PROTOCOLLO RIMOZIONE AMALGAME
(rivisto secondo la IAOMT e il Coordinamento Studi Dentistici Biologici)
Queste informazioni non vogliono esprimere diagnosi o terapie

PREMESSA
1) NON eseguire la rimozione su donne in gravidanza
2) SOLO ablazione MANUALE tartaro sui denti con amalgame o capsule-ponti
3) Cercare le amalgame anche sotto i ponti e le capsule di denti devitalizzati
(molto probabile in ponti o capsule di 5 o più anni)
4) Il linea di massima si dovrebbero usare tutte le precauzioni. L'ossigeno è una
garanzia in più qualora il dentista non possa essere SCRUPOLOSO su tutti i
DETTAGLI del protocollo (eventualità probabile) e/o se la persona è malata.
PREPARAZIONE: (almeno 1 settimana prima)
1) Drenaggio mesenchima e linfatico, integrazione vitaminica-minerale, supporto
fito-omeopatico organi deboli. Evacuazione intestinale giornaliera.
Alimentazione povera di carboidrati, latticini e zuccheri. Bere almeno 1 litro di
acqua lontano dai pasti.
RIMOZIONE
1) 2 capsule di carbone vegetale poco prima dell’appuntamento
2) Fresa in Tungsteno (nuova e piccolissima in modo da impattare meno metallo possibile)
3) Enucleazione o disincastrazione dell’amalgama con occhialini a lente.
4) Diga di gomma montata in modo da COPRIRE IL NASO (e il nasale
dell’ossigeno). ASCIUGAMANO SOPRA LA FACCIA DEL PAZIENTE.
5) OSSIGENO con nasale. MAI fare respirare dalla bocca il paziente. Cercare una
posizione che permetta di respirare con il naso.
6) Cuffie e camice usa e getta per il paziente.
7) Finestra dello studio aperta e/o ionizzatori-filtri accesi.
8) Rimozione di una o più amalgame ma un quadrante per appuntamento.
9) Rimozione sequenziale con amalgamometro.
10)
Doppia aspirazione potenziata con cannule a 180 gradi una dall’altra
(meglio se doppio motore o potenziata): OGNI 5-10 SECONDI CIRCA
INTERROMPERE IL FRESAGGIO E ASPIRARE DIETRO DIGA per evitare
che i vapori che passano la diga rimangano intrappolati.
11)
Quando possibile usare il “clean-up”.
12)
Lubrificazione acqua al massimo.
13)
Dentista e assistente dovrebbero indossare la mascherina antimercurio.
POST-RIMOZIONE
1) Fare la doccia, lavare i vestiti e pulire-lavare il naso e la bocca.
2) Sciacqui di 15 min con un cucchiaio di olio di girasole puro 1 volta al dì per
qualche giorno. Sciacqui dopo lavaggio denti con fitoterapico antibiotico.

