
IN QUESTO 
NUMERO
Primavera, sigaretta elettronica, ma 
anche problemi di colesterolo  
e “trucchi” per avere un aspetto  
più giovane. Anche in questo 
numero sono tanti e vari  
gli argomenti che abbiamo 
affrontato con l'aiuto dei nostri 
esperti. Se anche voi siete  
diventati degli “svapatori”,  
non perdetevi la rubrica “attualità” 
con i pareri a confronto  
di autorevoli medici bergamaschi.
Se invece in questo periodo  
vi sentite stanchi o irritabili  
potreste essere vittime 
della cosiddetta “sindrome di 
primavera”. Tranquilli, abbiamo 
pensato anche a voi: nello 
“speciale primavera” troverete 
alcuni consigli preziosi per ritrovare 
le energie. Ma non vogliamo 
rovinarvi il gusto della sorpresa. 
Quindi, come sempre, non ci resta 
che augurarvi buona lettura!

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE
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Bruno Bozzetto
I miei cartoon per la 

salute e contro la guerra

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE

Sigaretta 
elettronica: 

pro e contro

Metti KO  
la stanchezza 
di primavera

In sella per  
combattere 

lo smog

Infertilità, 
un problema  

per 1 coppia su 6

2 anni

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE  

ITALIANA PER L'EDUCAZIONE  

ALIMENTARE

prima visita 
e diagnosi

senza impegno

servizio 
di urgenza

(aperti il sabato)

finanziamenti
fino a 24 mesi
a tasso zero*

(Tan 0,00% - Taeg max 5,08%)

alta qualità alla portata di tutti

g

Fzero
g
g
g
g

Garanzia di qualità
Team di dentisti specialisti con pluriennale 
esperienza per offrire un’assistenza
dentale integrale e di qualità
Primari fornitori selezionati
Ortopantomografia digitale
Telecamera intraorale
Tutto il nostro materiale è 
sterilizzato e sigillato secondo severi controlli
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I trattamenti
Implantologia
Chirurgia odontoiatrica
Parodontologia
Conservativa
Endodonzia
Odontoiatria infantile
Ortodonzia
Estetica dentale
Protesi fisse e mobili *P
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BERGAMO - Via Guglielmo d’Alzano, 3/5 (angolo Viale Papa Giovanni XXIII)
STEZZANO (BG) - Centro Commerciale “Le due Torri” Via Guzzanica
ALBINO (BG) - Centro Commerciale “Valseriana Center” Via Marconi
TREVIGLIO (BG) - Via Roma, 2/a
VILLA D’ALME’ (BG) - Via Roma, 20/d
CORTE FRANCA (BS) - Centro Commerciale “Le Torbiere” Via Roma

840 000 191
www.care-dent.it

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)
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