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IN QUESTO
NUMERO
È tempo di primavera e di...
allergie. Se ne soffrite non
perdete lo speciale che abbiamo
dedicato proprio a questo tema,
con tanti consigli e suggerimenti
su come riconoscerle, prevenirle
e curarle con le ultime terapie.
E poi spazio ai temi più diversi,
dal tradimento, problema che
riguarda quasi la metà delle
coppie, fino all’alimentazione
giusta in questa stagione e molto
altro ancora. Se volete saperne
di più, non vi resta che sfogliare
il primo numero di Bergamo
Salute!
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