
IN QUESTO 
NUMERO
è arrivata la primavera. 
E con lei l’allergia, un problema 
che affligge sempre più persone. 
Ma da cosa e da “chi” ci si deve 
guardare? Ce lo spiega
il nostro esperto. Per una
patologia per fortuna passeggera, 
eccone un’altra senza stagione: 
il mal di schiena. E ancora
tanti altri argomenti in questo 
numero per noi, e speriamo
anche per voi, “speciale”,  
perchè a marzo Bergamo Salute 
festeggia il suo primo anno di vita.
Non ci resta, come sempre,
che augurarvi buona lettura...
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Mal di schiena: 

ecco come prevenirlo 
 e curarlo 

 

Cacao salva-cuore 

Scrittura, specchio dell’anima

Giovinezza senza bisturi
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Emiliano Mondonico 
Così sono tornato 

 a vivere
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 Allegato centrale:
 AMiCi di BerGAMO SAluTe

Cure dentistiche di alta qualità al giusto prezzo 

www.care-dent.it
BERGAMO -  Via Gugl ielmo D’Alzano, 3/5 (angolo Viale Papa Giovanni XXII I)  -  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

BUSNAGO (MB) -  CENTRO COMMERCIALE “GLOBO” Via I ta l ia  -  Tel .  039 5788053
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), della dott.ssa Rosa Savoldi (Busnago) e del dott. Enrico Malagni (Corte Franca).


