
 

 

Di ritorno dall'ultima spedizione in Ghana, la Dott.ssa Serena Caronni e la 

Dott.ssa Francesca Del Sorbo ci raccontano la loro esperienza attraverso 

le foto più significative scattate presso l'ospedale di Accra e di Sogakope. 
  

 

GUARDA IL DIARIO DI VIAGGIO 

 

ESPEN 2018 
Madrid, 1-4 settembre 

 
Una rappresentannza del gruppo di B&M ha partecipato come ogni anno al Congresso Espen 2018. 

Durante il simposio dedicato alla nutrizione clinica come mezzo per migliorare l'outcome del paziente, è 

stato presentato il nostro studio riguardante la supplementazione di proteine, leucina e vitamina D nella 

popolazione affetta da Malattia di Parkinson in corso di riabilitazione intensiva, con grande interesse da 

parte dei partecipanti. 



 

GUARDA LE IMMAGINI DELL'EVENTO 

 

 

PROSSIMO EVENTO: 
 

MDS 2018 
Hong Kong, 5-9 ottobre 

 
Una rappresentannza del gruppo di B&M parteciperà all'International Congress of Parkinson's Disease 

and Movement Disorders che si terrà ad Hong Kong nel mese di ottobre. 

In questa occasione verranno presentati alcuni dei nostri lavori riguardanti Nutrizione e Parkinson, in 

particolare microbiota, vitamina D e la nutrizione durante la riabilitazione. 

 

Guarda i lavori che presenteremo 

 



 

AIUTA LA RICERCA  

 

Quest’anno “Corripavia” ha deciso di sostenere il progetto benefico di  Universitiamo by UNIPV 

“Una DIETA speciale…che mi CURA e mi fa CRESCERE!”  

Domenica 30 settembre potrai decidere di correre per la ricerca che vuole studiare l’impatto di una 

“dieta speciale”, chiamata chetogenica, sulla crescita dei bambini che devono seguire questa 

terapia perché affetti da una malattia genetica rara, il deficit del trasportatore di Glucosio di Tipo 1 

(GLUT1), o da Epilessia Farmaco Resistente.  

Vuoi partecipare anche tu alla “Corripavia” e sostenere il progetto? 

CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO 

 

Il Ministero della Salute pubblica il documento 
"Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione: ra ccomandazioni per familiari".  

Quando i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione colpiscono una persona, coinvolgono 

inevitabilmente anche il suo intero sistema familiare, facendo scaturire una serie di domande e 

dinamiche che necessitano di risposte e di una presa in carico. 

Questo documento nasce dalla volontà di aiutare i genitori e le famiglie fornendo delle prime 

risposte su come riconoscere i sintomi dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, a 

comprenderne la natura e a fornire un orientamento sulla scelta del trattamento.  



SCARICA IL  DOCUMENTO 

 

NOVITA'  B&M 

Sito web aggiornato con nuovo 

format e nuova grafica, adesso è 

possibile visualizzare i contenuti del 

sito in maniera più intuitiva e più 

immediata. 

VAI AL SITO 
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