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PRELIEVI PIÙ SEMPLICI CON GLI INFRAROSSI
PER I BAMBINI DEL PAPA GIOVANNI XXIII
Prelievi meno traumatici per i bambini ricoverati nella Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.
È arrivato in corsia il visore Veinsite, un dispositivo elettronico portatile che, grazie a raggi infrarossi,
consente la localizzazione delle vene, agevolando prelievi e altre procedure che richiedono
l’inserimento di aghi nelle sottili vene dei piccoli ricoverati. Il dispositivo viene indossato come un
casco e lascia le mani libere all’operatore per interagire con il bambino. I LED presenti all’interno del
caschetto emettono una luce infrarossa, che viene assorbita dall’emoglobina e poi diffusa dai tessuti
circostanti. Le differenze nella diffusione e nell’assorbimento dei raggi vengono convertite dal sistema
ottico del dispositivo in un’immagine dei vasi che viene proiettata su uno schermo a cristalli liquidi
posto nel caschetto stesso. Guidato da questa mappa virtuale delle vene del paziente, l’operatore
può così scegliere l’accesso migliore, riducendo i tempi della procedura, minimizzando le complicanze
e facendo percepire al bambino un’operazione spesso traumatica come un gioco. L’introduzione di
questo nuovo strumento è stata possibile grazie a TenarisDalmine, che ha sostenuto un apposito progetto
dell’Associazione Amici della Pediatria, onlus attiva nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo.

SILENZIO:
SI BEVE E SI MANGIA
RALLENTANDO

Nutrire il corpo, momento di relax.
Parafrasando lo slogan di Expo 2015,
mettete da parte per una volta tensioni,
voracità, impegni di lavoro, tablet anche
tra una forchettata e l’altra, entrate in
una stanza a luci soffuse, seduti a terra,
in cerchio, “spegnete” il chiacchiericcio
verbale e mentale e accendete e i cinque
sensi. Gustando ogni parte del cibo e ogni
sorso di tisana. Sentite il cibo masticato,
deglutito, seguendolo con la mente
fino allo stomaco, rilassando i muscoli e
respirando naturalmente. È l’esperienza
che l’associazione Movimento Bergamo
propone mercoledì 9 dicembre grazie
a un laboratorio esperienziale dedicato
alla meditazione del cibo che si ispira
alle cerimonie del thè giapponesi. Nel
corso della serata, nel silenzio, in gruppo, il
pubblico sarà guidato a scoprire che cosa
avviene dentro di noi se, per una volta,
smettiamo di farci trascinare dai pensieri
e facciamo del momento del cibo un
momento totalizzante. Un allenamento
utile per poi fare del momento del
pranzo, della colazione o della cena,
un’occasione di felicità. L’incontro è su
prenotazione (tel. 333.6055949) e si tiene
all’associazione sportivo dilettantistica
Movimento, a Bergamo, via Longuelo 146.
Per informazioni: www.asdmovimento.it.
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Bergamo Salute

“DOGGY BAG – SE AVANZO
MANGIATEMI”: NON SPRECARE
DIVENTA UN’ARTE

Trasformare gli avanzi in opportunità e stimolare
un cambio di mentalità in ristoratori e clienti:
con questi obbiettivi nasce il progetto “Doggy
Bag - Se avanzo mangiatemi”, da poco
arrivato anche a Bergamo. Realizzato da
Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)
in collaborazione con Slow Food Italia, ha
subito incontrato l’adesione entusiasta di
importanti esponenti della cultura italiana
come l’architetto Michele De Lucchi e
il professor Andrea Kerbaker che hanno
coordinato un team di professionisti, designer
e illustratori. Il risultato? Contenitori d’autore
“porta avanzi”, belli da vedere ma soprattutto
utili per ridurre gli sprechi. E da sfoggiare senza
vergognarsi: portare a casa quello che non si
riesce a finire al ristoranti, d’altra parte è sempre
più trendy. Se lo fa la First Lady americana
Michelle Obama perché non farlo anche noi?

Riabilitazione orale e posturale:
un convegno
per conoscerla meglio
La riabilitazione orale nel rispetto della fisiologia
masticatoria. La riabilitazione protesica secondo
protocolli neuromuscolari. Il trattamento ortopedicoortodontico 3D delle laterodeviazioni mascellari (cioè la
minima dimensione verticale del mascellare superiore dal
lato deviato) nell'adulto. Sono solo alcuni dei temi che
verranno affrontati durante il congresso “La funzione nelle
riabilitazioni gnato-occluso-posturali: riflessioni a 20 anni”,
in programma il 14, 15, 16 aprile 2016 a Villa Fenaroli a
Rezzato (Brescia). L’evento, organizzato da Eurocclusion
Italia, associazione medico-scientifica nata nel 1996, e
sponsorizzato tra gli altri da “Bergamo Salute”, ha lo scopo
di promuovere la formazione in ambito posturologico,
gnatologico, ortodontico, osteopatico e riabilitativo,
impegno che Eurocclusion porta avanti da venti anni. Che
esista una connessione tra la posizione della mandibola
e la postura, e quindi tra problemi di malocclusione e
dolori della colonna vertebrale, come mal di schiena
o cervicalgia, non è più una supposizione, è un dato
scientifico confermato da numerosi studi scientifici. Il
passo successivo, quindi, è capire come intervenire con le
corrette e le più innovative terapie riabilitative. Il convegno,
accreditato ECM, è aperto a xx, xx,xx. Per iscriversi, si può
telefonare al numero 389.9775957 oppure mandare una
mail a info@eurocclusion.it.
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