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Ti piacerebbe guardarti allo specchio ogni mattina ed essere soddisfatto del tuo sorriso e dei

tuoi denti bianchi e perfetti? Ancora oggi è convinzione ampiamente diffusa che ci si debba
rivolgere al dentista quando i denti fanno male e che il bravo dentista sia colui che elimina
rapidamente il dolore senza aggiungere altro dolore. Se anche tu sei di questo parere, devi
sapere che ti stai sbagliando. Allʼinterno di questo libro scoprirai una serie di informazioni
estremamente utili e pratiche per rendere i tuoi denti perfettamente in salute ed avere un
sorriso splendido ogni volta che ti alzi la mattina.
Denti In Salute
COME PASSARE DAL DOLORE AL SORRISO
●

●

●

Perché seguire poche e precise regole è fondamentale se vuoi avere uno splendido sorriso.
Come avere un sorriso perfettamente armonico.
Perché sottoporsi periodicamente ai trattamenti odontoiatrici di mantenimento è
fondamentale per avere bocca e denti in salute.
PREVENIRE Eʼ MEGLIO CHE CURARE

●

●

●

Lʼimportanza della prevenzione primaria.
Perché rimandare i controlli periodici può portare nel lungo periodo anche a complicanze
gravi.
Il segreto per ridurre lʼazione dei batteri patogeni della bocca.
COME AVERE DENTI PERFETTAMENTE IN SALUTE

●

●

●

Lʼimportanza di conservare i denti sani fino dalla nascita.
Lʼetà esatta in cui portare la prima volta il bambino dal dentista per valutare la sua salute
orale.
La tipologia esatta di spazzolini da utilizzare per avere i denti in perfetta salute.
COME FUNZIONA IL TRATTAMENTO SBIANCANTE DEI DENTI

●

●

●

Lʼunica vera strategia vincente per ottenere denti più bianchi, senza incorrere in errori per
la salute della tua bocca.
La verità sui prodotti sbiancanti utilizzabili in un contesto casalingo, in termini di efficacia e
sicurezza.
Come lo stile di vita di ciascuno di noi arriva ad influenzare i risultati e la durata nel tempo
dello sbiancamento dentale.
ESTETICA DENTALE: TRA MITO E REALTAʼ

●

●

●

Perché avere un sorriso splendente non deve essere vissuto come un mito ma come una
realtà che fa parte di te.
Perché il 95% dei tuoi comportamenti, dei tuoi sentimenti e dei tuoi atteggiamenti avviene
in modo inconsapevole.
Lʼimportanza di stabilire una comunicazione preliminare tra paziente e professionista
prima di effettuare qualsiasi intervento estetico.

https://k2s.cc/file/a035edd12f445/PzQ1Nd6DU.pdf.rar

