LUNCH MEETING SETTEMBRE 2018
Continua la Formazione dei
Volontari B&M
attraverso Lunch Meeting mensili.

SCOPRI L'ARGOMENTO DEL MEETING DI SETTEMBRE

IN PARTENZA PER HONG KONG (MDS 2018)
Una rappresentanza del gruppo di B&M parteciperà
all'International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders
che si terrà ad Hong Kong dal 5 al 9 ottobre.
In questa occasione il Prof. Roberto Cilia presenterà
gli ultimi lavori su Microbiota e Parkinson e sul progetto Mucuna Pruriens.

Guarda i POSTER

LA NUTRIZIONE DEL GIOVANE SPORTIVO

Fondazione ANT organizza una tavola rotonda per sabato 13 ottobre dal titolo “La
Nutrizione del giovane sportivo”. L’incontro, programmato dalle 9 alle 13 pressoBrixia
Forum (via Caprera 5 – Brescia), si focalizzerà sul benessere psico-fisico dei bambini in
età scolare e che si affacciano alle discipline atletiche. Il Socio Fondatore B&M Chiara
Pusani farà parte dell’équipe di esperti che fornirà consigli e strumenti a famiglie,
insegnanti, allenatori ed educatori utili a condurre un giovane a sviluppare una
maggior consapevolezza della propria salute e alimentazione, energia indispensabile
per affrontare gioco, allenamento e gara.

SCARICA IL PROGRAMMA

OBESITY

DAY

2018

Il 10 ottobre è la giornata scelta dall'ADI (Associazione
Italiana

di

Dietologia

e

Nutrizione

Clinica)

persensibilizzare i cittadini su sovrappeso/obesità e
problematiche di salute correlate.

L'Obesity Day, alla sua XII edizione, prevede l'apertura al pubblico dei centri che si occupano di
nutrizione che aderiscono all'iniziatica (circa 200) e la disponibilità gratuita degli esperti ADI che
forniranno consigli su come prevenire e curare i problemi di peso.L'elenco dei centri aderenti
nelle varie Regioni è consultabile sul sito dell'Associazione.
SCARICA LA LOCANDINA - SCARICA IL DECALOGO

VISITA IL SITO

Il premio Nobel per la Medicina è stato assegnato all’americano James P. Allison e al
giapponese Tasuku Honjo. Le loro scoperte hanno posto le basi per le terapie anticancro che
cercano di sfruttare l'aggressività del sistema immunitario contro le cellule malate. Allison è
affiliato all'università del Texas, Honjo all'università di Kyoto. La loro scoperta riguarda due
proteine (ciascuno dei due ne ha scoperta una), capace di "accendere l'interruttore" del sistema
immunitario e di renderle attive nel combattere i tumori.

LEGGI L'ARTICOLO DEL PROF. GIANNI PEZZOLI pubblicato sul Corriere della Sera il 30 settembre 2018
LEGGI L'INTERVISTA DI SERENA pubblicata su Il Cittadino MB il 29 settembre 2018

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

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

