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CREATO	UNA	BOCCA

ARTIFICIALE

FATTA	IN	VETRO	CHE

MISURA	50CM,	COPERTA

INTERAMENTE	DI

PLACCA.

IL	DOTTOR	CHRIS

SISSONS	ANNUNCIA

UNA	NOTIZIA

IMPORTANTISSIMA:	”LA

BOCCA	CHE	ABBIAMO

CREATO	HA	UN	ODORE

BURRO	RANCIDO,	IL

PEGGIORE	ALITO	DEL

MONDO;	IN

LABORATORIO	ABBIAMO

FATTO	USO	MASSICCIO

DI	DEODORANTI”.	
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Brenda



ALITO	ARTIFICIALE,

UNA	NUOVA	CREAZIONE

DEGLI	SCIENZIATI	

Nella	città	di	Sidney		gli

scienziati	neozelandesi

studiano	la	placca	dentale.

Per	meglio	studiare	il

fenomeno	hanno	ideato

una	bocca	artificiale	di

vetro	e	di	50	cm	di

lunghezza,	senza	denti,	ma

con	vivai	da	batteri	nutriti

di	sostanze	simili	alla	saliva

e	e	zuccheri	.	In	un'

intervista	il	Dott.	Chris	

Sisson	ha	affermato:	“	La

bocca	ha	l'odore	del	burro

rancido	e	produce	il

peggiore	alito	del	mondo;

per	riportare	alla	normalità

il	nostro	laboratorio

abbiamo	dovuto	fare	uso	di



un		uso	massiccio	di

deodoranti	“.
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Susanna

SUSANNA

	UN	ALITO	ARTIFICIALE	

CHE	E'	PEGGIO	DI

QUELLO	REALE...

	

	A	Sidney	ci	sono

grandissimi	scienziati	;	

alcuni	di	loro,

neozelandesi,	studiano	la

placca	dentale.	Per	poter

debellare	questo	fastidioso

problema	questi	ricercatori

hanno	pensato	di	costruire



una	bocca	artificiale,	in

vetro,		grande	all'incirca	50

cm.

	Non		dotata	come	tutte	le

bocche	di	denti	,	ma	abitata

dalla	placca,	La	placca	è

una			pellicola	collosa	e

incolore	di	batteri	e	di

zuccheri	che	si		forma

continuamente	sui	nostri

denti;	è	la	causa	principale

di	carie	e	di	malattie

gengivali.	Si	può	indurire

se	non	si	rimuove	il	tartaro

quotidianamente	e	questi

batteri	ti	rovinano	per

sempre	i	denti.

Il	Dott.	Chiris	Sisson	ha

confidato	ai	suoi

collaboratori:	“La	Bocca	

odora	di	burro	rancido	e	ha

il	peggiore	alito	a	mondo;

in	laboratorio	per



ristabilire	la	normalità	ho

dovuto	ricorrere	all'uso

massiccio	di	deodoranti”.
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Ana

Una	nuova	creazione	degli

scienziati:la	bocca

artificiale	

Sydney-	Gli	scienziati	

neozelandesi	stanno

studiando	la	placca

dentale.	Per	meglio

studiare	il	fenomento

hanno	ideato	una	bocca

artificiale	fatta	di	vetro	di	

50	cm.

Non	vi	sono	denti	ma	vivai



di	placca:	ci	sono	batteri

nutriti	di	sostanze	simili

alla	saliva	e	zuccheri.	Il

Dott.	Chris	Sissons

afferma:	''	La	bocca

artificiale	che	abbiamo

creato	è	uscita	come	la

volevamo,	ma	l'	odore	che

produce	è	simile	a	burro

rancido	ed	ha	l'alito

peggiore	al	mondo;	nel

laboratorio	si	usa	un

massiccio	di	deodoranti''.

É	quello	che	ci	ha

confessato	il	Dott.	Chris

Sissons.	Non	andremo	nei

suoi	laboratori	:	gli

crediamo	sulla	parola!
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LA	BOCCA	SCHIFOSA	

Alcuni	scienziati

neozelandesi	dell'

università	di	Sidney	hanno

creato	una	bocca	artificiale

vitrea	larga	50	cm.	Non	vi

sono	al	suo	interno	denti

ma	vivai	di	pura

placca,nutriti		da	batteri

con	sostanze	simili	a	saliva

e	zuccheri.	La	creazione	del

dott.	Chris	Sisson	è	una

bocca	di	odore	di	burro

rancido	(schifosissimo),

che	produce	il	peggior	alito

del	mondo;	in	laboratorio

si	usa	molto	il	deodorante

per	non	sentire	il	cattivo

odore.
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Notizie	pazze	dal	Mondo

CHE	COSA	STANNO

STUDIANDO	GLI

SCIENZIATI			DI	COSì

INTERESSANTE?	L'ALITO

PUZZOLENTE!

A	Sidney,	gli	scienziati

neozelandesi	stanno

studiando	un	nuovo

rimedio	per	ridurre	la

placca	dentale.	A	questo

scopo	i	ricercatori	hanno

ideato	una	bocca	artificiale

che	e'	fatta	di	vetro	ed	e'

larga	50	cm.	Non	vi	sono

denti	ma	solo	vivai	di

placca	che	che	contengono



batteri	nutriti	di	sostanze

simili	alla	saliva	e	ai

zuccheri.	Il	Dott.	Chris

Sisson	ha	aggiunto:"	La

bocca	avrà	l'odore	di	burro

rancido	e	il	peggiore	alito

del	mondo;	in	laboratorio

useremo	un	massiccio	di

deodoranti".	Certe	volte

viene	da	domandarsi	dove

ci	porterà	la	scienza...
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ANGELA

UNA	BOCCA	CHE	CREA

MAL	UMORE	E	MAL

ODORE

Una	scoperta	magnifica	a

Sidney!	Protagonisti	gli

scienziati	neozelandesi		con



uno	studio	della	placca

dentale.	I	ricercatori	hanno

creato	una	bocca	di	vetro	di

50:	le	sue	caratteristiche

però	non	sono	quelle	solite:

al	suo	interno	non	ci	sono

denti,	

ma	vivai	di	placca	con

batteri	nutriti	da	batteri	e

zuccheri.	Il	DOTT.Chris

Sisson	ha	provveduto

in	laboratorio	a	testarla	ma

il	risultato	non	è	stato

ottimale:	l'	odore	che

proveniva	dalla	bocca	era

di	burro	rancido.	Il	dottore

per	rendere	agibile	il

laboratorio	ha	dovuto	fare

uso	di	quintali	di

deodorante!
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BOCCA	ARTIFICIALE	….

LETALE?

A	Sidney	,	gli	scienziati

neozelandesi	per	studiare

la	placca	dentale		hanno

ideato	una	bocca	artificiale

di	vetro	,	di	50	centimetri.

Questa	bocca	non	ha	da

denti	,	ma	vivai	di	placca	;

la	bocca	contiene	dei

batteri	simili	a	saliva	e

zuccheri.

“La	bocca	odora	di	burro

rancido	e	produce	il

peggior	alito	del	mondo”		

ha	dichiarato	il	Dott.	Chris

Sissons	che	ha	aggiunto	di

essere	ricorso	ad	un

abbondante	uso	di

deodoranti	per	evitare

svenimenti	in	laboratorio...
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Alessandro

LA	BOCCA	PUZZOLENTE

(	MA	FORTUNATAMENTE

ARTIFICIALE!)

		A	Sydney	si	segnala	una

grandissima	scoperta	degli

scienziati	neozelandesi	che

studiano	la	placca	dentale.

Essi	hanno	creato	una

bocca	di	50	cm	al	cui

interno	pullulano	vivai	di

placca.	La	placca	è	un

aggregato	di	germi

tenacemente	adesi	tra	loro

e	alle	superfici	dentali,	che

promuove	e	sostiene	le

comuni	patologie	orali.Il

dott.	Chris	Sissons	dice	che



la	bocca	ha	un	odore	di

burro	rancido	che	produce

il	peggiore	alito	del

mondo.In	laboratorio	si	è

dovuto	far	uso	massiccio	di

deodoranti.
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	ALITO	DISGUSTOSO

NELLA	BOCCA

ARTIFICIALE

Nel	luglio	del	1992	a

Sydney	alcuni	scienziati

hanno	scoperto	una

fantastica	invenzione	ma

allo	stesso	tempo	un	po'

disgustosa.

Alcuni	ricercatori



neozelandesi	hanno

studiato	una	placca	dentale

per	una	bocca	artificiale

fatta	di	vetro!

Non	ha	denti	ma	è	fatta

solamente	di	placca.	Il

Dott.	Chris	Sisson	ha

affermato:	“Una	bocca

bellissima	dal	punto	di

vista	scientifico,	ma	l'alito

odora		di	burro	rancido	ed

è	il	peggiore	alito	del

mondo.	Dovremo	usare	in

laboratorio	dei

deodoranti”.	
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