
Denti che tornano sani e 
liberi dai metalli. L’ul-
tima frontiera della mo-
derna odontoiatria sono 
i materiali “metal free”, 
vera alternativa all’uso 

dei metalli pesanti. Protesi fi sse e otturazioni 
dentali: l’odontoiatria si è avvalsa per lungo 
tempo di materiali costituiti quasi esclusiva-
mente da leghe preziose di vari tipi di metalli, 
che avevano il vantaggio di dare alla struttura 
una ottima resistenza e una protezione quasi 
totale dai batteri. “La maggior parte dei pa-
zienti si è dimostrata sensibile a questi metalli 
e ormai da molti anni è stata avviata la ricerca 
di materiali biocompatibili in grado di ridurre 
queste problematiche - aff erma Mario Di Gra-
zia - Nel mio studio ci avvaliamo di materiali 
in composito e di intarsi in porcellana o com-
posito i denti aff etti da carie e di capsule in 
zirconio per la protesi fi ssa. Si tratta di nuovi 
tipi di restauri, che si stanno diff ondendo nel 
campo delle protesi dentarie”. Una questione 
di non poco conto, considerata la pericolosi-
tà persino dei vapori di mercurio rilasciati 
durante la posa o l’asportazione delle 
otturazioni dentali in amalgama. Le 
recenti indagini cliniche dimostra-
no la potenziale pericolosità dei 
metalli pesanti, in particolare 
del mercurio, componente 
essenziale delle otturazioni 
in amalgama, il cui assor-
bimento è prevalente-
mente polmonare, ma 
investe in un secondo 

momento organi quali rene, fegato, cervello e 
sistema nervoso.
Sintomi apparentemente banali, come nevral-
gie, 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 proble-
ma - prosegue il dottore Di Grazia che nel 
suo studio catanese può contare su un team 
di professionisti, oltre che sul supporto delle 
più sofi sticate apparecchiature - Ecco perché 
diventa indispensa-
bile far rimuovere 
le otturazioni 
dall’odontoiatra 
che provvederà 
a sostituirle 
con altre più 
estetiche e 
con materiali 
metal-

free”. Questi nuovi prodotti riducono i pro-
blemi di allergie e soprattutto di tossicità che, 
non di rado, affl  iggono i pazienti che si sot-
topongono 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 per-
corso di disintossicazione da metalli, propone 
terapie omeopatiche, omotossicologiche e 
fl oriterapia che possono ristabilire la salute 
del paziente.
Lo studio Di Grazia (www.mariodigrazia.
it) è a Catania, in via Garibaldi, 9. Tel. 
095.7232044
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