
CONFERENZA MEDICA
GRATUITA

Università della Terza Età
Via San Rocco, 20 - Grugliasco (TO)

Presso

l’Università delle Terza Età

La partecipazione è gratuita

Per visita preventiva gratuita del cavo orale
  rivolgersi presso lo studio associato della

Via L. Einaudi 4/1 - angolo Corso Francia 251 - 10093 Collegno (TO) 
Tel 011.0888122 - Fax 011.0888123

info@dentalclinictorino.it -       Dental Clinic Torino

In convenzione con

ONLUS Sede Comunale di Collegno, Grugliasco e Rivoli

DENTAL CLINIC
TORINO Dr. Antonio Norcia

Sede di Grugliasco

SALUTE ED IGIENE
DEL CAVO ORALE E

DELL’APPARATO
RESPIRATORIO



Programma
ore 17.00 - Pneumologia

ore 17.30 - Odontoiatria

a cura di Severino Bruna - Pneumologo
Specialista in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio
Primario emerito dell’Ospedale Universitario San Luigi.
Ex segretario di redazione della rivista specialistica
“Minerva pneumologica” (ex organo della Società italiana di
Pneumologia). 
Ex docente alla Scuola di Specialità in Pneumologia della
Facoltà di Medicina dell’Università di Torino.
Ex membro delle principali Società scienti�che pneumologiche
italiane (AIPO, SIMER, AIMAR ).
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana nominato del
Ministro della Sanità.
Ha partecipato a diverse sperimentazioni multicentriche di
farmacipatologie respiratorie. 
Autore di numerose pubblicazioni scienti�che e relatore in
congressi nazionali ed internazionali.

Dottore di Ricerca in “Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-
facciali” nel 2011 presso l’Università degli studi di Messina.
Docente a contratto presso l’Università degli studi di Messina. 
Libero professionista per Dental Clinic Torino.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali.
Coordinatore CeMeDi FCA.

a cura di Ennio Bramanti - Odontoiatra

Il Dr. Antonio Norcia  titolare  della Dental Clinic Torino
da oltre vent’anni lavora nell’ambito per garantire un servizio
di alta qualità che assicuri massima serenità ai propri 
pazienti con etica, professionalità e cortesia. 
Lo Staff della clinica lavora in sinergia, offrendo trattamenti 
odontoiatrici avanzati con tecnologia medica di ultima gene-
razione, piani di educazione del paziente che comprendono 
una corretta alimentazione e programmi di igiene orale per 
ogni fascia di età, come quelli studiati per la gravidanza, l’in-
fanzia e la terza età.

La    Dental Clinic Torino collabora con varie figure 
professionali di riferimento esterne allo studio: 
Cardiologi, Ginecologi, Pediatri, Esperti dell’Alimentazione, 
Otorinolaringoiatri, Logopedisti, Omeopati, Posturologi,
Kinesiologi, Oculisti e Osteopati.

✔ Ha la presenza quotidiana in sede delle DOTT.SSE GIADA  
MATACENA ed ENRICA TESSORE,  esperte nella cura dei 
bambini.

✔ È associata all ’ANDI  nella figura del DR. NORCIA 
 (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) che promuove 

progresso, genera cultura e solidarietà per accrescere la
salute orale di tutti.

✔ Garantisce la  PRIMA VISITA GRATUITA

✔ È supervisionata trimestralmente dal PROF. ARTURO FORTINI
Certificato European Board of Orthodontics . Tale titolo si 
avvale di uno dei più alti livelli internazionali di cura del 
paziente in ortodonzia. 

✔ Utilizza tecnologia medica, trattamenti odontoiatrici avanzati
come la SEDAZIONE COSCIENTE una miscela ad alto 
contenuto di ossigeno e protossido d’azoto che durante la 
seduta toglie tensione e stress, regalando un piacevole relax.
Solo il 5% dei dentisti in Italia la utilizza.

ore 18.00 - Tavola rotonda con domande
del pubblico 

L’apparato respiratorio si estende dal naso alla super�cie alveolare
dei polmoni, dove si veri�cano gli scambi gassosi.
Il fumo di tabacco inalato parte dalla bocca e attraverso le vie aeree
superiori raggiunge gli alveoli.
In questo tragitto gas e particelle si depositano sulle vie aeree.
Verrà descritto come tale deposizione metta a rischio i fumatori
rispetto a malattie croniche o cancerogene che coinvolgono tutti i
componenti del tratto respiratorio.

Come è ormai noto le aspettative di vita media sono di aumentate,
quello che invece è fortemente cambiato è la qualità della vita nella
“terza età”, tanto da parlare di età attiva anche per questa fase
dell’esistenza di un uomo.
Per questo motivo la salute della bocca risulta essere importante
anche per i più adulti.
In questa relazione verranno descritte la gran parte delle
problematiche odontoiatriche che possono a�iggere questa fascia
di popolazione e forniti ai partecipanti le informazioni per
contrastarle.


