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Almè 
•Un Diavolo per Capello
Tel. 328/0172828
Almè
•Capriccio Acc.    
Tel. 035/541594
Alzano Lombardo 
•Reveranti Caterina
Tel. 035/514346
Arcene
•L’immagine Acc. 
Tel. 035/879259
Bergamo 
•Acc. Free Style 
Tel. 035/345225
•Reflex Acc.   
Tel. 035/345411
•Zer035 Concept 
c/o A.O. Papa Giov. XXIII   
Tel. 035/19964094
Bonate Sopra 
•Chicca Extrostyle 
Tel 035/991903

Bottanuco 
•Acc Fantasy   
Tel. 035/906350
Brembate di Sopra 
•Dacci un taglio   
Tel. 348/8337546
Brusaporto 
•Mi.Va.Hair
Tel. 035/686342  
•Un Diavolo per Capello 
Tel. 035/683466
Capriate S. Gervasio 
•Ale acconciature
Tel. 02/39626461
Casazza 
•Paolo Acconciature
Tel. 035/811629 
Casnigo 
•Imberti Raffaella
Tel. 035/741664 
Cenate Sotto 
•Acc. Simonetta
Tel. 035/4250749

Chignolo d’Isola 
•Isola Wellness
c/o piscina
Tel. 035/4944745
Covo   
•Vizi di Donna
Tel 0363/938591
Ghisalba
•Center Woman  
Luparello Angela
Tel. 0363/928081
Gorlago
•Belotti Manuel  
Tel. 035/952909
Grassobbio
•Finazzi Viviana Acc.
Tel 035/526691
Mornico al Serio
•Acc. Marco Style  
Tel 035/4428020  
•New Style Acc. 
Tel. 035/844627
Petosino  
•Shampoo acconciature 
Tel. 035/571921

Ponteranica 
•Acconciature Gio  
Tel. 035/574812
Pradalunga 
•Hair Look Parrucchieri
Tel. 035/768277
Ranica 
•Nembrini Cosetta
Tel. 035/513001
Ranzanico 
•Trend Acc. Unisex
Tel. 035/810388
Scanzorosciate 
•Cremaschi Marcella
Tel. 035/4599801
Seriate 
•Acconciature estetica 
Antonio e Marina
Tel. 035/299931
Sola 
•Drera Angela
Tel. 0363/908914
Suisio 
•Acc. Lory Freestyle
Tel. 035/901503 

•Seri
Tel. 334/7195656
Telgate 
•Finazzi Lara    
Tel. 035/830927
Treviglio   
•Anyway
Tel. 0363/45766 
•Cornelli Maria
Tel. 0363/45937
Treviolo
•Acc. Brolis Gionny
Tel. 035/692244
•Acc. Ravasio Barbara
Tel. 035/201096

Urgnano 
•Vero Stile
Tel. 035/4872125
Vigano San Martino 
•Armati Stefania
Tel. 035/821223
Villa di serio
•Acconciature Follie
Tel.035/622745
Zandobbio 
•Caroli Paola
Tel. 035/943046 
Zogno 
•Marika e Monica Acc.
Tel. 0345/94226

S a l o n i  s e l e z i o n a t i

Diventa anche tu 

Salone Selezionato 

Mineral Treatment.  

Per ulteriori info contattaci 

al numero 035/844700

...la risposta 
ai tuoi problemi 

di cute e capelli, 
naturalmente!

Richiedi un 
Check-up gratuito 

ad un Salone
selezionato.

Viva la libertà di espressione!

La libertà è oggi il bene 
più prezioso che abbia-
mo, insieme alla salute 

logicamente. In un'epoca in 
cui in ogni aspetto della no-
stra vita pretendiamo e riven-
dichiamo con tutte le nostre 
forze la libertà, di pensiero, 
di azione, di espressione, fino 
all'estremo di voler decidere 
come e quando terminare 
la nostra vita, non possiamo 
non applicare questa stessa 
legittima "aspirazione" di li-
bertà anche all'informazione 
e, nel nostro specifico, all'in-
formazione sanitaria. Ogni 
professionista sanitario, dal-
le pagine di questo giornale, 
può e deve sentirsi libero di 
esprimere la sua opinione, 
ben sapendo che nessuno 
ha per così dire la verità in 
tasca, che possono esistere 
diverse prospettive riguar-
do a uno stesso argomento, 
diverse sfumature e letture, 
frutto della propria partico-
lare esperienza, del proprio 
modo di vedere non solo la 
medicina ma la vita in senso 
più ampio. Un chiaro esem-
pio è l'omeopatia, una forma 
di medicina  complementare 
che una parte di noi "rifiu-
ta" ritenendola priva di veri 
fondamenti scientifici, men-

tre molti colleghi la utilizzano 
in alternativa o in sinergia con 
quella "convenzionale". Oppu-
re, l'"eterna" diatriba sull'uso di 
leghe di amalgama contenen-
ti mercurio per le otturazioni 
dei denti, materiali innocui per 
molti odontoiatri (almeno alle 
concentrazioni che si possono 
raggiungere attraverso le ottura-
zioni), pericolosi per molti altri 
e quindi da evitare. Chi ha ragio-
ne? Non sta a noi dirlo.  Il fatto,  
però,  che per più di cent’anni 
si siano usate senza una vera di-
mostrazione di patologie provo-
cate dall’amalgama ci può tran-
quillizzare: anche le istituzioni 
si sono guardate dal proibirne 
l’uso, limitandosi a sconsigliarlo 
per alcune particolari situazio-
ni. Impariamo quindi a valutare 
con attenzione e spirito critico 
tutte le informazioni che ci ven-
gono messe a disposizione dai 
media: più informazioni a dispo-
sizione abbiamo, anche contra-
stanti, più abbiamo un tesoro su 
cui basarci per le nostre valuta-
zioni. Alla rivista, con il suo comi-
tato scientifico, spetta il compito 
di accertarsi che quanto scritto 
dai colleghi sia scientificamente 
sostenibile (non che sia la veri-
tà assoluta) e al comitato etico 
verificare che non sia contrario 
alla professione stessa del medi-

co e al codice deontologico che 
il professionista ha giurato di 
rispettare, a difesa del paziente. 
Fatti salvi questi principi impre-
scindibili, ognuno può e deve 
essere libero di avere una sua vi-
sione delle cose e di esprimerla. 
Perché è proprio dal confronto, 
e a volte anche dallo "scontro", 
che non solo si evidenzia la vera 
democrazia, ma si alimenta il 
progresso.  Sta poi al lettore, a 
partire dalle informazioni rac-
colte, approfondire e farsi una 
propria libera opinione, perché 
la libertà, anche di farsi curare, è 
un bene prezioso, sancito dalla 
Costituzione della Repubblica 
Italiana e dal Codice Deontolo-
gico dell’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri. Que-
sta, a nostro parere, deve essere 
l’essenza di “Bergamo Salute”: 
un prezioso strumento d’infor-
mazione, serio, che si pone l’o-
biettivo di informare il cittadino 
di notizie utili in ambito sanita-
rio, con la speranza di favorire 
una libera conoscenza, anche 
sollevando dubbi e discussioni. 
Per le quali siamo sempre pronti 
a ogni confronto!  

Dott. Luigi Daleffe
Membro del comitato Etico

di Bergamo Salute


