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Quante volte nella vita, magari prima di un colloquio di lavoro, ci siamo
preoccupati della freschezza del nostro alito? Probabilmente spesso, e a
quanto pare a ragione. ...
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Salute: 1 italiano su 4 con alitosi (Di
mercoledì 27 maggio 2015) Quante volte
nella vita, magari prima di un colloquio di
lavoro, ci siamo preoccupati della freschezza
del nostro alito? Probabilmente spesso, e a
quanto pare a ragione. L’alito cattivo o
‘alitosi’, infatti, è un disturbo molto frequente,
sostengono gli esperti di Odontoiatria
biologica dell’Istituto stomatologico italiano
(Isi) di Milano. L’odore sgradevole proveniente
dalla bocca, quando … L'articolo Salute: 1
italiano su 4 con alitosi

CONTINUA SU EFFEMERIDE
Allarme obesità : a rischio la Salute di un italiano su tre : L'obesità è un fenomeno che nel
nostro Paese sta assumendo proporzioni epidemiche: un italiano su tre risulta, infatti...
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Salute: 1 italiano su 5 colpito da problemi di sordità - Meteo Web : Il 20% degli
italiani soffre di qualche forma di sordità. Si tratta di un disturbo frequente, soprattutto
tra gli uomini, ma che oggi si può affrontare con successo. Lo sviluppo della chirurgia
dell'orecchio, infatti, ha fatto passi da gigante negli ...italiano su 5 ha problemi
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di Milano. L'odore sgradevole proveniente dalla bocca, quando ci si trova a stretto ...
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Un italiano su quattro con alitosi, in 6 casi su 10 è colpa di problemi ... Adnkronos : L'alito cattivo o 'alitosi', infatti, è un disturbo molto frequente,
sostengono gli esperti di Odontoiatria biologica dell'Istituto stomatologico italiano (Isi)
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Salute: ghiaccio sicuro, è italiano il primo manuale anti-rischi - Meteo Web :
Meteo WebOgni anno 2 milioni di persone muoiono per colpa di alimenti contaminati.
Un dato diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità in occasione della Giornata
della Salute del 7 aprile e che comprende le vittime del ghiaccio, indicato dalla stessa
Oms ...

Non solo rosso, anche il vino bianco può far bene alla salute - Adnkronos :
Non solo vino rosso: anche uno o due bicchieri al giorno di vino bianco possono far
bene alla Salute. In particolare, possono funzionare da 'scudo' per il cuore e i reni.
Uno studio italiano pubblicato su 'Plos One', coordinato da Alberto Bertelli dell ...
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