
L’OMEOPATIA IN ODONTOIATRIA

PREMESSA

L’odontoiatria rappresenta uno dei settori dove l’intervento con i rimedi omeopatici può sostituire felicemente,
e spesso vantaggiosamente, l’impiego di antibiotici, antiflogistici e analgesici nella pratica corrente. Si tratta in-
fatti di un ambito quasi altrettanto facile, per l’omeopata, quanto quello della traumatologia minore e della pedi-
atria quotidiana, note palestre di addestramento per gli omeopati alle prime armi.
Naturalmente, esistono anche i piani altri della odontostomatologia, dove ancora l’omeopatia, se ben applicata,
può “dire autorevolmente la sua “, ma si tratta di un campo specialistico che esorbita dagli scopi di questo la-
voro e travalica l’ambito della mia esperienza professionale.
Nella preparazione di questo articolo ho attinto ad un precedente lavoro utilizzato per una conferenza indirizza-
ta ad odontoiatri ed a medici pratici diplomati od iscritti ai nostri Corsi di Omeopatia.
Di conseguenza la struttura dell’articolo è piuttosto schematica, il che facilita, peraltro, la consultazione rapida
di esso.

INDICAZIONI ESSENZIALI

A) Nel lattante e nel bambino piccolo (Ia – IIa – IIIa infanzia)

1) RITARDO DI ERUZIONE DENTALE

a) Tricalcarea (omnicomplex) cp.sse 1 x 2 v. al dì da succhiare
b) Valutare la Biotipologia del Bambino e scegliere tra: Calc. Carbonica
Calc. Phosporica
Calc. Fluorica ˝ monodosi
Natr. Muriaticum di Dil.ni
Silicea ect.    Medie od alte

(da 9CH in su)

ogni 10 – 15 – 25 gg.

c) Dente totale 4CH supp. 1 al dì

2) ODONTALGIA nel BAMBINO

a) Chamomilla 5CH
Belladonna 4CH o 5CH > 3 gr.li 1-3 v/die (eventualmente alternando i tubetti)

b) Mercurius solubilis 5CH 3gr.li 1v/die, se presente stomato gengive,      ipersalivazione, alitosi ect…

c) Phytolacca decandra 4CH o 5CH: 2-3 gr.li x 1-2 v/die se miglioramento del dolore mordendo qualcosa
+ Localmente: toccature delle gengive, o del dente, con Plantago Mayor T.M.

N.B. se odontalgia irradiata all’orecchio, introdurre un batuffolo di cotone, imbevuto della T.M. nel condotto
auditivo.

d) Se coesistono afte:
Borax Veneta 5CH 2-3 gr.li 2v/die e toccature come sopra

3) CARIE DENTALE PRECOCE:

Thuya 5CH gr.li: 3 gr.li 1v/die
Thuya a dinamizzazione più alta, e quindi con frequenza minore, se sono presenti altri sintomi sicotici (familiari
o personali)

Mezereum 5CH: 3gr.li/dì o a gg. Alterni
Staphysagria 5CH o Kresotum 5CH 3gr./dì se si tratta di carie precoce, cioè il dente si caaria poco dopo



l’eruzione. Inoltre, per la remineralizzazione, Tricalcarea cpr.

B) PATOLOGIA FLOGISTICA PIU’ COMUNE

1) GRANULOMA dentale (o ciste apicalae)

Pyrogenium 5CH 2-3gr.li 1 v./dì

O Belladonna 4CH o 5CH: 3gr.li 1-2- v./dì
Od Apis 5CH gr.li come sopra

Hepar Sulfur 4CH: 3gr.li 2-3-4-v./dì solo se il granuloma è drenato, se no è formalmente controindicato
l’impiego di Hepar Sulfur. In casi particolari: granulomi di vecchia data, con importante rimaneggiamento os-
seo secondario, Aurum Metallicum 5 o 6CH gr.li. Come intervento di 2° livello, una volta superata la fase acu-
ta: Silicea 5CH 3 gr.li 3°dì.

2) PERIODONTITE O PERIOSTITE alveolo-dentaria:

Symphitum consolida 5CH gr.li

ÿ 3 gr.li 1v/dì

Staphysagria 5CH gr.li (od omeodrop)
(Siegesbeckia Orientalis 5CH o Aurum 5CH)
Phosforus o Silicea come sopra, se concordanza dei sintomi

3) FISTOLA DENTARIA:

Calcarea Fluorica: 5CH gr.li od omeodrop 1 dose (3gr.li o 3 spray omeodrop) 1v./dì
Silicea: 5CH: 3gr.li 3°dì
Gun Powder: 5ch: 3gr.li 2v/dì

4) INFIAMMAZIONE DELLA dentina

Mercurius Solubilis 5CH 3gr.li/1v./dì

C) CURE DENTARIE  PIU’COMUNI

1) Avulsione:
a) Arnica Montana 5CH (o 9CH o 30CH) 3 gr.li il giorno precedente, o qualche ora prima
Se si tratta di P.nte con diatesi emorragica, aggiungi: Phosforus Triodatus  5CH: 3gr.li/1v dì e China 5CH, come
sopra.

N.B. Ripetere la dose il giorno successivo.

b) In caso di estrazione laboriosa o seguita da sutura: sciacqui con Calendula T.M.: _ cucchiaino (ml 1,5) in un
bicchiere di acqua bollita, oppure impiego del collutorio alla Calendula e Fitolacca.

2) Cure canalari e in caso di devitalizzazione dentale:
Hypericum Perforatum 9CH gr.li poche ore prima, ripetute il giorno successivo. Localmente: Plantago Mayor
T.M. per toccature.

3) Nevralgie dentari
Hypercium Perforatum 5CH o 9CH o 15CH, a seconda delle cirocastanza temporali.
Se non basta, scegliere tra: Magnesia Phosporica 5CH – Coffea 5CH – o Spigelia 5CH (granuli o drop) secondo
i sintomi e le modalità

4)  Pulpite postraumnatica: aggiungere intervallando: Arnica Montana 5CH – 7CH –                 
o 9CH 3gr.li/dì e/o Rhus Toxicodendrum 5CH 1 o 2v./dì

5)  Gengivotomia: 
Arnica Montana 5CH o 9CH 3gr.li prima dell’intervento, ripetendo 1v./dì, per       
qualche giorno .
Staphysagria 5CH, se incisioni importanti ed estese, come sopra.
Localmente: Calendula T.M. per collutorio o per toccature. Ricorda anche l’uso  



collutorio alla Calendula e Phytolacca.

6) Disodontiasi dell’ottavo

Cheirantus Cheirii 4CH o 5CH: 2-3 gr.li 2v./dì, oppure
Silicea 5CH 3gr.li 2° o 3° dì, poi, dopo risoluzione dell’episodio acuto, ogni 15-30/dì (a diluizione maggiore:
Silicea 9CH) Se flogosi importante, con suppurazione, valutare l’opportunità di usare:  Pyrogenium 5CH (o
9CH) e localmente Plantago Mayor T.M.
Opppure Olio di Melaleuca per toccature.

7) Per facilitare l’approccio odontoiatrico, in P.nti apprensivi od eretistici:
Gelsemium 9CH o 30CH (oppure Dolisobios 16 1 cps il giorno precedente)
Ignatia 9CH o 30CH se nevrotici isteroidi  (specie in bambini o giovani donne)

APPENDICE

1) Odontalgia da trauma: 
Arnica h. dil. se dolore lungo tronco nervoso Hypericum 9 o 30CH
Se lesione dei legamenti circolari del dente: + Rhus Tox 5-7-9CH gr.li

2) Odontalgia in generale
a) Premolari o molari sup.ri: Mezereum 5-9CH
b) Premolari o molari inferiori: Cham. 15CH
c) Incisivi Inferiori: Simphitum 15CH: 2-3 gr.li ad ogni attacco

3) Iperestesia dei denti (vivi) da trauma:
Magnesia Phosforica
Magnesia Muriatica                ˝ 5CH singolarmente od in associazione
Magnesia Sulfurica
Magnesia Carbonica

+ Nux Vomica od Ignatia 5 o 9CH per l’eretismo di fondo.

Valutare anche, se sintomi concordanti:
Mercurius – Coffea – Chamomilla – Hepar Sulf.

4) Pulpite in dente ancora vivo:
Arsenicum Album 4CH 2-3-gr.li ripetuti

5) Dolore di devitalizzazione (in dente già evidneziato):
Arsenicum Album 7CH, dopo otturazione, previene il risentimento apicale.

6) Dentina decalcificata solo superficialmente: 
Staphysagia 5CHÆ9ch GR.LI

Dentina decalcificata in generale:
Kreosotum 5CH-7CH-9CH

7) Carie ad evoluzione rapida in ragazzi o donne gravide: Calc. – Calc. P.- Carb. V.
Carie delle radici: Thuya e Fluoricum Acidum

CONCLUSIONE
Da oltre 20 anni mi avvalgo nella mia pratica medica di questo piccolo arsenale di rimedi con una costanza ed
una fedeltà di risultati quasi assolute.
All’inizio della mia esperienza di omeopatia, come avviene per molti di noi, avevo “provato” su di me, sui miei
familiari ed amici l’impiego di Arnica, Hypericum, Pyrogenium, Staphysagria e Plantago T.M. nelle rispettive
indicazioni. Successo al 90% ed oltre.
Partite anche Voi da qui se conoscete ancora poco l’omeopatia e non Vi fidate. 
Vedrete!!!


