessuto osseo e
connettivale, causando un ritardo nel processo di guarigione.
Anche gli effetti della vitamina C sul parodonto sono tra i più studiati: l'acido
ascorbico è associato alla gengivite, il che suppone un ruolo antistaminico del
suddetto acido. Esiste un ruolo della vitamina C nella formazione
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dell'idrossiprolina e dell idrossilisina, aminoacidi che costituiscono il
collagene, principale costituente del tessuto parodontale.
Ma sono anche fondamentali gli effetti della vitamina D, correlata
all'assorbimento di calcio e fosforo, la carenza di zinco nella dieta, correlata
alla risposta anticorpale, l'eventuale mancanza di ferro, la quale porta alla
carenza di un metalloenzima coinvolto con l'attività antimicrobica e con
conseguente mancanza di attività battericida.
Altri squilibri possono interessare l'acido folico, le vitamine del gruppo B, che
possono portare ipersensibilità gengivale, ulcerazioni e riduzione delle
gengive. Inoltre livelli bassi di assunzione di fibra si associano con un basso
controllo glicemico che aumenta il rischio di malattia parodontale.

Esistono delle regole
parodontite?

dietetiche generali per pazienti affetti da

Una dieta sana ed equilibrata non può che giovare a soggetti con malattia
parodontale. La scelta di preferenza per pasta e pane integrali, ad esempio,
per la presenza di fibre assicura un maggior controllo degli zuccheri del
sangue e aumenta il senso di sazietà.
Inserire il pesce nella propria dieta comporta notoriamente un apporto di
omega tre, che oltre ad un'azione antinfiammatoria sembrano avere
un'azione antibatterica.
In assenza di particolari intolleranze può essere consumato anche il latte,
eventualmente sostituito da yogurt: oltre alla presenza di calcio e fosforo è
bene sottolineare anche il ruolo importante svolto dalla caseina, che facilita
l'accumulo di calcio e fosfati e inoltre viene assorbita e integrata allo smalto
per formare una barriera utile a limitare l'adesione dei batteri al dente.
Per quanto riguarda le verdure la loro presenza non dovrebbe mancare nella
dieta giornaliera, per la presenza di vitamine e principi nutrizionali in misura
e qualità variabile. Per assicurarsi la presenza di polifenoli, antociani e
molecole antiossidanti è consigliabile variare il colore della verdura
consumata nel piatto, che oltre a renderlo più invitante lo arricchisce di
nutrienti utili.
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Quali sono le principali difficoltà che le persone incontrano nel
rispettare tali regole generali?
Le difficolta maggiori sono nell'inserire tali regole nella vita di tutti giorni,
fatta di impegni lavorativi ed extralavorativi, spesso di pasti consumati fuori
casa e di poco tempo da dedicare alla preparazione del cibo.
E' per questo che gli schemi generali, le regole autoimposte non danno il
risultato che ci si aspetterebbe, se non in pochi casi e per breve tempo.
Le persone vanno accompagnate nel cambiamento, che deve sempre
rispettare i gusti , le preferenze e ritmi della giornata del paziente.

In che cosa consiste la consulenza nutrizionale “Parodontite Plus”
che Microdent ha deciso di mettere a disposizione dei propri
pazienti ?
A seguito di un primo colloquio personale, di un'ora circa, con la
nutrizionista è possibile apportare quelle modifiche alle abitudini alimentari
in grado di migliorare il proprio stato nutrizionale e quindi anche della bocca
stessa, avvantaggiando in modo importante il percorso di guarigione dalla
parodontite.
Tenendo quindi conto della dieta giornaliera, delle preferenze e degli
alimenti irrinunciabili è possibile mettere a punto un programma alimentare
effettivamente perseguibile .
Ovviamente la consulenza avrà un punto di vista unico e particolare, ossia
verso quei cibi e supplementi nutrizionali fondamentali per uno stato di
salute parodontale.

Quali sono i benefici che il paziente potrà trarre da tale
consulenza?
I benefici saranno molteplici: da una parte migliorare in modo importante la
guarigione ed i parametri della malattia parodontale, riducendo anche il
rischio di recidiva, e dall'altra imparare ad alimentarsi in modo giusto,
perdere qualche eventuale chilo di troppo e riportare il corpo in uno stato di
energia e salute.
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Consigli Nutrizionali di Base
La parodontite, o più volgarmente piorrea, è una malattia che interessa il
parodonto, ovvero l’organo di sostegno dei denti. Il trattamento clinico che
mettiamo in atto ci permette di avere, unitamente ad un’ appropriata terapia
farmacologica, ottimi risultati e di garantire la guarigione al nostro paziente
in tempi sufficientemente rapidi.
La nostra esperienza ci ha insegnato, però, che anche una corretta
alimentazione costituisce un fattore importante nel favorire la totale
guarigione.
Quindi, quelli che vi presentiamo di seguito, sono dei consigli che mettono in
evidenza gli effetti che determinati alimenti hanno sul nostro organismo,
effetti constatati da noi operatori in prima persona su tanti pazienti
sottoposti a trattamenti parodontali .
Va inteso che i nostri consigli non si sostituiscono a nessun tipo di dieta o
consiglio nutrizionale professionale, rappresentando soltanto delle
accortezze per evitare disturbi che alcuni cibi potrebbero causare alla salute
delle gengive.
L’OBIETTIVO E’ SCEGLIERE CIBI ANTINFIAMMATORI ED EVITARE
QUELLI INFIAMMATORI !!!
E’noto che una caratteristica fondamentale di un corretto programma
nutrizionale è la presenza di piatti multicolore. C’è molta differenza nel
trovarsi davanti ad un piatto mono o bicolore o ad una portata variopinta…
perché, come si suol dire, “anche l’occhio vuole la sua parte” ; ma questo è
soltanto uno degli aspetti che si nascondono dietro il colore degli alimenti.
Il colore è vibrazione, assumere nell’alimentazione una combinazione di
quattro colori è assolutamente terapeutico, stimolante e salutare. Di seguito
sono riportarti i colori ROSSO, VERDE, BLU-VIOLA e BIANCO con gli
alimenti adatti ad una giusta alimentazione per un paziente affetto da
Parodontite.
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Colore Rosso
E’ il colore che deve predominare!
Pomodoro, ma pomodori principalmente cotti ; il pomodoro è una solanacea
che tende (crudo ) ad infiammare la mucosa gastrica.
Fragola, ciliegia, peperone rosso, cocomero, mela rossa, arance rosse,
anguria, barbabietola, peperoncino, ravanelli stimolano le difese immunitarie
ed i processi di guarigione della pelle e delle mucose.
Colore Verde
Ce ne deve essere sempre un bel pò!
Tutte le verdure, la frutta, gli ortaggi e i legumi come piselli, fave, kiwi,
spinaci, broccoli, asparagi, cetrioli, basilico, carciofi, prezzemolo, insalata
verde, zucchine, sono ricchi di clorofilla, magnesio, selenio, carotenoidi,
luteina, polifenoli e vitamina C.
Il magnesio è fondamentale in numerosi processi enzimatici che
intervengono nell’assorbimento del calcio, del fosforo, del sodio e del
potassio, minerali preziosi per irrobustire le ossa, i vasi sanguigni, la vista e i
denti.
Colore Blu - Viola
Scegliere tra i consigliati…
Tra i cibi blu- viola CONSIGLIATI abbiamo: melanzane, broccoli, cavoletti,
frutti di bosco, uva nera, radicchio, fichi, prugne. Il ribes e il radicchio sono
ottimi antiossidanti perché ricchi di vitamina C e protagonisti nella
formazione della carnitina e del collagene.
Il radicchio inoltre, come fichi, ribes, more e prugne, contiene il potassio che
protegge il tessuto osseo. Di magnesio sono ricche le melanzane povere
invece di calorie.
Dalla buccia dell’acino d’uva viene ricavato il RESVERATROLO, uno degli
anti-ossidanti più potenti che favorisce la produzione di fibroblasti e di
collagene ed è fondamentale nella guarigione della parodontite.
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Colore Bianco
Limitiamoli a:
• Orzo ( che contiene interessanti quantità di fosforo e di potassio ed e’
quindi antinfiammatorio)
• Mela, sedano, pere, finocchi, porri, cipolle, funghi e cavolfiore sono
dominati dal bianco dato dalla quercetina(potente antiossidante e
antinfiammatorio) e sono ricchi di potassio, vitamina C, polifenoli,
composti solforati e flavonoidi. Sono anche ricchi di fibre e sali minerali e
quindi permettono di rinforzare il sistema scheletrico e le ossa delle
mascelle.
• Pane, meglio se integrale e a lievitazione naturale, da evitare a cena!
• Zucchero, meno possibile perche’ disturba il metabolismo del calcio e del
fosforo; quello che consumiamo meglio se grezzo o di canna!
• Proteine animali non piu’ di una volta nella giornata!
• Carne bianca non piu’ di tre volte alla settimana (per la rossa non più di
una volta alla settimana)!
• Mozzarella e formaggi in alternativa ad un secondo e mai in aggiunta!

La giornata tipo
•Colazione: orzo o thè con fette biscottate integrali con fichi secchi o albicocche secche o
uva passa COLORE BIANCO,COLORE BLU-VIOLA
•Metà mattino: frutta fresca, sbucciata e tagliata , ricca di antiossidanti (vitamina C
ed E) COLORE ROSSO.
•Pranzo: patate lesse, insalata, verdura cotta / pasta con legumi / riso con verdure
COLORE VERDE, COLORE BLU-VIOLA, COLORE BIANCO
•Tardo Pomeriggio: Frutta fresca sbucciata e tagliata. Yoghurt con fermenti lattici
vivi od un probiotico in caso di terapia antibiotica prolungata (per rafforzare le difese
immunitarie) COLORE ROSSO, COLORE BLU-VIOLA, COLORE VERDE e COLORE
BIANCO

•Cena: un secondo di carne e almeno due volte a settimana assumere gli “acidi grassi
polinsaturi”(Omega 3) che si trovano nel pesce, nei crostacei, nel tofu, nelle mandorle e
nelle noci, anche in alcuni olii vegetali come l’olio di semi di lino, l’olio di nocciole e l’olio
di colza. COLORE VERDE e COLORE ROSSO
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La vitamina D
Spesso i soggetti con Parodontite hanno una carenza o una insufficienza di
vitamina D su base genetica e/o ambientale. Ecco come assumerla con
l’alimentazione.

Alimenti contenenti dosi maggiori di vitamina D
• Pesci grassi non di allevamento tipo salmone, aringa, sardina (1.000 UI/100g)
• Pesci in scatola, se non di allevamento
• Olio di fegato di merluzzo
• Rosso d’uovo
• Formaggi
• Funghi freschi o seccati, non coltivati (100.000 UI/100 g)Vitamina D
• Il latte umano contiene poca vitamina D (40 U/litro)
• Il latte vaccino meno ancora

NB: Dalla dieta possiamo ricavare pochissima vitamina D !! La quasi totalità
di Vitamina D viene sintetizzata a livello cutaneo, è quindi raccomandabile
un' adeguata esposizione al sole!
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Casi Clinici
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Prima…

Dopo…
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Conclusioni e Ringraziamenti
Siamo finalmente arrivati al termine di questa guida. Spero con tutto il cuore
di averti fatto luce sul mondo della parodontite e di tutte le sue sfaccettature,
nonché di averti trasmesso consigli utili.
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il mio team per avermi aiutato a creare
questa guida ed in particolare: dr. Paolo Catapano, dr. Filippo Punturiero, dr.
Fabio Pietro Desimini, dr. Fabio Castori, dr.ssa Erika Pazzi, dr.ssa Giovanna
Costanziello, dr.ssa Teresa Vitto, dr.ssa Eleonora Maenza, dr.ssa Anna
Paioncini e tutto lo staff paramedico dei centri Microdent. Un ringraziamento
particolare a Francesco Cavaliere,e a Mario Pompilio.
Voglio lasciarti dicendoti di non preoccuparti eccessivamente se non hai
compreso qualcosa, perché come avrai visto i dettagli sono veramente molti!
Per questo il consiglio principale è di non farsi scrupolo a contattarci qualora
insorga questo tipo di problema. Al massimo ti sarai tolto un dubbio e avrai
ricevuto comunque preziosi consigli sulla tua salute orale da parte del nostro
staff…
Per approfondimenti, puoi visitare i nostri portali Internet o il nostro canale
YouTube!
Ecco i siti di riferimento:
• www.simonestori.it
• www.lapiorrea.it
• www.parodontitelaser.it
Ringraziandoti, ti ricordo che rimango a completa disposizione per ogni
informazione e dubbio sia via mail all’indirizzo info@parodontitelaser.it
oppure via telefono contattando il numero verde 800-912068.
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Testimonianze
Ester da Mantova
“Anche io soffrivo di parodontite. Dopo una serie di visite deludenti
effettuate da dentisti mantovani che sono "approdata" allo studio Microdent.
Lì ho conosciuto per la prima volta il dr. Simone Stori. Subito durante la
visita ha capito che il mio problema di alito derivava dalla paradontite di cui
ero affetta e che se non l’avessi curata in tempo avrei perso i miei denti! Dopo
una entusiastica e professionale spiegazione circa le nuove ed innovative
tecniche che avrebbe potuto utilizzare per risolvere i miei problemi mi sono
resa conto di avere davanti una persona che sapeva bene il fatto suo. Lo
scopo del suo lavoro, e quello del suo staff, era quello di CONSERVARE i
denti dei pazienti e garantirne il futuro. Utilizzando laser e microscopio si
sarebbe ottenuta un'igiene piu' sicura e profonda delle gengive che avrebbe
sicuramente giovato alla guarigione dalla malattia e assicurato un futuro piu'
lungo alla vita dei miei denti. Mi sono fatta contagiare dalla sua energia e mi
sono detta: "Perchè dobbiamo sempre affidarci a dei vecchi e datati dentisti e
non diamo l'opportunità alle nuove leve di dimostrarci quello che sanno
fare?". Il mio istinto non ha sbagliato. Dopo vari trattamenti effettuati con
attenzione e scrupolosità assoluta, posso dire che il mio sorriso è stato messo
al sicuro e l’alitosi è sparita!! A distanza ormai di alcuni anni, e nonostante
Bologna non sia proprio dietro casa, continuo ad affidarmi alle cure di questo
studio. Finalmente ho trovato qualcosa di innovativo, persone giovani che
sono sempre all'avanguardia sulle nuove tecnologie da utilizzare in un
ambiente confortevole e amichevole dove non si e' mai trattati come numeri
ma come persone.” Ester da Mantova.
Coralba da Comacchio
Salve, mi chiamo Cora e sono della provincia di Ferrara, a suo tempo quando
mi diagnosticarono la paradontite (da un dentaro di Comacchio), ho cercato
per giorni via internet cure alternative per non perdere i miei denti. Ho
trovato il Dr. Stori che me li ha salvati TUTTI. Non credete ai dentisti (io li
chiamo dentari perchè sono rimasti all'età della pietra) che vi dicono che
tanto non c'è nulla da fare perchè tanto cadranno, NON E' VERO!!! Adesso
c'è il laser, indolore!!! Io li LOVVO!!! Per me Stori & Co. sono i dentisti
migliori del mondo, e da quando li conosco, mi è pure sparita la paura del
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dentista. Ricordate, esistono i dentisti e i "dentari" ... Affidatevi in mani
esperte, e non pensate che:"Oddio quanto costerà!!" MOLTO POCO
RISPETTO AD UNA BELLA DENTIERA !!! I denti sono importantissimi !!!
Un bacione a tutti !! Cora
Sara da Bologna
Grazie a Microdent ho risolto velocemente e senza chirurgie il problema della
parodontite che avevo da anni. All'inizio era alquanto dubbiosa sull'efficacia
del laser...ma dopo la spiegazione del dr.Stori mi sono convinta e non
rimpiango la scelta! Ho salvato tutti i miei denti!
Giovanni da Brindisi
Due anni fa sono stato affetto da una grave forma di parodontite con
conseguente perdita di tessuto gengivale e sanguinamento continuo. Dopo
una ricerca online ho trovato la clinica Microdent di Bari del dott. Simone
Stori, non avrei potuto scegliere di meglio. La sua diagnosi e pronto
intervento hanno salvato la mia situazione alquanto disperata. La
competenza tecnica e la dedizione con cui il dott. Stori ha seguito il mio caso
nella fase iniziale della terapia sono state di una professionalità eccezionale.
Dopo ho continuato le mie cure con il dott. Fabio Castori sul quale non posso
far altro che esprimermi con simile parere più che positivo. Anche in questo
caso devo ripetermi e dire che professionalità e competenza tecnica sono le
parole chiave per descrivere il suo lavoro sul mio caso medico specifico.
Inoltre la sua disponibilità nel fornirmi tutte le informazioni tecniche sulle
cure alle quali venivo sottoposto mi ha permesso di affrontarle in maniera
positiva e conscia. Pur vivendo all’estero continuo ad essere un paziente della
clinica Microdent perché ho stabilito un rapporto di fiducia con tutto lo staff,
e i miei ritorni in Italia coincidono sempre con una visita di controllo e cure
di mantenimento presso lo studio dentistico. Ho riscontrato altrettanta
professionalità e gentilezza nel team di assistenti che affiancano lo staff
medico. Anna e Paki sono sempre disponibili nel far coincidere la tempistica
dei miei impegni e viaggi con le varie sedute di terapia.
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Anna da Lecce
Ho intrapreso un percorso con il dott. Stori e il suo staff per una parodontite
in stadio avanzato. Grazie alla professionalità e competenza profusa da
Microdent ho risolto ogni problema, e oggi finalmente ho un sorriso
smagliante.
Filomena da Gravina in Puglia
Grazie allo studio Microdent di Bari del dr Simone Stori,ho debellato una
fastidiosa malattia paradontale.Per chi non lo sapesse questa malattia crea
mobilità dentaria e i denti col tempo vengono via....è quello che mi stava
accadendo...... Ero disperata.....ho girato tanti studi dentistici.....alla fine ho
trovato quello giusto.....ho... salvato i miei denti. La tecnica usata è altamente
professionale, non è chirurgica ma con laser e microscopio operatorio
pertanto, minimamente invasiva. Oggi.....finalmente.....sorrido.
Paola da Savignano sul Rubicone
Un grande grazie per la gentilezza e la professionalità! Finalmente sono
serena e ho salvato i miei denti e...ora quando vado dal dentista mi sento a
"casa"! Bravi, bravissimi!!!!
Marinella da Bologna
In poco tempo ho completato il risanamento delle mie gengive e sono molto
soddisfatta, soprattutto se penso che non perderò i miei denti! La
professionalità, la tecnologia, la disponibilità, la gentilezza e l'ambiente che
ho trovato mi induce a consigliare a tutti Microdent Dental SPA. PROVARE
PER CREDERE!!!!
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www.parodontitelaser.it
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www.simonestori.it

