
IN QUESTO 
NUMERO
Siete pronti per cominciare 
un nuovo anno all'insegna
della salute? In questo numero, 
come sempre, troverete
tanti consigli e suggerimenti 
per il vostro benessere: 
dalla "dieta" giusta
per chi ha fatto 
il buon proposito di dimagrire, 
ai "trucchi" per preparare
un orto anti-stress sul balcone. 
Ma parleremo anche di tumore, 
il "male del nostro secolo", 
una malattia che oggi, 
grazie alle nuove terapie 
e alla ricerca scientifica, 
fa un po' meno paura. 
Non ci resta che augurarvi  
buona lettura e buon 2013!

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE
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Quando lo stress manda
 in tilt l'intestino
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Giorgio Gori
La mia ricetta per una 

nuova Bergamo

I rimedi più efficaci 
contro occhiaie e borse

Orto in casa, un "toccasana" 
per corpo e mente

Tumore: tra progressi 
e nuove speranze

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE

 Editoriale 
3 Il ruolo dell'infermiere
 oggi e domani

 ATTUALITA'
4 Ospedale "Papa Giovanni XXIII", 
 la cittadella della salute

 SPECIALE ONCOLOGIA
6 Tumore: tra progressi
 e nuove speranze
8 Cure sempre più efficaci grazie                 
 alla target therapy
9 Chirurgia “soft”
 anche contro i tumori
10 Diagnosi mirate con la PET 
11 I diritti (spesso sconosciuti)
 dei malati
12 Collaborare
 alla propria guarigione

 SPECIALITÀ A-Z
14 Cardiologia
 Stent riassorbili: la nuova 
 frontiera per le coronarie malate  
16  Gastroenterlogia 
 Quando lo stress
 manda in tilt l’intestino
18 Otorinolaringoiatria 
 Se la voce va giù

 PERSONAGGIO
20 Giorgio Gori
 La mia ricetta
 per una nuova Bergamo

 IN SALUTE
22  Stili di vita 

Orto in casa
24  Alimentazione 

Dieta? No grazie
 
 IN ARMONIA
26 Psicologia 
 Fobie e ossessioni 

28 Coppia 
 Separazione, come gestirla
 quando ci sono dei figli

 IN FAMIGLIA
30  Maternità
  Mamme a 20, 30, 40 anni
32 Bambini
 Febbre, istruzioni per l'uso

 RUBRICHE
43  Guida esami
  OPT dentale,
 non solo per la diagnosi
44 Altre terapie
 Ritrovare l’equilibrio 
 con l'Ayurveda
46 Animali
 S.O.S. obesità a quatto zampe

 IN FORMA
48 Fitness
  Ritrova la forma e l'energia
 con la fitboxe
50 Bellezza
  I rimedi più efficaci
 contro occhiaie e borse
  
 REALTÀ SALUTE
53 Medicaludito
55 MCEITALIA
57 Bongiorno antinfortunistica
59 Centrorota

 DAL TERRITORIO
60 News
66 Il lato umano della medicina 

 Un “dutur claun” in corsia
69 Malattie rare 

 Associazione A.R.M.R.
70 Testimonianza 

 Grazie alla tecnologia
 sono ritornato a vivere 

 Allegato centrale:
 AMICI DI BERGAMO SALUTE

Cure dentistiche di alta qualità alla portata di tutti

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

Cure accessibili a tutti
• Prima visita e diagnosi 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).

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE  

ITALIANA PER L'EDUCAZIONE  

ALIMENTARE


