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Estate: dentisti, ecco decalogo per proteggere sorriso bimbi
13:41 22 LUG 2014

(AGI) - Roma, 22 lug. - Lavare i denti
tutti i giorni. Fare un controllo dal
dentista prima di andare in vacanza in
mete esotiche. E ancora: evitare gli
zuccheri e il biberon prima della
nanna. Questi sono solo alcuni dei
consigli che l'Istituto stomatologico
italiano (Isi) ha incluso nel decalogo
redatto con lo scopo di non rovinare
le vacanze e i sorrisi dei bambini. "E'
importante proteggere il sorriso dei
nostri bambini - hanno riferito gli
esperti dell'Isi in una nota - fin dalla
studiodentisticocastelnuovo.it
piu' tenera eta', soprattutto d'estate,
quando il consumo maggiore di
In 4 ore tutti i denti fissi.
snack, succhi di frutta e gelati
Senza bisturi. Visita gratuita
aumenta il rischio d'insorgenza della
carie e di altri problemi del cavo
orale".
Tra i consigli dei dentisti ai bambini:
lavarsi i denti tutti i giorni, non
eccedere con alimenti ricchi di
zuccheri, non lasciare che il bimbo si
addormenti con il biberon in bocca, stare attenti ai primi dentini che spuntano (evitare miele e
alleviare il fastidio con giochi appositamente studiati), rivolgersi al dentista quando un dente cade
e si caria. Infine, gli esperti, raccomandano di tenere maggiormente puliti i denti cariati in attesa
dell'intervento del dentista, magari considerando anche la possibilita' di farsi prescrivere dal
pediatra un leggero antidolorifico, e di fare un controllo prima di partire per lunghi viaggi.
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Tumori: esercizio fisico e dieta efficaci per pazienti con
cancro
(AGI) - Ottawa, 22 lug. - I pazienti con tumore avanzato possono beneficiare di
un programma di riabilitazione che combina esercizio fisico, consulenza
nutrizionale e [...]
Articolo completo

Estate: dentisti, ecco decalogo per proteggere sorriso
bimbi
(AGI) - Roma, 22 lug. - Lavare i denti tutti i giorni. Fare un controllo dal dentista
prima di andare in vacanza in mete esotiche. [...]
Articolo completo
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Psicologia: dormire male puo' compromettere ricordi
(AGI) - Washington, 22 lug. - Dormire male anche solo una notte puo' avere
effetti drammatici sulla memoria. Almeno questo e' quanto emerso da uno [...]

Articolo completo

Farmaci: adiuvanti, la "marcia in piu'" dei vaccini
(AGI) - Siena, 22 lug. - "Abbiamo affrontato il tema di come tradurre le nuove
scoperte scientifiche in nuovi adiuvanti per sviluppare i vaccini del [...]
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Schizofrenia: da scoperta di 100 geni una speranza
per nuova cura
(AGI) - Londra, 22 lug. - Scoperti circa 100 geni legati allo sviluppo della
schizofrenia, una malattia mentale debilitante che colpisce circa una persona
su [...]

Risparmio, qualità e Sicurezza
Sconto fino 50% sulle Cure Dentali

Articolo completo

Cerca altre notizie
Gallerie fotografiche

La Costa Concordia
riemerge. Il maltempo
ostacola l'ultimo viaggio

L'escalation del conflitto in
Gli ospiti del Giffoni Film
M.O. tra raid aerei, razzi e la Festival incontrano i ragazzi
disperazione del popolo

Le infografiche dell'Agi

Dai canali AGI
SPETTACOLO

Maltempo: bombe d'acqua e freddo in
Centro Italia, un morto a Roma
Bomba d'acqua a Roma, uomo muore investito da treno a
Trastevere

ECONOMIA

Netflix: raddoppia utile la societa' che
produce 'House of Cards'
Musica: Selena Gomez, in arrivo sua
versione di 'Quando quando'
Onorevole e scrittrice, Michela Marzano vince il Bancarella

SPORT

123558

Appalti Asl Caserta: concussione,
torna in carcere Alfonso Papa

I PORTALI
agiEuropa

agiEnergia

agiSalute

agiChina

agiArab

Scelte Sostenibili

Codice abbonamento:

CRONACA

