
IN QUESTO 
NUMERO
Lo sapevate che il 12 per cento 
degli italiani, cioè 1 italiano su 5, 
convive con un dolore cronico? 
A questi poi si aggiungono le 
persone che ne soffrono in forma 
più episodica. È evidente quindi 
che si tratta di un fenomeno 
diffusissimo nei confronti del quale 
troppo spesso ci si sente impotenti. 
Ecco perché, in questo numero, 
abbiamo deciso di accompagnarvi 
in un viaggio "al centro del dolore",
per conoscerne meglio l'origine, 
i meccanismi che stanno dietro
e come riuscire a controllarlo. 
Non mancano però, ovviamente, 
anche temi più leggeri, come 
il decluttering, letteralmente 
"eliminare ciò che ingombra", 
un'idea, dai sorprendenti benefici 
psicologici, di cui approfittare
in questo periodo di cambio 
armadi. E poi, come sempre, 
molto altro ancora...
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La dieta "ferrea" 
contro l'anemia  

Oreste Castagna 
Così "curo" nipotini e nonni

Lo zucchero?  
Crea dipendenza 

Operazione decluttering... 
libera armadi e mente

Speciale dolore:
il diritto di non soffrire
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PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE  

ITALIANA PER L'EDUCAZIONE  
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 al neurologico:  
 non sono tutti uguali  
12 Cure palliative, un diritto  
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 Allegato centrale:
 AMICI DI BERGAMO SALUTE


