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Tartana, festa super per i 50 anni 
Stasera arriva Bob Sinclair 

IL TARTANA spegne 50 candeline e lo fa con un 
superospite: oggi nel locale al Puntone di Scartino 
arriva Bob Sinclar, uno dei top dj al mondo. Il re 
delle notti ibizenche non ha mai nascosto il suo 
grande amore per l'Italia e per la 'Raffa nazionale', 
come dimostra il suo remix diAfar l'amore comincia 
tu, brano inserito nella colonna sonora del film «La 
Grande Bellezza» di Paolo Sorrentino. 

Sempre più ultra 40enni 
ricorrono all'apparecchio 
SEMPRE piu adulti mettono
l'apparecchio ai denti, una 
tendenza in crescita che si è 
consolidata negli ultimi anni. 
Negli studi dentistici 
specializzati in 
ortognatodonzia, infatti, oltre 
un paziente su 5 ha piu di 40 
anni. Con più del 70% 
rappresentato da donne. 
Persone che sfoggia.no con 
grande disipvoltura un sorriso 
in fase di correzione e che non 
hanno nessun imbarazzo a 
'confessare' l'utilizzo 
dell'apparecchio, anche 
quando si tratta di un 
dispositivo del tutto nascosto e 
che non sarebbe stato notato 
dagli interlocutori. 
Recentemente ho dedicato una 
giornata ai dispositivi più 
all'wanguardia, ospitando, nel 
mio studio di Roma, i massimi 
esperti della metodica linguale 
Incognito 3M Unitek (della 
quale sono speciaJista con 
certificazione ed attestato di 
eccellenza):un apparecchio 
ortodontico realizzato su 
misum per ciascun paziente e 
Posizionato sul lato interno dei 
denti, quindi non visibile ed 
adatto agli over 40. 
Oggi sappianw che i nostri 
dent� come l'intero organismo, 
sono sottoposti a continue 
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nwdifi,che. E l'assetto della 
masticazione influisce sulla 
salute del corpo nel suo 
complesso, è necessario quindi 
intervenire per mantenere la 
funzi.onalità otti1nale. 
Avere Portato l'apparecchio da 
piccoli con terapie trappa brev� 
inoltre, non esclude che a 
distanza di 20-30 anni ci sia 
bisogno di nuovo di un 
trattamento, magari meno 
lungo, per ricreare un 
equilibrio di tutto l'apparato 
1naSticatorio che, nel tempo, 
può' squlibrarsi. 

OGGI le nuove tecniche 
ortodontiche, con apparecchi 
che, in nwlti c� Possono 
essere anche totalmente 
nascosti, non necessitano di 
controlli trappo ravvicinati, 
riducono il disagio psicologico 
e, quindi,facilitano la scelta 
da parte degli adulti. C'è una 
maggiore sensibilità estetica da 
parte del paziente, e la 
richiesta al dentista è quella di 
porre attenzione alla salute 
della bocca insie1ne alla 
bertezza del sorriso senza 
dimenticare la deontologia: 
salute, etica ed 
estetica dell'odontoiatria 
1noderna. 

*Specialista in odontoiatria
info@raouldalessio.it 

Miss Tosc, 
Eccolapas 
delle26fin 
MONTECATINI TERM 

SCELTE le 26 ragazze che mercoledì 2 
contenderanno lo scettro di Miss Tosci 
la trentasettesima volta si terrà neµa pi 
Terme. Le finaliste si sono qualificate l 
scena alle Terme Tettuccio di Monteci 
paniale è andato a Simona Rosati, 26 a 
universitaria di Empoli. Tra i nomi di 'l 
usciranno anche quelli delle quali.ficatE 

LA PROVINCIA che fa la parte 
del leone è quella di Firenze con 
dieci qualificate, seguono Pisa con 
quattro, Prato con tre, Arezzo, Sie
na e Livorno con due e con una 
Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Ma 
vediamo 'chi sono le 26 qualificate 
in ordine di numero in cui sfileran
no a Casciana Terme 
1 Flavia Midollini 25 anni di Rad
da in Chianti (Siena), 2 Simona 
Cancelliere 25 anni di Montemur
lo (Prato), 3 Clarissa di Renzone 
20 anni di Sinalunga (Siena), 4 Ce
leste Grazioli 18 anni di Firenze, 5 
Alice Biagioli 21 anni di Prato, 6 
Brenda Giovannini 25 anni di Pru
netta (Pistoia), 7 Rachele Boschi, 
22 anni di Fucecchio (F

i

renze), 8 
Stella Longo 18 anni di Massa, 9 
Mariangela Malatesta 20 anni di 
Monterchi (Arezzo), 10 Simona 
Rosati 26 anni di Empoli, 11 Dilet
ta Bitorzoli 25 anni di Prato, 12 
Giorgia Pais 23 anni di Arezzo, 13 
Martina Bonacchi 25 anni di Buti 
(Pisa), 14 Sara Comunale 18 anni 
di Cerreto Guidi (Firenze), 15 Giu
lia Carboni 22 anni della Rufina 
(Firenze), 16 Sofia Penco 20 anni 
di Bibbona (Livorno), 17 Maria 
Rosaria Scotto 18 anni di ·Monto
poli Valdarno (Pisa), 18 Martina 
lacomelli 21 anni di Pisa, 19 Victo
ria Cartacei 19 anni di Scarperia 
(Firenze), 20 Maira Spinelli 19 an-
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