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Coro giovanile della Scuola di musica
Tanti concerti e successo in Polonia
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ll.. CORO Giovanile della Scuola di Musica di
Fiesole si trova in Polonia per una tournée di
concerti. Una splendida occasione di accrescimento
culturale per i 12 giovani: Emilia Bassett, Alice
Calzoli, Elena Casaglia, Anna D'Amico, Giovanna
Carrillo Fantappié, Irene Carrillo Fantappié, Giulia
Montigiani, Davide Paoli, Vittoria Pini, Gaia
Ricciardi, Teresa Romoli e Camilla Sabatini.
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Allarme fumo di sigaretta
Killer per la salute dei denti
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GLI EFFETII nocivi dell'uso
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del tabacco sulla salute
generale dell'organismo sono
noli ormai da molto temPo.
Anche gli effetti nocivi del
tabacco sulla salute orale sono
rilevanti e vanno considerati.
Le conseguenze più
significative sulla cavità orale
sono il Carzcro e le
precancerosi, un aumento della
gravità e dell'estensione della
Malattia parodontale e una
ritardata guarigione delle
ferite. L'effetto del uibacro sul
cavo orale è quindi uno dei
maggiori fattori aggravanti
nelle patologie orali ed è
responsabile di quasi la metà
dei casi di Parodontopatie
negli ailulti. nfuno di sigaretta
è associato a molteplici
cambiamenti della membrana
della mucosa orale ed ha un
effetto cancerogeno diretto sulle
sue cellule epiteliali.
Effettivamente ilfumo è il
maggiorfattore di rischio per l,o
sviluppo del Carzcro orale. n
tiPo più comune di Cancro
orale è il Tumore a cellule
squamose che rappresenta circa
il 90% delle affezioni maligne
della bocca.
Negli uomini il Cancro orale
rappresenta l'ottavo tumore
più comzme al mondo. I tassi
d'incidenza di questa malattia
sono alti nei Paesi in via di

sviluppa, in particolare in
alcune zone dell'Asia
centro-meridionale.
Oltre al "Palato delfuma,tore"
(Malattia che colpisce la
mucosa del palato, provocata
dall'abitudine afuma,re) anche
la Candidosi orale risulta più
frequente. Inoltre maggiore è il
conswno di sigaretta, maggiore
sono il rischio di insorgenza e la
gravità della Parodontite.
Numerosi studi dimostrano che
ilfumo di sigaretta incide
negativamente anche sui
risultati della terapia
parodontale. Ifuma,tori hanno
percentuali di guarigume
minori. E' stato inoltre
dimostrato che esiste una
relazione dose-dipendente tra
fumo di sigaretta e salute
parodontale, (J[)'l)ero maggiore è
il consumo giornaliero di
sigarette, maggiore sono il
rischio di insorgenza e la
gravità della malattia.
n uibacro è un vasocostrittore
periferico che influenza la
vewcità di guarigume delle
ferite a livelw orale.
Inoltre, problemi di
coagulazione inseguito a,d
un'estrazione dentaria sono
quattro volte più frequenti nei
fumatori rispetto ai non
fumatori.
•specialista in odontoiatria
inforaraouldalessio.it

Cinque rag
nel caos del
Stars, storie
LIVORNO
Si facevano chiamare le Stars, perfett
'60. Quello del beat: capelli e gonne c
occhi bistrati di nero. Con quelle divi
foto d'epoca sbiadite, tra gli stnunent
'fab four' di Liverpool Ma erano raga
provincia toscana: Viviana Tacchelli
Daniela Santerini e Franca Deni E}
perse le tracce.
VENIVANO dalla rossa Livorno,
dalla Piombino d'acciaio e dalle
fabbriche Piaggio di Pontedera.
Protagoniste inconsapevoli di un
viaggio al centro della guerra, nel
Vietnam delle albe al napalm. Una
storia incredibile targata 1%8 - che
è diventata un documentario intitolato 'Arrivederci Saigon' sotto la regia di Wilma I.abate per Solarla
Film - pronta per il debutto domani al Festival del Cinema di Venezia. «Oggi sono tranquille e mature
signore che vivono tra la Toscana e
la Sardegna - spiega la regista - Ep
pure sono custodi dei segreti di
un'avventura che le ha cambiate
per sempre. Uno stravolgimento
culturale e musicale che, però,
all'epoca non fu capito».
Un'avventura che è anche un
romanzo di formazione...

«Sono partite che erano ragazzine
di provincia e si sono ritrovate cata
pultate in un luogo conflittuale do
ve sono cresciute, loro malgrado. È
stato qualcosa di irripetibile, come
il '68 stesso».
Avevano proposto loro una
toumee in Estremo Oriente,
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