
IN QUESTO 
NUMERO
Volete ricominciare 
alla grande questo nuovo anno  
di lavoro e di studio 
e continuare ancora meglio? 
Allora non perdetevi il nostro 
"speciale tagliando" con tanti 
consigli per un "corpo" a prova di 
stress. E poi temi di attualità, 
come quello legato alla crisi 
economica che stiamo vivendo, 
un fase delicata che però
potrebbe anche rivelarsi,
per qualcuno, un'opportunità.
Non mancano nemmeno idee
per chi è alla ricerca di uno sport  
un po' diverso dal solito. 
E a proposito di sport, 
non perdetevi il dossier dedicato 
alle Paralimpiadi di Londra, 
che hanno visto tra i protagonisti
la "nostra" Martina Caironi. 
Non ci resta che augurarvi, 
come sempre, buona lettura!
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Dieta vegetariana:
fa bene o fa male?

P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

p
a 

Sp
ed

. i
n 

A
b

b
. P

os
ta

le
 D

L 
35

3/
20

03
 (

C
on

v.
 in

 le
gg

e 
27

/0
2/

20
04

 N
.4

6)
 A

rt
. 1

 c
om

m
a 

1 
LO

/B
G

5numer
o

anno 2 - settembre - ottobre 2012PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE

Martina Caironi
Una ragazza tutta d'Oro
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 allegato centrale:
 aMIcI DI BERGaMO SalUTE

Cure dentistiche di alta qualità al giusto prezzo 

BERGAMO - Via Guglielmo D’Alzano, 3/5 (angolo Viale Papa Giovanni XXIII) - 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
TREVIGLIO (BG) - Via Roma, 2/A - Tel. 0363 303563
VILLA D’ALMÈ (BG) - Via Roma, 20/D - Tel. 035 635615
CORTE FRANCA (BS) - CENTRO COMMERCIALE “LE TORBIERE” Via Roma - Tel. 030 9826416
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www.care-dent.it

Garanzia 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 e Treviglio), del dott. Roberto Galizzi (Villa d’Almè)  e del dott. Enrico Malagni (Corte Franca).


