
La frutta contro il caldo
‘Giornata della frutta’ in diverse città della Lombardia

Pesche ma non solo. Tutti i 
tipi di frutta e di colori nel-
la dieta anti caldo che sarà 
lanciata questo fine settima-

na nei farmers’ market di Campagna 
Amica, in Lombardia, per affrontare 
le temperature sopra i 30 gradi che 
si annunciano per l’estate e per reg-
gere, con dignità, la prossima prova 
costume. In Lombardia la Fondazio-
ne Campagna Amica organizza una 
serie di  iniziative a Milano, Cremona, 
Crema, Sondrio, Mariano Comense 
(Como), Pavia, Borgovirgilio (Man-
tova), Paullo (Milano) e Varese. A 
Milano, al farmers’ market di via Ri-
pamonti dalle 8 alle 13 
di sabato 25 giugno, 
sarà possibile scoprire 
i mille volti della pesca, 
le sue proprietà orga-
nolettiche e nutrizio-
nali, le sue varietà e i 
modi per mangiarla, 
dai risotti ai dolci. Ana-
loga iniziativa a Paullo 
nel Milanese e a Bor-
govirgilio, in provincia 

di Mantova. A Pavia, nel mercato di 
via Pastrengo, agricolazione con al-
bicocche e succo di mele. A Mariano 
Comense, al Parco di Porta Spinola, 
dalle 8 alle 12.30 verranno distribu-
ite ricette e segreti per l’uso di frago-
le e pesche. Alla giornata della frutta 
partecipano anche le Botteghe Italia-
ne di Monza, in via di Porta Lodi, e 
quella di San Donato Milanese, in via 
Cesare Battisti. Domenica 26 giugno 
il weekend della dieta anti caldo si 
chiude con piazza Stradivari a Cre-
mona dalle 8 alle 19 e con la festa del 
melone e della pesca al mercato di via 
Verdi a Crema dalle 8 a mezzogiorno.

Appropriatezza diagnostica
Clinica e terapeutica nelle malattie del sistema immune

Una medicina sempre più 
‘personalizzata’ e sempre 
più appropriata, rispon-
dente con efficacia ai biso-

gni del malato.  Lo scorso 17 e 18 giu-
gno, allora, ecco a Legnano il corso 
‘Appropriatezza diagnostica clinica e 
terapeutica nelle malattie del siste-
ma immune’. Il corso, nato in sinergia 
con l’AML (Associazione Medici di Le-
gnano) e FADOI (Società scientifica di 
Medicina Interna) è stato presieduto 
da Milvia Lotzniker e Antonino Maz-
zone. “Si vuole continuare la tradizio-

ne consolidata da anni di un costante 
scambio di conoscenze ed esperien-
ze nell’ambito della diagnostica delle 
patologie autoimmuni. Si tratta di un 
campo applicativo in continua evolu-
zione, sia tecnologica, sia di ricerca, 
che si integra necessariamente con 
gli avanzamenti terapeutici. Clinica e 
Laboratorio si devono muovere all’u-
nisono in un’ottica di appropriatezza 
prescrittiva e terapeutica - ha spiega-
to la dottoressa Lotzniker”. “Da anni 
ci stiamo occupando di migliorare 
l’appropriatezza sia diagnostica che 

terapeutica. ‘Appro-
priato’ è un atto me-
dico fatto al paziente 
giusto nel momento 
giusto nel tempo 
giusto, nel setting 
assistenziale ade-
guato da personale 
competente. Facile 
enunciare questo 
principio, molto più 
difficile metterlo in 
atto - ha aggiunto il 
dottor Mazzone”. 

AiutiAmoCi Con iL PiLAtes

Il Pilates è un sistema di al-
lenamento fisico e mentale 
sviluppato dal tedesco Joseph 

Hubertus Pilates. Egli iniziò a 
insegnare il suo programma di 
fitness durante la prima guerra 
mondiale e cominciò a concepire 
i primi attrezzi per aiutare i fe-
riti di guerra nella riabilitazione 
e recupero di uno stato di forma 
ottimale.
Il suo lavoro mostra l’influenza 
dello yoga, della ginnastica, del-
la boxe, delle arti marziali e delle 
filosofie orientali e occidentali.
Si tratta di un vasto repertorio di 
esercizi che può essere eseguito 
sia a corpo libero che con l’ausilio 
di vari attrezzi. Molle, carrucole e 
forza di gravità mettono alla pro-
va la muscolatura, con particola-
re attenzione ai muscoli profon-
di, fondamentali per la salute 
delle nostre articolazioni.
E’ un metodo vario e adat-
tabile alle diverse esi-
genze, facendo un la-
voro individualizzato 
e focalizzato sulla 
persona.

Ecco i principali benefici del Pilates:

•	 sviluppa forza, flessibilità, coor-
dinazione, resistenza muscolare

•	 aumenta la consapevolezza del 
proprio corpo correggendo la 
postura

•	 insegna la corretta attivazione 
muscolare

•	 focalizza l’attenzione sulla re-
spirazione e sui benefici fisici e 
psicologici ad essa correlati

•	 Promuove il rilassamento e il ri-
lascio delle tensioni

•	 costituisce un’attività sicura, 
efficace e senza impatto per le 
donne in gravidanza

•	 previene gli infortuni ed è un 
buon alleato della fisioterapia 
per il recupero post trauma

•	 Funge da allenamento per ob-
bietti di natura atletica e per 
attività quotidiane
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