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Nota: dosaggi ed accortezze 

Ogni medicina omeopatica esiste in varie dinamizzazioni espresse in numeri, corrispondenti a differenti intensità 

d’azione. Per il pronto intervento consiglio la 30 CH alla quantità di 3 granuli ogni 4 ore, almeno 15 minuti lontano dai 

pasti, se non diversamente indicato. Con il miglioramento dei sintomi la frequenza di somministrazione scenderà a 3 

granuli ogni 6-8 ore, fino a graduale sospensione. Il miglioramento deve essere evidente entro 24-36 ore. Individuare una 

medicina precisa non può sostituire una corretta diagnosi e la conseguente valutazione del rischio. 

 
Il dolore di denti  

 
Arnica montana 
Dolori dopo estrazioni, impianti endo ossei, otturazioni, cure canalari o qualsiasi intervento di piccola chirurgia ai denti 
ed al cavo orale.  
Prima dell’intervento ed al risveglio dall’anestesia. 
Si sente ammaccato, contuso, dolente, stordito. 
 

Hecla lava 
Nevralgia facciale da carie dentaria o dopo estrazione. 
Dolore di denti con gonfiore a livello mandibolare e dell’osso mascellare. 
Ascesso gengivale. Ghiandole cervicali ingrandite ed indurite. 
 

Aconitum napellus 
Dolore acuto, improvviso, lancinante, con sensazione di trafitture che si irradiano.  
Dopo esposizione a vento freddo secco. 
Il paziente è agitato, ansioso, spaventato, facile al panico, convinto che gli stia accadendo qualcosa di grave. 
 

Belladonna 
Dolori con inizio improvviso, violenti, pulsanti, migliorati da applicazioni cale.  
Secchezza della bocca, sete intensa, gengive rosse, ipertrofiche. 
Soprattutto quando sono interessati i denti inferiori. 
Dolore, calore, pulsazioni, gonfiore: tutto è improvviso, intenso, violento. 
 

Chamomilla vulgaris 
Dolori improvvisi che il paziente avverte come insopportabili, migliorati dalle bevande fredde e peggiorati da aria fredda, 
contatto, bevande calde in particolare il caffè. 
Dolori in bambini molto irritabili e capricciosi, che scatenano pianti ed urla. 
In persone irritabili, colleriche, sgradevoli, sgarbate, eccessive nelle reazioni. 
 

Coffea cruda 
Dolori peggiorati dal caldo sotto qualsiasi forma e migliorati temporaneamente da acqua fredda e ghiaccio. 
In persone eccitabili, ipersensibili a tutti gli stimoli, raffinate, mentalmente iperattive e facilmente insonni. Molto 
sensibili al dolore. 
 

Hepar sulphur 
Dolori associati ad estrema sensibilità al tocco, perfino sfiorando le gengive. 
Ascesso della radice del dente. 
In persone brusche, suscettibili, facili alla collera ed agli insulti, per le quali il dolore è insopportabile. 
 
Magnesia phosphorica 
Dolori di tipo nevralgico; spasmodici, soprattutto notturni, irradiati a distanza. 
Peggiorati dalle bevande fredde e dal contatto, migliorati dal calore e da bevande calde. 
Dolori della dentizione infantile con diarrea. 
In persone ipersensibili, irritabili, che si lamentano di continuo per i dolori. 
 

Mercurius solubilis 



Sono interessati soprattutto i denti inferiori.  
Dolori prevalentemente notturni.  
Forte salivazione, alito fetido, gengive ipertrofiche e sanguinanti. 
Tende a formarsi un ascesso.  
Il dente sembra più lungo e da’ la sensazione che si muova. 
Lingua bianca, patinosa, talvolta con impronta dei denti. 
Dolore in persone inquiete, agitate, eccitabili, facili alle reazioni violente. 
 

Plantago major 
Dolori con estrema sensibilità al contatto e al freddo, aria fredda. 
Migliorano mangiando. 
Il dente sembra più lungo.  
La guancia è gonfia, c’è molta salivazione. 
Talvolta il dolore dei denti da’ una nevralgia alle palpebre. 
 

Pulsatilla pratensis 
Dolori violenti e pulsanti, aggravati dal caldo sotto qualsiasi forma, migliorati da bevande fredde, all’aria aperta, col 
movimento, bocca secca e assenza di sete. 
In persone timide, emotive, tendenti al pianto ed a cercare compassione. 
 

Staphisagria 
Dolore di denti dopo contrarietà, dopo collera, dopo emozioni non espresse. 
Il dolore inizia durante e dopo mangiato. Spesso si estende all’orecchio. 
Dolori durante il flusso mestruale. Dolori di persone che stanno viaggiando. 
Il paziente ha denti neri o con striature nerastre, carie premature; denti sensibili, che si sbriciolano; non sopporta gli 
interventi chirurgici ai denti.   
Persone gentili, raffinate, vulnerabili, facili a delusione ed indignazione silenziose. 
 

 


