
IN QUESTO 
NUMERO
Rimedi ad alcuni dei problemi  
più diffusi, curiosità, appuntamenti 
da non perdere: anche in questo 
numero "Bergamo salute"  
vi regalerà tanti consigli per vivere 
bene e perché no, visto  
che il clima natalizio si avvicina, 
anche per fare del bene.  
Come quelli che potete leggere 
nella rubrica "alimentazione"  
per non sprecare e dare nuova vita 
al cibo avanzato da pranzi e cenoni.  
Sempre in tema di solidarietà 
non perdetevi la rubrica "onlus", 
dedicata alla prima "Settimana  
del neonato", un’occasione 
preziosa per aiutare le famiglie 
in difficoltà del nostro territorio. 
E ancora, tanti argomenti tutti 
da sfogliare. Non ci resta, come 
sempre, che auguravi buona lettura 
e... buon Natale!

PERIODICO DI 
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Problemi di spalla?  
C’è l’artroscopia
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Lara Magoni
La mia vita per lo sci

È scoppiata  
la zumba mania

Pranzi e cenoni natalizi 
i consigli antispreco

I “trucchi” per prepararsi  
a un inverno in salute

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE

 Editoriale 
3 Prepariamoci all'inverno!

 SpEcIalE FREDDO
4 Influenza 2012-2013: 
 "vivace", ma non troppo
6 La dieta sotto zero
8 S.O.S pelle 

 SpEcIalITà a-Z
10 Otorinolaringoiatria
 Se le orecchie s'infiammano 
12  Ortopedia
 Problemi di spalla?
 C'è l'artroscopia
14 Neurochirurgia 
 Nevralgia del trigemino:
 addio al dolore

 pERSONaGGIO
16 Lara Magoni
 La mia vita per lo sci

 IN SalUTE
20  Stili di vita 

Aria più pulita?
22  alimentazione 

Pranzi e cenoni natalizi 
 "antispreco"
 
 IN aRMONIa
24 psicologia 
 Dismorfofobia:  
 la "malattia dello specchio"
26 coppia 
 50 sfumature di grigio

 IN FaMIGlIa
28  Maternità
  Allattamento al seno,
 istruzioni per l'uso
30 Bambini
 Mal di pancia ricorrente.
 C'è sempre da preoccuparsi?

 RUBRIcHE
39  altre terapie
  Fisioterapia, riabilitazione 
 a 360 gradi
41 Guida agli esami
 L'intestino tenue non ha più
 segreti con la "pillola-telecamera"
42 animali
 Un asino per amico

 STRUTTURE
44 Ospedale Bolognini di Seriate
46 Gruppo Habilita

 IN FORMa
48 Fitness
  è scoppiata la Zumba mania
50 Bellezza
  Obiettivo denti bianchi
  
 REalTà SalUTE
53 Mceitalia
55 Every Service
57 Studio Odontoiatrico Project
59 Still Osteopathic Clinics
61 Fucili Divani & co.

 Dal TERRITORIO
62 News
65 Onlus
 3-9 dicembre: al via
 la prima "Settimana del neonato"
65 Malattie rare 

 Associazione A.R.M.R.
66 Il lato umano della medicina 

 Camici Rock
68 Testimonianza 

 Grazie all'amore  ho imparato  
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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. Luigi Bergamelli (Villa d’Almè)  e del dott. Enrico Malagni (Corte Franca).


