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 Web Congresso B&M ‘Nutrizione e Neurodegenerazione’ 
 

 Webinar patrocinati da B&M 

 

                          

           

            

 

 

 

 

 

AREA GIOVANI E RICERCA 

All’interno del WEB CONGRESS B&M 2020 abbiamo pensato ad uno spazio dedicato 

ai GIOVANI e RICERCA dove poter condividere e divulgare contributi scientifici inerente i 

temi trattati all’interno del congresso NUTRIZIONE E NEURODEGENERAZIONE presentati 

da autore di età inferiore ai 40 anni.  

I migliori lavori UNDER 40 saranno premiati. 
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La registrazione dovrà essere inviata tramite wetransfer 

a segreteria@bm-association.it entro e non oltre venerdì 

24 luglio insieme a un breve CV, foto e titolo della 

relazione per poter essere caricato sulla piattaforma e 

avere la massima visibilità 

COME PARTECIPARE? 

Presenta tramite la piattaforma gratuita Zoom, un argomento 

a scelta purché sia di ambito nutrizionale/neurologico. La 

discussione del lavoro dovrà essere composta da max 

10 slides di una durata massima di 10 minuti.  

Registra inoltre un brevissimo video di 1 minuto di 

presentazione che andrà a far parte del video di 

presentazione del concorso, che comprenderà tutti i 

partecipanti. 

Clicca sull'immagine per avere le indicazioni relative a zoom. 

Tutti i partecipanti avranno un attestato di partecipazione e 

saranno omaggiati di una FAD. 

I migliori lavori verranno  premiati di persona a Villa Torretta, 

Milano, il giorno 10 settembre 2020 e  la premiazione sarà 

trasmessa in streaming. 

Riceveranno inoltre l'iscrizione gratuita al nostro congresso 

Nazionale 2021 

 

Per qualsiasi informazione contatta la segreteria all'indirizzo 

mail segreteria@bm-association.it 
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In arrivo altre sorprese dedicate alla nutrizione... 

...seguici sui nostri canali per non perdere i prossimi appuntamenti! 

                                       

WEBINAR PATROCINATI B&M 

 

Vi ricordiamo l'evento in programma per oggi giovedì 2 luglio alle ore 18:00 con il Prof. Landi dal titolo 

LA NUTRIZIONE AL TEMPO DELLA COVID-19 PANDEMIA: DALLO SCREENING AL 

TRATTAMENTO 

Ricordiamo che tra i partecipanti vi sarà un sorteggio per omaggiare di una FAD del Web 

Congress B&M che sarà disponibile a partire da settembre 2020. 

Ringraziamo Abbott per il sostegno e la collaborazione. 
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