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BUONO A SAPERSI

Un indirizzo di posta 
elettronica dedicato e due 

giornate di consulti gratuiti sul 
Lupus Eritematoso Sistemico. 
È l’offerta informativa di 
ottobre dell’Istituto Ortopedico 
Gaetano Pini, fra i pochi poli 
d’eccellenza a essere dotato di 
una Lupus Clinic. Il professor 
Pier Luigi Meroni, ordinario di 
Reumatologia dell’Università 
degli Studi di Milano e direttore 
del Dipartimento di Reumatologia 
e Fisiatria dell’Istituto Pini, per 
tutto il mese di ottobre sarà a 
disposizione dei cittadini per 
rispondere alle domande che 
verranno inviate all’indirizzo email: 
lupus.clinic.gpini@gmail.com.

Una serata dedicata alle testate del gruppo
Eventi

Da Vero Salute a Vero, 
da Stop a Donna al 
Top, passando per Ve-

ro Tv, Vero Cucina, Vero Ca-
sa e Miracoli: il nuovo edito-
re Vittorio Farina ha riunito 
direttori, giornalisti e colla-
boratori per una serata dedi-
cata alle testate del gruppo. 
Location scelta per l’evento, 
la Cascina Ovi (Segrate). 

Una e-mail per 
sciogliere i dubbi

 Lupus Clinic 

Nel mese della prevenzione, 
Avon, azienda leader nel 

canale della vendita di prodotti 
cosmetici di qualità in Italia e nel 
mondo, festeggia i suoi 20 anni di 
impegno nella lotta contro il tumore 
al seno, con la campagna globale 
Breast Cancer Crusade. L’impegno 
è celebrato con il progetto 
#BeABreastFriend e un video 
emozionale sul valore dell’amicizia 
sul canale Avon di Yuotube. 

La prevenzione 
ci salva la vita

 Tumore al seno 

C’è tempo fino al 31 ottobre 
per contribuire alla nuova 

campagna di food raising sostenuta 
da Friskies per i rifugi ENPA: ogni 
acquisto di prodotto – cane, gatto 
e snack – aiuterà a nutrire la felicità 
di molti pet in attesa di trovare una 
famiglia. Enpa è attiva sul territorio 
con attività e campagne mirate alla 
tutela e al benessere degli animali; 
in particolare  
la gestione  
di rifugi.

Diamo un pasto a 
chi cerca famiglia

 Amici pet 
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Il vaccino è la nostra arma
Malattie infettive

L a prevenzione attraverso la vacci-
nazione è l’unica arma che abbiamo 

per evitare le gravi complicanze legate 
a morbillo, rosolia, meningite e a molte 
altre malattie infettive. Sostieniamo la 
campagna Vacciniamoci su www.ami-
cidelbambinomalato.it, o con un selfie 
su Facebook e Twitter. Facciamo sen-
tire la nostra voce: quando ci vaccinia-
mo, non assolviamo soltanto un obbligo 
verso noi stessi, il nostro gesto ha an-
che un enorme valore sociale. 

La campagna social #vacciniamoci è 
promossa dall’Associazione Amici del 
Bambino Malato (ABM) Onlus, pre-
sieduta dalla professoressa Susanna 
Esposito, direttore dell’Unità di Pedia-
tria ad Alta Intensità di Cura presso la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospe-

dale Maggiore Policlinico di Milano 
(nella foto), con l’obiettivo di diffondere 
una cosciente adesione alle vaccinazio-
ni, attraverso una raccolta per l’attiva-
zione di diversi progetti educazionali.

Osteoporosi, questa 
sconosciuta. Potrebbe 

sembrare un paradosso chiamare 
così una delle patologie più 
diffuse, colpisce infatti 22 
milioni di donne europee, e 
apparentemente conosciute 
dalla popolazione femminile. 
Eppure questa “ladra silenziosa” 
delle ossa, che compare in 
maniera asintomatica per 
poi spesso manifestarsi con 
una frattura, è di fatto ancora 
largamente misconosciuta 
e sottovalutata, soprattutto 
perché non se ne conoscono 
tutte le facce. La Giornata 
Mondiale dell’Osteoporosi (20 
ottobre) ha come obiettivo quello 
di promuovere una sempre 
maggiore consapevolezza 
della popolazione femminile su 
questa patologia. Ecco perché in 
occasione di questa ricorrenza 
diventa fondamentale affiancare 
all’informazione sugli scorretti stili 
di vita quali l’attitudine al fumo, 
la mancanza di attività fisica e 
l’alimentazione scorretta, anche 
quella relativa ai fattori di rischio, 
primi tra tutti la predisposizione 
genetica e la familiarità. Sul 
sito www.stopallefratture.it è 
disponibile il Defra Test online, 
per valutare il rischio personale di 
fratturarsi nei successivi 10 anni 
(basso, medio, elevato).

La sconosciuta 
ladra delle ossa

 Osteoporosi 

Èstato presentato a Milano il 
progetto di recupero del cibo 

chiamato Food for Good-from 
Meeting to Solidarity, a cura di 
Federcongressi&eventi, Banco 
Alimentare 
ed 
Equoevento 
Onlus. 
Grazie a 
questa 
nuova realtà 
strutturata, 
è adesso 
possibile 
recuperare il cibo in eccesso 
da eventi e manifestazioni 
per poi destinarlo a mense 
caritatevoli, contattando la 
Federcongressi&eventi. Per 
informazioni, consultare il sito: 
www.federcongressi.it

Food for Good: 
lotta allo spreco

 Cibo 

D al 2 all’8 novembre 2015 
l’Associazione Italiana per 

la Ricerca sul Cancro promuove  
I Giorni della Ricerca. Tra le 
iniziative più attese ci sarà un 
modo goloso per sostenere la 
ricerca che contribuirà a rendere 
il cancro sempre più curabile. 
Sabato 7 novembre in tantissime 
piazze, con una donazione di dieci 
euro, è possibile sostenere il lavoro 

dei ricercatori 
e ricevere dai 
volontari AIRC 
una confezione 
di ottimi 
cioccolatini. 
Info e punti di 
distribuzione su: 
www.airc.it, o 
numero 800 001 
001 24. 

Un cioccolatino 
contro il cancro 

 Ricerca 

eDItore e DIrettorI
L’editore Vittorio Farina (al 

centro) posa insieme a: 
da sinistra, Paolo Mancini, 

direttore di Donna al Top 
e Vero Casa; Laura Avalle, 

direttore di Vero Salute; Laura 
Bozzi, direttore di Vero e Vero 
Tv; Daniele Urso, direttore di 
Stop, Miracoli e Vero Cucina.  


