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Nevralgia del trigemino:
addio al dolore

Rimedi ad alcuni dei problemi
più diffusi, curiosità, appuntamenti
da non perdere: anche in questo
numero "Bergamo salute"
vi regalerà tanti consigli per vivere
bene e perché no, visto
che il clima natalizio si avvicina,
anche per fare del bene.
Come quelli che potete leggere
nella rubrica "alimentazione"
per non sprecare e dare nuova vita
al cibo avanzato da pranzi e cenoni.
Sempre in tema di solidarietà
non perdetevi la rubrica "onlus",
dedicata alla prima "Settimana
del neonato", un’occasione
preziosa per aiutare le famiglie
in difficoltà del nostro territorio.
E ancora, tanti argomenti tutti
da sfogliare. Non ci resta, come
sempre, che auguravi buona lettura
e... buon Natale!
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