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Viviamo da oltre due anni in un clima di emer-

genza, condizionati da eventi che credeva-

mo superati alla metà del secolo scorso, la pande-

mia, la guerra potenzialmente continentale.

Oltre ai rischi specifici ve n’è uno più sottile e 

peggiore: quello di ridurre tutto al difficile pre-

sente, facendo perdere di vista gli obiettivi di più 

lungo termine e respiro. La tentazione di sospen-

dere il giudizio e le scelte – tanto tutto cambierà 

– di dedicare ogni risorsa all’oggi, senza pensare 

che un domani, quale che sia, ci sarà. E in quel 

domani i grandi problemi e i grandi cambiamen-

ti in atto nel 2019 non sono spariti, né hanno 

perso di rilevanza: semplicemente ad essi se ne 

sommano di nuovi.

A partire dalla transizione energetica: qualcu-

no ritiene che la necessità di ridurre la dipen-

denza energetica dalla Russia – e nel breve 

anche immaginare di bloccare completamente 

l’importazione di gas – segni la fine dei pro-

grammi di transizione alle energie rinnovabili, 

riportando in auge il carbone e le altre fonti 

fossili. Al contrario, emerge con evidenza una 

priorità geopolitica, almeno altrettanto for-

te di quella ambientale, per accelerare la 

transizione: la maggior parte dei paesi 

nei cui territori sono collocati i più 

grandi giacimenti di petrolio e di gas è 

fuori dall’Europa.

Nel brevissimo termine po-

tremo riattivare centrali 

a carbone e fare ac-

cordi tattici con chi 

sarà disponibile, 

ma raggiungere 

la sostenibilità 

ambientale e strategica dell’Europa è una priori-

tà assoluta.

Ciò vale anche per la difesa europea, altro tema 

a lungo trascurato: sappiamo da tempo che non 

può essere del tutto appaltata agli Usa e che i 

singoli stati europei non sono in grado di affron-

tare eventuali sfide continentali. 

In Italia abbiamo poi altre sfide specifiche: in un 

contesto demografico di forte contrazione della 

popolazione, dobbiamo favorire e sostenere la 

natalità e avviare una politica dell’immigrazione 

matura, facilitando l’ingresso di laureati e lavo-

ratori competenti. Tra le tante emergenze abbia-

mo anche quella culturale ed educativa, con una 

dispersione altissima di capacità e talento, che si 

riflette in una carenza, già molto evidente, di 

competenze per il lavoro. 

Dobbiamo imboccare con decisione la via della 

crescita economica, favorendola nei settori a più 

alto potenziale, quasi tutti collocati nel terziario, 

e includendo i troppi territori dimenticati nei 

decenni scorsi.

Serve infine una guida sicura, con una visione di 

lungo termine: il governo basato sulle migliori 

competenze del Paese non deve rimanere una 

parentesi emergenziale.

I manager sono come sempre pronti a dare un 

contributo rilevante e appassionato: ne parlere-

mo nelle assemblee territoriali e nazionale che 

sono alle porte. Le difficoltà, per quanto grandi, 

sono sempre destinate a finire: sapremo resistere 

e ripartire.
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DIPENDIAMO DALLA CRESCITA

Il caffè e il tè sono i nostri alleati preferiti per iniziare bene la giornata e affrontare tutti gli impegni professionali e personali. 

E non è un caso: è infatti assodato che queste bevande sono in grado di migliorare le nostre prestazioni psicomotorie e cognitive. 

Ma è anche risaputo che la caffeina e i tannini che contengono sono tra i responsabili dell’ingiallimento e delle macchie sui denti.

Cosa fare allora? Rinunciare a tazze e tazzine o intaccare la bellezza del proprio sorriso? 

Niente paura: si può continuare a gustarsi caffè e tè (senza abusarne), osservando alcuni accorgimenti, per esempio 

lavarsi i denti subito dopo averli bevuti e sottoporsi regolarmente alle sedute di igiene orale dal proprio dentista. 

Nei Centri Tramonte i bevitori di caffè e tè sono i benvenuti (abbiamo un debole per queste bevande): 

vi accoglieremo con tutti i nostri servizi di implantologia, ortodonzia, endodonzia ed estetica,

decenni di esperienza nel Carico Immediato e un approccio sempre rivolto al benessere del paziente. Scansiona il QR 
e visita il nostro sito.

MILANO: Piazza Castello 5 - tel. 02.87.70.65

STEZZANO (BG): Villa Moroni - Via Piazzolo 1, tel. 035.45.41.218

www.tramonte.com  -  centroimplantologico@tramonte.com

Seguici su Facebook: Centri Implantologici Tramonte

Energia e concentrazione? Caffè e tè aiutano. 
Ma quali sono le conseguenze per i denti?
Chi beve caffè e tè può avere i denti sani e un sorriso splendente? 

Convenzione diretta 
FASDAC.

Finanziamenti con
Pagamenti 
in Bitcoin.




