
Anno Seettimo numero CinquAntASei | LugLio/AgoSto DuemiLAquinDiCi | euro tre

RICETTA
GNOCCHETTI DI ZUCCA
PAGINA 44

n°56

RACCONTI
SCOMMETTO SU SAN PELLEGRINO
PAGINA 30

STORIA DI COPERTINA

QC TERME
LA PACE DEI SENSI

PAGINA 8

FOCUS
DONNE E #QUOTEROSA
PAGINA 46

by
Il mensIle pIù letto della cIttà



A cura del Dott. Stefano Daina

RUBRICHE I L  DENT ISTA CONS IGL IA

apita spesso, durante le pause estive che improvvisamente scaturisca il mal di denti.
Il caldo, infatti, esaspera le infiammazioni e aumenta la vasodilatazione sanguigna.
l pazienti si trovano così a gestire un’urgenza odontoiatrica che si manifesta quasi sempre con un dolore
acuto e lancinante.

ln alcuni casi può derivare da una carie e il fastidio si nota soprattutto quando in bocca si avvertono 
sbalzi termici (caldo-freddo) oppure il dolore si presenta con un ascessso provocato da un’infezione cronica non curata.

Non si possono e non si devono assumere farmaci senza avere prima consultato il proprio dentista per una corretta diagnosi.
Durante il periodo estivo, anche la rottura delle protesi può condizionare e in certi casi rovinare, la tanto sospirata vacanza.

Questi eventi capitano quasi sempre perché si sottovalutano le periodiche visite di controllo e di prevenzione.
Il mio consiglio è di effettuare visite odontoiatriche con una cadenza semestrale, per fare in modo che, la tanto attesa e me-
ritata vacanza, non si trasformi in un incubo.

Il Centro Daina, sempre attento alle innovazioni, ma soprattutto all’esigenza di ogni persona, informa che, per un servizio 
completo e continuativo, anche quest’anno durante tutto il mese di Agosto il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 19.00 escluso il mercoledì mattina.

C
CONSIGLI UTILI PER VACANZE SERENE

Odontoiatra specialista in chi-
rurgia odontostomatologica
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PRIMO SOCCORSO ODONTOIATRICO

SECONDO CASO

PRIMA

PRIMA DOPO

APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO

UN GRANDE TEAM PER LA SALUTE DEI VOSTRI DENTI
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