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…….Educare al sorriso 
 
 
 
 

Lo Studio Dentistico Baroncini, convenzionato con la vostra Associazione, Cral già Bt, ha in programma di 
organizzare una serie di webinar, che saranno gratuiti per tutti i soci, i cui argomenti spazieranno dalla 
prevenzione e trattamento delle malattie della bocca alla informazione sulla sana alimentazione, stile di 
vita ed integrazione. 
I primi 3 argomenti che vogliamo proporvi, e che saranno il tema dei prossimi webinar, sono i seguenti: 
 

1. Come avere figli con bocche sane e belle: la prevenzione delle malocclusioni, con consigli che 

interessano la masticazione, la postura, la deglutizione e la respirazione.  Negli ultimi anni si è 

capito che i “denti storti” danneggiano non solo l’estetica ma anche la salute di tutto l’organismo e 

non si ereditano, ma sono la conseguenza di certi comportamenti che possiamo correggere. 

2. Le Blue Zones: cosa ci insegnano i popoli più sani e longevi del mondo. Faremo un viaggio alla 

ricerca di abitudini alimentari e stili di vita in grado di fornire una difesa contro le malattie che oggi 

ci affliggono maggiormente. 

3. La corretta respirazione:  una buona respirazione è in grado di potenziare le nostre difese 

immunitarie e allontanare le malattie infiammatorie. 

Le tradizioni sapienziali del passato ci hanno tramandato pratiche respiratorie che si sono 

dimostrate essenziali per la nostra salute: recenti studi hanno dimostrato che respirando bene si 

produce una “magica” molecola chiamata ossido nitrico che è in grado di dilatare  arterie e bronchi 

e combattere le infezioni delle prime vie aeree. 

Chi è interessato ad uno di questi argomenti ed ha intenzione di partecipare è pregato di comunicarlo al 
seguente indirizzo mail: 
studio_baroncini@virgilio.it  oppure per via telefonica al numero di studio: 055679212. 
Oltre all’argomento prescelto vi chiediamo anche di indicare un giorno della settimana e un’ora preferiti. 
In base alle vostre richieste verrà programmato il prossimo webinar, e inviato il link per potervi accedere. 
 
Ringrazio tutti anticipatamente per l’attenzione e in particolare il gruppo dirigente di CRAL già BT per la 
disponibilità e l’interesse dimostrato. 
 
Dr.Andrea Baroncini. 
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