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Il corso si sofferma sulle concezioni eziopatogenetiche e sui risultati relativi alla malattia 
parodontale e alle sindromi disfunzionali dell’ATM in MTC, in rapporto alla concezione e ai 
risultati che produce la terapia odontoiatrica moderna in questi ambiti della patologia umana. 
Prende in esame in particolare:  
1. i rapporti tra malattia parodontale e sindrome metabolica-dislipidemia-eccesso ponderale, 

così come descritti da recente letteratura; 
2. l’eziopatogenesi della malattia parodontale e delle sindromi disfunzionali dell’ATM secondo la 

MTC. 
Il corso permette di acquisire le componenti del protocollo integrato, messo a punto dall’Istituto 
Paracelso, per la terapia della malattia parodontale: 

♦ trattamento dietetico secondo la MTC 
♦ agopuntura 
♦ erboristeria 
♦ omeopatia. 

Permette inoltre di apprendere le metodiche agopunturali di auricoloterapia, di recente 
sistematizzazione, che utilizzano l’impiego dell’ago con infissione orizzontale di grande utilità 
sul dolore odontoiatrico e nelle sindromi disfunzionali dell’ATM. 
Vengono riportati dati bibliografici a supporto della validità di tali strumenti terapeutici. 
 

 

Programma 

Saluto e introduzione del seminario 
A. Liguori, P. Amori 

Ruolo di un corretto metabolismo per il trattamento della malattia parodontale e delle sindromi disfunzionali 

dell’ATM: l’importanza della funzione digestiva-assimilativa e dell’espulsione delle scorie 
E. Serritella 

L’approccio dietetico della Medicina Tradizionale Cinese per sostenere l’apparato muscolo-scheletrico e per 

ridurre l’infiammazione 
L. Silli 

Pausa pranzo 

Il trattamento della patologia parodontale in odontoiatria integrata 
        Introduzione - A. Liguori, P. Amori 

        Dietologia: un corretto nutrimento essenziale per ridurre l’infiammazione - L. Silli 

        Erboristeria Tradizionale Cinese: formule antinfiammatorie - L. Silli 
        Iniettopuntura: un metodo specifico mirato al rafforzamento delle strutture parodontali – P. Amori 

        Auricoloterapia: la tecnica dell’infissione orizzontale dell’ago - E. Serritella 
        Omeopatia: i rimedi antinfiammatori – P. Amori 

Il trattamento delle sindromi disfunzionali dell’ATM  

       Introduzione - A. Liguori, P. Amori 
       Auricoloterapia: gli agopunti per il dolore e il sostegno dei tessuti interessati - E. Serritella 

       Erboristeria Tradizionale Cinese: semplici formule ad alto indice di efficacia sul dolore - L. Silli 
       Dietologia: un nutrimento corretto per l’apparato muscolo-scheletrico - L. Silli 

       Omeopatia: i rimedi per il sostegno delle strutture del cavo orale – P. Amori 
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