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ABSTRACT: La definizione del concetto di salute trova all’interno delle
odierne conoscenze nuovi importanti orientamenti. Ed è proprio questa nuova consapevolezza che sposta le attenzioni del clinico verso
nuove scelte terapeutiche, sempre più centrate sul potenziamento dei
meccanismi fisiopatologici dell’organismo piuttosto che sulla mera “distruzione di massa microbica”, ponendo particolare attenzione all’equilibrio microbiologico come condicio sine qua non mantenere la salute nel lungo termine. Il vero match per una figura di tipo assistenziale
come quella dell’Igienista dentale. L’ozonoterapia, pertanto, trova
oggi importante interessamento delle varie branche odontoiatriche,
essendo una terapia basata sulla modulazione del microbiota e sul
potenziamento dei meccanismi di guarigione tissutale. Evidenze per
altro già note da più di un secolo e sperimentate ampiamente nell’ambito medico.
Nell’ambito di questo incontro l’obiettivo sarà quello di porre all’attenzione dei clinici presenti le opportunità di supporto terapeutico
con principio di ozono terapia, volendo definire un
migliore approccio al percorso di salute del paziente
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