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Riflettori accesi sulla malattia
rara che "brucia" il fosforo
articolazioni.
Per sensibilizzare
sensibilizzaresu
su questa
articolazioni. Per
malattia, l'Aismme
l'Aismme ha
ha lanciato
lanciatolala campagna
Shine a light ori XLH,
XLH, realizzata
realizzata da
da Kyowa Kirin
in collaborazione con Uniamo Fimronius,

che punta a diffondere le storie dei malati
e immagini
immagini suggestive,
suggestive,www.aismme.
www.aismme.org
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Vado al museo e mi vaccino contro il Covid!

Dopo il successo conquistato con la vaccinazione antinfluenzale, a Milano
l'ospedale San Giuseppe del Gruppo Multimedica e il Museo nazionale
della scienza e della tecnologia rinnovano l'alleanza per offrire ai cittadini
lombardi la possibilità di vaccinarsi gratuitamente contro il SarsCov2
nello "Spazio Olona" del museo. L'iniziativa andrà avanti fino al 30 aprile.

martedì

MILANO

marzo

Il vaccino è gratuito,
previa registrazione
sul sito, in farmacia o

dal proprio medico
di famiglia

https://vaccinazionicovid.servizirl.it
Oggi è d'obbligo ordinare un gelato... mantecado
Una crema antica alla vaniglia variegata con salsa
d'arance e decorata con scaglie di cioccolato fondente.

mercoledì

È lo spagnolo mantecado il "Gusto dell'Anno 2021"

TUTTA ITALIA

sul sito dedicato
e sui canali social

e il protagonista della IX Giornata europea del gelato
artigianale che oggi si festeggia con eventi virtuali
e reali, tra cui il servizio di consegna a domicilio con
Deliveroo di coni e coppette, www.gelatoday.com

marzo

Una nuova casa per accogliere i "pendolari della salute"

Una struttura di quattro piani alle porte di Milano per offrire

giovedì

^ ospitalità alle migliaia di persone, che ogni anno si mettono

TUTTA

marzo

Tutte le informazioni

sul Celato Day sono

t in viaggio verso il capoluogo lombardo per cure mediche e

ITALIA jf

interventi chirurgici. È il nuovo progetto di CasAmica onlus,
che è possibile sostenere fino al 31 marzo con la campagna
solidale CasAmica onlus, ancora più accoglienza.

La donazione al
45594 è di 2 euro
con sms, oppure
5 o 10 euro con

chiamata da rete
fissa

Le uova di Pasqua sono tutte uguali, le sorprese no

La sorpresa più bella nell'uovo di Pasqua non è un gioiello
e nemmeno un gioco, bensì un sogno: regalare una
speranza a chi è colpito da un tumore. Tutte le uova

venerdì

26

TUTTA ITALIA

di cioccolato della Fondazione Ant e dell'Associazione

tumori Toscana (ATT), che si possono ordinare online,

marzo

sostengono la ricerca scientifica e l'assistenza gratuita
ai malati, https://ant.it/ e https://bit.ly/2038ARG
Libertà di scelta anche per chi soffre di disabilità intellettive
sabato

27

TUTTA ITALIA

marzo

deposizione
anche le
colombe e altri

dolci pasquali
Le informazioni

sull'evento e le
modalità di iscrizione

sono sul sito Anffas

2021 dell'Anffas Day: organizzato dall'Associazione nazionale famiglie
di persone con disabilità intellettiva/relazionale, si celebra oggi con

La Pasqua è ancora più dolce
con le uova di cioccolato
realizzate dall'industria

Garantire la migliore qualità di vita possibile alle persone con disabilità
intellettive e disturbi del neurosviluppo, partendo dal diritto di decidere
dove andare quando le famiglie d'origine non possono più prendersi
cura di loro. È, infatti, Liberi di scegliere, dove e con chi vivere il tema

e l'ATT
mettono

un evento online, dalle 10 alle 13. www.anffas.net

domenica

dolciaria Giammarini per

TUTTA ITALIA

sostenere la Fondazione Lega
del Filo d'Oro. Una parte del

marzo

ricavato, infatti, è destinata al

progetto per terminare il nuovo
Centro nazionale di Osimo che ospita
i bambini sordociechi e pluriminorati
psicosensoriali (le uova si possono
ordinare su www.uovasolidali.it).

Andiamo avantix verso
un mondo più etico

La dura lezione della pandemia ha ispirato anche comportamenti positivi:
c'è chi ha riscoperto il gusto del faida te, chi ha imboccato la strada della
mobilità green con la bici, chi ha imparato ad apprezzare cibi genuini.
Comportamenti virtuosi da far propri, perché diventino la "nuova normalità".

È questa la speranza della campagna #lonontornoindietro, lanciata da
Equo Garantito a favore delle scelte etiche, www.ionontomoindietro.it
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