
  

 

  

 

 

Si tiene oggi, 

martedì 8 ottobre 

2019, 

la Conferenza 

Stampa di 

Presentazione 

della campagna di 

sensibilizzazione 

per la prevenzione 

dell’Obesità e del 

Sovrappeso, 

promossa con 

cadenza annuale 

dal 2001 da 

Fondazione ADI 

e IO-Net. 

 

La campagna 

culmina ogni anno 

con la giornata del 

10 ottobre dove in 

tutte le Strutture 

Ospedaliere che 

aderiranno 

all'iniziativa si 

terranno 

consulenze rivolte 

alla popolazione. 

 



 

 

La campagna è collegata al 

WORLD OBESITY DAY, 

che si celebra ogni anno il 

giorno 

11 Ottobre promosso dalla 

World Obesity Federation 
 

  

Vai sul sito per saperne di più 

 

Scarica la Locandina 

 

 

 Scarica il nuovo numero di "Nutrizione in pillole", rubrica a cura della UOS Nutrizione 

Clinica Gaetano Pini, Milano che questo mese tratta di Obesità. 

 Basta un click! 

Nutrizione in Pillole: Obesity Day  

 

 

  

 

 

Sabato 12 ottobre si terrà a Vimodrone 

(MI) una Giornata dedicata ai pazienti 

con Malattia di Parkinson promossa da 

AIP. 

Per maggiori info scarica la locandina. 

CLICCA QUI 

Sul nostro sito trovi un'area dedicata ai 

Pazienti, dove puoi scaricare consigli e 

indicazioni nutrizionali. 

 

https://www.obesityday.org/
https://www.bm-association.it/sites/default/files/locandina-obesity-2019.pdf
http://10.240.25.2/intranet/sites/default/files/nutrizione_ottobre_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/a55ccf65e69e94a602d034374/files/54009169-ba0f-4db6-a836-4aa9050e17cb/Vimodrone_12.10.2019_definitivo.pdf


AREA DOWNLOAD PAZIENTI  

 

 

 

La dott.ssa Laura Iorio Segretario B&M e Segretario OMCEO Como segnala la nascita del 

sito contro le “bufale” sulla salute, comprese quelle legate all'alimentazione, per informare 

gli utenti e migliorare il rapporto con i pazienti. 

Si chiama “Dottore, ma è vero che…?” ed è il portale web creato dai medici d’Italia per 

smontare le fake news sulla salute. L’iniziativa è promossa dalla Fnomceo, la Federazione 

nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Non solo informazione per il 

paziente ma anche un'area dedicata agli specialisti per aggiornarsi e scaricare materiale 

scientifico divulgativo. 

www.dottoremaeveroche.it 

 

 

  

https://www.bm-association.it/area-download-pazienti
https://dottoremaeveroche.it/


 

 

"Carissimo/a quest'anno, in 

occasione del 

mese  missionario, abbiamo 

lanciato il 

progetto SUNRISE per 

raccogliere fondi a favore di 

Mtendere Mission Hospital. Il 

sole e' una presenza amica e 

vorremo valorizzare la sua 

forza e produrre energia per 

ospedale in particolare per la 

sala parto e la sala 

operatoria.  Il 

progetto SUNRISE si propone 

di cambiare i tetti rotti più 

esposti al sole per installare, in 

collaborazione con elettricisti 

senza frontiere, pannelli solari. 

Accendi un sorriso nella tua 

vita e in quella di tante 

mamma e bimbi. Grazie per 

l'affetto, la preghiera e 

l'amicizia con cui accompagni 

tutti i missionari del mondo e in 

particolare quelli a te cari!" 

 

Suor Erminia, Mtendere 

Mission Hospital, Chirundu 

 

 



  

Progetto InFORMA 

 

Planning mensile 

 

 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL 

 

 

 

 

   

  

 

https://www.bm-association.it/sites/default/files/2019_02_28_presentazione_progetto_informa_web_0.pdf
https://www.bm-association.it/eventi-mese
https://www.facebook.com/pages/Brain-and-Malnutrition-Chronic-Diseases-Association-ONLUS/205761632892790
https://www.instagram.com/brainmalnutrition/
http://www.bm-association.it/
https://www.facebook.com/pages/Brain-and-Malnutrition-Chronic-Diseases-Association-ONLUS/205761632892790
https://www.instagram.com/brainmalnutrition/
http://www.bm-association.it/
https://www.facebook.com/pages/Brain-and-Malnutrition-Chronic-Diseases-Association-ONLUS/205761632892790
https://www.instagram.com/brainmalnutrition/
http://www.bm-association.it/
https://www.facebook.com/pages/Brain-and-Malnutrition-Chronic-Diseases-Association-ONLUS/205761632892790
https://www.instagram.com/brainmalnutrition/
http://www.bm-association.it/

