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Spazio Salute

Salute totale
per la salute dentale
IL NOSTRO VIAGGIO TRA GLI STIMATI SPECIALISTI MEDICI
DELLA NOSTRA CITTÀ FA TAPPA, QUESTO MESE, PRESSO
LO STUDIO DEI DR. STENIO VINCENTI ED DEL DR. ANDREA
VECCHI PER CONOSCERE PIÙ DA VICINO I PROGRESSI
SANITARI RAGGIUNTI IN ODONTOIATRIA.
a crescente richiesta dei pazienti, unitamente allo sviluppo di sofisticate strumentazioni, ha permesso la graduale ascesa della odontoiatria, specialità
medica sempre più orientata alla cura del corpo nel suo insieme attraverso
l’analisi e la cura della dentatura. è ormai scientificamente riconosciuto, infatti, che ogni dente è collegato ad uno o più organi bersaglio e che molti disturbi (dolori osteo-articolari, problemi digestivi, allergie, nervosismo, ansia,

L

depressione, etc.) siano correlati, o in certi casi provocati, proprio da
problemi di salute inerenti allo stato della bocca. Mai come oggi, dunque, risulta necessario prestare molto attenzione all’igiene del cavo
orale, sottoponendosi a periodici controlli di routine per svolgere una
buona azione preventiva. La parola a Dr. Stenio Vincenti ed del Dr.
Andrea Vecchi, titolari di uno studio odontoiatrico ed esperti in materia.
Il vostro studio medico si avvale di specialisti per offrire un servizio a 360°. Possiamo ritenere questa la principale peculiarità?
“Esattamente. All’interno del
nostro studio eroghiamo diverse prestazioni mediche per
accogliere, con l’ausilio di
medici specializzati, le richieste dei nostri pazienti a 360°:
dall’ortodonzia rivolta a bambini, adolescenti e giovani alle
cure per la correzione estetica
dei denti, dall’installazione di
moderne protesi alla realizzazione di impianti in titanio, dall’ozonoterapia alla ricerca
delle intolleranze alimentari,
dall’igiene al check-up completo, sino ad arrivare alle
terapie di rigenerazione cellulare, assai utili in chiave di prevenzione ed aumento delle
difese immunitarie.”
L’impiego di sofisticate
apparecchiature tecnologiche consente una diagnosi
completa ed attendibile. A
questo proposito, tra i vostri
servizi, annoverate il programma VOS. Di cosa si tratta?
“Il programma VOS, fiore all’occhiello della nostra attività professionale, illustra con immagini chiare e immediatamente richiamabili su uno
schermo le esemplificazioni di tutti i concetti di medicina ed odontoiatria biologica che costituiscono la base filosofica alla quale ci ispiriamo,
una filosofia per un odontoiatra certamente moderno ed efficiente.
Pochi sanno che la metà delle patologie umane sono strettamente correlate, ed in alcuni casi addirittura causate, da un problema di salute
della bocca: alla luce di questa scoperta scientifica, il nostro lavoro non
si limita alla cura del singolo dente ma, piuttosto, si orienta alla valutazione dello stato di salute globale del paziente, vagliando con attenzione e scrupolo ogni singolo caso”.
Omeopatia, agopuntura, olodonzia e omotossicologia sono le basi
dell’odontoiatria biologica, anche se in Italia sono prassi mediche
ancora poco esplorate.
È questa la vostra principale prerogativa?
“L’apertura nei confronti del progresso scientifico-tecnologico e la sensibilità verso un approccio medico moderno e all’avanguardia, rappresentano certamente i tratti distintivi della nostra attività professionale.
Riteniamo, infatti, che l’odontoiatria, associata all’omeopatia e all’elettroagopuntura, possa raggiungere risultati straordinari. Una bocca ben
curata, oltre ad essere sinonimo di sicurezza in se stessi, produce
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La metà delle patologie
umane sono strettamente
correlate, ed in alcuni
casi addirittura causate,
da un problema di salute
della bocca e, alla luce
di questa scoperta
scientifica, il lavoro dello
studio non si limita alla cura
del singolo dente ma si
orienta alla valutazione
dello stato di salute globale
del paziente, vagliando
ogni singolo caso.

benefici a tutto il corpo. Per questo preferiamo all’impiego di farmaci chimici, cure dolci come appunto l’omeopatia, l’iridologia,
l’agopuntura e la medicina frequenziale”.
Riguardo alla diagnosi, quali sono le caratteristiche di questi
raffinati strumenti rivelatori?
“Il nostro studio si avvale delle più innovative apparecchiature di
diagnosi funzionale. Tra queste il Vegacheck rappresenta certamente lo strumento bioelettrico più completo: permette di esaminare il paziente dalla testa ai piedi, fornendo indicazioni riguardanti il suo generale stato di salute. è molto utile perché, oltre a
facilitare la formulazione della diagnosi, riconosce anche disturbi
difficilmente riscontrabili con le tradizionali radiografie o tomografie computerizzate. Riconoscendo, poi, patologie in fase preclinica, svolge anche una fondamentale azione preventiva”.
Rispetto all’odontoiatria tradizionale nutrite qualche riserva?
“Generalmente siamo contrari alle otturazioni eseguite solamente allo scopo di chiudere un buco: la cura va fatta con scrupolo
perché un dente curato malato può causare effetti indesiderati.
Inoltre non applichiamo otturazioni di mercurio, argento e amalgama perché l’introduzione in bocca di metalli potrebbe facilitare
la creazione di correnti galvaniche, seriamente dannose per l’organismo. Infine, se l’intervento comporta l’estrazione di un dente,
inseriamo preventivamente un innesto di osso artificiale allo
scopo d’impedire la riduzione dell’osso stesso”.
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