
dell
eMammeSCUOLA

5
incon

tr
i

4
incon

tr
o maggio

16
2017

Logopedista e 
Ortodontista

I consigli della dr.ssa Elena Vinçon, logopedista

abitudini viziate

deglutizione atipica

difficoltà di linguaggio

come affrontare al meglio l’ingresso alla scuola primaria

I consigli della dr.ssa Gloria Elia, ortodontista

sviluppo della dentatura definitiva

prevenzione e ortodonzia 

intercettiva

5
incon

tr
o giugno

10
2017

Da febbraio a 
giugno 2017, 

dalle ore 20,30 
alle 22,oo

Quest’anno la scuola inizia a febbraio!delleMammeSCUOLA

CURARE

BAMBINIi dent
i e un

 gioco

d
a

Di cosa si tratta

Via Bogliette 3/c
10064 Pinerolo (TO)
www.clinicacappellin.it

i
Posti limitati, è necessario prenotare telefonando allo 

0121.099100 o scivendo a info@clinicacappellin.it

È possibile partecipare anche solo ad alcuni incontri. 

Gli incontri sono gratuiti grazie alla sponsorizzazione della 

Clinica dentale Cappellin.

delleMamme

SCUOLA

a chi lo sta per 
diventare

a chi è 
già mamma

presso la 

Clinica Dentale Cappellin 
Via Bogliette 3/c - Pinerolo - 1 PIANO

5 incontri di approfondimento 
con specialisti, in cui scambiare 

opinioni, chiarire dubbi, fare 
nuove amicizie e imparare 

a prendersi realmente cura 
della bocca dei propri 

bambini!

quizzone finale con gioco a squadre

cerimonia di consegna dei diplomi

La cerimonia di Laurea 
della mamme
a partire dalle 15.30



delle
MammeSCUOLA

1
incon

tr
o

0stetrica e 
Osteopata

2
incon

tr
o

Pediatra

I consigli del dr. Luca Roasio, pediatra

sviluppo della bocca e accenni alle malattie che la possono colpire

indicazioni sulla corretta alimentazione e stile di vita

omeopatia e cure dolci pediatriche

emergenze pediatriche

3
incon

tr
o

Pedodontista 
Igienista e Chirurgo

I consigli della dr.ssa Gloria Elia, pedodontista

sviluppo della dentizione

prevenzione delle carie nei denti da latte e permanenti

prima visita pedodontica

I consigli della dr.ssa Sarah Di Dedda, igienista

tecniche di spazzolamento e igiene orale

I consigli del dr. Mario R. Cappellin,
chirurgo

gestione di traumi e fratture

frenulectomia laser e germectomie

sedazione cosciente con protossido

febbraio
21

2017
marzo
21

2017
aprile
18

2017

I consigli della dr.ssa Fiorella Baiocco, ostetrica

interazione del parto e della gravidanza con il corretto sviluppo 

delle funzioni orali

allattamento, utilizzo del biberon e del ciuccio

I consigli del dr. Vittorio Chesi, osteopata

interazioni del parto con il corretto sviluppo dell’organo

masticatorio e del sistema muscolo-scheletrico e posturale

complessivo (trauma del parto)

riequilibrio delle disarmonie

benefici dell’osteopatia neo natale 

su bambini e famigliari


