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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) DICEMBRE  2013  
N. 80 

 

Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini   

Tutte  le inserzioni sono gratuite, riservate esclusivamente ai soci del club  

CANALE UFFICIALE DEL CLUB 
    Radio ricetrasmittente  “ C B “ 
 “ C.B. “ CANALE    20 

     RIUNIONE DEL           
        CONSIGLIO 
18 Novembre   2013  
 02 Dicembre    2013   
 16 Dicembre    2013  
 07 Gennaio      2014  
 13 Gennaio      2014   
 27 Gennaio      2014  
 10 Febbraio     2014  
 24 Febbraio     2014 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Tel  059 / 924835 
Visita il sito 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it 

NOTIZIARIO 

FESTA DELLA BEFANA  (IN SEDE) 
DOMENICA 12 GENNAIO 2014 ORE 12,00 PRANZO IN SEDE! 

ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI DEL CLUB 
GIOCHI PER GRANDI E BAMBINI 

CON SORPRESA ARRIVA LA BEFANA! (IN RITARDO!) 
TUTTI I RAGAZZI E BAMBINI SONO INVITATI! 

Informazioni e prenotazioni: entro il 10 gennaio 2014 
ELENA  TEL. 059-760695  ANNA TEL. 059 924835 

 

Ricordiamo l’appuntamento con il pranzo della Befana domenica 12 
gennaio 2014. Anche quest’anno il gruppo di cuochi “apprendisti” si 
cimenterà ai fornelli. Aspettiamo numerosi i bambini, a cui la festa è 
dedicata, anche per giocare e ballare insieme in attesa dell’arrivo 
della Befana e dei suoi doni. 
 

FESTA DEGLI AUGURI!!!! 
15 DICEMBRE 2013   ( SOLO SOCI CLUB ) 

ORE 12.00 RITROVO IN SEDE  ORE 12,20 PRANZO SOCIALE 
CONCORSO A PREMI PER GRANDI E PICCOLI 

SCAMBIO DEGLI AUGURI 
PRENOTAZIONE  ENTRO IL  12  DICEMBRE  2013 

ELENA TEL 059/760695 ANNA TEL. 059 924835 
Durante la festa, sarà possibile rinnovare la tessera 

                                  relativa    all’anno  2014                  

Come a volte si dice ci sonno anni pari e anni dispari, il 2013 è sicuramente un anno 
“dispari”  da ricordare in quanto i problemi sono superiori alle soddisfazioni. La crisi 
economica di questi tempi non ci lascia indifferenti ma in qualche modo colpisce un 
po’ tutti a tal punto da modificare anche le nostre abitudini. I problemi che ognuno di 
noi deve affrontare sono sempre tanti e a volte si spera che l’anno finisca in fretta per 
ricominciare un anno nuovo con speranze ed entusiasmo. Anche  noi sentiamo questa 
sensazione e ci avviamo verso un nuovo anno portando con noi nel cuore il ricordo di 
un caro amico ed una cara amica che ci hanno lasciato in modo improvviso e 
prematuro. La festa degli auguri in programma il 15 dicembre 2013 è una occasione 
per ritrovarci scambiarci opinioni ed impressioni ed avviarci verso le feste natalizie 
che segnano sempre una svolta nella nostra vita. Raccontarci anche qualche bel 
ricordo dell’anno trascorso, i viaggi insieme i bei ricordi di tanti luoghi visitati e lo 
scambio degli auguri sicuramente ci aiuteranno ad affrontare le difficoltà della vita 
cercando di individuare le cose positive e darci coraggio e speranza. I nostri camper 
sono una buona medicina per rilassarci e vivere più serenamente. Il Consiglio 
Direttivo augura un Buon Natale ed un Buon Anno a tutti,  le occasioni di incontrarci 
non mancano quindi un arrivederci a presto e buon viaggio a tutti! 
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RADUNO DI CAPODANNO 2014!! 
26 DICEMBRE 2013 – 06 GENNAIO 2014 

A FIRENZE  
Presso OSTELLO CAMPEGGIO VILLA CAMERATA 

   Viale Augusto Righi  4  Tel. 055 601451 
RISERVATO  SOCI E AMICI DEL CLUB (MAX 45 CAMPER) 

Ovviamente si può arrivare dopo il 26-12-2013 e partire prima del 6-1-2014 
SERATE CON CENE INSIEME GIOCHI IN COMPAGNIA 

Presso una sala del campeggio  
Programmi giornalieri decisi sul posto tenendo conto del tempo. 

Visite  a Firenze  e dintorni (€ 30,00 ad equipaggio 2 persone +luce) 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20-12-2013 

ELENA TEL. 059 760695   ANNA TEL. 059 924835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALEFESTA DI CARNEVALE !! 
SABATO 22  FEBBRAIO 2014 ORE 20,00 

APERTA A TUTTI, SOCI, AMICI E PARENTI 
Grande veglione di Carnevale 

Cena, balli in maschera con orchestra 

PRESSO  “ARCI SPILAMBERTO “  

SPILAMBERTO (MO) 
€. 20,00 a persona, da 5 a 10 anni €.10,00 fino a 5 anni gratis 
Via per Castelnuovo angolo via Canova (Centro Sportivo) 

       PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Il 19 FEBBRA IO 2014  
ROBERTO TEL. 059 784407   ELENA TEL. 059/760695 

 

FESTA IN SEDE  
25 GENNAIO 2014 IN SEDE A VIGNOLA 

 ORE 20,00 CENA IN SEDE: !!!!!!!!! 
SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 

Informazioni,  prenotazioni: 
                       Elena tel.059760695 Anna tel. 059 924835 

FESTA IN SEDE “SAN VALENTINO”   
08 FEBBRAIO 2014 IN SEDE A VIGNOLA 

 ORE 20,00 CENA IN SEDE: !!!!!!!!! 
SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 

Informazioni,  prenotazioni:Elena tel.059760695 Anna tel. 059 924835 

01 – 02 MARZO 2014 
PARTECIPAZIONE AD UN RADUNO DI CARNEVALE 

ORGANIZZATO DA ALTRO CLUB. 
INFO PREN. ELENA TEL. 059760695  ANNA 059924835 

FESTA IN SEDE!FESTA DELLA DONNA! 
9 MARZO  2014  ORE 12,00 PRANZO DI PESCE PER TUTTI 

(riserv. Solo soci club) 
FESTA E CONSEGNA OMAGGIO A TUTTE LE DONNE!! 

Informazioni, prenotazioni:  Elena tel. 059760695 Anna. 059924835 

22- 23 MARZO 2014 
PARTECIPAZIONE ALLA 16^ SAGRA DELLA SEPPIA 

A PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Parcheggio (libero) nel PARK CAMPER in Viale Tritone  
Elena  tel. 059760695 

FESTA IN SEDE  
29 MARZO 2014 IN SEDE A VIGNOLA 

 ORE 20,00 CENA IN SEDE: !!!!!!!!! 
SERATA IN COMPAGNIA CON GIOCHI VARI 

Informazioni,  prenotazioni: Elena tel.059760695 Anna tel. 059 924835 

RADUNO DEI CILIEGI IN FIORE 
11-12-13 APRILE 2014  A VIGNOLA (MO) 

RADUNO DI PASCQUA! 
18-19-20-21 APRILE 2014 

PROGRAMMA IN CORSO DI DEFINIZIONE 
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI  (RESOCONTO) 
Come tutti gli anni  ottobre è il mese di assemblea, ed anche quest’anno il27 ottobre 
2013 si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci del Camping Club dei Castelli. La 
prima importante notizia è quella della partecipazione dei Soci, normalmente la 
partecipazione è buona con diversi Soci presenti, ma con grande soddisfazione del 
Consiglio Direttivo la partecipazione è stata molto molto intensa con oltre 70 presenti 
e tra i quali diversi soci nuovi. La nomina come  presidente nella persona di Giancarlo 
Ceci (uno dei fondatori del Camping club dei Castelli) che ha aperto i lavori, 
proseguendo con gli argomenti nella scaletta dell’ordine del giorno. 
La relazione del Presidente che ha illustrato tutta l’attività svolta nel corso dell’anno, i 
vari raduni organizzati, le feste in sede, e soprattutto le varie problematiche 
nell’organizzare i raduni ma specialmente nel localizzare le mete e la logistica relativa, 
i buoni rapporti con il Comune di Vignola e le varie iniziative in collaborazione tipo 
“bambinopoli”. Poi di conseguenza è stato presentato il bilancio economico dell’anno 
con un risultato molto positivo il tutto approvato dall’assemblea 
Si è poi passati al programma dell’attività del prossimo anno con molte iniziative già 
quasi completamente definite, in quanto, ed è stato illustrato in assemblea, i contatti 
gli accordi con i campeggi, per la visite ecc. devono essere fatti per tempo, ma è anche 
stata richiesta la collaborazione di tutti per segnalarci nuove mete ideali per un gruppo 
numeroso. Infine è stato illustrato la trattativa con il Comune di Vignola per la 
progettazione per una eventuale nuova sede, le difficoltà burocratiche allungano 
sempre i tempi, ma è stato preso l’impegno di tenere informati i Soci sullo sviluppo 
dei risultati ed eventualmente di convocare una assemblea straordinaria in quanto 
questo è un progetto molto impegnativo e servirà l’aiuto e la collaborazione di tutti. 
La conferma dell’attività del giornale, con la richiesta di inviarci articoli, ha concluso i 
lavori dell’assemblea, ed a conferma della disponibilità di tutti in pochi minuti erano 
già pronte le tavolate che hanno permesso ai partecipanti all’assemblea di apprezzare 
ancora una volta l’ottima cucina del Camping Club dei Castelli in questo caso il 
pranzo realizzato da alcune “ragazze” del Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAUSEA DA VIAGGIO 
Causa mal di testa, pallore, brividi e rende gli spostamenti problematici, perché 
non si scateni bastano pochi accorgimenti, e nei casi più gravi, si blocca con i 
farmaci. Viaggiare per chi soffre di cinetosi o “malattia da movimento” è un 
tormento. Senso di nausea, mal di testa, pallore, brividi, nei casi peggiori vomito: 
sono i sintomi che affliggono chi soffre durante gli spostamenti sui mezzi di 
trasporto, dall’auto al pullman, dall’aereo alla nave ed anche in camper. 
All’origine del disturbo, che colpisce persone di ogni età, c’è una stimolazione 
eccessiva delle strutture dell’equilibrio che si trovano all’interno dell’orecchio. 
Succede alle persone predisposte quando sono esposte a movimenti rapidi e 
continui. Esistono molti rimedi che vanno dai farmaci ai comportamenti corretti.   
La prima cosa da fare è seguire alcuni consigli: in auto o sul bus sedetevi davanti 
rivolti verso il senso di marcia, in viaggio non leggete e non scrivete sul cellulare, 
evitate di restare al caldo, aprite i finestrini o accendete l’aria condizionata. 
Mangiare cibi solidi (biscotti, cracker o pane) prima di partire è utile, mentre bere 
liquidi a stomaco vuoto può favorire nausee e vomito. Ecco alcune soluzioni: 
LA FARMACISTA: antistaminici e farmaci anti cinetosi (a base di scopolamina) 
per via orale vanno presi prima di partire. La somministrazione può essere ripetuta 
anche durante il viaggio. Gli stessi attivi assunti sotto forma di chewing gum 
hanno un effetto più immediato, funzionano anche i bracciali elastici che praticano 
l’acupressione, sfruttando i riflessi dell’equilibrio con un “bottone” che preme in 
punti precisi dei polsi. Consultate sempre il vostro medico. 
L’OMEOPATIA: quando i sintomi sono nausea con vomito, diarrea, cefalea e 
senso di fame, si assume petroleum 5 ch 3 granuli. Per nausea con vertigini, 
svenimenti, pallore, salivazione e sudori freddi, servono 5 granuli di tabacum 9 ch. 
Se si soffre di vertigini con nausea, vomito e disgusto per il cibo, 3 granuli di 
coccolus 5 ch. Tutti vanno assunti ogni 15 minuti, fino alla scomparsa dei sintomi. 
LA NATUROPATIA: per smorzare la nausea si può assumere l’estratto di zenzero 
in capsule, adatto a bambini e adulti, o sotto forma di gomma da masticare.  La 
tisana di melissa e menta, bevuta mezz’’ora prima di partire, ha lo stesso effetto. 
Anche l’aromaterapia è utile: basta qualche goccia di olio essenziale di eucalipto, 
arancio amaro o limone su un fazzoletto da annusare al momento della nausea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumare spesso amarene aumenta in modo molto significativo la quantità di antiossidanti 
nel sangue, con grandi vantaggi per la salute del cuore e delle  arterie. Lo rileva una ricerca 
condotta dagli esperti della università del Michigan, negli Stati Uniti. Gli esperti hanno 
chiesto a dodici persone tra i diciotto e i venticinque anni di consumare una porzione di 150 
gr. di amarene: quindi hanno analizzato il loro sangue e le loro urine. In questo modo hanno 
scoperto che è sufficiente una porzione di amarene per aumentare in modo notevole la 
concentrazione di antiossidanti durante le dodici ore successive. A crescere sono le 
antocianine responsabili del caratteristico colore rosso delle amarene, che hanno la proprietà 
di ridurre le infiammazioni e di mantenere in buona salute il sistema cardiovascolare.   

PESO TOTALE 
Il peso totale a pieno carico è stabilito dalla meccanica di base e non può essere 
superato, non possono altresì essere superati i valori di carico ammessi sugli assi e  
caratteristici della stessa meccanica. Va sottolineato che il conducente è 
responsabile del rispetto del peso massimo omologato, della ripartizione dei pesi 
sugli assi stabiliti dal costruttore della meccanica nonché del numero massimo dei 
passeggeri come riportato sulla carta di circolazione. Posti omologati è il numero 
massimo di passeggeri ammessi in viaggio così come indicato sulla carta di 
circolazione. Posti letto è il numero dei posti letto di serie previsti dal costruttore, 
che possono essere superiori ai posti omologati ma senza che ciò autorizzi a 
superare il numero di quest’ultimi. 
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SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2014 
            Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2014                     €.     35,00 
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2014                    €.     40,00 
 

                     Soci nuovi   anno  2014                               €.     40,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2013) 
 

           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 

      Informazioni: Luca cell. 338 8783756    
              Bonifico Bancario: BANCA POLPOLARE DELL’EMILIA  
ROMAGNA FILIALE SEDE DI  VIGNOLA  ( MO )                      

        Coordinate: ABI-05387-CAB 67075- C/C 314813  CIN K 
                IBAN :   IT82K0538767075000000314813             

Rinnovo :  Presso la sede ( casa in legno, presso centro 
                      nuoto,Vignola)  Durante le feste e le riunioni del Consiglio. 
                        Durante i Raduni organizzati dal Club. 
                Omaggio : Si ritira solo in Sede entro 31 dicembre 2014 ! 
 
 
 
 
 
 

      ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014       

IMPORTANTE! 
NON SONO VALIDI I VERSAMENTI CON 

BOLLETTINO POSTALE!! 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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PNEUMATICI  E CATENE 
Attenzione al periodo invernale in quanto ormai in tutta europa esiste l’obbligo 
di montare pneumatici invernali dal 15 novembre e o catene a bordo. La più 
ovvietà è dire che per andare sulla neve o sul ghiaccio occorre attrezzarsi con 
catene o pneumatici da neve e la considerazione è che un equipaggiamento non 
deve escludere l’altro. Gli pneumatici normali vanno praticamente 
immediatamente in crisi in caso di neve o ghiaccio e, se usurati, non 
garantiscono neppure quel minimo di aderenza necessaria per far fronte a 
situazioni anche apparentemente semplici. In più è bene ricordarlo le catene 
sono piuttosto  “traumatiche” per l’integrità degli pneumatici, sospensioni e 
organi di sterzo, e vanno rimosse appena possibile. La soluzione ideale, 
soprattutto per chi fa turismo invernale, per tutto il periodo è montare un treno 
di pneumatici invernali marcati “ M+S” dotati di tassellatura più profonda e 
mescola particolarmente tenera.  Questo tipo di pneumatico è accettabile anche 
in estate, senza  usare un secondo treno di gonne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INVISIBILE MINACCIA!! 
Anche in camper, come in ogni ambiente domestico, bisogna premunirsi contro 
fughe di gas potenzialmente pericolose. Lo sapevate che il gpl in realtà non ha 
odore? La cosiddetta puzza di gas è causata da una molecola odorizzante che viene 
appositamente aggiunta al gas perché ci si possa rendere conto di una eventuale 
perdita. Che poi molte persone, sentito l’odore, accendono le luci per andare a 
cercare da dove provenga – correndo il rischio di far saltare in aria le loro 
abitazioni – è tutta un’altra storia. Il gpl, butano o propano che sia, non è un gas 
velenoso, quindi nel caso in cui se ne respiri un pochino non si ha nulla da temere. 
Il problema è che quando satura un ambiente basta una scintilla per farlo 
esplodere, con le rovinose conseguenze che si possono immaginare. Quando si 
leggono tragiche notizie di persone morte per le esalazioni di stufette o bracieri, si 
tratta di gas di tutt’altro tipo che hanno a che fare solo in maniera indiretta con 
quello proveniente dalle bombole o dal bombolone. L’insidiosa minaccia proviene 
infatti dal monossido di carbonio, che non solo è velenoso ma purtroppo è anche 
inodore. Questo gas letale che porta alla morte per asfissia è il prodotto della 
combustione imperfetta (cioè per mancanza di ossigeno) delle sostanze organiche 
presenti nei combustibili quali gpl e benzina, ma anche legna o tabacco. Le stufe 
dei camper o roulotte, quali che esse siano, sono sistemi chiusi in cui la fiamma del 
bruciatore non viene mai in contatto con l’aria presente nella cellula; questo a patto 
che siano integre, ovviamente, così come integri devono essere i condotti di 
espulsione dei fumi di combustione. Una terza categoria di gas potenzialmente 
pericolosi per gli amanti dei veicoli ricreazionali quella dei narcotizzanti, non tanto 
per le caratteristiche intrinseche di questi prodotti ma ovviamente per l’uso che ne 
fanno i malintenzionati. Il più noto in quest’ultima categoria è sicuramente l’etere 
che non ha odore. Meglio prevenire, la prima e la più valida arma a nostra 
disposizione nella battaglia per la sicurezza a bordo è la prevenzione. Far 
controllare con regolarità, ma soprattutto in autunno, gli impianti da personale 
qualificato è una pratica doverosa alla quale possiamo aggiungere qualche 
accortezza. Ad esempio, verificare a inizio stagione che il camino della stufa non 
sia ostruito o che, se ci troviamo in settimana bianca, non sia coperto dalla neve. 
Bisogna sicuramente verificare che non sia ostruito il bocchettone d’areazione che 
per legge deve essere presente sul fondo del vano bombole, così come è buona 
norma evitare di sigillare completamente il camper, lasciando aperta almeno la 
griglia inferiore sulla porta d’accesso o un’altra analoga apertura. Da evitare a tutti 
i costi la malsana idea di riscaldarsi accendendo fornelletti di fortuna all’interno 
del mezzo, a meno che non si tratti di termoventilatori. Ci sono in commercio per 
fortuna molti sensori deputati alla rilevazione delle tre principali famiglie di gas 
che vorremmo fuori dai nostri camper e roulotte: esplosivi (butano, propano) 
tossici (monossido di carbonio) soporiferi (etere e altri). 

Chiosco dei Sapori! 
Azienda Agricola di   Ivano Cavani 

Vi aspettiamo al chiosco da Giugno a Ottobre con orario continuato       
Via Castelnuovo Rangone, 1000/b Spilamberto 

Telefono: 059.784448 - 333.3298057 Fax: 059.784448 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 20-11-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VittoriaAssicurazioni 
 

AGENZIA GENERALE DI VIGNOLA  
Via  Gramsci n. 1 – 41058 vignola (MO) 

Tel. e Fax 059/771569        VIGNOLA  

 Touring Club Italiano 
Proposta per autocaravan fino a 60 q.li 

Per i  residenti in provincia a Modena e Provincia 

-    Massimale RCA €5.300.000,00 in formula Bonus Malus 
- Rinuncia alla rivalsa per soprappeso non regolamentare 
- Responsabilità Civile dei Trasporti 
- Responsabilità Civile per uso di biciclette nei campeggi e/o nei luoghi di 

vacanza 
- Ricorso terzi da incendo  -  Cinture di sicurezza non allacciate 
- Tutela Giudiziaria    -  Guida in stato di ebrezza 
- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 
- Rinuncia alla rivalsa  
Esempio: 
1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 
                premio annuo  €  234.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  249.00 

VANTAGGIOSISSIME TARIFFE per incendio, furto, casco, atti 
vandalici/eventi atmosferici, infortuni, eco. 

Vieni a trovarci in Agenzia, saremo lieti di verificare con Te il Tuo 
preventivo! 

 

La soddisfazione ai  massimi livelli 
 

VIAGGIARE VITTORIA=VIAGGIARE SICURI 
 

LLoo  ssaappeevvaattee  cchhee………………....aa  ccuurraa  ddii   AANNNNAA…………  
Restiamo in attesa  Vostri riscontri da pubblicare in questa rubrica  
fin  da ora potete telefonare allo  059-924835 

L’ACQUA:  L’acqua rappresenta circa il 60% del corpo umano ed è l’unica bevanda 
assolutamente indispensabile per la vita. Il fabisogno madio giornaliero di acqua è di 2—2,5 
litri al giorno. Esso viene normalmente coperto con l’assunzione di bevande e di cibi solidi che 
la contengono. Tale fabbisogno varia in funzione del clima, del tipo di alimentazione e dello 
sforzo fisico conseguente al lavoro  o all’intensità dell’attività sportiva svolta. Esiste un 
bisogno di acqua che è molto importante soddisfare, soprattutto negli anziani, nei bambini e 
negli sportivi. L’acqua non è una fonte di energia e non apportando calorie non fa ingrassare, 
può essere bevuta indifferentemente naturale o gassata. Una corretta quantità di acqua si aggira 
tra 8—10 bicchieri al giorno, alcune donne evitano di assumere liquidi per non sentirsi gonfie, 
nulla di più sbagliato, da ricordare che è necessario bere anche senza avere sete. 
I DENTI: Denti bianchi e sorriso smagliante aiutano l’autostima facilitando i rapporti 
interpersonali. Se vino, caffè, thè e tabacco sono le principali e più note cause 
dell’ingiallimento dentale, forse non tutti sanno che lo smalto, strato che riveste la patina dei 
denti e che ne determina il colore – dal giallognolo al bianco – è sensibile anche all’eccessivo 
sfregamento causato dallo spazzolino, al dentifricio e all’alimentazione troppo acida.  Per 
esempio, le bibite e il limone contenenti acido citrico, demineralizzano i denti indebolendoli, 
mentre il caffè, thè e tabacco li macchiano senza aggredirli in profondità. In commercio si 
trovano diversi prodotti per sbiancare i denti: dalle strisce applicabili durante la notte insieme a 
un gel, ai dentifrici specifici.  


