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ora vìve a Montreal L'appuntamento è alle 21,30 nel
Giardino del Torrione di Santa B1igida per Empoli Jazz.

L'apparecchio «Over 65»
Così si salvano i denti
l'APPARECCHIO ortod.ontico

non ha più età. Ha smesso da
tempo di essere aJ)JJannaggi,o
degli adolescenti e ora diventa
ww strumento di salute miche
per i nonni. Dopo essersi dijf11so,
11egli ultimi a1111i tra
quaratenni e cinquantenni ora
è ù turno degli ooer 65, per i
quali può rappresentare Wl/)
strume11tofondamental.e per
evitare la denti.era: correggere,
anche in eta avanzata,
anomalie e rnaloccusioni,
permette di preservare sia Le
gengive sia l'osso mascellare, che
possono essere attaccati da
malattie come la parodontite
(piorrea), in grado di causare la
perdita dei denti. n grande
sviluppo dell'ortodonzia di
questi zdtirni anni ha pennesso
di mettere a pu:nto ime,venti
che hanno un impatto
importante szdla salute generale
della bocca. L'apparecchio,
quindi non è piu riservato ai
giovani. In tutte lefasce d'eta
può avere un'importante
funzi.one, se inserito in un
protocollo terapeutico che
preved.e la cura della gengiva
profonda (parodontale'),
l'allineamento ed l'occlusione
dei denti, che nel tempo si
allungano e si spostmzo. Negli
ultimi anni c'è stata una
sensihilizzazione verso una

visinne si11ergica,
interdisciplii,are, della cura
della bocca che mette ùisieme
più professùma!ità
parodontologi o,todontist;
odontoiatii - per ,·isultati in
passato i.mpe,isabili. A tutte le
età. Un tipo di approcci.o che ha
anche un valore etico.
NON va infatti sottovalutato il
valore bi.oetico di questo tipo di
intervento che permette la
conservazione dei propri denti
e, di conseguenza, di ridurre i
costi delle cure sia per i cittadini
che per la soci.eta. E cumre i
denti non signifzca solo
co11se1vare sorriso e fimzionalila
della bocca ma anche tenere
sotto controllo il benessere
generale della persona. Sono
mdte le ricerche che ormai
confermano l'importanza della
salute dei denti per l'equilibri.o
generale dell'organismo. IL
benessere orale ha un ruolo in
molte malattie siajisi.che che
psicologi.che, perché avere dei
problemi ai denti influisce sulle
fimzi.oni o,ganiche, ma anche
sull'autostima e sulla qualità
della vita.
* Docente alla scuola
di specializzazione
di Ortognatodonzia
dell'Università
Cattolica di Roma
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Campeggio?
Oraèd1moda
ilGlamping
TOSCANA
E' L'ULTIMA frontiera in tema di vacanze-natura. Si chiama
glamping, fusione di due parole inglesi, glamour e camping.
Insomma, campeggio di lusso: per chi non sa rinunciare al
contatto più diretto, più vicino con il verde e l'azzurro, con i
suoni e i profumi, con i silenzi dell'ambiente, ma al tempo
stesso preferisce godere i lussi meno spartani di una stanza
d'albergo. In Toscana ce ne sono almeno una dozzina, con
prezzi che in alta stagione variano da 150 a 200 euro a notte.
PRIMA di nmo le parole. Il glam

ping non si pratica in una comune
canadese, ma in una «lodge tent».
Che sarebbe, insomma, una tenda
casetta. Il più delle volte sistemata
su una sorta di palafitta, con il suo
bel pianale di legno massiccio. Ma
teiiale forte e resistente, anche se
nelle noni di pioggia o di vento for
te ti pare che ti debba volar via di
sopra la testa. E non sempre è co
modissimo aprire e chiudere le fine
stre da fu01i, o son troppo alte da
terra e ci vuole il panchettino, o il
congegno chiama la vera anima del
campeggiatore, altrimenti rischi di
soffocare per il caldo o di beccarti
qualche sonoro rovescio, a noi è ca
pitato nella prima e ultima vera not
te di pioggia di questa estate riarsa.
E poi la porca. Oddio, un attimo
sobbalzi: alla fàccia del lusso, la por
ta è... una cerniera. Una zip che
scorre dall'alto in basso, e si ferma
giù con dieci centimeui di velcro.
La prima none che ci dormi, pro
prio trnnquillissimo non sei. An
che perché sei a bagno nel silenzio:
il nostro espe1imento è targato Po
pulonia, nella campagna non lonta
na dallo splendido golfo di Baratti.
Tenuta Poggiorosso, piccolo gioiel
lo di fatt01ia con le vign e e gli olive
ù pettinati come i capelli di una

star. Tredici lodge tenl co
combinazioni di posti, per o
famiglie, anrezzate di nmo
perfino la zanzariera a balda
sopra il letto, e prestigiosi p
cosmetici in un bagnetto di ,
Ognuna ha un nome che rii
la campagna, e tra l'una e l':
sono meni e metri di quiet,
viti, gli olivi, gli oleandri, le 1
mirto e di ginestra, i querciol
tosfort e laggiù all'orizzonte
re e l'.t,lba.
MA L'ANIMA del campegi
torna fuori di notte. Passettin
vi, aliti e soffi, strani versi :
scinti. Dicono che ci passane
so le lepri, ma nel sonno rulla
le stelle ti pare l'assaho di un
co di elefànti. Però vuoi m
Ti svegli un altro, al mattino.
faccia delle code con lo spa22
la salvietta e altri accessori in
come i comuni mortali, a pie
di sfiori le doghe del pavi1
per volare nel ruo bagneno d
gn . E incanto si apre la zip, e
volume privato di aria ti i1
con rutti i suoi effluvi nel pat
ve magari già ti aspetta una
tazza di caffè fumante, se hai
un glamping dove si contemp
che la mezza pensione. O addi
ra la formula all inclusive. G

Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2017

VITTORIO STORARO

in collaborazione con Sindacato Nazionale Critici Cinem
e Fondazione Sistema Toscana

Fiesole, Teatro Romano - ingresso libero
mercoledì 26 luglio
ore 18.30 Incontro con Vittorio Storaro
a seguire apericena
ore 21.30 Premiazione
a seguire proiezione di Apocalypse Nowdi Francis Ford Coooola

