
Guarda cosa abbiamo fatto…



Il 2020 è stato un anno difficile per la pandemia che ha coinvolto tutti  
e per tutte le conseguenze che ne sono derivate… 



Con la nostra Associazione abbiamo cercato di far sentire la nostra 
vicinanza anche quando la distanza era l’unica arma a disposizione… 
utilizzando la condivisione, la comunicazione e la PASSIONE.



COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE

36 NEWSLETTER IN UN ANNO

RAGGIUNTI OLTRE 1000 ISCRITTI

Soprattutto nella prima parte dell’anno abbiamo dato 
precedenza alle comunicazioni inerenti al coronavirus, 
condividendo in modo tempestivo decreti, normative, 

siti istituzionali e aggiornamenti scientifici…
Per la popolazione abbiamo condiviso indicazioni 

pratiche e per gli specialisti abbiamo contribuito alla 
diffusione di materiale scientifico anche con l’aiuto 

delle aziende che collaborano con noi



COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE

… E MOLTI ALTRI

Abbiamo realizzato all’interno del nostro sito
degli spazi dedicati al coronavirus:

Una rubrica con aspetti più generali sull’infezione 
E un’area con materiale inerente a coronavirus e 

nutrizione  

Abbiamo patrocinato e/o partecipato nella diffusione 
di webinar o corsi FAD sempre in ambito COVID 19

con grande partecipazione…



COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE

Non abbiamo tuttavia tralasciato
anche la condivisione di 

AGGIORNAMENTI PROGETTI 
ASSOCIAZIONE

NUOVE PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE

BANDI CORSI EVENTI

NUOVE COLLABORAZIONI 
ASSOCIAZIONE

AGGIORNAMENTI 
NUTRIZIONALI

… E MOLTI ALTRI



PROGETTI PER IL SOCIALE - AFRICA

SOSTEGNO al R. Novati Catholic Hospital Sogakope, GHANA

Dal 2014 sosteniamo l’Ospedale di Chirundu attraverso donazioni e 
abbiamo contribuiamo alla ristrutturazione del Reparto Pediatria.

Dal 2013 sosteniamo l’Ospedale di Sogakope, Ghana, 
attraverso donazioni e forniture di carrozzine per i pazienti.

SOSTEGNO OSPEDALE DI CHIRUNDU, ZAMBIA 

PROGETTO LATTE CHIRUNDU, ZAMBIA

Dal 2014 provvediamo alla fornitura di latte per le bambine 
dell’Orfanotrofio di Chirundu, Zambia. 

Con la speranza 
di poter tornare 
presto in Africa.

https://www.google.it/url?q=http://www.repubblica.it/sapori/2017/06/01/news/10_domande_sul_latte_nel_world_milk_day-166949177/&sa=U&ved=0ahUKEwjeot_9pMjYAhWFzqQKHWS7DhgQwW4IIDAF&usg=AOvVaw1WW71WCt8cdKNkruaBzOBU
https://www.google.it/url?q=http://www.repubblica.it/sapori/2017/06/01/news/10_domande_sul_latte_nel_world_milk_day-166949177/&sa=U&ved=0ahUKEwjeot_9pMjYAhWFzqQKHWS7DhgQwW4IIDAF&usg=AOvVaw1WW71WCt8cdKNkruaBzOBU


PROGETTI PER IL SOCIALE – ASSISTENZA SUL TERRITORIO

Da diversi anni è costante la presenza dei 
volontari B&M 

presso il centro diurno CIAK 2 per combattere 
la malnutrizione.

Quest’anno sono state effettuate delle 
consulenze online di carattere nutrizionale per 

proseguire con il nostro obiettivo.

Progetto per le RSA

Nutriage è il progetto studiato in 
collaborazione con ELIOR per le Residenze 

Sanitarie Assistenziali (Rsa), con l’obiettivo di 
creare un nuovo standard 

nella prevenzione e nel trattamento della 
malnutrizione e delle patologie correlate.
Si vogliono studiare nuove soluzioni per 

una corretta e sana alimentazione nelle Rsa e 
nelle strutture di degenza per gli anziani. 

Proponendo un modello in grado di integrare 
i percorsi di diagnosi e di cura offerti dalle 
strutture con un’alimentazione corretta, 
personalizzata e adatta alle esigenze dei 

singoli pazienti.

Progetto centri diurni



SOCIETA’ SCIENTIFICA – PUBBLICAZIONI 2020



IL NOSTRO CONGRESSO 2020

GIOVANI E RICERCA

TAVOLA ROTONDA

CORSO VLCKD FOCUS DIABETE

Il nostro Congresso Nazionale è stato 
trasformato in WEBCONGRESS.

Il 10 settembre si sono svolti la 
tavola rotonda sulla malattia di 
Parkinson e il corso residenziale 

VLCKD focus diabete in streaming.  
Sono stati premiati i vincitori del 

concorso Giovani e Ricerca.



IL NOSTRO CONGRESSO 2020

www.bm-webcongress.it

Fino al 31 maggio sul sito dedicato al congresso è possibile 
svolgere le due FAD che abbiamo accreditato:
«Nutrizione e Neurodegenerazione» 42 ECM 

«Very low calorie ketogenic diet» 9 ECM



IL NOSTRO SITO

www.bm-association.it
PAGINA WEB SEMPRE AGGIORNATA

NEWS IN EVIDENZA

PLANNING EVENTI E
GIORNATE MONDIALI 

AREA DOWNLOAD PAZIENTI AREA DOWNLOAD SPECIALISTI



I NOSTRI SOCIAL

@ Brain and Malnutrition Chronic
Diseases Association ONLUS

@ Brainmalnutrition
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