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Sul palco dei «Grey Cat Festival» 
il trio Pareti, Cecchetto e Sigurtà 
TRE LEADERS, tre forti personalità uniti da una 
passione comune: il peregrinare incessante nelle 
terre di confine dove il jazz e le molteplici 
suggestioni che protengono dai suoni del mondo 
contemporaneo si fondono. Sul palco del «Grey Cat 
Festival» a Vetulonia (Grosseto) salgono Raffaello 
Pareti (contrabbasso), Roberto Cecchetto (chitarra), 
Fulvio Sigurtà (tromba, nella foto) (ore 21.30). 

Salute orale 

e disturbi alimentari 

I DISTURBI del 
Comportamento Alimentare 
(DCA), determinano un 
alterato consumo o 
assorbimento di cibo e 
danneggiano 
signijicativa,nenu la salute 
fisi,ca o il funzionamento 
psicosociale. I DCA 
danneggiano tutto l'organismo, 
cavo vrale compreso. Alcuni 
sintomi sono molto preci,si e 
Pongono a volte l'odontoiatra e 
l'igienista dentale nella 
condizione di essere i primi 
professùmisti della salute a 
pater intercettare una 
patologia che il paziente tende 
generalmente a disconoscere e a 
nascondere. Inoltre, la bocca 
gioca un ruow essenziale nelle 
relazùmi interpersonali e 
nell'estetica del viso: se non si 
interviene tempestwamente, il 
deteriorarsi dellafunzwnalità. e 
dell'estetica contribuisce a 
peggiorare i1 senso di autostima 
e a diminuire ulteriormente la 
wro capacità. di controllo 
dell'alimentazione. 
L'odontoiatra e l'igienista 
passano identificare gli 
individui Potenzialmente 
affetti da tali condizioni, e 
hanno l'importante compi,to di 
stilare un protocollo di igiene 
vrale, motivando e istruend(} il 
paziente ad una corretta igiene 

vrale domiciliare. n consumo 
frequente di alimenti, quali 
agrumi, succhi di fruua, bibite 
gassate, bevande alcoliche ed 
energetiche contribuisce al 
determinarsi del fenomeno 
dell'erosione dentale. Altri 
particolari stili di vita Possono 
essere introdotti tra i fattori di 
rischio responsabili delle 
erosioni dentali, e tra questi: 
l'aumento del numero di 
spuntini consumati con la 
riduzione de..l numero dei pasti 
principali. E necessario 
programmare sedute di igiene 
vrale e folluw-up a distanza di 
4-6 mesi in caso di pazienti con 
abitudini di vita e alimentari 
scorrette. 

L'APPROCCIO terapeutico 
ai DCA coirrvolge, quindi, 
figure mediche che devono 
prendersi cura del corpo 
(ginecok>go, nutrizionista, 
odontoiatra, igienista, 
cardio!ÌJgo) e della mente 
(psichiatra, psicowgo ). 
Quindi, l'odontoiatra, e 
probabilmente ancor più 
l'igienista dentale, si pangono 
nella delicata condizione di 
essere tra i primi professionisti 
della salute a Poter intercettare 
anche precocemente questa 
patowgia. 
*Specialista in odontoiatria

info@raouldalessio.it 
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TOSCANA 

TORTELLI mugellani, tordelli, pa 
carne chianina, salsicce, rostincial! 
ma anche pesce, cozze, polenta, fw 
Insomma, chi più ne ha, più ne me 
accontentano davvero tutti i gusti. 
che la nostra Toscana propone, di 

è davvero ampia. Non resta che se 
agosto a tutti. .. 

AREZZO 

Faltona: sagra degli gnocchi con 
patata bianca di Fa1tona 
Cortona: sagra della bistecca. 
Moggiona: festa del fungo porci
no. 
Chiusi della Verna: sagra del tartu, 
fo. 
FIRENZE 

Luco di Mugello: sagra gastrono 
mica del cinghiale e del tortello. 
Pietramala: sagra della polenta. 
Sagginale: sagra del tortello. 
Marradi: sagra del cinghiale. 
Santa Maria a Fagna: festa del mi 
lennio. 
Antella: festa della pizza. 
Galieno: sagra della bistecca. 
GROSSETO 

Follonica: sagra della donzella,, 
picio e della rostinciana. 
Pescina: sagra della scottiglia. 
Sassofortino: sagra del macche 
ne. 
Roccalbegna: sagra del biscotti 
Vallerooa: sagra della trippa Vf 

ronese. 
Prata: sagra pratigiana. 
Montepescali: sagra del cingi 
e del tortello. 
Caldana: festa di mezz'agosto. 
Scarlino scalo: sagra del torte 
Sorano: sagra del prosciutto 
formaggio soranese. 
Seggiano: sagra del picio. 
Scansano: sagra del morell 
della brace. 


