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By Murano Vincenzo

Mind Edizioni, 2016. Condition: new. Milano, 2015; br., pp. 112. (Le vie del successo). Questo libro si
rivolge a tutte quelle persone che vivono il disagio di un problema dentale, sia esso di natura
estetica o funzionale, che potrebbe essere la causa che sta determinando una precaria condizione
di salute orale: una scarsa funzione masticatoria dovuta a una cattiva occlusione; presenza di carie
o di patologie gengivali; perdita di elementi dentali o presenza di protesi dentali poco funzionali e
che non soddisfano completamente da un punto di vista estetico. Un tale disagio, inoltre, si estende
facilmente a livello emotivo, in quanto il soggetto viene limitato da una condizione di insicurezza
che si palesa in una minore capacità comunicativa e relazionale. Se intendi ritrovare il tuo sorriso e
mantenerlo, ricercando un risultato che non deluda le tue aspettative, sappi che ognuno di noi può
ottenerlo, partendo da una profonda consapevolezza e chiarezza del problema e da un'adeguata
comunicazione con il professionista chiamato a risolverlo. Un sorriso è bello quando è sano.
Questo, però, dipende da un'attenta prevenzione, da un'accurata e costante igiene orale e dalla
qualità del lavoro dei professionisti cui ci si rivolge in presenza di un disagio o di...
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Merely no words to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to explain how this is actually the very best
publication we have go through within my personal daily life and can be he best ebook for at any time.
-- Althea  Chr istia nsen-- Althea  Chr istia nsen

Completely among the finest publication I have possibly read. It really is basic but excitement in the fi y percent from the pdf. Your lifestyle span is going to
be convert when you total looking at this publication.
-- Dr . Cur t Ha r ber-- Dr . Cur t Ha r ber

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/il-potere-del-sorriso.html
http://albedo.media/il-potere-del-sorriso.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Il potere del sorriso

