
  

 

  

  

  



 

 

CONGRESSO ADI 2018  

 

Congratulazioni al neoeletto 

Presidente ADI Giuseppe Malfi, 

medico specialista in Scienze 

dell'Alimentazione, Gerontologia e 

Geriatria, Direttore della S.C di 

Dietetica e Nutrizione Clinica 

dell’Azienda Ospedaliera Santa 

Croce e Carle di Cuneo.  

I nostri migliori auguri di buon lavoro 

per il suo mandato. 

 

 

  

  

 

Si avvicina la Giornata Nazionale dedicata alla Malattia di Parkinson.  

Il 24 Novembre medici specialisti ma anche nutrizionisti, psicologi, fisioterpaisti... che 

si occupano di malattia di Parkinson saranno a disposizione presso le Strutture che 

aderiscono all’iniziativa "Promuoviamo la Ricerca" per fornire informazioni.  

Visita il sito della Fondazione Grigioni per rimanere aggiornato.  

  

Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson  

 

 

  

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=874e09fd55&e=39bf57c329


  

 

La Giornata Mondiale del Diabete è stata creata dalla Federazione Internazionale del 

Diabete (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1991 in risposta 

alla crescente sfida alla salute posta dal diabete. 

Anche quest'anno verrà celebrata il 14 novembre (data di nascita di Frederick 

Banting, co-scopritore dell'insulina con Charles Best nel 1922): obiettivo della 

giornata è quello di educare alla prevenzione del diabete e ad una buona gestione 

della malattia e delle complicanze. 

 

  

 

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne fu istituita il 17 dicembre 1999 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Da allora, rappresenta il momento più 

importante dell’anno per parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema 

che riguarda tutti i Paesi del mondo. In Italia e nel mondo subisce infatti violenza, 

mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su. Il 25 novembre è la Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. È una data 

importante, per ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non 

possiamo continuare a veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza. 

 



  

  

 

Prosegue la nostra attività presso il CDD Ciak2. 

A fine novembre i volontari B&M torneranno presso il Centro Diurno CIAK2 per 

visitare i pazienti con Disabilità Acquisita. 

Da ormai tre anni la nostra equipe di medici e dietisti conduce visite nutrizionali, con 

lo scopo di prevenire o trattare la malnutrizione, per difetto o per eccesso, frequente 

in questa tipologia di pazienti. 

Questa collaborazione ha permesso anche di gestire correttamente la disfagia e 

l’eventuale integrazione calorico-proteica di questi pazienti, con ottimi risultati. 

Guarda i nostri ricordi!  

 

 

  

 

Nuova sezione "Come sostenerci" 

sul sito di B & M!!! 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=bdedd01a64&e=39bf57c329


 

  

 

  

 

  

 

  

Clicca qui per accedere alla Pagina  

 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=0fe27af989&e=39bf57c329


 

  

 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL 
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