
I DENTI  VISTI COME SPECCHIO DI ORGANI E  VISCERI 



 
Nella bocca  vi è 
rappresentato 
l’Universo notturno. 
 
La lingua rappresenta 
la terra circondata dalle 
acque. 
 
Il palato è la volta 
celeste.  
   

I denti sono le  costellazioni dello zodiaco. 

Nel Microcosmo si riflette il Macrocosmo 



"tutto ciò che si manifesta all’esterno è espressione di quanto accade all’interno" 

 Osservazione 
 Auscultazione e olfattazione 
 Interrogatorio 
 Palpazione 

Dei denti osserveremo il colore, la forma, integrità, disposizione, sensibilità, 

presenza di lesioni e/o emorragie. 



 
 
 

. 
 

 
Occhio                             Iridologia                   (Peczely) 
 
Naso                               Agopuntura nasale       (Fliess & Krack) 
  
Orecchio                         Auricoloterapia             (Nogier) 
  
Denti                              Elettroagopuntura         (Voll) 
  
Cavità orale                     Agopuntura orale         (Gleditsch) 
  
Mano                             Riflessologia  palmare   (Fitzgerald & Ingham) 
 
Piede                              Riflessologia plantare   (Fitzgerald & Ingham) 
 

 microsistemi, somatotopie, zone riflesse:   

                      



Iridologia 



Riflessologia volto 



Agopuntura auricolare 



Riflessologia plantare 



Agopuntura orale 



 

 
 

 

Gli Organi interni e le loro 
funzioni sono completamente 
rappresentati all’interno del 
sistema «bocca» dagli 
odontoni. 

 

 

L’insieme di dente, osso 
alveolare, paradonto e mucosa 
costituisce questa unità 
funzionale che sopravvive anche 
all’estrazione o caduta del 
dente. 

Odontone 



Cinque movimenti 5 Circoli funzionali 

AGOPUNTURA ORALE 

5 gruppi di denti 

Mov. Acqua                    incisivi                    circ. funz. Rene - Vescica 
Mov. Legno                    canini                     circ. funz. Fegato – Cistifellea 
Mov. Metallo                  premolari                circ. funz. Polmone – Grosso intestino 
Mov. Terra                     molari                     circ. funz. Milza - Stomaco 
Mov. Fuoco                    denti del giudizio      circ. funz. Cuore - Piccolo Intestino  
 
 

Dott. Gleditsch 



Mappa corrispondenza denti organi 



 
 
 



 
 Agopuntura Orale 

Punti Vestibolari: a 1-2 cm dalla proiezione dell’apice radicolare sulla mucosa. 
 
 
Punti Retromolari: dietro i denti del giudizio. 
 
 
Punti RAM: sul ramo ascendente della mandibola. 
 
 
Punti dei frenuli: lateralmente a questi. 
 
 
Punti Extraorali: come i vestibolari ma esterni al cavo orale.  
 
 



Attraverso l’uso del puntale di misurazione 

di un’apparecchiatura 

Elettronica viene misurato lo stato 

bioelettrico dei Punti di Agopuntura. 



        



 
 LLLT: Low Level Laser Therapy  

 
                         Frequenza: fr. 7 secondo Bahr: 299,8 Hz 
                         Frequenza fr. A secondo Nogier: 292 Hz   
 
                         
 
                    RAC: REFLEX AUTONOME CIRCULATOIRE  
 
 
«risposta vegetativa-vascolare stereotipata ad un  definito stimolo che  
                     produce una risonanza nell'organismo» 
 
         
 
 
 
 
 



CORRISPONDENZE DENTE - PUNTO secondo Petermann 



Laser Somatotopie 

Focus dentale 

 Dente Organo 

Salute 



Vi ringrazio per l’attenzione 
 


