
A cura dello Studio del Dr. Roberto Nassisi

Un'esperienza da condividere

CINQUE INCONTRI 
SU TEMATICHE 

DI SALUTE ORALE



CALENDARIO INCONTRI

Giovedì 16 ottobre 2014 • ore 21,00
Introduzione al corso. 

L'odontoiatria moderna sempre più attenta alle esigenze del paziente.
Relatore: Dr. Roberto Nassisi

Giovedì 4 dicembre 2014 • ore 21,00
La salute della gengiva: 

presupposto per la salute della bocca e dell'intero organismo.
Relatrici: Dr.ssa Caterina Lo Brano e Dr.ssa Elisa Tavano

Giovedì 5 febbraio 2015 • ore 21,00
Significato del trattamento ortodontico nel bambino e nell'adulto.

Relatrice: Dr.ssa Sabrina Varallo

Giovedì 26 marzo 2015 • ore 21,00
Cosa mangiare dopo le cure dal dentista.

Relatori: Dr. Roberto Nassisi e Maria Ronco

Giovedì 4 giugno 2015 • ore 21,00
La salute della bocca del bambino: 

presupposto indispensabile per una bocca sana nell'adulto.
Relatrice: Dr.ssa Laura Anna Melone

Il luogo degli incontri sarà una sala a noi riservata del ristorante 
"Cavallino Bianco" in Via Palazzo di Città, 12 a Chieri.
Gli incontri avranno una durata complessiva di circa 90 minuti suddivisi 
in circa un’ora di relazione e mezz’ora di discussione. 

La mia attività professionale è fatta 

di molteplici esperienze. Anche perché 

mi ritrovo costantemente coinvolto in un intenso 

lavoro di ricerca, che mi ha portato a partecipare 

in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali 

e internazionali. Spesso sono invitato da colleghi 

odontoiatri e medici ad esporre i risultati 

di questa mia attività che considero "parallela 

e complementare" alla mia esperienza clinica. 

E questo, per me, è ovviamente motivo di profonda 

soddisfazione. Sono nati così l'idea e il desiderio 

di condividere questo percorso anche con i miei 

pazienti. E vorrei farlo, insieme al mio staff, 

attraverso una serie di incontri dedicati proprio 

al paziente; per illustrare le esperienze, 

le informazioni e i consigli più interessanti e utili 

relativi alla salute orale e alla sua importanza 

nella vita di ogni giorno.

Vi aspetto curiosi e numerosi!

Dr. Roberto Nassisi
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