
IN QUESTO 
NUMERO
Pronti per tuffarvi in questa 
calda estate? Ovunque andiate  
non dimenticatevi di portare  
con voi “Bergamo Salute”.  
In questo numero, tutto da gustare, 
troverete tanti consigli “dissetanti” 
per vivere al meglio e senza rischi 
le sospirate vacanze,  
per mantenervi in forma divertendovi 
e per mangiare nel modo giusto. 
E poi temi di attualità,  
come il sesso virtuale e la moda 
dei “toy boy” (letteralmente  
ragazzi-giocattolo) sempre più 
diffusa tra le donne famose  
(ma non solo).  
E non manca nemmeno  
una nuova rubrica dedicata  
al “lato umano della medicina”,  
con storie di medici che vivono 
la loro professione  
come una “missione”. 

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE

anno 2 - luglio - agosto 2012
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Teo Mangione
Ho perso 20 chili 

...grazie alla colazione
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L'amore non ha età
...forse

Cosi salvi la memoria

I rimedi  contro il reflusso  
gastroesofageo

La guida "salva vacanze"

S.O.S smagliature

 Editoriale 
3 Un’estate in salute
 per chi parte e chi resta
 SpEcIalE ESTaTE 
4 I cibi anti-afa
6 Salviamoci la pelle
8 Una vacanza  
 a prova di ansia 

 SpEcIalITà a-Z
10 Gastroenterologia
 I rimedi contro  
 il reflusso gastroesofageo 
12  Oculistica 

Glaucoma, i nuovi esami 
per batterlo sul tempo

14  proctologia 
Le cure per le emorroidi:

 dall’alimentazione al “lifting”

 pERSONaGGIO
16 Teo Mangione

 IN SalUTE
18 prevenzione  
 Stile di vita sano e rapidità  
 per “combattere” l’ictus
20  Stili di vita 

Così salvi la memoria
22  alimentazione 

Acqua: sorsi di vita
 
 IN aRMONIa
24 psicologia 
 Cybersesso: quando il virtuale
 prende il sopravvento
26 coppia 
 L’amore non ha età... forse

 IN FaMIGlIa
28  Dolce attesa
  Il giusto peso in gravidanza
30 Bambini
 Emergenza traumi dentali 

 RUBRIcHE
41  altre terapie
  Fisioterapia
42 Guida agli esami
 Cuore: come si tiene
 sotto controllo
44 animali
 Bagnini a 4 zampe

 STRUTTURE
46 Policlinico San Pietro
48 Ospedale di Calcinate

 IN FORMa
50 Fitness
  Pattinaggio che passione...
 salutare
52 Bellezza
  S.O.S. smagliature
 
 REalTà SalUTE
55 Studio Odontoiatrico Project
57 Wellness & Fitness Coral a.s.d. 
59 Ipasvi
61 Isola Medical

 Dal TERRITORIO
62 News
64 Il lato umano della medicina 
 Angeli in missione... con il cuore
67 Onlus
 Padana emergenza
69 Malattie rare 
 Associazione A.R.M.R.
70 Testimonianza
 Senza una gamba, 
 una vita da record
 
 allegato centrale:
 aMIcI DI BERGaMO SalUTE

Cure dentistiche di alta qualità al giusto prezzo 

www.care-dent.it
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
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 e Treviglio) e del dott. Enrico Malagni (Corte Franca).


