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Estate: dentisti, ecco decalogo per proteggere sorriso bimbi
23/07/2014 - 11.41 - (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 ... (AGI Agenzia Giornalistica Italia) - Sezione: SALUTE
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

Estate: dai dentisti le 8 regole per curare i sorrisi dei piccoli vacanzieri Roma, 22 lug.
(AdnKronos Salute) - Gelati, succhi di frutta, snack. L'estate rischia di diventare un incubo per i dentini dei più
piccoli, con un consumo maggiore di cibi fuori pasto e il conseguente rischio d'insorgenza della carie e di altri
problemi del cavo orale ... (Tiscali - 11 ore fa)

Estate dai dentisti le 8 regole per curare i sorrisi dei piccoli vacanzieri Roma, 22 lug.
(AdnKronos Salute) - Gelati, succhi di frutta, snack. L'estate rischia di diventare un incubo per i dentini dei
piu' piccoli, con un consumo maggiore di cibi fuori pasto e il conseguente rischio d'insorgenza della carie e di
altri problemi del cavo ... (Padova News - 19 ore fa)

Proteggere i denti dei bambini (d'estate) Gelati, succhi di frutta, snack: l'estate rischia di diventare
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problematica per i dentini dei bambini, con un consumo maggiore di cibi fuori pasto e il conseguente rischio
di carie o altri problemi del cavo orale. Per non abbassare la guardia sulla cura dei dentini ... (Corriere della
Sera - 19 ore fa)

Bambini in vacanza – I consigli e le cure contro le allergie Anche in vacanza non bisogna mai
abbassare la guardia nei confronti delle allergie dei bambini, che possono verificarsi quando meno le si
aspettano. E' necessario viaggiare con antistaminici al seguito e prendere le seguenti precauzioni. The post
Bambini in vacanza – I consigli e le cure contro le allergie... (aciclico magazine - 26 ore fa)
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