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La guida "salva vacanze"
I rimedi contro il reflusso
gastroesofageo
Cosi salvi la memoria
L'amore non ha età
...forse
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Gastroenterologia
I rimedi contro
il reflusso gastroesofageo
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Oculistica
Glaucoma, i nuovi esami
per batterlo sul tempo
14
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Le cure per le emorroidi:
dall’alimentazione al “lifting”
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Teo Mangione
Ho perso 20 chili
...grazie alla colazione

16
IN QUESTO
NUMERO
Pronti per tuffarvi in questa
calda estate? Ovunque andiate
non dimenticatevi di portare
con voi “Bergamo Salute”.
In questo numero, tutto da gustare,
troverete tanti consigli “dissetanti”
per vivere al meglio e senza rischi
le sospirate vacanze,
per mantenervi in forma divertendovi
e per mangiare nel modo giusto.
E poi temi di attualità,
come il sesso virtuale e la moda
dei “toy boy” (letteralmente
ragazzi-giocattolo) sempre più
diffusa tra le donne famose
(ma non solo).
E non manca nemmeno
una nuova rubrica dedicata
al “lato umano della medicina”,
con storie di medici che vivono
la loro professione
come una “missione”.
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