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DENTISTI “METAL FREE”
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dentali: l’odontoiatria si è avvalsa per lungo
tempo di materiali costituiti quasi esclusivamente da leghe preziose di vari tipi di metalli,
che avevano il vantaggio di dare alla struttura
una ottima resistenza e una protezione quasi
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momento organi quali rene, fegato, cervello e
sistema nervoso.
Sintomi apparentemente banali, come nevralgie, stanchezza cronica, dermatiti, irritabilità
e depressione spesso sottendono forme di
intossicazione da metalli pesanti. “La varietà
dei sintomi spesso costringe la persona a
consultare per anni diversi specialisti senza
riuscire a trovare una soluzione del problema - prosegue il dottore Di Grazia che nel
suo studio catanese può contare su un team
di professionisti, oltre che sul supporto delle
più sofisticate apparecchiature - Ecco perché
diventa indispensabile far rimuovere
le otturazioni
dall’odontoiatra
che provvederà
a sostituirle
con altre più
estetiche e
con materiali
metal-

free”. Questi nuovi prodotti riducono i problemi di allergie e soprattutto di tossicità che,
non di rado, affliggono i pazienti che si sottopongono a questo tipo di interventi dove
vengono usati materiali non “metal-free”. Da
sempre attento alla salute dei propri pazienti,
lo studio Di grazia, a supporto di questo percorso di disintossicazione da metalli, propone
terapie omeopatiche, omotossicologiche e
floriterapia che possono ristabilire la salute
del paziente.
Lo studio Di Grazia (www.mariodigrazia.
it) è a Catania, in via Garibaldi, 9. Tel.
095.7232044

