
VISITIAMO NOVA PEDIATRICA. E' A TORINO!

SI  MA

...DOVE?
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Guarda.....sembra di essere nel mare!
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Ci sono dei pesci che si inseguono!                 C'è anche una zebra colorata.
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           Ci sono 20 scale colorate ....vuoi contarle mentre sali?         Se non puoi salire le scale c'è l'ascensore.
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           C'è una grande sala d'attesa e una Signora gentile e sorridente che ti saluta. Si chiama Fiorella.
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        C'è  anche una stanza segreta.......
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4.VISITIAMO NOVA PEDIATRICA!

   Ci sono giochi , libri e un appendiabiti stravagante.  
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Con questo gioco 

puoi 

disegnare 

come su 

una lavagna

...con le dita, 

oppure giocare 

a memory, 

o fare un puzzle....

vuoi provare?
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Guarda....

c'è un lungo corridoio

....che bel cagnetto...

come si chiama?
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Ma è vero che è da piccoli che si diventa grandi?
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Un altro corridoio. 
Certo che questo posto è davvero pieno di sorprese!
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Fiorella dice che ha un'amica che vi vuole presentare. 
E' la Signora Cinzia, che aiuta il Dottor Enrico!
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10.VISITIAMO NOVA PEDIATRICA!

 Cinzia si
mette la

mascherina e
poi ti fa

accomodare
sulle 

magiche
poltrone !
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Poi ti mette 
il bavaglino

come sta facendo 
con la Signora.

w
w

w
.novapediatrica.net

 Ma chi ha 
fatto entrare
questo cane?
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Io sono la Dottoressa Gessa, 
e ti insegno come avere cura 

dei tuoi dentini.
Di solito quando abbiamo 

finito la seduta.....
ti faccio sempre un regalino.

Ma dove è finito il 
Dott. Enrico?

Ahhh...Forse ...
Ho capito dov'è.

Tu lo vedi?
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 Sono io il Dott. Enrico Antonucci Ferrara.

Il vostro dentista! 
                   Vi aspetto a 
                                        

Ciao bambini! 

Sono io il cagnetto

..ooops...scusate...


