
COMBATTERE LA MALNUTRIZIONE

Anche quest’anno continua il nostro impegno per fornire 
il latte alle bambine dell’Orfanotrofio di Chirundu
Guarda il progetto e cosa abbiamo fatto finora

ASSISTENZA SUL TERRITORIO
ProgettoPersona Onlus in collaborazione con B&M
Organizza l’incontro dal titolo“Disfagia Grave: 
istruzioni per l’uso”.
Evento gratuito rivolto a operatori e famiglie.
Vai al programma

SANITÀ REGIONE LOMBARDIA 

L’Assessore Gallera in visita al Centro Parkinson di 
Milano per conoscere la realtà dei pazienti con 
patologie neurodegenerative.
Guarda le immagini

UN LIBRO PER LA RICERCA 

Una guida per ritrovare uno stile di vita sano e per 
individuare quei cibi coadiuvanti nella prevenzione 
primaria e nello stato della patologia (cancro, 
Alzheimer e Parkinson…)
I fondi raccolti con le donazioni per il libro andranno 
a favore di due associazioni: 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI LEUCEMIA 
MIELOIDE CRONICA 
Vai al link

FORMAZIONE B&M

Giornata di aggiornamento per  i volontari B&M. 
Argomento: disfagia.
Guarda le immagini.



www.bm -association.itwww.bm -association.it

NUTRIRE LA MENTE

Da Torino l’evento che ha trattato la disfagia nelle 
Malattie neurodegenerative.
Guarda le immagini.

OBESITY DAY

La dieta mediterranea regionale è la protagonista 
della 17ma edizione dell’Obesity Day
“Salute In-forma” la campagna di informazione e 
sensibilizzazione sull’obesità promossa
ogni anno il 10 ottobre dall’ ADI.
Anche quest’anno UO di Dietologia dell’ASST 
PiniCTO parteciperà insieme ai volontari B&M.
http://www.obesityday.org/

CONGRESSO REGIONALE SIGOT  LOMBARDIA

Vi segnaliamo questo interessante congresso
“FARMACI, STILI DI VITA E INVECCHIAMENTO: 
2017 UPDATE”
Brescia, 14 ottobre 2017
Guarda il programma

ASSOCIAZIONE ITALIANA PARKINSONIANI 

Convegno Vacanza organizzato dall’AIP
“LA MALATTIA DI PARKINSON: 200 ANNI DI 
STORIA COME GESTIRE LA MALATTIA OGGI“
dal 25 al 29 ottobre a Palermo incontro dedicato a 
pazienti e familiari
Vai al link

SERVIZIO AL CITTADINO

Milanow è il canale del Gruppo Mediapason al 
servizio del telespettatore lombardo.
Ogni giorno ospita esperti, tra i quali ci sono 
medici e psicologi per informare il cittadino e 
rispondere alle loro domande


