MM NEWS

GUSTO IN SCENA

29

“A VENEZIA LA CUCINA DEL SENZA
INCONTRA IL MONDO DELLE SPEZIE”
®

APPUNTAMENTO IL 25 - 26 FEBBRAIO
Torna Gusto in Scena che per la decima volta
propone il format di successo “4 eventi in
contemporanea”: il Congresso di Alta Cucina,
I Magnifici Vini, Seduzioni di Gola e Fuori di
Gusto. Di giorno visitatori, operatori e gourmet
possono partecipare al Congresso in sala
Badoer, un ambiente del ‘1000, degustare vini
ed eccellenze gastronomiche negli splendidi
saloni del 1261. La sera possono prendere parte
al Fuori di Gusto, un fuori salone che coinvolge
il meglio della ristorazione e dei grandi alberghi
veneziani. Venezia diventa per qualche giorno
la capitale dell’enogastronomia italiana.

IL CONGRESSO DI ALTA CUCINA:
le spezie sono da secoli ingredienti che
apportano sensazioni gustative intense e
caratterizzanti. Per questa loro particolarità,
sarà “La Cucina del Senza® incontra il mondo
delle spezie” il tema di questa edizione: un
omaggio a Venezia, città che nei secoli dopo il
Mille assunse il controllo dei commerci di spezie
nel Mediterraneo e le diffuse in Europa.
INFO IN BREVE
Orari di apertura degustazioni: ore 11.00 – 19.00
Luogo: Scuola Grande di San Giovanni Evangelista,
San Polo 2454, Venezia
Info e biglietti: www.gustoinscena.it

ORTODONZIA PREVENTIVA E INTERCETTIVA

PRENDERSI
CURA DELLA
SALUTE ORALE
DEI BAMBINI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI PUBBLIVISION ADV

La maggior parte delle problematiche orali nell'età infantile sono legate a
una malocclusione dentale, originata da un disallineamento mandibolare
o da arcate dentarie troppo ridotte, che possono essere la prima causa di
un sovraffollamento dentale.
I denti mal posizionati sono più difficili da pulire e sono frequentemente
soggetti a carie ed a problemi gengivali che possono anche, alla lunga,
portare alla loro perdita. Prevenire o trattare un sovraffollamento dentale
si può, grazie all’ortodonzia intercettiva e precoce, nei bambini tra i 7 e i
10 anni: intervenendo tempestivamente si ripristina la normale crescita,
restituendo un allineamento dentale funzionale e apprezzabile anche
esteticamente.
Prendersi cura della salute orale di tuo figlio significa migliorare
la masticazione e la deglutizione ma anche la respirazione, la
fonazione e la sua mimica facciale stessa.
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