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Il dentista mobile percorrerà le strade di Milano. L’unità mobile concorrerà a sensibilizzare per la
prevenzione del cancro orale. Per questo speci�co screening il presidente dell’Istituto
Stomatologico Italiano, Andrea Edoardo Bianchi, ha richiesto il patrocinio dell’Ordine dei Medici e
Odontoiatri di Milano.

L’obiettivo del dentista mobile
Il dentista in movimento vuole rendere più agevole l’accesso alle cure per i cittadini fragili. Inoltre
l’iniziativa serve a sensibilizzare i milanesi sui temi della prevenzione delle patologie della bocca.
L’Istituto Stomatologico Italiano di Milano ha presentato la prima unità mobile odontoiatrica in
Lombardia. La Fondazione Cariplo ha dato un contributo importante a questo progetto. L’unità
mobile odontoiatrica è stata inaugurata alla presenza del Governatore lombardo Attilio Fontana.

L’unità mobile di cosa si compone
Il dentista mobile ha la poltrona odontoiatrica e apparecchiature specialistiche. La postazione
dispone di tutta la strumentazione per e�ettuare visite di screening sul territorio. Inoltre risponde
ai bisogni della comunità in termini di mobilità.

Ti suggeriamo di leggere anche

Articoli recenti

Quali sono i cibi di cui possiamo �darci

Quando fare shopping fa bene alla salute

Nasce Disney Plus nuova piattaforma
streaming

Dentista mobile per la prevenzione del
cancro orale

“Moonsaw”, il nuovo album di FKA Ivan e
Nimen

Primo Piano

Le notizie più interessanti

Primo Piano   Salute  

I bene�ci delle tisane a
base di canapa light

 6 novembre 2018  Redazione  0

In Italia è in commercio la canapa
legale. I suoi bene�ci per la salute
umana sono noti sin dall’antichità.
Sono

Come ottenere la
depilazione
permanente e
duratura

 20 ottobre 2018

0

I bene�ci del
cioccolato
fondente: gianduia
salva cuore

Ultimo: 

  

Milano adotta
Ecoisola: come
tutelare la salute
dei cittadini

Sonnolenza: una
sensazione
fastidiosa

Quali sono le
ragioni per cui la
carne fa male

La fame perchè è
nemica della
dieta

Il gon�ore alle
caviglie: cause e
rimedi

  





 ALIMENTAZIONE ATTUALITÀ BELLEZZA SALUTE SCIENZA E TECNOLOGIA TENDENZE 

https://www.bellieinsalute.it/2018/11/11/dentista-mobile-per-la-prevenzione-del-cancro-orale/
https://www.facebook.com/bellieinsalute.it/
https://www.bellieinsalute.it/salute/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/11/dentista-mobile-per-la-prevenzione-del-cancro-orale/
https://www.bellieinsalute.it/author/wp_2354403/
https://www.bellieinsalute.it/2018/08/11/come-individuare-il-miglior-dentista-roma/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/20/come-ottenere-la-depilazione-permanente-e-duratura/
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/16/i-benefici-del-cioccolato-fondente-gianduia-salva-cuore/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/13/quali-sono-i-cibi-di-cui-possiamo-fidarci/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/12/quando-fare-shopping-fa-bene-alla-salute/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/11/nasce-disney-plus-nuova-piattaforma-streaming/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/11/dentista-mobile-per-la-prevenzione-del-cancro-orale/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/10/moonsaw-il-nuovo-album-di-fka-ivan-e-nimen/
https://s5.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=bellieinsalute&NH=1
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/06/i-benefici-delle-tisane-a-base-di-canapa-light/
https://www.bellieinsalute.it/primo-piano/
https://www.bellieinsalute.it/salute/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/06/i-benefici-delle-tisane-a-base-di-canapa-light/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/06/i-benefici-delle-tisane-a-base-di-canapa-light/
https://www.bellieinsalute.it/author/wp_2354403/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/06/i-benefici-delle-tisane-a-base-di-canapa-light/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/20/come-ottenere-la-depilazione-permanente-e-duratura/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/20/come-ottenere-la-depilazione-permanente-e-duratura/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/20/come-ottenere-la-depilazione-permanente-e-duratura/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/16/i-benefici-del-cioccolato-fondente-gianduia-salva-cuore/
https://www.bellieinsalute.it/
https://www.bellieinsalute.it/2018/07/29/milano-adotta-ecoisola-come-tutelare-la-salute-dei-cittadini/
https://www.bellieinsalute.it/2018/07/29/milano-adotta-ecoisola-come-tutelare-la-salute-dei-cittadini/
https://www.bellieinsalute.it/2018/03/07/sonnolenza-una-sensazione-fastidiosa/
https://www.bellieinsalute.it/2018/03/07/sonnolenza-una-sensazione-fastidiosa/
https://www.bellieinsalute.it/2018/06/23/quali-sono-le-ragioni-per-cui-la-carne-fa-male/
https://www.bellieinsalute.it/2018/06/23/quali-sono-le-ragioni-per-cui-la-carne-fa-male/
https://www.bellieinsalute.it/2018/06/11/la-fame-perche-e-nemica-della-dieta/
https://www.bellieinsalute.it/2018/06/11/la-fame-perche-e-nemica-della-dieta/
https://www.bellieinsalute.it/2018/04/26/il-gonfiore-alle-caviglie-cause-e-rimedi/
https://www.bellieinsalute.it/2018/04/26/il-gonfiore-alle-caviglie-cause-e-rimedi/
https://www.bellieinsalute.it/
https://www.bellieinsalute.it/alimentazione/
https://www.bellieinsalute.it/attualita/
https://www.bellieinsalute.it/bellezza/
https://www.bellieinsalute.it/salute/
https://www.bellieinsalute.it/scienza-e-tecnologia/
https://www.bellieinsalute.it/tendenze/
https://www.bellieinsalute.it/2018/02/05/acido-ialuronico-quali-sono-gli-effetti-sulla-salute/


← “Moonsaw”, il nuovo album di FKA Ivan e Nimen

Nasce Disney Plus nuova piattaforma streaming →

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Pubblica il commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

 16 settembre 2018  0

Vision Urbanetic: il
presente è la
guida autonoma

 15 settembre 2018

0

Alimentazione

Consigli utili: dieta, cibi sani

Alimentazione  

Quali sono i cibi di cui
possiamo �darci

 13 novembre 2018  Tiziana Aiello

0

Quali sono i cibi di cui possiamo
�darci? La qualità e la sicurezza
alimentare sono fondamentali. Come
si fa a

Mangiare il
melograno per
rimanere giovani

 27 ottobre 2018

0

Ecco cosa
mangiare ad
Halloween 2018

 24 ottobre 2018

0

I bene�ci della
zucca di
Halloween

 17 ottobre 2018

0

I bene�ci dei
broccoli: autunno
in salute

 15 ottobre 2018

0

L’uva un frutto
energizzante:
alimento
medicinale

 14 ottobre 2018

0

Alimenti autunnali per eccellenza:
perché mangiare le castagne?

 





 























https://www.bellieinsalute.it/2018/11/10/moonsaw-il-nuovo-album-di-fka-ivan-e-nimen/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/11/nasce-disney-plus-nuova-piattaforma-streaming/
https://akismet.com/privacy/
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/15/vision-urbanetic-il-presente-e-la-guida-autonoma/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/27/mangiare-il-melograno-per-rimanere-giovani/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/24/ecco-cosa-mangiare-ad-halloween-2018/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/17/i-benefici-della-zucca-di-halloween/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/15/i-benefici-dei-broccoli-autunno-in-salute/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/14/luva-un-frutto-energizzante-alimento-medicinale/
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/16/i-benefici-del-cioccolato-fondente-gianduia-salva-cuore/
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/16/i-benefici-del-cioccolato-fondente-gianduia-salva-cuore/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/15/vision-urbanetic-il-presente-e-la-guida-autonoma/
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/15/vision-urbanetic-il-presente-e-la-guida-autonoma/
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/15/vision-urbanetic-il-presente-e-la-guida-autonoma/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/13/quali-sono-i-cibi-di-cui-possiamo-fidarci/
https://www.bellieinsalute.it/alimentazione/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/13/quali-sono-i-cibi-di-cui-possiamo-fidarci/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/13/quali-sono-i-cibi-di-cui-possiamo-fidarci/
https://www.bellieinsalute.it/author/tiziana-aiello/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/13/quali-sono-i-cibi-di-cui-possiamo-fidarci/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/27/mangiare-il-melograno-per-rimanere-giovani/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/27/mangiare-il-melograno-per-rimanere-giovani/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/27/mangiare-il-melograno-per-rimanere-giovani/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/24/ecco-cosa-mangiare-ad-halloween-2018/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/24/ecco-cosa-mangiare-ad-halloween-2018/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/24/ecco-cosa-mangiare-ad-halloween-2018/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/17/i-benefici-della-zucca-di-halloween/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/17/i-benefici-della-zucca-di-halloween/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/17/i-benefici-della-zucca-di-halloween/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/15/i-benefici-dei-broccoli-autunno-in-salute/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/15/i-benefici-dei-broccoli-autunno-in-salute/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/15/i-benefici-dei-broccoli-autunno-in-salute/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/14/luva-un-frutto-energizzante-alimento-medicinale/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/14/luva-un-frutto-energizzante-alimento-medicinale/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/14/luva-un-frutto-energizzante-alimento-medicinale/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/08/alimenti-autunnali-per-eccellenza-perche-mangiare-le-castagne/


 8 ottobre 2018  
0

Autunno: quali
sono i cibi
consigliati per
stare meglio

 3 ottobre 2018  
0

Tendenze

Vip, Gossip, Bold & Beautiful, Fashion

Tendenze  

Quando fare shopping
fa bene alla salute

 12 novembre 2018  Valentina

Amadori  0

Quando e perché fare shopping fa
bene alla salute. Quali sono gli e�etti
positivi confutati da studi.
Analizziamoli nel post.

Cannabis per
curare
depressione e
aggressività degli
animali domestici

 10 ottobre 2018  0

I robot stanno
imparando ad
interagire e a
collaborare tra
loro

 9 ottobre 2018  0

Donne invidiose
dell’amica del
cuore: perché
succede?

 1 ottobre 2018  
0

Chi siamo: il nostro blog

Privacy Policy Belli e in Salute.it

Scrivi a
redazione@bellieinsalute.it

novembre 2018

ottobre 2018

settembre 2018

agosto 2018

 

 

 



 

 

 

Chi siamo – Privacy La nostra email

Rimani aggiornato

Le notizie del mese

https://www.bellieinsalute.it/2018/10/08/alimenti-autunnali-per-eccellenza-perche-mangiare-le-castagne/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/03/autunno-quali-sono-i-cibi-consigliati-per-stare-meglio/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/10/2976/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/09/i-robot-stanno-imparando-ad-interagire-e-a-collaborare-tra-loro/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/01/donne-invidiose-dellamica-del-cuore-perche-succede/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/08/alimenti-autunnali-per-eccellenza-perche-mangiare-le-castagne/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/08/alimenti-autunnali-per-eccellenza-perche-mangiare-le-castagne/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/03/autunno-quali-sono-i-cibi-consigliati-per-stare-meglio/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/03/autunno-quali-sono-i-cibi-consigliati-per-stare-meglio/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/03/autunno-quali-sono-i-cibi-consigliati-per-stare-meglio/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/12/quando-fare-shopping-fa-bene-alla-salute/
https://www.bellieinsalute.it/tendenze/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/12/quando-fare-shopping-fa-bene-alla-salute/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/12/quando-fare-shopping-fa-bene-alla-salute/
https://www.bellieinsalute.it/author/revisione/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/12/quando-fare-shopping-fa-bene-alla-salute/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/10/2976/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/10/2976/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/10/2976/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/09/i-robot-stanno-imparando-ad-interagire-e-a-collaborare-tra-loro/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/09/i-robot-stanno-imparando-ad-interagire-e-a-collaborare-tra-loro/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/09/i-robot-stanno-imparando-ad-interagire-e-a-collaborare-tra-loro/#respond
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/01/donne-invidiose-dellamica-del-cuore-perche-succede/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/01/donne-invidiose-dellamica-del-cuore-perche-succede/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/01/donne-invidiose-dellamica-del-cuore-perche-succede/#respond
https://www.bellieinsalute.it/chi-siamo-cookie-privacy/
https://www.bellieinsalute.it/privacy-policy-belli-e-in-salute-it/
https://www.bellieinsalute.it/2018/11/
https://www.bellieinsalute.it/2018/10/
https://www.bellieinsalute.it/2018/09/
https://www.bellieinsalute.it/2018/08/


Sottoscrivi il feed rss e
rimarrai aggiornato sulle
notizie di bellezza e salute

luglio 2018

giugno 2018

maggio 2018

aprile 2018

marzo 2018

febbraio 2018

gennaio 2018

dicembre 2017

Copyright © 2018 Belli e in Salute. Tutti i diritti riservati. 
Theme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by WordPress. 

https://www.bellieinsalute.it/feed/
https://www.bellieinsalute.it/2018/07/
https://www.bellieinsalute.it/2018/06/
https://www.bellieinsalute.it/2018/05/
https://www.bellieinsalute.it/2018/04/
https://www.bellieinsalute.it/2018/03/
https://www.bellieinsalute.it/2018/02/
https://www.bellieinsalute.it/2018/01/
https://www.bellieinsalute.it/2017/12/
https://www.facebook.com/bellieinsalute.it/
https://www.bellieinsalute.it/
https://themegrill.com/themes/colormag
https://wordpress.org/

