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Il Segreto Streaming Video Mediaset |

Milano, 3 giugno 2015 – Quante volte nel corso della vita, magari prima di un colloquio
di lavoro, ci siamo preoccupati della freschezza del nostro alito? L’alito cattivo o ...
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Il nuovo amore di Emma Marrone

Gengive sane e denti in ordine, le regole un
alito profumato (Di mercoledì 3 giugno
2015) Milano, 3 giugno 2015 – Quante volte
nel corso della vita, magari prima di un
colloquio di lavoro, ci siamo preoccupati della
freschezza del nostro alito? L’alito cattivo o
alitosi è un pessimo biglietto da visita, spesso
si pensa che sia legato a una cattiva
digestione o alla qualità dei cibi, ma il più delle
volte è dovuto prima di tutto a una scarsa
igiene orale, ai denti in disordine, allo
spazzolino consumato, alla scelta di un
dentifricio scadente, un buon collutorio e il filo
interdentale completano il kit per una sana pulizia della bocca.  L’alito sgradevole può provocare
disagio e limitare le nostre relazioni anche sotto il profilo psicologico. I dati raccolti, affermano gli
esperti dell’Istituto Stomatologico Italiano (ISI) di Milano, indicano che a soffrirne, in maniera
continuativa, è circa una persona su quattro e le cause, a differenza di quanto comunemente si
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