
IN QUESTO 
NUMERO
Volete avere unghie sempre 
impeccabili e alla moda 
ma allo stesso tempo sane? 
Oppure arrivare sulle piste 
da sci al meglio della forma 
e non rischiare di farvi male 
(o farlo agli altri)? 
O ancora scoprire come tenere 
a bada i disturbi della menopausa 
con rimedi naturali? 
Se siete curiosi e vi piace essere 
sempre aggiornati sulle ultime 
novità e sulle strategie più efficaci 
per stare bene, "Bergamo salute"
è la rivista che fa per voi. 
Anche in questo numero troverete 
tanti spunti e argomenti, 
dalla bellezza alla prevenzione, 
dalla psicologia alla coppia, 
per  imparare a vivere meglio 
con voi stessi e con gli altri. 
Non ci resta che augurarvi, 
come sempre, buona lettura!
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 Stalking:
come difendersi

Marco Pinotti
Una vita da campione

Unghie che passione!

Falsi magri, grasso "nascosto" 
per 6 milioni di italiani

I segreti per un anno 
a tutta energia
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PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE  

ITALIANA PER L'EDUCAZIONE  

ALIMENTARE

 Editoriale 
3 Chi ben comincia...

 ATTUALITÀ
4 Nutriamoci di scienza

 SPECIALE UN ANNO AL TOP
6 Pensa positivo!
8 La "dieta" giusta 
 per corpo e mente
10 Basta scuse:
 è il momento di darsi allo sport

 SPECIALITÀ A-Z
12 Ginecologia 
 Polline contro i fastidi 
 della menopausa
14 Nutrizione
 Falsi magri, grasso "nascosto"
 per 6 milioni di italiani 
16 Odontoiatria 
 E tu bruxi? 
 
 PERSONAGGIO
18 Marco Pinotti
 Una vita da campione

 IN SALUTE
20  Stili di vita 

Turisti nella propria città,
 a piedi o in bicicletta
22  Alimentazione 

Indice e carico glicemico:
 più bassi sono, meglio è

 IN ARMONIA
24 Psicologia 
 Come riconoscere
 e difendersi dallo stalking
26 Coppia 
 I miti che fanno male alla coppia

 IN FAMIGLIA
28  Dolce attesa
 Corso pre-parto: condividere per  
  "sdrammatizzare" ansie e paure
30 Bambini
 Aiuto, mio figlio è in prima!

 RUBRICHE
41 Altre terapie
 Shiatsu, contro il dolore e per  

 il benessere psicofisico
42 Guida esami
 Così tieni sotto controllo i nei
44 Animali
 Ansia da separazione,
 se la conosci la eviti 

 STRUTTURE
46  Terme di Trescore
48 Centro di Radiologia e FIsioterapia

 IN FORMA
50 Fitness
  Più sicurezza e divertimento  

con la ginnastica presciistica
52 Bellezza
  Unghie che passione!  

 REALTÀ SALUTE
55 Studio Fisioforma
57 Studio Conforti
59 Svenson
61 IPASVI

 DAL TERRITORIO
62 News
64 Il lato umano della medicina 

 Il mio primo trapianto  
 di cuore a Bergamo...

67 Onlus
69 Malattie rare 

 Associazione A.R.M.R.
70 Testimonianza 

 I disturbi di apprendimento
 non sono una condanna...

 Allegato centrale:
 AMICI DI BERGAMO SALUTE

La salute della bocca è un diritto per tutti.
www.care-dent.it

Controllo e preventivo 
senza impegno

Direzione sanitaria a cura del dott. Aristide Cobelli (Bergamo), del dott. Sergio Migliorati (Stezzano), del dott. Nicola Attilio Rossi (Albino),  
del dott. Riccardo Monguzzi (Treviglio), del dott. Luigi Bergamelli (Villa d’Almè) e del dott. Enrico Malagni (Corte Franca).

ALBINO (Bg) C. Comm. Valseriana Center 
Tel. 035.754535

BERGAMO via G. d’Alzano 3/5
Tel. 035.4284472

STEZZANO (Bg) C. Comm. Le Due Torri
Tel. 035.4379379

TREVIGLIO (Bg) via Roma 2/A
Tel. 0363.303563

VILLA D’ALME’ (Bg) via Roma 20/D
Tel. 035.635615

CORTE FRANCA (Bs) C. Comm. Le Torbiere 
Tel. 030.9826416

- Team di dentisti specialisti 
di pluriennale esperienza 
a garanzia di assistenza 
dentale integrale e di qualità

- Primari fornitori selezionati

- Ortopantomografia digitale

- Telecamera intraorale

- Severi protocolli per
  sterilizzazione e sigillatura 

- Implantologia 
- Chirurgia odontoiatrica
- Parodontologia
- Conservativa 
- Endodonzia 

- Odontoiatria infantile 
- Ortodonzia 
- Estetica dentale 
- Protesi fi sse e mobili

Qualità Garantita I Trattamenti

Sorridi sicuro.
Prima visita e diagnosi 

senza impegno

Finanziamenti  no a 24 mesi 
a tasso zero (TAN 0,00% - TAEG max 5,08%)

Servizio Urgenza 
(aperti il sabato) 


