
IN QUESTO 
NUMERO
Con l’anno nuovo avete deciso 
di mettervi a dieta rinunciando 
a pasta e pane proprio come 
fanno vip e principesse? 
Allora non perdetevi la rubrica 
sull’alimentazione con i consigli 
della nostra esperta per perdere 
peso senza mettere a repentaglio 
la salute. E per chi è ancora alla 
ricerca del grande amore (non 
importa a che età), nella rubrica 
“Coppia” vi spieghiamo come 
riconoscerlo. Riflettori puntati 
poi sull’osteoporosi: come 
diagnosticarla, “controllarla” e 
evitare fratture? Scopritelo nello 
“Speciale”. E tanto altro ancora...

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE
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 Allegato centrale:
 AMiCi Di BerGAMO SAlUTe

Cure dentistiche di alta qualità al giusto prezzo 

www.care-dent.it
BERGAMO -  Via Gugl ielmo D’Alzano, 3/5 (angolo Viale Papa Giovanni XXII I)  -  Tel.  035 4284472
STEZZANO (BG)  -  CENTRO COMMERCIALE “LE DUE TORRI” Via Guzzanica -  Tel .  035 4379379
ALBINO (BG)  -  CENTRO COMMERCIALE “VALSERIANA CENTER” Via Marconi  -  Tel .  035 754535

BUSNAGO (MB) -  CENTRO COMMERCIALE “GLOBO” Via I ta l ia  -  Tel .  039 5788053
CORTE FRANCA (BS)  -  CENTRO COMMERCIALE “LE TORBIERE” Via Roma -  Tel .  030 9826416
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TGaranzia di qualità
• Rete internazionale di cliniche dentistiche 
 con oltre 100 studi operativi

• Team di dentisti specialisti con pluriennale 
 esperienza per offrire un’assistenza dentale 
 integrale e di qualità

• Primari fornitori selezionati

• Servizio di urgenza - Aperti il Sabato

Tutti i trattamenti alla portata di tutti
• Impianti
• Ortodonzia
• Parodontologia
• Conservativa

• Endodonzia
• Odontoiatria infantile
• Chirurgia odontoiatrica
• Estetica dentale

Le migliori condizioni economiche
• Prima visita e diagnosi gratuita
• Preventivo senza impegno
• Finanziamenti fino a 5 anni*
• Fino a 24 mesi a tasso zero* (Tan 0,00% - Taeg max 5,08%)
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Direzione Sanitaria a cura del dott. Aristide Cobelli (Bergamo e Stezzano), del dott. Valter Quaggia (Albino), della dott.ssa Rosa Savoldi (Busnago) e del dott. Enrico Malagni (Corte Franca).


