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PROTOCOLLO RIMOZIONE PROTETTA DI  
AMALGAMA DENTALE (ed altri metalli) 

 

1) Visita Specialistica (dott. Paolo Zavarella) eseguita con 
ingranditore Zeiss e Micro Telecamera Endorale (possibile su 
richiesta esportazione delle immagini scattate su supporto USB), 
valutazione di Ortopanoramica eseguita con tecnica digitale ad 
ingrandimento costante ( i.e. Centro RAD MEDICA in Roma);  
 

2) Ricerca correnti galvaniche endorali da metalli con “Amperometro 
Corbellini”;  
 

3) Determinazione della corretta sequenza temporale di rimozione (inizio se 
possibile su amalgama a mcA negativo con alto valore assoluto) e 
Progetto di Ricostruzione per ciascun elemento dentale dopo la 
purificazione:  
a) rimozione amalgama dentale (vedi Par. 9),  
b) ricostruzione in composito,  
c) intarsio in composito / ceramica / zirconio,  
d) incappucciamento diretto con ricostruzione (idrossido di calcio), 
e) incappucciamento indiretto con ricostruzione (idrossido di calcio), 
f) trattamento canalare (se assolutamente necessario) con ricostruzione con perno in fibra di 

vetro ed eventuale capsula in composito / ceramica / zirconio;  
g) rimozione tatuaggio muco-gengivale e/o osseo (Chirurgia Laser),  
 

4) Stesura del Piano di Lavoro e dei costi, con determinazione dei tempi e 
delle rate per il progetto terapeutico;  
 

5) Richiesta approvazione esplicita del Piano di Lavoro e dei rischi di 
insuccesso (Consenso Informato);  
 

6) Eventuale Mineralogramma su capello per valutazione del danno 
Metabolico complessivo con Visita Biologico-Nutrizionista (dott. Riccardo 
Guglielminetti);  
 

7) Eventuale esecuzione di Detartrasi e Courettage Gengivale ove necessario, per ridurre il rischio 
di assorbimento iatrogeno dei metalli ed aumentare le capacità di difesa del Sistema 
Stomatognatico 
 

8) Determinazione della terapia biologica individuale d’accompagnamento  
a)  Dren Comp,  Chelom,  Nux Vomica,  Carbone Vegetale,  Vit C  
b)  Prescrizione di eventuali rimedi individualizzati omeopatici e/o 

fitoterapici e/o nutraceutici e/o oligoelementi, per la normalizzazione 
del danno metabolico 

c)  Dieta di accompagnamento  
i) NO latticini, alcol, caffe, te, cioccolata, pasta, pane.  
ii) SI proteine e verdura cruda e cotta. Bere tanta Acqua 2-3lt / die.  

d)  Eventuale Trattamento Osteopatico e/o Cranio-Sacrale e/o 
Biopsicosomatico 

 

9) Rimozione dell’amalgama dentale: 
a) preferito il metodo “per enucleazione” (“disincastonare” perimetrando l'amalgama senza 

scaldarla e con minimo intervento di limatura) con fresa a fessura da turbina e/o 



contrangolo ad elevata irrigazione,  
b)  protezione di norma:  

i) ventilazione forzata in Sala ed aspirazione di base intraorale, 
ii) seconda aspirazione chirurgica ad alto flusso, specifica con 

“Clean-Up”, 
iii) frequenti soste con lavaggio della bocca con CHELOM, 
iv) protezione degli occhi mediante occhialini, 
v) protezione del corpo e copertura dei vestiti, 
vi) protezione delle Articolazioni Temporo-Mandibolari mediante 

distrattore in gomma; 
c) ulteriori protezioni di livello elevato (su richiesta od in caso di patologia conclamata): 

i) diga di gomma (non preferita perché alcune ricerche e l’esperienza dell’Autore hanno 
mostrato l’impossibilità ad isolare ermeticamente il campo), 

ii) pezzuola umidificata per gli occhi (sotto gli occhialini), 
iii) cannula nasale per insufflazione aria/ossigeno;  

d) Chelazione e pulizia dei tubuli dentinali con EDTA, stimolazione dentina terziaria mediante 
Laser Herbium, protezione del fondo dentinale con Idrossido di Calcio, esecuzione delle 
otturazioni provvisorie (se necessarie) mediante Fosfato di Zinco ed Eugenolo;  

 

10) Esecuzione delle otturazioni/restauri definitivi come da programma (Par. 3) e pianificazione 
delle visite di controllo delle otturazioni e/o della terapia d’accompagnamento 

 

Per INFO ed appuntamenti: 

Tel.  +39.06.66000256 
Mail: studio.dentistico@airop.it 
WEB: www.biostomatologia.it  
Sede: Via Aurelia 386, ROMA (CAP 00165) 
Fermata METRO A “Baldo degli Ubaldi”, Autobus 46, 49, 791, 446, 994 
Lo Studio opera con Sistema Certificazione Qualità  
UNI EN ISO 9001:2008 TÜV AUSTRIA  

Associato con:  Scuola di Posturologia (www.scuoladiposturologia.it)  

   Scuola di Osteopatia (www.scuoladiosteopatia.it) 

   Centro Osteopatia OSTEO-NET (www.osteo-net.it)   

   Provider ECM A.I.R.O.P. (www.airop.it) 

   Società di Formazione C.R.O.M.O.N. srl (www.cromon.it)     

Breve CV dott. Paolo Zavarella:  

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università la Sapienza di Roma, specializzazione in 
Odontostomatologia, perfezionamento in Posturologia ed Osteopata D.O. dal 2004, Doctorat en 
Posturologie e Doctorat en Osteopathie presso U.E.J.M. (Bruxelles).  
Insegna dal 2000 ai Master di Medicine Naturali, Posturologia, Osteopatia dell’Università Tor 
Vergata di Roma e Università di Pisa.  
Esercita in Roma come Medico Dentista dal 1994, e come Posturologo ed Osteopata dal 2000. 
Direttore Generale della Scuola di Osteopatia di Roma C.R.O.M.O.N. srl e Presidente 
dell’A.I.R.O.P., Provider ECM di cui è rappresentante legale presso il Ministero della Salute.  
Iscritto ai seguenti Registri: R.A.F. Registro dei Formatori n° 001; Ordine dei Medici di Roma n° 
45736; Ordine degli Odontoiatri di Roma n° 03654; Registro degli Osteopati d’Italia n° 800; 
Registro Europeo Posturologia (CCJM) n° PO26; Registro Europeo Osteopatia (CCJM) n° OS61. 
Autore di numerosi articoli e lavori di ricerca, Relatore a numerosi Congressi nazionali ed 
internazionali.  
Autore della Collana in tre Volumi: “Le Asimmetrie Occluso-Posturali, Osteopatia ed Odontoiatria” 


