
IN QUESTO 
NUMERO
Finalmente è tempo di relax. 
Già, perché nonostante
molti siano già stati al mare
o montagna, agosto resiste 
come mese vacanziero 
per eccellenza, anche
nell'estate 2013. A dirlo è 
un recente sondaggio 
di Confesercenti-Swg, 
secondo il quale proprio nel mese 
che arriva partirà il 52% 
degli italiani. Certo, complice la 
crisi, saranno vacanze più brevi 
o low cost. Ma comunque vacanze. 
Che siate diretti in Paesi esotici 
o in Europa, allora non perdetevi
i nostri consigli per non rischiare 
brutte sorprese
(di salute, ovviamente). 
E visto che anche noi ci 
concederemo qualche giorno 
di ferie, non ci resta che darvi 
l'arrivederci a settembre!

PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE
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Piante e pelle: 
un mix pericoloso

"La Giuliana"
Grazie all'osteria (e agli amici) 

 ho sconfitto il tumore

Una depilazione 
a regola d'arte

Più ricicli, più ci guadagni

Un'estate "sicura", per chi 
parte e chi resta

PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE  

ITALIANA PER L'EDUCAZIONE  

ALIMENTARE

 Editoriale 
3 Ridere fa bene alla salute!

 aTTUalITà
4 Effetto Jolie: boom di richieste
 per rimuovere il seno

 SpEcIalE ESTaTE
6 Mete esotiche, i consigli per
 viaggiare sicuri
8 Assistenza sanitaria all'estero
10 E... state bene in città

 SpEcIalITà a-Z
12 chirurgia plastica-estetica 
 I falsi miti da sfatare  
 sulla rinoplastica
14 Dermatologia
 Piante e sole: un mix  
 (a volte) pericoloso 
16 Medicina subacquea 
 Sott'acqua, vietato  
 perdere il controllo 
 
 pERSONaGGIO
18 Giuliana D'Ambrosio
 Grazie all'osteria (e agli amici) 
 ho sconfitto il tumore

 IN SalUTE
20  Stili di vita 

Più ricicli, più ci guadagni
22  alimentazione 

Dall'appetito alla fame nervosa

 IN aRMONIa
24 psicologia 
 Gossip: "vizio" o terapia? 
26 coppia 
 Cosa succede davvero  
 quando t'innamori

 IN FaMIGlIa
28  Dolce attesa
  Iodio in gravidanza,
 quanto ne serve e perché

30 Bambini
 Tutti in acqua!

 RUBRIcHE
41 altre terapie
 Integrazione 
 neuro-moto-sensoriale
42 Guida esami
 Scopri se sei intollerante al  

 lattosio con il test del respiro
44 animali
 Lo lasciamo in pensione?
 
 STRUTTURE
46  Clinica Quarenghi
48 Istituti Ospedalieri Bergamaschi

 IN FORMa
50 Fitness
  In forma a ritmo di Capoiera
52 Bellezza
  Una depilazione a regola d'arte
  
 REalTà SalUTE
55 Ipasvi
57 Idrogenet Srl
59 Medical Udito
61 Centro Ottico Maffioletti

 Dal TERRITORIO
62 News
64 Il lato umano della medicina 

 Il cardiologo-maratoneta
67 Onlus
69 Malattie rare 

 Associazione A.R.M.R.
70 Testimonianza 

 La mia sfida dopo il coma:
 un record nel nuoto 
 e la laurea 

 allegato centrale:
 aMIcI DI BERGaMO SalUTE

prima visita 
e diagnosi

senza impegno

servizio 
di urgenza

(aperti il sabato)

finanziamenti
fino a 24 mesi
a tasso zero*

(Tan 0,00% - Taeg max 5,08%)

alta qualità alla portata di tutti
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Garanzia di qualità
Team di dentisti specialisti con pluriennale 
esperienza per offrire un’assistenza
dentale integrale e di qualità
Primari fornitori selezionati
Ortopantomografia digitale
Telecamera intraorale
Tutto il nostro materiale è 
sterilizzato e sigillato secondo severi controlli

g
g
gFzero
g
g
g
g
g
g

I trattamenti
Implantologia
Chirurgia odontoiatrica
Parodontologia
Conservativa
Endodonzia
Odontoiatria infantile
Ortodonzia
Estetica dentale
Protesi fisse e mobili *P
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BERGAMO - Via Guglielmo d’Alzano, 3/5 (angolo Viale Papa Giovanni XXIII)
STEZZANO (BG) - Centro Commerciale “Le due Torri” Via Guzzanica
ALBINO (BG) - Centro Commerciale “Valseriana Center” Via Marconi
TREVIGLIO (BG) - Via Roma, 2/a
VILLA D’ALME’ (BG) - Via Roma, 20/d
CORTE FRANCA (BS) - Centro Commerciale “Le Torbiere” Via Roma

840 000 191
www.care-dent.it

Direzione sanitaria a cura del dott. Aristide Cobelli (Bergamo e Stezzano), del dott. Valter Quaggia (Albino e Treviglio), 
del dott. Luigi Bergamelli (Villa d’Almè) e del dott. Enrico Malagni (Corte Franca)
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