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Melanoma:
è davvero colpa del sole?
Sì alle diete last minute,
ma con la testa
Via il grasso col calore

Omar Fantini
Una risata
ti allunga la vita

Editoriale
Un compleanno
con... due fiocchi
Speciale trapianti
Donare gli organi,
un gesto che cambia la vita
Dalla morte alla speranza:
una corsa contro il tempo
La sfida della scienza?
“Moltiplicare” gli organi

30 Bambini
Quando l'occhio è “pigro”
RUBRICHE
41 Altre terapie
Curare la postura a partire
dalle cicatrici
42 Guida esami
Così tieni sotto controllo
i tuoi polmoni
44 Animali
Sterilizzazione: perché farla?
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IN QUESTO
NUMERO
Il 26 maggio si celebra in tutta
Italia la “Giornata per la donazione
degli organi”, un'occasione
per sensibilizzare sull'importanza
di un gesto che può trasformare
un momento doloroso come
la morte nella speranza di una
nuova vita. Proprio a questo tema
abbiamo deciso di dedicare
il nostro “speciale”, in cui oltre
alla donazione si parla
di trapianto e delle nuove tecniche
messe a punto per cercare
di salvare più vite possibili.
Ma non mancano anche
temi più “leggeri”, come la dieta
migliore in vista dell'estate.
Qual è? Quella dell'orologio.
Sempre in tema di bella stagione
poi i consigli per piedi a prova
di sandalo. Tutto questo e molto
altro ancora vi aspetta
nel nuovo numero.
Non ci resta che augurarvi
buona lettura!
PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE
ITALIANA PER L'EDUCAZIONE
ALIMENTARE

10 Chirurgia
Alt al sudore (eccessivo)

12 Odontoiatria

STRUTTURE
46 Habilita
48 Terme di Trescore

S.O.S. gengive che sanguinano

14 Ortopedia
Due ruote: le regole
per evitare dolori
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PERSONAGGIo
Ermanno Olmi
Dopo la malattia
sono diventato un “Leone”
IN SALUTE

18 P revenzione
Terza età, oggi più che mai,
una risorsa in movimento
20 S tili di vita
Pane fatto in casa: una
passione per 1 italiano su 3
22 A
 limentazione
Siete a dieta?
Occhio all'orologio

in forma
50 Fitness
Yoga, per riequilibrare corpo
e mente e ritrovare energia
52 Bellezza
Obbiettivo piedi da star
REALTÀ SALUTE

55 MCE Italia
57 Studio Odontoiatrico
Vincenti e Vecchi
59 Studio Conforti
61 Svenson
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IN ARMONIA
24 Psicologia
Impara a dire no!
26 Coppia
Quando il piacere non aspetta
IN FAMIGLIA
28 D
 olce attesa
10 falsi miti da sfatare
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DAL TERRITORIO
News
Festa “Bergamo Salute”
Il lato umano della medicina
Una vita da ostetrica
Malattie rare
Associazione A.R.M.R.
Testimonianza
Grazie al trapianto
ho riscoperto la vita
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