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I PELUCHE NON TRAMONTANO MAI
SONO GIOCHI CHE AIUTANO NEL GIOCO, NEI MOMENTI

DIFFICILI E NELLA PREVENZIONE
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N
on ci si lasci ingannare dall’agilità di questo numero speciale di
“Prevenzione Oggi”  perché in un numero di pagine più ridotto ri-
spetto al consueto, è condensata una ricchezza di proposte molto
interessanti. L’articolo di riferimento è firmato questa volta da
Fernanda Snaiderbaur la quale è riuscita, da giornalista dal

grande fiuto qual è, a scovare una notizia che evidenzia al contempo un grave
problema ma anche nuovi orizzonti positivi. Si tratta dell’articolo su Ector,
il peluche che tossisce quando sente odore di fumo.

La trovata è a mio modo di vedere geniale perché coglie la potenzialità di
sensibilizzazione del mondo dei bambini, quel mondo speciale dove sogno e
realtà spesso non sono nettamente distinti e separati. Oggi sappiamo che la
maggior parte dei nostri bambini gode di attenzioni e regali a non finire,
tanto che quasi non riescono più a gioirne perché l’eccezionale perde la sua ca-
ratteristica e scivola verso il consueto.

Contando sul fatto che i peluche sono comunque tra i doni più apprezzati
dai bambini, la Roche ha pensato ad un peluche che aiutasse nella campagna
di sensibilizzazione degli adulti sulla salute propria e dei più piccoli. Il gio-
cattolo, realizzato dalla Trudy e destinato a bambine e bambini fra i 3 e i 14
anni, è un buon compagno di giochi, ma ha anche una qualità speciale: se “re-
spira” del fumo si mette a tossire. Così, quando il bambino che sta giocando
con Ector si trova vicino a genitori o altri che fumano, comincia a protestare,
con il risultato di attivare un’importante forma di educazione e una ancor più
importante forma di prevenzione. 

Fernanda ci racconta anche di un altro gioco: un anatroccolo che entra in
ospedale per fare il compagno di giochi di piccoli pazienti in cura e che è molto
utile in casi particolarmente impegnativi, come per esempio la chemioterapia.
Questo peluche, vero e proprio compagno di viaggio dei piccoli pazienti, è
stato inserito da “Time”  nella lista delle migliori invenzioni del 2018. 

Con “Prevenzione Oggi”  di questo numero offriamo poi un altro stru-
mento di prevenzione e benessere: il calendario dell’attività motoria e della
corretta alimentazione con prodotti del territorio lombardo.

Lavorando in sinergia, Marzia Taiocchi e Cristina Grande hanno inda-
gato il mondo delle proposte sportive e del benessere abbinando in ogni luogo
specifiche proposte alimentari. Ne risulta uno spaccato molto interessante,
perché difficilmente messo in evidenza dalla grande comunicazione, delle nu-
merosissime proposte di attività motoria e sportiva che caratterizzano la no-
stra regione. Così come estremamente interessante risulterà per i lettori di
ogni età quella sorta di cartina alimentare che è stata disegnata dalla Grande.
Nelle ricette proposte i lettori troveranno sicuramente motivi di interesse sia
per i giovani (che scopriranno anche gustose ricette del passato) sia per i non
più giovani (che invece vivranno nostalgicamente antichi sapori legati ad una
cultura alimentare purtroppo in gran parte accantonata).

di Leonida Pozzi EDITORIALE
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D
i giocattoli moderni, ‘al-
l’avanguardia della tecno-
logia’ come si potrebbe
dire parafrasando uno spot
pubblicitario di qualche

tempo fa, ve ne sono sul mercato ormai
tanti e da tanto tempo. Bambolotti che
rispondono alle domande più fantasiose,
che esprimono preferenze sui vestiti da
indossare o il cibo che desiderano rice-
vere nelle loro bocche meccaniche. Sen-
za contare quelli che camminano, ti
guardano e chiedono di giocare con loro. 
La tecnologia ha preso possesso di que-
sti oggetti tanto vicini ai bimbi nelle for-
me più sorprendenti, animando giochi
tradizionali con nuove funzioni e facol-
tà o inventando di sana pianta strumenti
e supporti per esplorare ed esprimere
nuove frontiere nell’intrattenimento.
Quando si analizza il mercato dei giochi
per bambini in età prescolare però, so-
prattutto tra gli zero e i quattro anni, la
supremazia dei peluche tradizionali,
morbidi animaletti di ogni colore e taglia,
non sembra avere rivali nel panorama
delle proposte di svago. 
Probabilmente è a partire da questa ri-
flessione che Roche, volendo farsi pro-
motrice di una campagna di sensibiliz-
zazione sulla salute dei bambini, ha
puntato su un orsacchiotto che oltre a es-
sere un giocattolo avrebbe potuto aiutare
a difendere la loro salute e in particola-
re quella dei loro polmoni.
È così nato Ector, “The protector bear”,
un orso di peluche immaginato insieme
all’agenzia di comunicazione Integer, fat-
to sviluppare dal laboratorio FabLab e in-
fine realizzato dalla Trudy. Un giocattolo
destinato ai ragazzini dai 3 ai 14 anni con

una qualità in più rispetto ai tradiziona-
li balocchi perché, oltre ad essere un buon
compagno di giochi, è stato reso in gra-
do di segnalare in modo chiaro e distin-
to quando il suo piccolo padroncino è in
una situazione potenzialmente dannosa,
dove la soglia di allerta per la sua salu-
te è stata superata e bisogna prender del-
le contromisure. Come nel caso di espo-
sizione al fumo passivo. Quando il bim-
bo si trova a respirare accanto alle siga-
rette accese dai suoi genitori o a quelle
magari fumate dai frequentatori del par-
co dove è stato portato a giocare, allora
l’orsetto, che si trova sottoposto insieme
con il bambino al fumo di sigaretta, ini-
zia a “protestare” con dei colpi di tosse. 
“Così facendo” recita la confezione in cui
l’orsacchiotto alloggia “scoraggia i fu-
matori, avverte i genitori ed educa i bam-
bini a stare lontani dalle minacce del
fumo, contribuendo alla crescita di una
generazione consapevole dei rischi pro-

C’ERA UNA VOLTA UN ORSETTO 
CHE DENUNCIAVA LE CATTIVE 

ABITUDINI DEGLI ADULTI

ECTOR
Storia di un peluche che tossisce
quando esposto al fumo passivo 
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FARE
ESERCIZIO FISICO

PER SMETTERE
DI FUMARE

Che il fumo fa male, ormai lo sappiamo tutti. Che
è considerata la prima causa evitabile di malat-
tia e di morte, anche. Aumenta il rischio di pa-

tologia respiratoria (bronchite cronica ed enfisema), neo-
plastica (polmone, cavo orale, laringe, faringe, esofago,
vescica) e cardiovascolare (infarto miocardico, ictus).
Cosa fare dunque per depurare i polmoni? Ovviamente
la scelta più ottimale sarebbe quella di smettere di fu-
mare il prima possibile, ma essendo una strada tortuosa
difficilmente percorribile, è necessario seguire un se-
condo piano d’azione che risulti decisamente più sem-
plice. Nel corso del tempo sono state sviluppate sva-
riate tecniche per aiutare la popolazione a smettere di
fumare, ma tutt’oggi, il metodo più efficace e con un
maggior numero di vantaggi per la salute è l’esercizio
fisico. Se il fumo danneggia, riducendo la performan-
ce sportiva, dal canto suo lo sport agisce aiutando chi
vuole combattere la propria dipendenza dalla sigaret-
ta. Come la nicotina stimola il sistema nervoso centrale
affinché rilasci i mediatori del benessere (serotonina,
dopamina, noradrenalina), lo stesso fa lo sport: funge
da stimolo per la liberazione in circolo degli stessi me-
diatori ed è utile per vincere le crisi d’astinenza. An-
che l’alimentazione può aiutare in maniera determinante
a contrastare gli effetti nocivi del fumo, scegliendo cibi
che siano ricchi di proprietà antiossidanti e depurati-
ve. In questo numero di Prevenzione Oggi vi propo-
niamo 12 esercizi aerobici da svolgere dove volete e
quando volete sperando che questo speciale faccia ri-
flettere i fumatori: la vita dà una sola possibilità, non
bisogna sprecarla.

Marzia Taiocchi

ESERCIZIO FISICO & SAPORI LOMBARDI

I PRODOTTI 
AGROALIMENTARI

TRADIZIONALI 
DELLA LOMBARDIA

La particolare conformazione territoriale della
Lombardia unita alla imprenditorialità e capaci-
tà produttiva degli abitanti della regione ha reso

possibile una grande ricchezza di prodotti agroalimentari:
34 prodotti vantano il riconoscimento dei marchi europei
“Denominazione di Origine Protetta” (marchio DOP)
e “Indicazione Geografica Tipica” (marchio IGP) e 250
sono i prodotti tradizionali. Tra i prodotti DOP e IGP,
tantissimi formaggi e salumi, il miele varesino, l’olio ex-
travergine dei laghi lombardi, i pizzoccheri e la mela del-
la Valtellina, la pera e il melone mantovani e l’aspara-
go di Cantello. I prodotti agroalimentari tradizionali del-
la Lombardia devono essere ottenuti secondo regole tra-
dizionali, consolidate nel tempo (almeno 25 anni) e van-
tano metodi di lavorazione, conservazione e stagiona-
tura omogenei per tutto il territorio interessato.
Ecco, provincia, per provincia i prodotti DOP e IGP e,
divisi per categoria, alcuni dei più importanti prodotti
tradizionali lombardi.

Cristina Grande

TRATTO DA
«Atlante dei prodotti della Lombardia»

Regione Lombardia - ERSAF - Giugno 2017 

PER SAPERNE DI PIÙ
regione.lombardia.it
buonalombardia.it
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JUMPING JACKS
È in assoluto l’esercizio migliore per scaldare i
muscoli e aumentare velocemente il battito
cardiaco. Si tratta di un movimento complesso
che inizia in piedi, con le gambe unite e le
braccia lungo i fianchi, si esegue poi un piccolo
salto con divaricazione degli arti inferiori,
mentre contestualmente si portano le braccia
sopra la testa (leggermente flesse) e per finire
si esegue di nuovo un piccolo salto che
riporterà alla posizione di partenza. Jumping
Jack è uno degli esercizi cardiovascolari più
completi e adattabili nonché un ottimo
esercizio per iniziare a migliorare la
coordinazione motoria, coinvolge una lunga
serie di muscoli come i polpacci, femorali,
quadricipiti, glutei,
addominali, deltoidi,
dorsali e tutti gli
intercostali. 

SCALE 
Nelle case di tutti noi ci sono altre cose che
non nascono come strumenti ginnici ma
possono comunque aiutarci a fare attività
fisica. Le scale, infatti, fanno enormemente
bene al nostro fisico, soprattutto agli arti
inferiori. Ne traggono grande giovamento i
polpacci e i glutei, e se il ritmo è sostenuto ci

aiutano anche a “far fiato”.
Si consiglia di salire e
scendere le scale sempre

con la medesima
attenzione, perché nei

due movimenti si
stimolano di
volta in volta

anche muscoli
lievemente

diversi.

BRESCIA 
PRODOTTI DOP E IGP
Gorgonzola DOP - Grana Padano DOP - Nostrano Valtrompia
DOP - Provolone Valpadana DOP - Quartirolo Lombardo DOP -
Salva Cremasco DOP - Silter DOP - Taleggio DOP - Salame
Cremona IGP - Olio Extravergine di Oliva Garda DOP - Olio
Extravergine di Oliva Laghi Lombardi DOP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Cuz - Luganega - Mortadella di fegato al vin brûlé -Prosciutto
cotto - Salame di filzetta - Salame di Montisola Salame Milano -
Salamina mista - Salsiccia di castrato ovino - Soppressata
bresciana - Verzini - Violino 

FORMAGGI
Bagòss - Cadolet di capra - Caprino- Casatta di Corteno Golgi -
Casolet - Fatulì - Fiurì o Fiurit Fontal - Formaggella della Val
Sabbia - Formaggella della Val Trompia - Formaggella della Valle
Camonica - Formaggella Tremosine - Formaggio d’alpe grasso,
misto e semigrasso - Garda - Tremosine - Lattecrudo di
Tremosine - Motelì Nostrano grasso e semigrasso- Robiola
bresciana - Rosa Camuna - Sta’el - Strachet -Tombea 

PRODOTTI VEGETALI
Tartufo nero

PRODOTTI ITTICI
Alborelle essiccate in salamoia - Pigo (conserva di pesce salata)
- Missoltino (conserva di pesce salata) 

BERGAMO
PRODOTTI DOP E IGP
Bitto DOP - Fomai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP - Gor-
gonzola DOP - Grana Padano DOP - Provolone Valpadana DOP -
Quartirolo Lombardo DOP - Salva Cremasco DOP - Strachitunt
DOP Taleggio DOP - Salame Cremona IGP - Olio Extravergine di
Oliva Laghi Lombardi DOP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Cotechino della bergamasca - Luganega - Mortadella di fegato
al vin brûlé - Pancetta della bergamasca - Prosciutto cotto -
Prosciutto crudo bergamasco “Il Botto” - Salame della berga-
masca - Salame di filzetta - Salame Milano - Salamina mista -
Verzin 
FORMAGGI
Agrì di Valtorta - Bernardo - Branzi - Caprino - Casolet - Fiurì
o Fiurit - Fontal - Formaggella della Val Brembana - Formag-
gella della Valle di Scalve - Formaggella della Val Seriana -
Formaggio d’alpe grasso, misto e semigrasso - Formaggio Val
Seriana - Latteria Nostrano grasso e semigrasso - Robiola
bresciana - Stracchino - Bronzone - Stracchino orobico - Tor-
ta orobica 
PRODOTTI VEGETALI
Farina per polenta della bergamasca - Tartufo nero 
PASTE FRESCHE, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA 
Bertù - Casoncelli della bergamasca - Polenta e uccelli dolce -
Scarpinocc - Torta del Donizetti
PRODOTTI ITTICI
Pigo (conserva di pesce salata) - Missoltino (conserva di pe-
sce salata) 
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SALTO DELLA CORDA
Non c’è bisogno praticamente di nulla se non
di una semplice corda. Il più delle volte ce
l’avete già, magari giù in cantina, ma se vi
manca potete comprarla con pochi euro. E poi
cominciate a saltellare a tempo, cercando un
buon equilibrio tra le proprie mani e il
proprio corpo. Oltre alla coordinazione e al
senso del ritmo, si stimolano i muscoli delle
gambe. E più si diventa bravi, più anche le
braccia potranno trarre beneficio da
movimenti più elaborati. 

COMO
PRODOTTI DOP E IGP
Gorgonzola DOP - Quartirolo Lombardo DOP - Taleggio DOP -
Salame Brianza DOP - Salame Cremona IGP - Olio Extravergine
di Oliva Laghi Lombardi DOP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Agnello razza brianzola -Luganega - Mortadella di fegato al vin
brûlé- Prosciutto cotto - Salame di filzetta - Salame di testa -
Salame Milano - Salamina mista - Salamini di capra - Verzini

FORMAGGI
Caprino- Casoretta - Fontal - Formaggio d’alpe grasso, misto e
semigrasso - Magro -Nostrano grasso e semigrasso - Semuda -
Zincarlin 

PRODOTTI VEGETALI
Cipolla di Brunate - Patata comasca bianca 

PASTE FRESCHE, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA 
Braschin - Masigott - Meascia dolce o salata - Nocciolini - Pan
meìno - Resta 

PRODOTTI ITTICI
Coregone - Pigo (conserva di pesce salata) - Missoltino
(conserva di pesce salata)

SQUAT 
Lo squat è un esercizio di base per rinforzare i
muscoli. Come si fa? In posizione eretta, si
allargano i piedi della larghezza delle spalle
girandoli verso l’esterno e si guarda davanti.
Si piegano le gambe spingendo i glutei
all’indietro, piegando leggermente la schiena
in avanti (la schiena rimane dritta, le spalle
sono basse e i talloni non si staccano da
terra). A questo punto si sentiranno i muscoli
delle cosce e dei glutei riscaldarsi. Contrarre
gli addominali, i glutei e si spinge sulle
gambe per ritornare alla posizione di
partenza. La sua azione è mirata
principalmente sulle cosce e sui glutei
(quadricipiti, adduttori, tendini posteriori),
sollecitando i muscoli stabilizzatori. Questo
movimento permette di lavorare
sull’equilibrio e sulla mobilità. L’esercizio
dello squat è interessante per gli sport in cui
l’esplosività è importante come la corsa e il
tennis poiché sollecita direttamente i muscoli
che sopportano il peso (arti inferiori) e
determinano lo spostamento del nostro corpo.

CREMONA 
PRODOTTI DOP E IGP
Gorgonzola DOP - Grana Padano DOP - Provolone Valpadana
DOP - Quartirolo Lombardo DOP - Salva Cremasco DOP -
Taleggio DOP - Salame Cremona IGP - Melone Mantovano IGP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Cotechino cremonese vaniglia - Luganega - Mortadella di fegato
al vin brûlé- Prosciutto cotto Salame di filzetta - Salame Milano -
Salamina mista - Verzini 

FORMAGGI
Caprino - Fontal - Granone lodigiano - Pannerone 

PRODOTTI VEGETALI
Conserva senapata - Cotognata - Farina per polenta della
bergamasca - Mostarda di Cremona -Radici di Soncino 

PASTE FRESCHE, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA 
Baci di Cremona - Bunbunnen - Bussolano di Soresina -
Castagnaccio - Croccante - Graffioni - Marubini - Spongarda di
Crema - Torrone di
Cremona - Torta Bertolina
- Torta di mandorle -
Torta sbrisolona -
Tortelli cremaschi -
Treccia d’oro di
Crema - Ufela 
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BURPEES
Questo è senza dubbio uno degli esercizi più
faticosi: sono gli esercizi a corpo libero preferiti
dagli americani perché in un unico movimento
fluido, fanno lavorare tutto il corpo. Si parte in
piedi con le gambe appena divaricate, si scende in
posizione squat, si appoggiano le mani a terra e si
lanciano le gambe indietro, pronti per fare una
flessione; dopo averla eseguita, si torna alla
posizione di prima (in fase squat) e si sollevano le
mani da terra facendo un salto in alto, aiutandosi
con le mani. Garantiscono ottimi risultati, possono
essere fatti in casa e oltre a scolpire il corpo

migliorano la resistenza e il fiato. I burpees
lavorano sia sul piano muscolare

che su quello aerobico,
aiutano a bruciare i
grassi e accelerano il

metabolismo
coinvolgendo più gruppi
muscolari quali braccia,

petto, quadricipiti,
bicipiti femorali, glutei,

cosce e addominali.

LECCO 
PRODOTTI DOP E IGP
Gorgonzola DOP - Quartirolo Lombardo DOP - Salva Cremasco
DOP - Taleggio DOP - Salame Brianza DOP - Salame Cremona
IGP - Olio Extravergine di Oliva Laghi Lombardi DOP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Agnello razza brianzola - Luganega - Mortadella di fegato al vin
brûlé - Pollo brianzolo - Prosciutto cotto Prosciutto crudo Marco
d’Oggiono - Salame di filzetta - Salame di testa - Salame Milano
- Salamina mista - Verzin 

FORMAGGI
Caprino - Fiorone della Valsassina - Fontal - Formaggio d’alpe
grasso, misto e semigrasso - Nostrano grasso e semigrasso -
Robiola della Valsassina - Stracchino della Valsassina -
Stracchino tipico 

PRODOTTI VEGETALI
Farina per polenta della bergamasca
- Rosmarino di Montevecchia -
Salvia di Montevecchia 

PASTE FRESCHE, PRODOTTI 
DA FORNO E PASTICCERIA 
Caviadini - Pan meìno -
Torta di latte 

STEP UP
Lo step up richiama il movimento del salire le
scale, azione più volte eseguita nella vita
quotidiana, e non richiede una notevole
flessibilità, anche se quest’ultimo fattore è in
relazione all’altezza del gradino da salire.
Innanzitutto bisogna disporre di una panca,
una sedia, l’importante è che la superficie
dell’attrezzo utilizzato sia piatta e stabile. La
sua altezza dovrebbe essere tale che,
ponendo un piede su di esso,
l’angolo tra la coscia e la gamba
sia all’incirca di 90° e non
maggiore. Porre un piede sulla
base, salire facendo forza sulla
gamba piegata cercando di non
utilizzare il piede a terra per iniziare il
movimento infine estendere
completamente la gamba nel punto
alto. Anche in questo caso scegli un
ritmo che ti permetta di eseguire
correttamente l’esercizio. In questi
casi è sempre meglio puntare sulla
qualità piuttosto che sulla velocità.

LODI 
PRODOTTI DOP E IGP
Gorgonzola DOP - Grana Padano DOP - Provolone Valpadana
DOP - Quartirolo Lombardo DOP - Salva Cremasco DOP -
Taleggio DOP - Salame Cremona IGP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
FORMAGGI
Caprino - Crescenza - Fontal - Granone lodigiano - Italico -
Pannerone 

PRODOTTI VEGETALI
Riso

PASTE FRESCHE, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA 
Tortionata
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MOUNTAIN CLIMBER
I mountain climber sono uno degli esercizi
cardio più faticosi, quindi si raccomanda
sempre di ascoltare il proprio corpo e se si
sente che è troppo, è meglio fermarsi. Il
mountain climber si esegue tenendo le mani a
terra, perpendicolari alle spalle e portando in
maniera alternata le ginocchia al petto.

L’importante in questo
caso è concentrarsi

per mantenere la
schiena dritta

durante
l’esercizio,
tenendo
l’addome
contratto.

MANTOVA
PRODOTTI DOP E IGP
Grana Padano DOP - Parmigiano Reggiano DOP - Provolone
Valpadana DOP - Salame Cremona IGP - Olio Extravergine di
Oliva Garda DOP - Melone Mantovano IGP - Pera Mantovana
IGP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI 
Ciccioli mantovani - Greppole - Luganega - Mortadella di
fegato al vin brûlé - Pancetta con filetto Pisto - Prosciutto
cotto - Prosciutto mantovano - Salam casalin Salame con
lingua - Salame di filzetta - Salame mantovano - Salame
Milano - Salame pancettato - Salamelle di Mantova - Salamina
mista - Verzini 

PRODOTTI VEGETALI
Cipolla di Sermide - Mostarda di Mantova - Riso - Sugolo
(dessert di mosto d’uva e farina bianca) - Tartufo nero - Zucca
di Mantova 

PASTE FRESCHE, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA 
Anello di Monaco - Bussolano - Capunsei - Gnocchi di zucca -
Ricciolino - Sbrisolona Schiacciatina - Tirot - Torta Paradiso -
Torta di San Biagio - Torta di tagliatelle - Torta mantovana -
Tortelli di zucca - Tortello amaro di Castel Goffredo - Turtel
sguasarot 

SKIP A GINOCCHIA ALTE
Lo skip sul posto a ginocchia alte è davvero
semplicissimo e perfetto per riscaldare il
corpo. Si tratta di una corsa sul posto in cui si
tenta di portare il più possibile in alto le
ginocchia, avendo cura di mantenere la
schiena dritta. È consigliato mantenere una
velocità costante e non esagerare, man mano
che si prende confidenza si potrà aumentare
la velocità e l’altezza del sollevamento delle
ginocchia.

MILANO 
PRODOTTI DOP E IGP
Gorgonzola DOP - Quartirolo Lombardo DOP - Salva
Cremasco DOP - Taleggio DOP - Salame Brianza DOP -
Salame Cremona IGP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Luganega - Mortadella di fegato al vin brûlé - Prosciutto cotto
- Salame di filzetta - Salame Milano Salamina mista - Verzin

FORMAGGI
Caprino - Crescenza - Fontal

PRODOTTI VEGETALI
Riso

PASTE FRESCHE, PRODOTTI 
DA FORNO E PASTICCERIA 
Pan meìno - Pane comune
- Panettone di Milano -
Torta di latte 
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SALTOCON GAMBE APERTE
È un ottimo esercizio cardiovascolare; per
realizzarlo bisognerà collocarsi in piedi su
una superficie piana, mantenendo la schiena
dritta. Bisogna realizzare dei salti aprendo le
gambe e coordinandole all’apertura delle
braccia sulla testa. Successivamente, sempre
sincronizzandovi, abbassate le braccia e unite
le gambe.
Si tratta di un esercizio che richiede velocità,
agilità e coordinazione. 

MONZA E BRIANZA
PRODOTTI DOP E IGP
Gorgonzola DOP - Quartirolo Lombardo DOP - Salame Brianza
DOP - Salame Cremona IGP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Agnello razza brianzola -
Luganega - Mortadella
di fegato al vin brûlé
- Pollo brianzolo -
Prosciutto cotto -
Salame di filzetta
- Salame Milano
- Salamina mista
- Verzini 

FORMAGGI
Caprino - Crescenza
- Fontal

PRODOTTI VEGETALI
Asparago di Mezzago - Patata bianca di Oreno 

PASTE FRESCHE, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA 
Pan meìno - Torta di latte 

FLESSIONI
Le flessioni sono uno degli esercizi fisici più
popolari. Sono ideali per lo sviluppo dei
muscoli del torace, delle spalle, delle braccia e
di molti muscoli del tronco, addominali
compresi. Bisogna mettersi in posizione prona
sul pavimento mantenendo i piedi uniti e il
peso del corpo sul petto. Appoggiare i palmi
delle mani sul pavimento più o meno alla
stessa larghezza delle spalle tenendo le mani
vicine alle spalle con i gomiti
che puntano verso i piedi.
Puntare i piedi verso la
testa. Dovreste
appoggiarvi solo sugli
avampiedi.
Alzatevi
aiutandovi con
le braccia
creando con il
corpo una
linea retta che
va dalla testa ai
talloni. 

PAVIA
PRODOTTI DOP E IGP
Gorgonzola DOP - Grana Padano DOP - Quartirolo Lombardo
DOP - Taleggio DOP - Salame Cremona IGP - Salame di Varzi
DOP - Salame d’Oca di Mortara IGP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Cacciatori d’oca - Ciccioli Ciccioli d’oca - Cotechino pavese -
Durelli d’oca - Fegato d’oca grasso - Grasso d’oca - Luganega -
Mortadella di fegato al vin brûlé - Pancetta pavese - Paté di
fegato d’oca - Petto d’oca stagionato - Prosciutto cotto -
Quartini d’oca sotto grasso - Salame crudo del basso pavese -
Salame da cuocere - Salame di filzetta -Salame d’oca crudo -
Salame d’oca ecumenico - Salame Milano - Salame nostrano di
Stradella - Salame sotto grasso -Salamina mista Sanguinaccio o
marzapane - Verzini 
FORMAGGI
Caprino - Crescenza - Fontal - Formaggella di Menconico -
Formaggio d’alpe grasso, misto e semigrasso - Italico - Nisso -
Nostrano grasso e semigrasso 
PRODOTTI VEGETALI
Asparago di Cilavegna - Cipolla dorata di Voghera - Cipolla rossa
- Fagiolo borlotto di Gambolò - Pisello di Miradolo Terme - Riso
- Tartufo - Tartufo nero 
PASTE FRESCHE, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA 
Baci del signore - Frittella - Grissini dolci - Miccone - Pane
comune - Pane di pasta dura - Pane di riso - Pane di San Siro -
Pane giallo - Pane mistura - Pazientini - Pesce d’aprile - Torta
Paradiso 
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THE HUNDRED
Questo esercizio base migliora la
capacità cardiovascolare e la flessibilità; è
fondamentale per trovare il giusto
accordo fra respirazione e movimento,
favorendo l’equilibrio e la coordinazione.
Bisogna stendersi sul tappetino con le
gambe piegate e sollevarle lentamente,
fino a stenderle del tutto. Mentre si
tengono le gambe sollevate in alto e gli
addominali tesi, si battono i palmi delle
mani sul pavimento. Infine, si torna a
rilassare i muscoli.

SONDRIO
PRODOTTI DOP E IGP
Bitto DOP - Valtellina Casera DOP - Bresaola della Valtellina
IGP - Salame Cremona IGP - Mela di Valtellina IGP -
Pizzoccheri della Valtellina IGP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Bastardei - Borzat - Bresaola affumicata -Bresaola di cavallo -
Carne secca -Cotechino bianco - Luganega - Luganega di
cavallo - Lughenia da passola - Mortadella di fegato al vin
brûlé - Prosciuttini della Valtellina - Prosciuttini della Valtellina
al pepe - Prosciutto cotto - Salame di filzetta - Salame Milano
- Salamina mista - Salamini di cavallo - Salamini di cervo -
Salamini magri o maritati -Slinzega bovina -Slinzega di cavallo
- Verzini - Violino di capra 
FORMAGGI
Caprino - Fontal - Formaggio d’alpe grasso, misto e
semigrasso - Formai del Livign - Magnoca Magro di latteria -
Magro di piatta - Matusc Nostrano grasso e semigrasso -
Semuda Valtellina - Scimudin 
PRODOTTI VEGETALI
Amarene d’Uschione - Castagne secche - Farina di grano
saraceno - Marroni di Santa Croce - Patate di Campodolcino -
Tartufo nero 
PASTE FRESCHE, PRODOTTI DA FORNO E PASTICCERIA 
Bisciola - Biscotin de Prost - Brasadella - Buscel di fich -
Carcent - Cupeta - Focaccia di Gordona Pan da cool - Pan di
segale - Panun - Pizzoccheri bianchi della Valchiavenna -
Torta di fioretto - Torta di grano saraceno 

UP AND DOWN
Up and down è un esercizio comune nelle
pratiche di pilates ed è utilissimo per
rafforzare gli addominali, per il bacino e per i
problemi di schiena.
Ci si sdraia supini sul tappetino, con le gambe
piegate e le mani sotto la testa. Si stacca la
testa e le spalle dal pavimento e, allo stesso
tempo, si sollevano le gambe portandole ad
angolo retto e si torna in posizione di
partenza.

VARESE
PRODOTTI DOP E IGP
Formaggella del Luinese DOP - Gorgonzola DOP - Quartirolo
Lombardo DOP - Salame Cremona IGP - Asparago di Cantello
IGP - Miele Varesino DOP 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI
CARNI E DERIVATI
Capretto da latte pesante - Luganega - Mortadella di fegato al
vin brûlé - Prosciutto cotto - Salame di filzetta - Salame Milano -
Salamina mista - Salamini di capra - Verzini Violino di capra 

FORMAGGI
Caprino - Fontal - Formaggio d’alpe
grasso, misto e semigrasso -
Frumagit di Curiglia - Furmagg de
ségia - Nostrano grasso e
semigrasso - Zincarlin de Vares 

PRODOTTI VEGETALI
Pesche allo sciroppo del
Lago di Monate 

PASTE FRESCHE, 
PRODOTTI DA FORNO 
E PASTICCERIA 
Amaretti di Gallarate -
Brutti e buoni - Dolce
Varese 
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Taroz

PROCEDIMENTO
> Lavare il luccio in abbondante acqua corrente.
> Lessarlo in acqua acidulata con il succo di limone.
> Eliminare le lische e ridurlo in filetti.
> Insaporirlo con pepe nero, olio extravergine di oliva,
noce moscata e succo di limone.
> Spolverizzare di grana padano e
servire guarnito con fettine di
cedro.

Luccio in bianco alla rivaltese Luccio in salsa alla rivaltese
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PROCEDIMENTO
> Portare a ebollizione il brodo di pollo.
> Preparare 6 piatti fondi e mettere in ogni piatto una
fetta di pane casereccio raffermo leggermente
abbrustolito.
>Rompere un uovo su ogni fetta, avendo cura di non
rompere il tuorlo.
> Aggiungere alcune foglie di crescione lavate e asciugate.
> Versare in ogni piatto un mestolo di brodo bollente per
far rapprendere l’albume.
> Aggiungere grana padano fresco grattugiato.

Zuppa alla pavese
INGREDIENTI PER 6 PERSONE
6 mestoli di litri di brodo di pollo
6 fette di pane
6 uova
6 cucchiai di Grana Padano
Un mazzetto di crescione
QB Sale

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
1 Luccio da circa 1 kg
1 limone
1 cedro
QB Aceto bianco
QB Rosmarino, noce moscata e pepe
nero 
6 cucchiai di olio Extravergine di Oliva
Garda DOP
4 cucchiai grana padano.

PROCEDIMENTO
> Sbucciare le patate e pulire i fagiolini.
> Cuocere le patate e i fagiolini in acqua salata.
> Mettere patate e fagiolini in una casseruola con la metà
del burro e schiacciare grossolanamente le verdure.
> Soffriggere le cipolle sbucciate e tritate nel burro
rimanente.
> Aggiungere alle verdure il formaggio a pezzetti, il
soffritto e il pepe.
> Rimescolare energicamente, mantenendo al caldo per
5-10 minuti o passando in forno.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
6 grosse patate
1 kg di fagiolini
120 g di burro
300 g di formaggi tipici
valtellinesi
QB Pepe
1 cipollaPR
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PROCEDIMENTO
> Lavare il luccio in abbondante acqua corrente.
> Lessarlo in acqua.
> Eliminare le lische e ridurlo in filetti.

Per la salsa
> Sbucciare le cipolle e tritarle.
> Cuocerle in una casseruola in olio di semi
insieme a capperi, pomodori pelati a pezzi,
peperoni a pezzi, filetti di acciughe, noce
moscata, pepe nero, rosmarino e aceto. 
> A cottura ultimata versare la salsa sul luccio.

> Servire tiepido, accompagnato con polenta di
mais abbrustolita.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
1 Luccio da circa 1 kg
QB aceto bianco
Rosmarino
1 cipolla
Capperi
4 pomodori pelati
2 peperoni sott’aceto
6 acciughe sott’olio
4 cucchiai di olio di semi
4 cucchiai di zucchero
QB cannella, noce moscata,
chiodi di garofano e pepe nero
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TRATTO E MODIFICATO DA
«Atlante dei prodotti della Lombardia» Regione Lombardia - ERSAF - Giugno 2017 

Per saperne di più vai sul sito regione.lombardia.it oppure buonalombardia.it

4 RICETTE TRADIZIONALI
Tra i prodotti agroalimentari tradizionali lombardi, nella categoria “prodotti della gastronomia” ci sono 4

antiche ricette che si sono guadagnate il merito di un disciplinare che le tuteli: la zuppa pavese, il Taroz della
provincia di Sondrio e 2 ricette a base di luccio di Rivalta, in provincia di Mantova. 



vocati dal fumo”. Ector, il cui nome de-
riva dalla fusione delle parole inglesi ‘air’
(aria) e ‘protector’ (protettore), nascon-
de infatti nel suo petto un rivelatore di
fumo collegato ad una cassa audio che ri-
produce il suono di un colpo di tosse ogni
volta che qualcuno fuma vicino a lui. L’im-
pianto nell’orsetto monitora i valori di
anidride carbonica e altri residui da
combustione aggiornandosi ogni venti
secondi e segnalando i picchi sulla me-
dia dell’ambiente circostante. Se la me-
dia dei valori è superiore al limite, Ector
tossisce due volte per circa tre secondi.
Considerando i dati ufficiali forniti dal-
l’Istituto Superare di Sanità, in Italia ol-
tre il 50% dei bambini sotto i due anni è
quotidianamente, spesso inconsapevol-
mente o involontariamente, a contatto
con il fumo passivo di seconda o terza
mano, ovvero quello fumato da altri o de-
positato sui tessuti e sui tessili delle case
e degli ambienti frequentati da fumato-
ri. Il 50% dei bimbi sotto i cinque anni
di età poi, ha almeno un genitore che
fuma e nel 12% dei casi entrambi sono
tabagisti, che contribuiscono quindi fat-
tivamente a rendere la propria casa un
luogo insalubre perché intriso di sostanze
che, sprigioniate dalla combustione del-
le sigarette, si depositano sulle superfi-
ci degli ambienti domestici e non solo.
Sempre dalle informazioni rese pubbli-
che, gli italiani tutt’oggi non rinunciano
alle sigarette: il numero dei fumatori at-
tivi nel nostro Paese rimane sostanzial-
mente invariato e pari a quasi 11 milio-
ni (10,9 milioni), il 20,8% della popola-
zione, in maggioranza uomini ma se-
condo l’indagine DOXA, “Il Fumo in Ita-
lia 2017”, è stato quasi azzerato il diva-
rio di genere in tema di abitudine taba-
gica. Il rivelatore di Co2-CO nascosto sot-
to la pelliccia morbida di Ector, reagen-
do alla presenza di fumo nell’aria circo-
stante, contribuisce a ricordare ai diret-
ti interessati, piccoli e grandi, le conse-
guenze potenziali di abitudini pericolo-
se per la salute. Le fumatrici possono in-
fatti incorrere in maggiori problemi in
gravidanza e hanno più alte probabilità
di abortire mentre i loro figli sono de-
stinati ad avere una salute più cagione-
vole rispetto ai coetanei nati da madri non
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L’ANATROCCOLO 
IN CORSIA
COMPAGNO DI CHEMIO PER I PAZIENTI PIÙ PICCOLI

Il peluche è l’oggetto transizionale per antonomasia. Ciò che il pediatra e
psicoanalista inglese Donald Woods Winnicott individuò come la cosa,
sia una copertina, un orsacchiotto o una bambola, che aiuta il bambino
ad attraversare quella fase della propria esistenza in cui sviluppa il
proprio Io insieme alla sua contemporanea differenziazione dal resto del
mondo. Quando cioè il bimbo comincia a rendersi conto di non essere
un tutt’uno con ciò che lo circonda, in particolare con la madre che fino
a quel momento immaginava fosse una sorta di suo prolungamento, e si
inizia a capacitare di essere invece una entità separata e distinta.
Introiettando questa consapevolezza, il piccolo prova ansia e vive un
forte senso di frustrazione e timore perché capisce di non essere
onnipotente e che il mondo intorno può non rispondere sempre
prontamente ai suoi desideri. L’oggetto transizionale entra in funzione a
questo punto della crescita, operando come surrogato della madre
stessa e facendo vivere al bimbo quell’esperienza ponte che, fornendogli
conforto ed aiuto in questo suo processo di allontanamento da ciò che
fino ad allora gli ha fornito cibo, calore e senso di protezione, lo aiuta a
superare l’esperienza di passaggio uscendone più indipendente e forte
di prima. In una maniera simile, come una sorta di aiuto psicologico e
“spugna” per le paure e frustrazioni, funziona anche “My Special Aflac
Duck”, un peluche distribuito gratuitamente dal gigante americano delle
assicurazioni sulla salute Aflac (American Family Life Assurance
Company) ai pazienti in pediatria di alcuni stati Usa.
Inserito dal Time nella liste delle migliori invenzioni del 2018, questo
peluche è stato concepito, in un certo qual modo, mutuando nel
contesto terapeutico della chemio la funzione dell’oggetto transizionale
classico ed agendo come compagno di viaggio per i piccoli pazienti che
devono subire l’esperienza della cura per sperare di tornare a crescere e
svilupparsi serenamente. Partendo dalle testimonianze dei bambini a cui
è stato diagnosticato il cancro e dai loro racconti, che parlano di come
l’esperienza più brutta da vivere in questi momenti sia la sensazione di
perdita di controllo sulla propria vita e l’incapacità di esprimere, in primis
al personale medico, le proprie emozioni e sensazioni durante questo
periodo così duro, in America hanno creato un anatroccolo che si muove
e reagisce imitando le stesse movenze di un animale vero. Le sue
peculiarità però vanno ben oltre questa mimesi grazie alla collaborazione
di tecnici, programmatori e staff medico che hanno lavorato al progetto
tenendo conto dei commenti e dei consigli di alcuni piccoli pazienti in
chemio durante lo sviluppo del progetto per riuscire a fare interagire il
peluche nella maniera più empatica possibile alle carezze o per strappar
loro un sorriso anche quando erano tristi, impauriti o scoraggiati. 
Sfruttando le potenzialità della robotica, Aflac è stato così reso in grado
non solo di stare accanto ai bambini negli ospedali che stanno
sottoponendosi a cure chemioterapiche ma anche di farsi loro portavoce
quando la situazione di stress a cui sono sottoposti gli impedisce di
esprimere verbalmente quanto stanno provando. In base alle spillette
che gli si appuntano sul petto infatti, l’anatra può riprodurre espressioni
di tristezza, sofferenza, allegria o nausea. Uno specchio non verbale in
cui i piccoli pazienti possono riflettersi ed immedesimarsi per
comunicare con il mondo in maniera alternativa rispetto alla parola.
Infine, per dare la possibilità ai piccoli pazienti di capire come i dottori li
stanno curando, Aflac Duck è stato sviluppato per consentire loro di
‘curare’ l’anatroccolo, vedendo come la chemio agisce sul corpo del
peluche e ‘farsi un’idea’ di come il trattamento contro il cancro può
funzionare anche con loro. E farli sentire meno soli e spaventati. (F.S.)

Per maggiori informazioni:
www.aflacchildhoodcancer.org/learn-more
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fumatrici o che non respirano fumo in ma-
niera abituale con maggiori occasioni di
sviluppare infezioni delle alte vie respi-
ratorie, asma bronchiale, sintomi respi-
ratori cronici e otite acuta. Con l’obiet-
tivo di prevenire e circoscrivere il taba-
gismo, che nel mondo fa registrare 600
mila morti all’anno di cui il 28% è rap-
presentato da bambini, Ector è stato pre-
sentato presso il Parlamento Europeo in
occasione della Giornata mondiale sen-
za tabacco e successivamente è stato di-
stribuito gratuitamente nel novembre del
2017, in occasione della giornata di
prevenzione e sensibilizzazione al can-
cro al polmone realizzata da Walce On-
lus, (Women Against Lung Cancer in Eu-
rope - Donne Contro il Tumore del Pol-
mone in Europa). L’associazione per la
lotta contro le neoplasie toraciche, nata
nel 2006 con l’obiettivo di sensibilizza-
re la popolazione femminile rispetto al-
l’aumento di incidenza e mortalità del tu-
more del polmone anche tra le donne, in-
forma, educa e supporta i pazienti affet-
ti da questa patologia durante il percor-
so di malattia e realizza campagne na-
zionali di prevenzione primaria e di
sensibilizzazione rispetto ai danni arre-
cati dall’abitudine tabagica. 
Come riportato nel materiale informa-
tivo messo a disposizione dall’associazione
Walce infatti, si smette di fumare più fre-
quentemente (il 40,2% dei casi) per mo-
tivi legati alla maggior consapevolezza
dei danni provocati dalla sigaretta. Gli ex
fumatori nel nostro Paese sono 6,3 mi-
lioni (il 12,1%) 4,0 milioni di uomini e 2,3
milioni di donne. Si smette di fumare me-
diamente a 42,4 anni ma le donne lo fan-
no leggermente prima (42,3 anni) rispetto
agli uomini (42,4 anni). Le ex-fumatrici
hanno smesso prevalentemente in un’età
compresa tra i 26 e i 35 anni, così come
gli ex-fumatori. I tentativi di smettere
senza successo riguardano il 26,3% dei
fumatori, i quali hanno tentato nella mag-
gior parte dei casi (81,6 %) senza alcun
aiuto e l’8,8% ha tentato di smettere uti-
lizzando la sigaretta elettronica. Secon-
do i dati ripostati da Walce risulta che il
98,8% dei tabagisti fuma tutti i giorni. Il
consumo medio di sigarette al giorno si
conferma intorno alle 13 sigarette. Il

22,7% di fumatori consuma fino a 9 si-
garette al giorno, il 49,2 % da 10 a 19 si-
garette al giorno e il 26,9% più di un pac-
chetto. Ne fuma meno di 5 soltanto l’8%.
Oltre il 75% di fumatori consuma più di
10 sigarette al giorno, valore in lieve au-
mento rispetto al passato. Il 18,3% di fu-
matori è compreso nella fascia d’età dei
giovanissimi tra i 15 e i 24 anni, i quali
consumano in media 10 sigarette al
giorno. Nel mese mondiale di sensibi-
lizzazione per il tumore del polmone,
Walce ha proposto un programma di ces-
sazione dell’abitudine tabagica, “Spe-
riamo che sia... l’ultima”, rivolto alle don-
ne nel periodo della gravidanza e subi-
to dopo la nascita del bambino, omag-
giando le partecipanti alla campagna con
l’orsetto Ector e offrendo in parallelo un
servizio di counseling relativo al tema del-
la cessazione del fumo e a favore dei cor-
retti stili di vita, promosso dai Centri gi-
necologici/ostetricia in collaborazione
con le Divisioni di Oncologia e con per-
sonale medico pneumologico. Finita la
campagna di sensibilizzazione e raccol-
to il plauso di pubblico e stampa, l’orsetto
è stato infatti pubblicizzato su molti ma-
gazine e social media on line diventan-
do oggetto di discussione in molte chat
e piattaforme su internet, il peluche è an-
dato esaurito in meno di 48 ore con ol-
tre mille richieste arrivate sul sito uffi-
ciale www.ectortheprotector.com. 
Oggi Ector, nato come la concretizza-
zione della campagna di prevenzione con-
tro il fumo promossa da Roche nel
2017, si trova in una fase che potrebbe
facilmente essere paragonata a quella de-
gli orsi in carne ed ossa. È in letargo.
La Roche infatti ha ritenuto completa-
to il suo progetto, inteso come un even-
to unico, e Integer, la società di comu-
nicazione che ne detiene a tutt’ora i di-
ritti, si è detta disponibile a condividere
il lavoro con un nuovo attore, un partner
che voglia collaborare alla diffusione di
questo giocattolo virtuoso negli ospedali,
nei nidi o direttamente nelle case degli
italiani. Ovunque si pensi possa essere in
grado di attivare comportamenti positivi
e alimentare attitudini dai risvolti bene-
fici per la salute dei bimbi e non solo. 

Fernanda Snaiderbaur
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Bergamo
Sezione Provinciale
24125 - Via Borgo Palazzo, 90 
Presidente: Corrado Valli
Tel.  035.235326
Fax  035.244345
bergamo.provincia@aido.it 

Cremona 
Sezione Provinciale
26100 - Via Aporti 28
Presidente: Enrico Tavoni
Tel./Fax 0372.30493
cremona.provincia@aido.it

Lecco 
Sezione Provinciale
23900 - C.so Martiri Liberazione, 85
Presidente: Antonio Sartor
Tel./Fax 0341.361710               
lecco.provincia@aido.it

Lodi
Sezione Provinciale
Presidente: Emerenziano Abbà
lodi.provincia@aido.it

Brescia 
Sezione Provinciale
25128 - Via Monte Cengio, 20
Presidente: Rosaria Prandini
Tel./Fax 030.300108 
brescia.provincia@aido.it 

Como 
Sezione Provinciale
Presso A.O. Ospedale Sant'Anna
22100 - Via Napoleona  60
Presidente: Angela Raffaella Maria
Bartesaghi
Tel./Fax 031.279877      
como.provincia@aido.it

Aido Consiglio Regionale Lombardia  
Sede: 24125 Bergamo, Via Borgo Palazzo 90
Presidente: Giovanni Ravasi 
Tel. 035.235327 - Fax 035.244345  
lombardia@aido.it
www.aidolombardia.it

Aido Nazionale  
Sede: 00192 Roma, Via Cola di Rienzo, 243 
Presidente: Flavia Petrin
Tel. 06.97614975 - Fax 06.97614989  
aidonazionale@aido.it
www.aido.it
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Mantova 
Sezione Provinciale
46100 - Strada Dosso del Corso, 1
Presidente: Elena Bianchera 
Tel.  0376.223001
Fax 0376.364223
mantova.provincia@aido.it

Milano
Sezione Provinciale
20066 - Melzo (Mi)
Via De Amicis, 7
Presidente: Silvana Crepaldi
Tel./Fax 02.95732072
milano.provincia@aido.it

Monza-Brianza
Sezione Provinciale
Presso Ospedale Vecchio
20052 - Via Solferino, 16 
Presidente: Enrica Colzani
Tel.039.3900853
Fax 039.2316277
monzabrianza.provincia@aido.it

Pavia 
Sezione Provinciale
Presso Policlinico Clinica Oculistica
27100 - Piazzale Golgi, 2 
Presidente: Enrica Negroni
Tel./Fax 0382.503738 
pavia.provincia@aido.it

Sondrio 
Sezione Provinciale
23100 - Via Colombaro, 17
Presidente: Maurizio Leali
Tel./Fax 342.5520329
sondrio.provincia@aido.it

Varese 
Sezione Provinciale
21100 - Via Cairoli, 14
Presidente: Antonio Scalise
Tel./Fax  0332.241024
varese.provincia@aido.it

Monza - Brianza

800 20 10 88
NUMERO VERDE


