
Centro Odontoiatrico Bresciano

Gli incontri saranno tenuti dal                                   
Dr. Rosario Rizzo                                     

e si svolgeranno presso il 
poliambulatorio CMD                                     
Via Enzo Ferrari, 16               

Roncadelle (Bs)


Mondo Bimbo

Centro Odontoiatrico Bresciano

Mondo Bimbo
Gl i incontr i verranno propost i 
regolarmente a cadenza trimestrale.


Ogni argomento sarà trattato in modo 
semplice. La durata prevista per ogni 
incontro è di circa un’ora, durata che 
potrebbe subire piccole variazioni in 
base all’interazione tra genitori e 
relatori


Per iscrizioni, informazioni o per 
conoscere la prossima data: 

Centro Odontoiatrico Bresciano 
(Direttore sanitario Dr.Rosario Rizzo)               

Via Enzo Ferrari, 16         
Roncadelle (Bs)               

eventi@rizzo.bs.it                             
Tel 0302583833              


Lavorando da decenni con i bimbi, 
possiamo affermare con certezza che 
molti problemi se presi per tempo, 
possono essere evitati, prevenuti o curati 
al meglio.


LE BASI DI UNA BUONA CRESCITA 
FACCIALE (E NON SOLO) SI 

COSTRUISCONO FIN DAI   
PRIMISSIMI ANNI DI VITA!

Mondo Bimbo
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O G N I  G E N I T O R E  H A  U N A  M I S S I O N E :            
I L  B E N E S S E R E  D E L  P R O P R I O  B A M B I N O

I primi anni di vita sono fondamentali  
per il tuo bambino, perché cresca sano 
e robusto e abbia una vita serena. 
L’alimentazione riveste un’importanza 
enorme; tutti lo sanno.                          
Pochi sanno però che una buona 
alimentazione non deve essere solo 
nutriente, ma avere anche caratteristiche 
di consistenza adeguata.                               
SOLO IN QUESTO MODO LA BOCCA 
E IL VISO DEL TUO BAMBINO SI 
SVILUPPERANNO CORRETTAMENTE.                             
Solo così imparerà a masticare,   
deglutire e respirare nel modo giusto; 
avrà una bocca sana e molti  meno 
problemi di denti.                                                            
E non solo: tutto l’organismo ne avrà 
grande beneficio! 

Ci siamo resi conto che sono molte le abitudini sbagliate che accompagnano la 
maggior parte dei bimbi. Questo accade purtroppo per una carenza di informazioni; 
perciò abbiamo pensato a questi INCONTRI FORMATIVI GRATUITI! Molti gli 
argomenti che verranno trattati, tutti di sicuro interesse per mamme e papà; pochi 
consigli che renderanno ogni genitore più consapevole. Ricorda: prevenire è meglio 
che curare!


-Alimentazione: cosa e come, non solo nutrizione, ma lo strumento per uno sviluppo              
armonico della muscolatura facciale.                                                                                      
-Abitudini sbagliate: biberon, ciucci, suzione del dito, bicchieri con beccuccio… 
Quando smettere?Quali le conseguenze?                                                                                            
-Respirazione corretta: perché è cosi importante che il tuo bambino respiri con il 
naso e non con la bocca?                                                                                                                         
-Osteopatia: quando e perché.                                                                                              
-Disturbi del linguaggio: quando è fisiologico e quando patologico?                                             
-Traumi: come intervenire.                                                                                                          
-Igiene orale: incidenza di carie nei piccoli, carie da biberon, l’importanza del fluoro.



