
STUDI ANEGALLO

SCUOLA  

DELLE  

MAMME 

progetto dedicato a genitori e figli 

Per partecipare date la vostra adesione al numero  0775435428 o scriveteci tramite facebook, pagina Studio Canegallo. 
Sul nostro sito www.studiocanegallo.it troverete maggiori informazioni sugli incontri e sugli specialisti che interverranno.

Lunedi 11 settembre 
2017 ore 10.00

Lunedi  25 settembre  
2017 ore 10.00

Lunedi  09 ottobre 
2017 ore 10.00

Lunedi  23 ottobre 
2017 ore 10.00

Parliamo del progetto 
“Scuola delle Mamme”.. 
del perchè a noi sta cosi 
a cuore, in cosa consiste 
e a chi è rivolto … 
Presentiamo il nostro 
studio, il nostro staff e 
gli specialisti che vi 
faranno lezione nei 
diversi incontri. 
Prestate davvero 
attenzione all’igiene 
dentale dei vostri figli a 
casa? Fate davvero tutto 
per scongiurare 
l’insorgenza di carie a 
carico dei loro denti? 
Parliamone con i nostri 
igienisti dentali !!!

Gli stili di vita , 
l’inquinamento, lo stress, 
il fumo e la cattiva 
alimentazione sono le 
cause principali del 
costante aumento in Italia 
della percentuale di 
bambini con problemi di 
allergie, il 20 % rispetto al 
7% di qualche anno fa. 
Le allergie sono malattie 
croniche che necessitano 
di cure regolari e costanti; 
possono essere di diversa 
natura e si manifestano in 
modi e con sintomi 
differenti tra loro. 

La Logopedia e  
l’ Ortodonzia sono 
discipline molto vicine 
tra loro. Spesso i 
bambini soffrono di 
disfunzioni della 
muscolatura orofacciale, 
linguale e respiratoria. Ci 
sono casi in cui, per 
risolvere tali disfunzioni, 
il dentista e il 
logopedista sono 
chiamati a lavorare 
insieme : il primo per 
correggere l’occlusione 
dentale, il secondo per 
rieducare la lingua.

Lo stress è una reazione, 
emozionale e  intensa, ad 
una serie di stimoli 
esterni che mettono in 
moto risposte fisiologiche 
e psicologiche di natura 
adattiva. Può influenzare 
lo sviluppo cerebrale di 
bambini anche molto 
piccoli, probabilmente 
perfino prima della 
nascita.Di tipo fisico, 
psicologico o 
psicosociale, lo stress non 
va sottovalutato perché 
può arrecare disturbi 
psicofisici importanti 
come l’obesità infantile.

INCONTRI GRATUITI DI IN-FORMAZIONE SULLA SALUTE E SUL BENESSERE DEI BAMBINI

Cos’ è la “Scuola delle 
Mamme”.. 

Scopriamolo e  
Parliamo di Igiene Orale

Allergie :
ambientali, alimentari, 

da stress ..
sappiamo riconoscerle?

Problemi nel 
linguaggio .. difficoltà 
nella deglutizione  e 

abitudini viziate! 

Bambini e lo stress : 

 i problemi iniziano fin da 
piccoli? 


