
Amalgama e Mercurio 
 

L'amalgama è uno dei materiali per le otturazioni dentali fra i più antichi e presumibilmente anche il più controverso. È 

stato utilizzato all’incirca sin dal 1820 nell’odontoiatria ed era presumibilmente stato messo in discussione già a 

quell'epoca. 

Le otturazioni in amalgama rappresentano la fonte principale di esposizione al mercurio (Organizzazione Mondiale Della 

Sanità – OMS 2003) (Link WHO. (2003) Elemental Mercury and Inorganic Mercury Compounds: Human Health 

Aspects, p. 11).  

Il 19 febbraio 2009 i ministri dell'ambiente delle Nazioni Unite a Nairobi hanno concordato la negoziazione di un trattato 

vincolante per il mercurio. (Link FAZ.net in data 17.8.2010). 

L'amalgama è una lega di mercurio mischiato ad altri metalli, come l'argento, il rame, l’iridio, lo stagno e lo zinco.  

Se le otturazioni in amalgama vengono eseguite nella bocca a diretto contatto con le otturazioni in oro, aumenterà anche 

la corrosione dell’oro.  

Esse rilasciano durante gli anni delle tracce di mercurio che possono essere dannose per il corpo umano. Già dopo 45 

minuti di masticazione si può rilevare del mercurio nell'aria espirata. Ciò può comportare asma e infiammazioni croniche 

dei seni paranasali. Attraverso l'attrito dell'amalgama, durante la masticazione il mercurio viene anche ingerito è 

trasportato attraverso il tratto gastrointestinale dove viene in parte metilato, per arrivare fino al cervello.  

 

Un'intossicazione cronica da mercurio può provocare diversi disturbi, fra i quali rientrano:  

• Cefalea  

• Capogiri 

• Nervosismo 

• Disturbi di memoria 

• Disturbi del linguaggio  

• Insufficienza renale 

• Dolori gastrici 

• Disturbi neurologici 

 

I segni di un'intossicazione cronica da mercurio sono inoltre aspecifici: 

• Stanchezza 

• Cefalea e reumatismi 

• Gengiviti  

• Mobilità dentale 

• Salivazione eccessiva 

• Diarrea e nefrite  

 

Ad uno stadio avanzato si possono presentare anche i seguenti sintomi:  

• Spasmi muscolari 

• Sbalzi d'umore  

• Stati di eccitamento e ansia 

• Disturbi auditivi, visivi, del linguaggio e motori 

• Difficoltà di memoria 

• Cambiamenti di personalità  

 

Le ricerche, fra l'altro condotte da noi, hanno evidenziato che nei pazienti con amalgama e leghe metalliche presenti 

all'interno della bocca, erano riscontrabili nelle ossa e nelle radici dentali dei metalli cancerogeni, come il piombo e il 

tallio, in misura maggiore rispetto ai pazienti senza metalli nel cavo orale o dopo una rimozione dei metalli stessi.  



Abbiamo raccolto ulteriori informazioni in merito, nel quaderno Andromeda N° 44, intitolato: Effetti dei metalli 

pesanti sull’organismo umano, di Georgetta e Ottaviano Tapparo. 
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Diagnostica di laboratorio 

Test genetico 

Una variante nota di un gene aumenta il rischio, in caso di parodontite, di perdere l’osso, in quanto il corpo ha delle 

difese ridotte contro i processi infiammatori. Circa il 20% della popolazione è portatore di questa variante.  

Il test genetico consiste nello strofinare un batuffolo sulla parete interna delle guance, per vedere se siete portatori di tale 

variante del gene.  

Da qui possiamo stabilire inoltre l’intervallo di tempo ideale per il vostro richiamo per una pulizia professionale dei denti, 

per evitare l’insorgere della parodontite.  

 

Presenza di batteri marker 

Determinati batteri hanno un effetto molto dannoso sull’apparato dentale e sulle ossa. Questo esame ci fa vedere se ci 

sono dei batteri, e di che tipo, che possano causare una parodontite (infiammazione della gengiva) o una peri-implantite 

(infiammazione di un impianto). Così si può verificare anche l’efficacia di un trattamento medico di accompagnamento.  

Per questi esami viene prelevato con cura un campione dalla tasca gengivale con una punta di carta. Ciò è assolutamente 

indolore.  

 

OroTox-Test 

Con l’OroTox-Test si stabilisce una quantità di sostanze tossiche, in parte cancerogene, dei prodotti di disintegrazione 

delle proteine del tessuto nelle tasche gengivali.  

 

Test di trasformazione linfocitaria (LTT)  

Nell’allergologia, l’LTT è stato ben sperimentato per la diagnostica delle sensibilizzazioni allergiche individuali. Rispetto 

alle varianti precedenti tale metodica è considerata oggi specifica e predittiva. 

I materiali dentali tra questi i metalli, i acrilati e le resine, i materiali per la chiusura del canale nel endodonzia, i cementi, 

e le componenti della ceramica liberati durante la masticazione contengono potenziali allergeni. 

Gli ioni metallici liberati dalle leghe metalliche così come i residui di monomero dei acrilati sono apteni (mezzi allergeni). 

Questi si legano alle proteine del corpo, e cambiano la loro struttura. Se esiste gia una sensibilisazzione queste proteine 

modificate appaiono al sistema immunitario estranee (allergiche) e inescano una risposta immunitaria. Sensibilizzazioni 

causate dai materiali dentali sono nella maggior parte dei casi del tipo IV (allergie che si manifestano nel tempo, dopo un 

paio di settimane). In questo tipo di allergia, i linfociti T specifici riconoscono l'allergene o le proteine con struttura 

modificata come sostanze estranee. Nei pazienti che che hanno sviluppato una sensibilizzazione ad un materiale 

odontoiatrico, il sistema immunitario reagisce con una attivazione immunitaria, se viene a contatto con l'allergene. Ciò 

può indurre una sintomatologia locale manifesta, ma anche dei fenomeni sistemici , e intensificare malattie 

infiammatorie gia in atto. Da studi di casi clinici e noto che nei pazienti sensibilizzati a contatto continuo con ioni 

metallici tra quali il mercurio, l` oro, il nichel, il palladio si puo scatenare una reazione autoimmunitaria, come per 

esempio l'artrite cronica, e malattie neurologiche. Esistono sono dei profili di materiali communemente usati, ma si puo 

anche vedere la reazione a dei campioni di materiali da usare o usati. Rispetto al test cutaneo non si sovraccarica il 

paziente.  

 

Test di degranulazione dei basofili (BDT) A differenza dei metalli, che reagiscono solo con il tipo di allergia IV, le 

resine e i compositi che contengono acrilati possono causare oltre al`allergia Tipo IV anche allergie immediate dell tipo I, 

queste possono verificarsi entro poche ore e nei casi estremi dopo pochi minuti (per esempio nei pazienti gia 

sensibilizzati che soffrono in piu di MCS Sensibilita Chimica Multipla) dopo l`inserzione dell materiale.  

Tipico per questa reazione sono edema e noduli nella mucosa. 

Nella literatura scientifica vengono riportati casi di pazienti che sono affetti da allergie immediate come la febbre da 

fieno, allergie ai veleni degli insetti e agli acari che spesso reagiscono anche ai metacrilati. 

Il Test di degranulazione dei basofili (BDT) è un metodo moderno per rilevare la sensibilizzazione allergica di tipo I e le 



pseudo-allergie. Il vantaggio di questa prova e che si possono testare i materiali standard conosciuti ma anche dei 

campioni del materiale inserito in bocca di cui non si conosce la composizione.  

 

Reazioni immunitarie ai materiali usati in bocca l`Immun Target Test (ITT) 

Tutti noi siamo esposti nella vita quotidiana, al lavoro o in privato, a una grande quantità e varietà di sostanze estranee 

nocive: metalli pesanti, materiali odontoiatrici, solventi, odori ed altro. Queste possono indurre il sistema immunitario a 

variate reazioni, come allergie, reazioni autoimmunitarie, infiammazione. 

Il sistema immunitario cellulare reagisce con dei trasmettitori o delle combinazioni di trasmettitori specifici: le 

cosidette citochine. 

Dopo l’incubazione di cellule immunitarie isolate del paziente con delle sostanze estranee, si possono dimostrare delle 

reazione allergiche o pseudo-allergiche iperinfiammatorie. A differenza del test di LTT (trasformazione linfocitaria che 

nella sua attuale forma è considerato specifico e predittivo), nel nostro ITT 4 possiamo non solo vedere la 

sensibilizzazione, ma in più anche la tolleranza e il potenziale allergico di sostanze estranee, come i materiali usati in 

odontoiatria. 

Il rilevamento (la misurazione) di citochine specifiche che vengono indotte in vitro dalla sostanza estranea ci dà la 

possibilità di qualificare la reazione. 

L’induzione di interleuchina 2 mostra se una risposta immunitaria a sostanze estranee e specifiche corrisponda alla 

risposta di proliferazione nel test LTT. 

La risposta immunitaria non è necessariamente patologica, ma può essere un segno di tolleranza o di malattia. 

L’induzione diInterleuchina 10 è un segno di tolleranza. Se a differenza aumenta l’interferone gamma la risposta 

immunologica e patologica: si tratta di un’allergia cellulare infiammatoria del tipo IV. Ma anche se manca la reazione 

specifica dell’interleuchina 2 possono succedere delle reazioni drammatiche. Se l’interferone gamma o il fattore di 

infiammazione, fattore di necrosi tumorale alfa (TNF alfa), viene indotto senza interleuchina 2 si tratta di una 

pseudo allergia, una reazione immunitaria infiammatoria che clinicamente può svilupparsi come una vera allergia. 

Sostanze estranee usate in odontoiatria possono provocare reazioni di tolleranza, di allergia tipo IV (come l'amalgama e i 

metalli o le resine), allergia tipo I (resine), oppure reazioni non allergiche ma pseudo-allergie infiammatorie(come nel 

caso del Titanio). Tutte queste reazioni possono manifestarsi anche insieme. 

Circa il 15% della popolazione europea manifesta una tale risposta infiammatoria eccessiva.  

 

Vengono effettuati i test sui materiali usati in bocca, come mercurio (amalgama), titanio (impianti) oro palladio platino 

cadmio, (leghe metalliche nobili e non) metilmetacrilato , TEG-DMA, HEMA o BIS-GMA (resine) e la formaldeide (cura 

canalare). 

 

La Sensibilita Chimica Multipla (MCS) è caratterizzata esclusivamente da reazioni infiammatorie, ma non allergiche, a 

contatto con sostanze chimiche volatili, come benzolo, toluolo, xylolo, idrocarburi clorati ed altri, o profumi, fragranze e 

odori. 

Queste reazioni iperinfiammatorie a sostanze chimiche sono l´espressione di una sensibilisazzione neuroinfiammatoria 

continua che si reproduce nelle persone sensibili predisposte, con sovraccarico di sostanze nocive.  

Non si tratta di allergie specifiche. 

Sin dalla prima descrizione medica della MCS si è sempre pensato ad una causa immunitaria, senza avere la possibilità di 

dimostrarla. 

Con il test di immunotolleranza 4 (ITT 4) abbiamo potuto dimostrare che molti malati reagiscono a un mix di solventi 

BTX (benzolo,toluolo,xilolo) con un’induzione del interferone gamma e/o dell’interleuchina 10, mentre le cellule di 

persone sane non mostrano alcuna reazione.  

 

Vengono effettuati test su materiali che si trovano nelle abitazioni, come Benzolo, Toluolo, Xylole e idrocarburi chlorati. 

E’ anche possibile di fare il test con qualsiasi altra sostanza, per vedere se il paziente la tollera. 



 

Presenza di citrullina nell’urina 

Il test di laboratorio fornisce dei chiarimenti sul tasso di accumulo di azoto. La citrullina viene misurata con l'urina del 

mattino, subito dopo essersi alzati. 

 

Esame della Proteina S-100 

L’esame della proteina-S-100 è stato originariamente sviluppato per il controllo e il monitoraggio della terapia dei 

melanomi maligni. 

Tramite questo esame si possono vedere anche danni alla barriera emato-encefalica (elevata permeabilità). La proteina-

S-100 viene misurata nel sangue venoso. 

 

Presenza di ATP nelle cellule  

Il miglior marker per dimostrare un danno mitocondriale (ad es. in caso di condizioni infiammatori croniche) è l’ATP. 

L’ATP è il vettore energetico decisivo delle nostre cellule. In caso di ATP basso si arriva ad un malfunzionamento di 

numerosi processi metabolici.  

 

Analisi di campioni di polvere domestica 

 

I vostri ambienti domestici possono essere inquinati con elementi che scatenano allergie (allergeni) o sostanze tossiche 

che possono nuocere alla vostra salute. Con l’aiuto dello screening di base per analizzare la polvere domestica, sarà 

possibile fra l’altro scoprire tali sostanze tossiche, con i seguenti fattori: 

 

1. Insetticidi  

2. Fungicidi 

3. Prodotti ignifughi 

4. Plastificanti 

5. Idrocarburi aromatici policiclici 

6. Benzo(a)pirene 

7. Muffe e relative spore 

8. Formaldeide 

 

http://www.tapparo.com/diagnostica_l.php  
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Diagnostica di laboratorio 

Test genetico 

Una variante nota di un gene aumenta il rischio, in caso di parodontite, di perdere l’osso, in quanto il corpo ha delle 

difese ridotte contro i processi infiammatori. Circa il 20% della popolazione è portatore di questa variante.  

Il test genetico consiste nello strofinare un batuffolo sulla parete interna delle guance, per vedere se siete portatori di tale 

variante del gene.  

Da qui possiamo stabilire inoltre l’intervallo di tempo ideale per il vostro richiamo per una pulizia professionale dei denti, 

per evitare l’insorgere della parodontite.  

 

Presenza di batteri marker 

Determinati batteri hanno un effetto molto dannoso sull’apparato dentale e sulle ossa. Questo esame ci fa vedere se ci 

sono dei batteri, e di che tipo, che possano causare una parodontite (infiammazione della gengiva) o una peri-implantite 

(infiammazione di un impianto). Così si può verificare anche l’efficacia di un trattamento medico di accompagnamento.   

Per questi esami viene prelevato con cura un campione dalla tasca gengivale con una punta di carta. Ciò è assolutamente 

indolore.  

 

OroTox-Test 

Con l’OroTox-Test si stabilisce una quantità di sostanze tossiche, in parte cancerogene, dei prodotti di disintegrazione 

delle proteine del tessuto nelle tasche gengivali.  

 

Test di trasformazione linfocitaria (LTT)  

Nell’allergologia, l’LTT è stato ben sperimentato per la diagnostica delle sensibilizzazioni allergiche individuali.  Rispetto 

alle varianti precedenti tale metodica è considerata oggi specifica e predittiva. 

I materiali dentali tra questi i metalli, i acrilati e le resine, i materiali per la chiusura del canale nel endodonzia, i cementi, 

e le componenti della ceramica liberati durante la masticazione contengono potenziali allergeni. 

Gli ioni metallici liberati dalle leghe metalliche così come i residui di monomero dei acrilati sono apteni (mezzi allergeni). 

Questi si legano alle proteine del corpo, e cambiano la loro struttura. Se esiste gia una sensibilisazzione queste proteine 

modificate appaiono al sistema immunitario estranee (allergiche) e inescano una risposta immunitaria. Sensibilizzazioni 

causate dai materiali dentali sono nella maggior parte dei casi del tipo IV (allergie che si manifestano nel tempo, dopo un 

paio di settimane). In questo tipo di allergia, i linfociti T specifici riconoscono l'allergene o le proteine con struttura 

modificata come sostanze estranee. Nei pazienti che che hanno sviluppato una sensibilizzazione ad un materiale 

odontoiatrico, il sistema immunitario reagisce con una attivazione immunitaria, se viene a contatto con l'allergene. Ciò 

può indurre una sintomatologia locale manifesta, ma anche dei fenomeni sistemici , e intensificare malattie 

infiammatorie gia in atto. Da studi di casi clinici e noto che nei pazienti sensibilizzati a contatto continuo con ioni 

metallici tra quali il mercurio, l` oro, il nichel, il palladio si puo scatenare una reazione autoimmunitaria, come per 

esempio l'artrite cronica, e malattie neurologiche. Esistono sono dei profili di materiali communemente usati, ma si puo 

anche vedere la reazione a dei campioni di materiali da usare o usati. Rispetto al test cutaneo non si sovraccarica il 

paziente.  

 

Test di degranulazione dei basofili (BDT) A differenza dei metalli, che reagiscono solo con il tipo di allergia IV, le 

resine e i compositi che contengono acrilati possono causare oltre al`allergia Tipo IV anche allergie immediate dell tipo I, 

queste possono verificarsi entro poche ore e nei casi estremi dopo pochi minuti (per esempio nei pazienti gia 

sensibilizzati che soffrono in piu di MCS Sensibilita Chimica Multipla) dopo l`inserzione dell materiale.  

Tipico per questa reazione sono edema e noduli nella mucosa. 

Nella literatura scientifica vengono riportati casi di pazienti che sono affetti da allergie immediate come la febbre da 

fieno, allergie ai veleni degli insetti e agli acari che spesso reagiscono anche ai metacrilati. 

Il Test di degranulazione dei basofili (BDT) è un metodo moderno per rilevare la sensibilizzazione allergica di tipo I e le 



pseudo-allergie. Il vantaggio di questa prova e che si possono testare i materiali standard conosciuti ma anche dei 

campioni del materiale inserito in bocca di cui non si conosce la composizione.  

 

Reazioni immunitarie ai materiali usati in bocca l`Immun Target Test (ITT) 

Tutti noi siamo esposti nella vita quotidiana, al lavoro o in privato, a una grande quantità e varietà di sostanze estranee 

nocive: metalli pesanti, materiali odontoiatrici, solventi, odori ed altro. Queste possono indurre il sistema immunitario a 

variate reazioni, come allergie, reazioni autoimmunitarie, infiammazione. 

Il sistema immunitario cellulare reagisce con dei trasmettitori o delle combinazioni di trasmettitori specifici: le 

cosidette citochine. 

Dopo l’incubazione di cellule immunitarie isolate del paziente con delle sostanze estranee, si possono dimostrare delle 

reazione allergiche o pseudo-allergiche iperinfiammatorie. A differenza del test di LTT (trasformazione linfocitaria che 

nella sua attuale forma è considerato specifico e predittivo), nel nostro ITT 4 possiamo non solo vedere la 

sensibilizzazione, ma in più anche la tolleranza e il potenziale allergico di sostanze estranee, come i materiali usati in 

odontoiatria. 

Il rilevamento (la misurazione) di citochine specifiche che vengono indotte in vitro dalla sostanza estranea ci dà la 

possibilità di qualificare la reazione. 

L’induzione di interleuchina 2 mostra se una risposta immunitaria a sostanze estranee e specifiche corrisponda alla 

risposta di proliferazione nel test LTT. 

La risposta immunitaria non è necessariamente patologica, ma può essere un segno di tolleranza o di malattia. 

L’induzione diInterleuchina 10 è un segno di tolleranza. Se a differenza aumenta l’interferone gamma la risposta 

immunologica e patologica: si tratta di un’allergia cellulare infiammatoria del tipo IV. Ma anche se manca la reazione 

specifica dell’interleuchina 2 possono succedere delle reazioni drammatiche. Se l’interferone gamma o il fattore di 

infiammazione, fattore di necrosi tumorale alfa (TNF alfa), viene indotto senza interleuchina 2 si tratta di una 

pseudo allergia, una reazione immunitaria infiammatoria che clinicamente può svilupparsi come una vera allergia. 

Sostanze estranee usate in odontoiatria possono provocare reazioni di tolleranza, di allergia tipo IV (come l'amalgama e i 

metalli o le resine), allergia tipo I (resine), oppure reazioni non allergiche ma pseudo-allergie infiammatorie(come nel 

caso del Titanio). Tutte queste reazioni possono manifestarsi anche insieme. 

Circa il 15% della popolazione europea manifesta una tale risposta infiammatoria eccessiva.  

 

Vengono effettuati i test sui materiali usati in bocca, come mercurio (amalgama), titanio (impianti) oro palladio platino 

cadmio, (leghe metalliche nobili e non) metilmetacrilato , TEG-DMA, HEMA o BIS-GMA (resine) e la formaldeide (cura 

canalare). 

 

La Sensibilita Chimica Multipla (MCS) è caratterizzata esclusivamente da reazioni infiammatorie, ma non allergiche, a 

contatto con sostanze chimiche volatili, come benzolo, toluolo, xylolo, idrocarburi clorati ed altri, o profumi, fragranze e 

odori. 

Queste reazioni iperinfiammatorie a sostanze chimiche sono l´espressione di una sensibilisazzione neuroinfiammatoria 

continua che si reproduce nelle persone sensibili predisposte, con sovraccarico di sostanze nocive.  

Non si tratta di allergie specifiche. 

Sin dalla prima descrizione medica della MCS si è sempre pensato ad una causa immunitaria, senza avere la possibilità di 

dimostrarla. 

Con il test di immunotolleranza 4 (ITT 4) abbiamo potuto dimostrare che molti malati reagiscono a un mix di solventi 

BTX (benzolo,toluolo,xilolo) con un’induzione del interferone gamma e/o dell’interleuchina 10, mentre le cellule di 

persone sane non mostrano alcuna reazione.  

 

Vengono effettuati test su materiali che si trovano nelle abitazioni, come Benzolo, Toluolo, Xylole e idrocarburi chlorati. 

E’ anche possibile di fare il test con qualsiasi altra sostanza, per vedere se il paziente la tollera. 



 

Presenza di citrullina nell’urina 

Il test di laboratorio fornisce dei chiarimenti sul tasso di accumulo di azoto. La citrullina viene misurata con l'urina del 

mattino, subito dopo essersi alzati. 

 

Esame della Proteina S-100 

L’esame della proteina-S-100 è stato originariamente sviluppato per il controllo e il monitoraggio della terapia dei 

melanomi maligni. 

Tramite questo esame si possono vedere anche danni alla barriera emato-encefalica (elevata permeabilità). La proteina-

S-100 viene misurata nel sangue venoso. 

 

Presenza di ATP nelle cellule  

Il miglior marker per dimostrare un danno mitocondriale (ad es. in caso di condizioni infiammatori croniche) è l’ATP.  

L’ATP è il vettore energetico decisivo delle nostre cellule. In caso di ATP basso si arriva ad un malfunzionamento di 

numerosi processi metabolici.  

 

Analisi di campioni di polvere domestica 

 

I vostri ambienti domestici possono essere inquinati con elementi che scatenano allergie (allergeni) o sostanze tossiche 

che possono nuocere alla vostra salute. Con l’aiuto dello screening di base per analizzare la polvere domestica, sarà 

possibile fra l’altro scoprire tali sostanze tossiche, con i seguenti fattori: 

 

1. Insetticidi  

2. Fungicidi 

3. Prodotti ignifughi 

4. Plastificanti 

5. Idrocarburi aromatici policiclici 

6. Benzo(a)pirene 

7. Muffe e relative spore 

8. Formaldeide 
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Diagnostica speciale dei metalli e delle tossine 

Misurazione della tensione 

Tutte le leghe metalliche nel cavo orale si corrodono col tempo. Le leggere tensioni elettriche che ne derivano possono 

essere misurate con l’aiuto di elettrodi speciali brevettati al carbonio. Si utilizza il carbonio perché non ha tensione 

propria.  

 

Test della saliva con gomma da masticare 

Il test della saliva con gomma da masticare stabilisce l’abrasione dei metalli pesanti presenti in bocca, che avviene 

masticando una normale gomma quotidianamente. Inoltre viene raccolta la saliva durante 10 minuti di masticazione 

della gomma. 

 

Test di chelazione DMSA 

Con il test di chelazione DMSA vengono testati i depositi di metalli pesanti. Dopo l’assunzione orale di DMSA vengono 

raccolte le urine e le feci e vengono analizzate, per trovare eventuali metalli pesanti usati nell’odontoiatria. Se i pazienti 

non tollerano DMSA o DMPS, possiamo analizzare la presenza di mercurio e di metalli pesanti con un’analisi dei capelli. 

 

Biopsie 

Le biopsie del tessuto orale mostrano la presenza e la concentrazione dei metalli nei tessuti. Le biopsie vengono prelevate 

in anestesia locale. In alternativa nei pazienti con allergie e intolleranze multiple, nei quali non è possibile effettuare una 

biopsia, si possono eseguire le analisi minerali del capello.  

 

Esame della formaldeide 

In qualità di uno dei primi studi medici in assoluto, già da venti anni abbiamo fatto vedere come sia possibile trovare 

della formaldeide cancerogena nelle ossa e nella radice dentale. Prima di allora si credeva che si potessero esaminare solo 

i prodotti di disintegrazione, l'acido formico e l'alcol metilico. Per l’esame della formaldeide inviamo in laboratorio delle 

biopsie dell'osso con infiammazione cronica o delle radici dei denti in provette sterili. In questi campioni viene ricercata 

la formaldeide. 

 



Esame clinico del cavo orale (dental cheack up) 

L’ispezione a livello odontoiatrico comprende la valutazione di tutti gli organi del cavo orale sia sani sia di natura 

infiammatoria. Si considerano in particolar modo le gengiviti, in quanto nell'ultimo periodo gli esiti hanno rilevato che le 

tossine dei batteri della parodontite possono danneggiare i muscoli, il tessuto connettivo, le articolazioni, ma anche le 

ossa e i vasi.  

 

Esame dello stato dei denti  

Il problema principale per i nostri denti è la carie. I batteri della carie si insediano nella placca sulla superficie dentale e si 

depositano negli interstizi. Quindi bisogna esaminare attentamente le otturazioni e le capsule, per vedere se presentano 

bordi sporgenti o limati. Anche il materiale utilizzato per le otturazioni deve essere controllato ad intervalli regolari.  

 

Le otturazioni in resina col passare degli anni diminuiscono la loro solidità e diventano porose favorendo l'insorgenza 

della carie. Inoltre, il dente deve avere un sottofondo di protezione sopra la dentina per proteggere il nervo da danni e per 

evitarne la degenerazione. 

 

Le otturazioni in amalgama rappresentano la fonte principale di esposizione a vapori di mercurio inorganico 

(Organizzazione Mondiale Della Sanità – OMS 2003 - Link WHO,2003 - Elemental Mercury and Inorganic Mercury 

Compounds: Human Health Aspects, p. 11) e possono portare ad un'intossicazione cronica da questo metallo. Se le 

otturazioni vengono poste nella bocca a diretto contatto con le otturazioni in oro, aumenterà la corrosione dell’oro.  

 

Tutte le leghe metalliche (anche il titanio) si corrodono continuamente. Gli ioni metallici possono scatenare delle 

allergie, intolleranze e infiammazioni. Inoltre i componenti delle leghe, come il nichel e il cadmio, sono cancerogeni.  

 

Denti mancanti  

Quando un dente è stato rimosso i denti vicini hanno la tendenza a coprire lo spazio creatosi. Questo può causare 

problemi dell’occlusione mascellare e difficoltà di masticazione. Queste posizioni errate dei denti e questi spostamenti 

devono essere considerati nella terapia da adottare in futuro.  

 

Denti del giudizio spostati  

I denti del giudizio sono posizionati principalmente in senso trasversale sull’osso mascellare oppure spuntano solo in 

parte. Essi causano spesso delle infiammazioni croniche, poiché è difficile pulirli bene. Tali focolai di infiammazione 

possono anche estendersi ai denti circostanti. Spostare gli altri denti non solo nuoce all'estetica, ma anche la chiusura 

mascellare (occlusione) si modifica e scatena disturbi alle articolazioni mascellari. Inoltre, i denti del giudizio non 

disposti correttamente durante l'occlusione possono compromettere la funzione di scorrimento dell’articolazione 

mascellare. Nell'ambito di un esame dello stato dei denti vengono verificate le posizioni dei denti, con l'aiuto della CBCT, 

le ossa, la posizione e la distanza dai nervi della mandibola o del seno mascellare. Si controllano anche disturbi o ostacoli 

al normale scorrimento della chiusura mascellare e dell'articolazione (movimenti della mandibola). 

 

Controllo della gengiva (stato parodontale)  

Le gengiviti, se non curate, portano alla perdita del dente. Esse vengono scatenate da infezioni batteriche (parodontite) e 

possono essere contagiose. In questo caso bisogna includere nella terapia anche il/la compagno/a.  

Durante la valutazione dello stato generale si ricercano anche bordi gengivali infiammati o abrasi, nonché placca e 

tartaro. Inoltre viene misurate la tasca gengivale ed una possibile mobilità dentale.  

Ad uno stadio avanzato della patologia, si può manifestare del tartaro in profondità. Le sfaccettature levigate sono un 

segno di contatto precoce che porta alla mobilità del dente.  

 

Ricercando la causa dell'infiammazione della gengiva è importante chiarire con una diagnosi differenziale se la causa 



dell'infiammazione siano i batteri nella tasca gengivale o le tossine provenienti dai denti. 

 

Controllo delle mucose orali  

I gonfiori e gli arrossamenti delle mucose orali possono essere un segno di intolleranza o di allergia.  

“I tatuaggi“ della mucosa fanno pensare a depositi di metallo. Soprattutto l'osso sotto questo tatuaggio è infiammato a 

livello cronico. L’infiammazione può essere dolorosa o indolore.  

In caso di infiammazioni croniche dolorose dell'osso mascellare si parla di NICO’s (infiammazioni ossee che causano 

nevralgia). Esse causano dolori non specifici ai nervi (nevralgie) nella zona della testa.  

Le mutazioni della mucosa (Lichen) possono essere un primo segno di patologia tumorale delle mucose.  

 

Controllo delle cavità cefaliche 

La diagnosi delle cavità cefaliche fornisce altri chiarimenti su possibili malattie dell’area mascellare/dentale. In questo 

caso vengono palpati i vari punti alla fuoriuscita del nervo dall'osso. Essi sono molto sensibili in caso d'infiammazione del 

seno e dell'osso. I seguenti punti sensibili di retrazione nervosa sono un sintomo di: 

 

• Sopra gli occhi per un’infiammazione del seno frontale 

• Sotto gli occhi per un’infiammazione del seno mascellare 

• Sul mento per infiammazioni nella mandibola 

 

Vengono così scoperte possibili infezioni batteriche o micotiche (micosi) nei seni mascellari o seni frontali, esaminando il 

cavo orale, il naso o la gola.  

 

 

Denti con infiammazione cronica con canale della radice curato 

Nella diagnostica ricoprono un ruolo speciale molto particolare i denti con infiammazione cronica, devitali e con canale 

della radice curato. Proprio durante la cura del canale della radice si possono manifestare, sotto l’otturazione canalare, 

delle infiammazioni difficili da contrastare e delle degenerazioni tissutali, se durante il trattamento non è stato rimosso 

tutto il tessuto infiammato. A causa di tali focolai infiammatori si possono sviluppare sostanze tossiche e cancerogene.  

Grazie alla tomogragia computrizzata a raggio conico o ad un’ortopanoramica, è possibile riconoscere se la radice dentale 

è stata otturata completamente o se il materiale dell’otturazione è stato pressato addirittura fuori apice nell’osso. Sono 

visibili infiammazioni croniche, degenerazioni tissutali, e granulomi della radice o cisti. I prodotti di disintegrazione 

proteica provenienti dai denti vengono rilevati tramite l’OroTox-Test, nella tasca gengivale. Ciò avviene senza alcun 

dolore. 

I prodotti di disintegrazione proteica possono scatenare delle reazioni immunitarie.  

Un altro prodotto collaterale è l’ormone tissutale istamina. Le concentrazioni di istamina devono essere rilevate 

soprattutto nei pazienti con intolleranze, allergie o infiammazioni delle pareti intestinali, poiché in questo caso sono già 

elevate.  

In questi pazienti misuriamo la permeabilità intestinale con dei campioni di feci o urina e inoltre rileviamo l’enzima 

presente nel sangue che contrasta l’istamina, ossia la diamino-ossidasi (DAO). 

 

Intossicazione da formaldeide 

Le nostre ricerche hanno evidenziato che i denti con cura canalare hanno una maggiore concentrazione di formaldeide 

rispetto ai denti sani. Nei pazienti che hanno denti con canale dentale curato o denti devitali è importante sapere come il 

corpo riesce a smaltire la formaldeide.  

La determinazione dell’effetto della formaldeide sul sistema immunitario dei pazienti ci fornisce delle indicazioni di come 

essi tollerano la cura del canale dentale.  

 



 

Esclusione di una possibile disfunzione cranio mandibolare (DCM, craniomandibular disorder) 

 

Nell’ambito di una breve diagnosi sulla disfunzione cranio mandibolare (DCM) è possibile partire da una problematica 

cranio mandibolare, se si manifestano le seguenti indicazioni:  

• L’apertura della bocca (eccentrica) è asimmetrica e/o disturbata  

• L’apertura della bocca è limitata 

• Si percepiscono rumori articolari (scricchiolio, rumori di attrito) 

• Rumori di masticazione insoliti 

• Dolori in caso di digitopressione dei muscoli masticatori (palpazione muscolare) 

 

Nell’eventuale esame successivo necessario si osservano soprattutto le interrelazioni fra l’articolazione mascellare, le 

vertebre cervicali, la muscolatura della schiena, un disallineamento del bacino e il tinnito.  

In caso di posizioni errate delle vertebre cervicali o dell’articolazione mascellare, è possibile che si verifichi un’eccessiva 

formazione della tossina perossinitrito. Essa ha un effetto sul cervello, in caso di barriera emato-encefalica danneggiata.  

Si hanno ulteriori informazione sul tasso di accumulo di azoto col test in laboratorio, sulla concentrazione di citrullina 

nell’urina . Un danno della barriera emato-encefalica si può vedere dal test della Proteina-S-100. 

Oggi la funzione dei mitocondri può essere analizzata in maniera sicura tramite la determinazione della più importante 

molecola marker, l’ATP (marker di danneggiamento mitocondriale). 

Con l’aiuto di modelli dei denti dell’arcata superiore ed inferiore dell’arco facciale e dell'articolatore controlliamo la 

chiusura mascellare (occlusione) e il movimento della mascella (articolazione). Quindi riconosciamo in anticipo se ci 

sono dei contatti fra i denti che possono essere di disturbo. 

Tali pre-contatti vengono prima smerigliati sul modello e poi vengono riportati nel cavo orale.  

 

Di conseguenza si dovranno escludere patologie di natura internistica, neurologica, ortopedica, endocrinologica e 

psicosomatica. Per conseguire questo obiettivo lavoriamo in stretta collaborazione con i relativi specialisti e con i centri 

diagnostici. 

 

http://www.tapparo.com/dental_c.php 



Materiali odontoiatrici e sensibilità chimica multipla 
 
 tratto dal sito del dott. Ottaviano Tapparo 
http://www.tapparo.com/cer_zirc.php  
 
Metalli pesanti 

I metalli pesanti possono causare intossicazioni acute o latenti (croniche) nonché malattie autoimmuni. Diversi metalli 

utilizzati negli studi odontoiatrici aumentano il rischio di sviluppare il cancro. Fra questi ci sono il cadmio, il cobalto, il 

palladio e il nichel.  

Anche i metalli nobili come l’oro e il platino possono causare infiammazioni e allergie.  

Un'intossicazione lenta da metalli può causare fra l'altro anche i seguenti sintomi: 

 

• Problemi articolari cronici  

• Mialgie, tremori 

• Disturbi della concentrazione 

• Perdita di memoria 

• Ipoacusia 

• Ronzio nelle orecchie, tinnito 

• Disturbi visivi 

• Allergie e intolleranze 

• Maggiore predisposizione alle infezioni con e senza febbre 

• Impurità della pelle, eczema, orticaria  

• Neurodermiti 

• Disturbi delle colonie batteriche intestinali (disbiosi intestinale)  

• Stanchezza cronica 

• Difficoltà di deglutizione e delle articolazioni  

• Perdita di libido 

• Cambiamenti a livello psichico (aggressività, depressione, paura) 

• Malattie autoimmuni 

 

Ampio archivio dei casi 

Dal 1987 gestiamo una delle banche dati più grandi del mondo sui depositi di metalli pesanti nelle radici dentali, nelle 

gengive e ossa mascellari, nonché sulle concentrazioni di formaldeide nelle radici dentali. Dal 1995 i risultati dei pazienti 

vengono integrati con dei valori di misurazione immunologici. Finora sono stati rilevati oltre 1.700 casi. 

L’analisi di questi casi mostra che i decorsi della malattia all'inizio sono lenti e non vistosi. Quindi essi 

vengono trattati spesso come malati psicosomatici in modo sconsiderato. Un corretto e tempestivo 

inquadramento può risparmiare ai pazienti delle gravi e dolorose conseguenze. 

 

Leghe metalliche 

Tutte le leghe metalliche utilizzate nel cavo orale sono corrosive, anche il titanio. Si formano degli ioni metallici che 

possono provocare sensibilizzazioni allergiche. Il risultato sono reazioni infiammatorie locali o sistemiche. Circa il 30% 

delle donne e circa il 13% degli uomini in Germania sono allergici al nichel. Il 30% di questi pazienti ha, inoltre, una 

reazione allergica al palladio che è spesso una componente delle leghe dentali. 

Allergie al mercurio, cromo, cobalto, oro, platino, argento sono più rare ma si riscontrano con test allergici nel 5-8 % 

della popolazione. La maggior parte delle allergie si sviluppano generalmente dopo parecchie settimane dopo il contatto 

(allergie del tipo IV).  

Per alcuni metalli, come ad esempio il mercurio, il cadmio, il cromo o l’argento, sono molto importanti gli effetti tossici 

http://www.tapparo.com/cer_zirc.php


sulle funzioni enzimatiche dovuti al dosaggio. Inoltre i componenti delle leghe, come il nickel, il cadmio, il cobalto o il 

palladio sono cancerogeni. 

 

Titanio 

Negli ultimi decenni il titanio e le sue leghe con aluminio e v come il titanianadio è stato classificato come materiale 

standard per gli impianti dentali. Generalmente si utilizza il titanio allo stato puro che non da reazioni tossiche dato che 

si ricopre di un strato di ossido di titanio .  

L’alluminio e il vanadio invece sono componenti tossici delle leghe di titanio. Il titanio puro e soprattutto le leghe in 

titanio si corrodono col passare del tempo. Tutti gli elementi vengono riscontrati, dopo l’impianto, nei linfonodi e nel 

sangue. Si possono generare delle infiammazioni. 

I pazienti possono anche sviluppare delle intolleranze al titanio che spesso vengono confuse erroneamente con allergie di 

tipo IV. L`aluminio e il vanadio possono causare oltre alle intolleranze delle allergie del tipo IV. 

 

Resine, compositi 

Le otturazioni in resina (compositi) diventano con gli anni meno stabili e porose. Ciò favorisce la carie ed altre reazioni 

infiammatorie. 

Inoltre esse contengono ad esempio bisfenolo A, che ha un effetto simile agli estrogeni. In questo modo avviene uno 

squilibrio ormonale. Le conseguenze possono essere ad esempio l’indebolimento dell’effetto dei contraccettivi ormonali. 

Le plastiche non indurite cedono negli anni alcune componenti di solventi.  

Un problema sempre maggiore nelle resine contenenti acrilati è il rischio di una sensibilizzazione allergica. Le allergie al 

metilmetacrilato ma anche ad altri acrilati, come TEG-DMA, HEMA o BIS-GMA, aumentano soprattutto a causa del loro 

utilizzo in odontoiatria.  

 

Si possono verificare o aggravarsi i seguenti disturbi, qualora ci fosse presente della plastica nel cavo 

orale: 

• Disturbi del sonno 

• Stanchezza cronica 

• Spossatezza  

• Reumatismi  

• Allergie 

• Asma  

• Infiammazioni dei seni paranasali  

• Nervosismo  

• Depressioni o disturbi depressivi 

• Indebolimento del sistema immunitario  

• Predisposizione alle malattie infettive  

• Ipersensibilità alle sostanze chimiche  

• nonché frequenza di patologie cancerogene 

 

Ceramiche 

Anche i materiali in ceramica possono avere in parte degli effetti dannosi sull'organismo. L’ossido di alluminio è un 

componente principale della ceramica, con percentuali che raggiungono l’80%. È stato possibile rilevare presenza di 

alluminio anche nel cervello. In combinazione col mercurio, tale elemento viene correlato alla malattia di Alzheimer.  

I collanti e gli agenti leganti nella ceramica pressata hanno in parte delle proprietà in grado scatenare delle allergie e altre 

proprietà tossiche. Inoltre la ceramica feldspatica è radioattiva. 



Con l’aiuto del Test della trasformazione dei linfociti - LTT, o del più specifico Test di immunotolleranza ITT è possibile 

dimostrare, con il sangue del paziente, se c’è una reazione individuale del sistema immunitario indotta dalle ceramiche 

impiegate.  

 

Zirconia 

Zirconia o ossido di zirconio è una ceramica ad alte prestazioni che viene usata come materiale per impianti e per la 

riabilitazione orale sostituendo il metallo. Le nostre misurazioni della radioattività non hanno mostrato nessun aumento 

della radioattività dello zirconia da noi usato in confronto alla radiottività normale dell'osso umano. 

Dobbiamo anche chiarire che la materia prima dello zirconia si trova anche nelle spiagge bianche dello Sri Lanka dove un 

aumento di radioattività vietrerebbe l`accesibilità a queste spiagge turistiche. 

Per il suo colore bianco simile al dente lo zirconia è esteticamente superiore alle leghe metalliche sopratutto in aree 

estetiche come il bordo vicino alla gengiva e nei denti anteriori. A differenza di metalli e leghe metalliche non si forma 

corrosione, anche se si consumano dei cibi agrodolci. In più il zirconia non è un termoconduttore e così non irrita il nervo 

del dente. 

Il modulo di elasticità è simile alla molla di acciaio duro usato per i ganci delle protesi (dato che e il più elastico delle 

leghe usate in bocca) e ci permette di eseguire dei ponti di travata lunga. 

Sulla superficie liscia non è facile per i batteri attaccarsi, cosi è anche una prevenzione per la carie secondaria o per una 

infiammazione attorno agli impianti la cosidetta periimplantite. Al contrario del Titanio, non viene aggredita e alterata 

dal Fluoro usato communemente nei gel o nei dentifrici per l`igene orale e la prevenzione della carie. 
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Il Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (Queesi©) viene ideato come un 
questionario per intolleranze multiple da sensibilità chimica (MCI). 
Il questionario ha quattro scale di valori: gravità  dei sintomi , intolleranze chimiche, altre intolleranze, e 
impatto ambientale. 
Ogni scala contiene 10 valori con punteggio da 0 = nessun problema a 10 = problema serio o disabilitante. 
Un indice di mascheramento di 10 valori  valuta le esposizioni del momento che possono affliggere la 
consapevolezza degli individui circa la propria intolleranza cosi come l'intensità delle loro risposte alle 
esposizioni ambientali. 
Il queesi © può essere utilizzato per 
1. La ricerca, per caratterizzare e comparare le popolazioni in esame  e per selezionare i soggetti e i  
controlli. 
2. Le valutazioni cliniche , per definire  un profilo  dei sintomi e delle intolleranze autodiagnosticate dai 
pazienti.  Ai pazienti può essere chiesto di completare il queesi© a intervalli per seguire l’andamento 
della loro malattia nel tempo o come risposta al trattamento o all' evitamento delle esposizioni. 
3. Le indagini sul posto di lavoro o nelle comunità , per identificare e fornire delle  informazioni di 
autovalutazione agli  individui che possono essere  più soggetti  o che riportano nuove intolleranze. I 
lavoratori affetti dovrebbero avere l'opportunità di discutere i risultati con dei ricercatori o con i loro 
medici personali.  
 
Gli individui i cui problemi di salute hanno iniziato  o sono peggiorati  a seguito di  un particolare evento 
espositivo possono riempire il queesi©utilizzando un colore o inchiostro per illustrare come stessero 
prima dell'evento, e un secondo colore per illustrare come essi siano stati dopo. Il grafico del queesi ©è 
una stella sintomatica che fornisce una rappresentazione grafica delle risposte del paziente alla scala di 
gravità del sintomo. 
 
 
Interpretare il queesi© 
 
In uno studio realizzato con 421 soggetti, comprendente quattro gruppi di esposizione e un gruppo di 
controllo , il Queesi ©ha evidenziato una sensibilità del 92% e una specificità del 95% nel differenziare 
fra le persone intolleranti alle sostanze chimiche  con intolleranze chimiche multiple (ICM) e la 
popolazione comune (Miller e Prihoda 1999). 
I coefficienti alpha di affidabilita’ di Cronbach delle quattro scale di valori del queesi © - gravità dei 
sintomi , intolleranze chimiche, altre intolleranze, e impatto ambientale - erano elevati (0.76-0.97) per 
ogni gruppo, così come per i soggetti in generale, il che  indica che le domande poste nelle scale di valore 
del  Queesi© sono   coerenti . 
Le correlazioni di Pearson riferite ad ognuna delle quattro  scale di valore con le voci di validità che 
interessano , i.e., qualità della vita, condizioni di salute, energia , dolore , capacità di lavorare e 
inquadramento lavorativo erano tutti rilevanti e  nella direzione desiderata, e fornivano quindi delle basi 
valide . 



Le informazioni relative allo sviluppo  di questo strumento, la sua interpretazione, e i risultati per diverse 
popolazioni sono state pubblicate (Miller e Prihoda 1999 a,b).    
 
Lo scopo di questo questionario e’ di contribuire  ad identificare i problemi di salute di cui  potreste 
soffrire attualmente e di capire le vostre risposte a seconda delle  varie esposizioni . Se i vostri problemi di 
salute sono iniziati di colpo o sono peggiorati dopo un particolare evento di esposizione , come ad esempio 
l’esposizione a dei pesticidi o il trasferimento in una nuova abitazione oppure in una nuova sede di lavoro, 
completate le voci  1-3, descrivendo a che punto siete adesso, poi ripercorrete le stesse domande una 
seconda volta, e identificate come vi sentivate prima di questo evento di esposizione.  
 
Dopo aver riempito le voci 1-5,  riempite il diagramma mirino seguente. 
Istruzioni : Dopo aver completato gli articoli  da 1 a  5 , posizionate il diagramma vicino alle domande 
3sitomi  di modo che si trovi esattamente a destra di questo diagramma. Inserite un piccolo punto sul 
raggio corrispondente , per ogni sintomo dell’articolo 3. sitomi. Collegate questi punti . Per i risultati  “ 
prima e dopo” (descritti precedentemente), utilizzate due colori different 
 

1 Esposizioni Chimiche 
 
Nelle voci  seguenti vi viene richiesto  di rispondere in merito  alle esposizioni a vari odori o  sostanze 
chimiche . Vogliate indicare se questi odori o esposizioni vi fanno  ammalare oppure no , per esempio, 
avete mal di testa, delle difficoltà a riflettere, vi sentite debole, avete  delle difficoltà a respirare, dei 
problemi di stomaco, delle vertigini, o qualcosa di equivalente ? Per ogni esposizione che vi fa ammalare , 
su una  scala   da 0 -10, la gravità  dei vostri sintomi a questa esposizione. Per le esposizioni che non vi 
creano problemi, rispondete con un 0. Non lasciate nessuna casella  in bianco .  
 

 0  =  nessuno problema 
 5  =  sintomi moderati   
10 = sintomi invalidanti 

 
Per ogni voce , cerchiate un solo numero : 
 
1. scarichi di  motore diesel o motore a  gas  0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
2. Fumo di sigaretta 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
3. Insetticida 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
4. Benzina , ad  esempio mentre   riempite il 
serbatoio in un distributore 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

5. Vernice o diluente per vernice 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
6. Prodotti per la pulizia come i disinfettanti, 
candeggina, detergenti per bagno o detergenti per 
pavimento 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

7. Alcuni profumi, deodoranti per l’ambiente o 
altre profumazioni   

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

8. Catrame fresco oppure asfalto 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
9. lacca per unghie, acetone  per unghie o spray per 
capelli 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

10.  Nuovi arredi come ad esempio nuovi tappeti, 
una nuova tenda per doccia in plastica soffice 
oppure l’interno di una nuova macchina 

 
 Risultato totale dell’intolleranza chimica (0-100) 
 
 
 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
 
 
 
______________________ 
 



 
11.Indicate qualsiasi altra esposizione chimica che vi  
fa ammalare o vi da disturbi e date un punteggio da 0-10 _____________________________________ 
 
2  Altre Esposizioni 
 
Nelle voci seguenti, vi viene richiesto di rispondere in merito ad una varietà di altre esposizioni. Come 
prima, vogliate indicare se queste esposizioni vi fanno  ammalare.   Valutate la gravità  dei vostri sintomi 
con una scala da 0-10. Non lasciate nessuna casella  in bianco .  

 0  =  nessuno problema 
 5  =  sintomi moderati   
10 = sintomi invalidanti 
 

 

 
11.Indicate qualsiasi altra sostanza che vi fa ammalare 

1. Acqua chlorata del rubinetto   0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
2. Certi cibi, come  caramelle  , pizza, latte, cibi 
grassi, carni,barbecue,cipolle, aglio, cibi con spezie  
oppure additivi per cibi tipo MSG (glutammato) 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

3. Forti desideri  inusuali per alcuni  cibi, oppure 
ingestione di alcuni cibi come se foste dipendenti ; 
oppure disturbi  se saltate un pasto 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

4. Disturbi  dopo i pasti 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
5. Caffeina, come il caffè, tè, Snapple, bevande a 
base di cola , Big Red, Dr. Pepper o Mountain Dew, 
oppure la cioccolata 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

6. Disturbi se bevete oppure mangiate meno della 
vostra dose abituale di caffè, tè, soda a base di 
caffeina, cioccolata, o se non ingerite nessuno di 
tutti questi  

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

7. bevande alcoliche in piccole quantità , i.e., una 
birra oppure un bicchiere di vino 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

8. Stoffe, gioielli in metallo, creme, cosmetici, 
oppure altre cose a contatto con  la vostra pelle 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

9. Intolleranza o reazione allergiche gravi per i 
medicinali oppure le medicazioni ( antibiotici, 
anestetici, antidolorifici, sostanze di contrasto per 
raggi X, vaccini oppure pillole contracettive), 
oppure gli impianti , le protesi , le sostanze 
chimiche  o i sistemi di contraccezione , oppure 
altri materiali o trattamenti  di medicina, chirurgia 
o odontoiatria   

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

10. Problemi causati da  qualsiasi reazione allergica 
classica (asma,sintomi nasali, orticaria,choc 
anafilattico oppure eczema) quando siete esposti ad 
allergeni quali : albero, polline di erba oppure di 
alga, polvere, muffa, pelo di animale, punture di 
insetto o cibi particolari 
 
Risultato totale di altre intolleranze (0-100) 
 
 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 



o vi da disturbi e date un punteggio da 0-10 __________________________________________________ 
 
 
 
 
3.  Sintomi 
 
Le domande seguenti riguardano i sintomi che potreste aver notato regolarmente. 
Valutate la gravità  dei vostri sintomi con una scala da 0-10. Non lasciate nessuna  
casella in bianco 
 
Per ogni voce, cerchiate un numero solo : 
 
1. Problemi con i muscoli oppure le giunture, quali 
sofferenza dolore, crampi, rigidezza o debolezza? 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

2. Problemi di bruciore oppure irritazione degli 
occhi , oppure problemi con le vie respiratorie 
oppure il respiro, quali mancanza di respiro, tosse, 
oppure quantità importante di muco, scarico post-
nasale, oppure infezioni respiratorie? 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

3. Problemi di cuore o di petto, quale frequenza 
cardiaca rapida o irregolare, tachicardia , cuore che 
batte ,  oppure oppressione toracica? 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

4. problemi di stomaco o del tubo digerente, quali 
dolori addominali o crampi, gonfiori addominali 
oppure flatulenza, nausea, diarrea oppure 
costipazione ? 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

5. Problemi relativi alla capacità di ragionare  , 
quali difficoltà di concentrazione o di memoria, 
sensazione di essere drogato , oppure difficoltà a 
prendere delle decisioni? 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

6. Problemi di umore, sensazione di tensione o di 
nervosismo, irritabilità, depressione, attacchi di  
pianto o di rabbia, oppure mancanza di motivazione 
nel fare le cose che vi hanno sempre interessato ? 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

7. Problemi di  equilibrio   oppure di coordinazione 
i.e. intorpidimento  oppure formicolio/bruciore  
nelle estremità, oppure di messa a fuoco  con gli 
occhi 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

8. Problemi con la testa, come male di testa, oppure 
sensazione di pressione o di pienezza sul viso o 
nella testa  

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

9. Problemi di pelle, come l’eritema , l’orticaria 
oppure  la pelle secca? 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

10. Problemi del tratto urinario o dei genitali, come 
dolore pelvico oppure desidero frequente o urgente 
di urinare ? (per le donne : disagio  o altri problemi 
mestruali 
 
                    Risultato totale dei sintomi  (0-100) 
 
 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
 
 
 
 
_____________________________ 



  
 
 
 
 
 
 
4. Indice di mascheramento  
 
Le voci seguenti si riferiscono alle esposizioni alle quali potreste essere  attualmente esposti. 
Cerchiate ‘0’ se la risposta è NO, oppure se non sapete  se siete esposti. Cerchiate ‘1’ se la  
risposta è ‘SI’ , siete infatti esposti. Non lasciate nessuna casella in bianco. 
 
       
Cerchiate soltanto ‘0’ oppure ‘1’ 
 
 
1. Fumate oppure masticate  del tabacco una volta 
alla settimana o più spesso ? 

            No = 0                      Si =1 

2. Bevete delle bevande alcoliche, birra, o vino una 
volta alla settimana oppure più spesso? 

            No = 0                      Si =1 

3. Consumate delle bevande con caffeina una volta 
alla settimana oppure più spesso? 

 No = 0                      Si =1 

4. Di solito (una volta alla settimana oppure più 
spesso), utilizzate un profumo, dello spray per 
capelli, oppure altri prodotti profumati per l’igiene 
personale ? 

 No = 0                      Si =1 

5.La vostra casa oppure il vostro ufficio è mai stato 
spruzzato con dell’insetticida oppure disinfettato 
l’anno scorso? 

 No = 0                      Si =1 

6. Durante la vostra occupazione attuale o durante i 
vostri hobbies, siete generalmente esposti (una volta 
alla settimana oppure più spesso)a prodotti chimici, 
fumo oppure fumi? 

 No = 0                      Si =1 

7. Oltre a voi, qualcun altro fuma normalmente 
nella vostra casa ? 

 No = 0                      Si =1 

8. Nella vostra casa, viene usato una cucina a gas 
oppure a propano ? 

 No = 0                      Si =1 

9. Per la pulizia dei vostri vestiti o delle vostre 
lenzuola o coperte , viene usato un ammorbidente 
profumato (liquido o a secco?) 

 No = 0                      Si =1 

10. Di solito  (una volta alla settimana oppure più 
spesso) prendete quanto segue :  degli steroidi , tipo 
il  prednisone ; delle medicine antidolorifiche che 
richiedono una ricetta; delle medicine per la 
depressione, l’ansia, o i disturbi dell’umore; delle 
medicine per dormire, oppure delle droghe leggere 
o pesanti  (recreational or street ) . 
 
                            Indice di mascheramento (0-
10): 
                            (Numero totale con risposte 

 No = 0                      Si =1 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 



‘SI’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Impatto delle sensibilità 
 
Se siete sensibili a certi medicinali o cibi, con una scala da 0-10, il grado  
in cui le vostre sensibilità hanno avuto un effetto su vari aspetti della vostra vita quotidiana. 
Se non siete sensibili oppure se le vostre sensibilità non hanno alcun effetto  
su questi  aspetti della vostra vita quotidiana , rispondete ‘0’.  
Non lasciate nessuna casella in bianco. 
 

0    =   nessuno 
                    5    =   moderatamente 
      10  =   molto 

 
 
A che punto le vostre sensibilità hanno avuto un effetto su : 
 
 
1. la vostra dieta 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

 
2. La vostra capacità di  lavorare oppure di andare   
a scuola 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
 

3. Il modo in cui arredate la casa 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
 

4. La scelta dei vostri abiti 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
5. La vostra capacità a viaggiare in altre città 
oppure a guidare un auto 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

6. La scelta dei prodotti per l’igiene personale, quali 
i deodoranti oppure il trucco 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

7. La capacità di stare con gli altri e di poter 
partecipare a delle attività sociali, come per esempio 
assistere a delle riunioni, andare in chiesa, al 
ristorante , etc. 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

8. La scelta dei vostri hobbies oppure delle attività 
ricreative 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 

9. Il vostro rapporto con il  congiunto o la famiglia 0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
10. La vostra capacità di pulire la casa, stirare, 
tagliare l’erba, oppure eseguire altre faccende 
domestiche usuali 
 
   Risultato totale dell’impatto sulla vita (0-100) 
 
 

0      1      2      3      4      5      6     7     8     9    1 0 
 
 
 
__________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stella dei sintomi QUEESI che illustra la gravità del sintomo in un individuo prima e dopo una 
esposizione (e.g. utilizzo di pesticidi, inquinanti  dell’aria interna , spargimento di agenti chimici) 
 
Da usare due colori per prima e dopo l`espposizione 
 
Fa riferimento a 3. Sintomi 
 
HEAD   sintomi  domanda nr. 8 associati alla  testa 
COG  sintomi domanda nr. 5 associati alla cognizione  
AFF  sintomi  domanda nr. 6 associati all’affettività  
NM  sintomi  domanda nr.7 neuro-muscolari 



MS  sintomi  domanda nr.1 associati ai muscoli- scheletro 
SKIN  sintomi  domanda nr. 9 associati alla  pelle 
GU  sintomi  domanda nr. 10 associati al sistema genitale -urinario 
GI  sintomi  domanda nr. 4 gastrointestinali 
COR  sintomi  domanda nr. 3 associati al  cuore/petto 
AIR/MM sintomi  domanda nr. 2 associati  alle vie aeree oppure alla membrana della mucosa 
 
 
 
 
 
Criteri della scala  per i risultati  bassi , medi , ed alti   
      
     Risultato 
Scala/Indice   Basso  Medio  Alto 
Gravità del sintomo  0-19  20-39  40-100 
Intolleranza chimica  0-19  20-39  40-100 
Altre intolleranze   0-11  12-24  25-100 
Impatto sulla vita   0-11  12-23  24-100 
Indice di mascheramento   0-3    4-5    6-10 
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11 
parte lombare, ginocchio destro posteriore, vessica urinaria, aparato genitale,rene destro 

– Incisivo centrale: naso, seno frontale, cervello, epifisi, tiroide, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale
 

12 
parte lombare, ginocchio destro posteriore, vessica urinaria, aparato genitale, rene destro

– Incisivo laterale: naso, seno frontale, cervello, epifisi, tiroide, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale
 

13 
anca destra laterale, ginocchio destro centrale e laterale, dotti bilari, bile (colecisti), fegato, stomaco

– Canino: occhio destro, seno sfenoidale, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale parte toracale,
 

14  Primo premolare: naso, cellule etmoidali, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale parte toracale, spalla,
gomito, mano destra, piede destro, alluce, polmone destro, duodeno, intestino crasso

–

15 
spalla, gomito, mano destra, piede destro, alluce, polmone destro, duodeno, intestino crasso 

– Secondo premolare: naso, cellule etmoidali, colonna vertebrale parte cervicale, colonna verebrale parte toracale,
 

16 
vertebrale parte toracale, anca parte anteriore, ginocchio destro posteriore, lingua, esofago, stomaco, milza, pancreas, 
intestino crasso, nevralgia nervo buccale

– Primo molare: ghiandola surrenale, seno mascellare, articolazione temporo mandibolare, petto destro, colonna

17 
colonna vertebrale parte toracale, anca parte anteriore, ginocchio destro posteriore, lingua, esofago, stomaco, milza,
pancreas, intestino crasso 

– Secondo molare: sistema immunitario, seno mascellare, articolazione temporo mandibolare, petto destro,

18 
 orecchio interno, colonna vertebrale parte toracale, spalla, gomito, mano destra, colonna vertebrale parte lombare,
intestino tenue, cuore parte destra 

– Dente dell giudizio: ipofisi, seno cavernoso (cervello), sistema nervoso centrale, psiche, orecchio destro,

21 
parte lombare, ginocchio destro posteriore, vessica urinaria, aparato genitale,rene sinistro  

 – Incisivo centrale: naso, seno frontale, cervello, epifisi, tiroide, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale
 

22 
parte lombare, ginocchio sinistro posteriore, vessica urinaria, aparato genitale, rene sinistro 

 – Incisivo laterale: naso, seno frontale, cervello, epifisi, tiroide, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale
 

23 
sinistra laterale, ginocchio sinistro centrale e laterale, dotti bilari, bile (colecisti), fegato, stomaco 

 – Canino: occhio sinistro, seno sfenoidale, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale parte toracale, anca

24 
gomito, mano sinistra, piede sinistro, alluce, polmone sinistro, duodeno, intestino crasso 

 – Primo premolare: naso, cellule etmoidali, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale parte toracale, spalla,
 

25 
spalla, gomito, mano sinistra, piede sinistro, alluce, polmone sinistro, duodeno, intestino crasso  

 – Secondo premolare: naso, cellule etmoidali, colonna vertebrale parte cervicale, colonna verebrale parte toracale,
 

26 
vertebrale parte toracale, anca parte anteriore, ginocchio sinistro posteriore, lingua, esofago, stomaco, milza, pancreas,
intestino crasso, nevralgia nervo buccale  

 – Primo molare: ghiandola paratiroidea, seno mascellare, articolazione temporo mandibolare, petto sinistro, colonna

27 
vertebrale parte toracale, anca parte anteriore, ginocchio sinistro posteriore, lingua, esofago, stomaco, milza, pancreas, 
intestino crasso  

 – Secondo molare: sistema immunitario, seno mascellare, articolazione temporo mandibolare, petto sinistro, colonna

28 - Dente dell giudizio: ipofisi, seno cavernoso (cervello), sistema nervoso centrale, psiche, orecchio sinistro,
orecchio interno, colonna vertebrale parte toracale, spalla, gomito, mano sinistra, colonna vertebrale parte lombare,
intestino tenue, cuore parte destra 

48 
vertebrale parte cervicale, spalla, colonna vertebrale parte lombare, piede plantare, retto, cuore, ghiandola surrenale, energia,
nevralgia nervo mandibolare  

– Dente dell giuditzio: sistema nervoso periferico, psiche, orecchio parte mediana, orecchio parte esterna, colonna

47  Secondo molare: naso, seno mascellare, colonna vertebrale parte toracale, petto, spalla, gomito, colonna vertebrale
parte lombare, alluce, polmone, stomaco, intestino crasso, linfa, nevralgia nervo buccale, nevralgia nervo mandibolare 

–

 46 
vertebrale parte lombare, alluce, linfa, stomaco, milza, intestino crasso, nevralgia nervo buccale, nevralgia nervo mandibolare

– Primo molare: faringe, petto, polmone, naso, colonna vertebrale parte toracale, spalla, gomito, ginocchio, colonna
 

45 
colonna vertebrale parte toracale, spalla, mano, anca, piede, stomaco, milza, intestino crasso, nevralgia nervo mandibolare

– Secondo premolare: arterie, vene, articolazione temporo mandibolare,seno mascellare, lingua, petto, polmone,
 

44 
toracale, spalla, anca, ginocchio, piede, stomaco, pancreas, intestino crasso, sistema immunitario, nevralgia nervo mandibolare

– Primo premolare: arterie, articolazione temporo mandibolare, seno mascellare, petto, polmone, colonna vertebrale parte
 

43 
anca destra, bile (colecisti), fegato, stomaco

– Canino: occhio destro, seno sfenoidale, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale parte toracale,
 

42 
 posteriore, piede, vessica urinaria, aparato genitale, rene destro, regolazione ormonale 

– Incisivo laterale: naso, seno frontale, ghiandola surrenale, colonna vertebrale parte lombare, ginocchio destro
 

41 
posteriore, piede, vessica urinaria, aparato genitale, rene destro, regolazione ormonale 

– Incisivo centrale: naso, seno frontale, ghiandola surrenale, colonna vertebrale parte lombare, ginocchio destro
 

38 
vertebrale parte cervicale, spalla, colonna vertebrale parte lombare, piede plantare, retto, cuore, ghiandola surrenale, energia,
nevralgia nervo mandibolare  

 – Dente dell giudizio: sistema nervoso periferico, psiche, orecchio parte mediana, orecchio parte esterna, colonna

37 
parte lombare, alluce, polmone, stomaco, intestino crasso, linfa, nevralgia nervo buccale, nevralgia nervo mandibolare  

 – Secondo molare: naso, seno mascellare, colonna vertebrale parte toracale, petto, spalla, gomito, colonna vertebrale
 

36 
vertebrale parte lombare, alluce, linfa, stomaco, milza, intestino crasso, nevralgia nervo buccale, nevralgia nervo mandibolare
  

 – Primo molare: faringe, petto, polmone, naso, colonna vertebrale parte toracale, spalla, gomito, ginocchio, colonna

35 
colonna vertebrale parte toracale, spalla, mano, anca, piede, stomaco, milza, intestino crasso, nevralgia nervo mandibolare 

 – Secondo premolare: arterie, vene, articolazione temporo mandibolare,seno mascellare, lingua, petto, polmone,
 

34 
parte toracale, spalla, anca, ginocchio, piede, stomaco, pancreas, intestino crasso, sistema immunitario, 
nevralgia nervo mandibolare  

 – Primo premolare: arterie, articolazione temporo mandibolare, seno mascellare, petto, polmone, colonna vertebrale

33 
anca sinistra, bile (colecisti), fegato, stomaco 

 – Canino: occhio sinistro, seno sfenoidale, colonna vertebrale parte cervicale, colonna vertebrale parte toracale,
 

32 
posteriore, piede, vessica urinaria, aparato genitale, rene sinistro, regolazione ormonale  

 – Incisivo laterale: naso, seno frontale, ghiandola surrenale, colonna vertebrale parte lombare, ginocchio sinistro
 

31 
posteriore, piede, vessica urinaria, aparato genitale, rene destro, regolazione ormonale 

 – Incisivo centrale: naso, seno frontale, ghiandola surrenale, colonna vertebrale parte lombare, ginocchio destro
 

19 
spalla,gomito,mano destra, colonna vertebrale parte lombare,cuore parte destra

– Spazio retromolare mascellare destro: sistema nervoso centrale, psiche, orecchio destro, orecchio interno,
 

49 
nevralgia nervo mandibolare

– Spazio retromolare mandibolare destro: cuore parte destra, sistema nervoso periferico, psiche, energia,
 

29  Spazio retromolare mascellare sinistro: sistema nervoso centrale, psiche, orecchio sinistro, orecchio interno, spalla,
gomito,mano sinistra, colonna vertebrale parte lombare,cuore parte sinistra

 – 

39 
nevralgia nervo mandibolare 

 – Spazio retromolare mndibolare sinistro: cuore parte sinistra, sistema nervoso periferico, psiche, energia,
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