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Uso dei Sali di Schussler per le più comuni patologie  
dentali e gengivali 

 
a cura di Andrea Di Chiara, Odontoiatra 
Ortopedia Cranio-Cervico-Mandibolare e 

Terapia Ortopedica Dentale delle Disfunzioni Posturali 
 

Presidente di AIPRO – Associazione Italiana per la Prevenzione della Respirazione Orale 
 
 

RIMEDIO DENTI GENG
IVE 

ASCESSI MALATTIE DEI 
BAMBINI 

Calc phos ( 2 ) rimedio nutritivo principale 
per i denti;  
dentizione dei neonati; 
mamme in attesa; carie ai 
denti appena compaiono; 
dentizione ritardata;  
 

 

  durante la 
convalescenza da 
influenza, parotite, 
morbillo, raffreddore, 
varicella; gola dolorante 
durante la deglutizione; 
ingrossamento cronico 
delle tonsille; secrezioni 
dall'orecchio nei bambini; 
febbre con profusa 
sudorazione notturna; 
tremore all'inizio della 
febbre; predisposizione  a 
prendere facilmente il 
raffreddore; spasmi e 
crampi notturni; bambini 
irascibili e nervosi; 
difficoltà a concentrarsi; 
scarsa memoria; 

calc fluor ( 1 ) 

 
dentizione ritardata, 
alternato a ( 2 ); rapida 
formazione di carie, 
alternato a ( 2 ); denti 
instabili nella loro sede; 
denti sensibili al tatto;  
 

gonfiore 
duro 
sulle 
mascelle; 

 tonsille ingrossate con 
allungamento dell'ugola; 
labbra screpolate; 
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ferr phos ( 4 ) 
 

emorragia dopo estrazione; 
mal di denti che peggiora 
con liquidi caldi o con 
applicazioni fredde 
 

gonfiore 
delle 
gengive o 
delle 
guance 

Primo rimedio per 
dolore, calore e 
possibilità di 
suppurazione 

durante la prima fase 
della febbre, parotite, 
varicella, e per tutta la 
durata della febbre; 
starnuti che 
preannunciano il 
raffreddore; rimedio 
principale per elevate 
temperature, polso 
accelerato e febbre; mal 
d'orecchie con 
infiammazione e dolore 
lancinante dopo 
esposizione a freddo o 
umidità; 

kali phos ( 6 ) Forte dolore ai denti cariati o 
otturati; mal di denti nei 
soggetti nervosi;  

Emorragia 
delle 
gengive; 
bordo 
rosso 
brillante; 
sanguinan
o 
facilmente
;  

Come rimedio 
transitorio per 
l’azione antisettica 

Enuresi in bambini molto 
nervosi; insonnia da 
ipereccitazione nervosa; 
alito cattivo; secchezza del 
labbro inferiore, con la 
pelle che viene via a pezzi 
abbastanza grandi;  
sonnambulismo; sonno 
agitato a cause nervose; 
pavor nocturnus 

Mag phos ( 8 ) Denti molto sensibili al tatto o 
all’aria fredda; forte mal di 
denti con dolore lancinante, 
che peggiora con apllicazioni 
calde; crampi durante la 
dentizione;  

  Febbre con brividi che 
corrono lungo la schiena e 
battito di denti;  

Nat phos ( 10 ) Digrignamento notturno dei 
denti 

  Sintomi di acidità durante 
la febbre; vampate di calore 
da indigestione 

Silica ( 12 ) Mal di denti con dolore in 
profondità 

Gengive 
doloranti 
alla 
pressione; 
ascessi 
alle 
radici; 
ascessi 
gengivali  

Fa maturare l’ascesso 
e ad espellere il 
contenuto 
rapidamente: quando 
compare la 
suppurazione 

Tonsilliti periodiche con 
minaccia di suppurazione; 
febbri con suppurazione; 
profusa sudorazione 
notturna; forte sonnolenza, 
sbadigli frequenti, sogni 
frequenti con esclamazioni 
durante il sonno 

Calc sulf ( 3 ) Mal di denti con gengive 
gonfie e infiammate 

Gengive 
che 
sanguinan
o quando 
si lavano i 
denti 

Ai primi stadi per la 
pulizia e la 
guarigione; 
ulcerazioni alle 
radici dei denti, con 
gengive e guance 
gonfie 

Durante l’ultima fase della 
tonsillite, in presenza di 
secrezione purulenta 

Combinazione 
R ( 1, 2, 4, 8, 12 
) 

Dentizione del lattante, 
ricambio della dentizione, 
carie 

   

Combinazion
e D + B  

  ascessi  
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