


B&M si è adeguata alla nuova normativa e ha quindi provveduto al cambio Statuto e alla
registrazione RUNTS, diventando ufficialmente un Ente del Terzo Settore (ETS).

SI APRE QUINDI LA STRADA VERSO NUOVI ORIZZONTI!

La nostra Associazione, fondata nel 2011 e
riconosciuta come Onlus fino ad oggi,
nell'ultimo anno ha lavorato per adeguarsi alla
normativa vigente in merito al Settore Politiche
del lavoro e welfare. Con l'entrata in vigore del
RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore), le Onlus necessitano la conversione in
Enti del Terzo Settore.



Più di 35 newsletter di carattere informativo, divulgativo e scientifico in un anno.

Più di 1300 iscritti.
Newsletter aziendali inviate a più di 100 contatti aziendali.

Abbiamo condiviso aggiornamenti in ambito nutrizionale, nuove pubblicazioni
scientifiche, novità sui progetti dell’Associazione, ecc.
Abbiamo inviato calendari aggiornati relativi a congressi nutrizionali, eventi
scientifici e giornate nazionali ed internazionali.



B&M è sempre più social!!!
Ci trovi su Instagram, Facebook, Linkedin e YouTube!

Stories, post, foto, video.
Tips nutrizionali e su un corretto stile
di vita.

Tutto questo sulla nostra pagina
Instagram, che ha acquisito un volto
nuovo, piu' completo e moderno!





Eventi e 
Giornate 
mondiali

www.bm-association.it



www.bm-webcongress.it

Un sito nato in tempo di Pandemia
da COVID-19 e tuttora dedicato a
tutte le nostre Attività: progetti,
corsi, congressi!



L’obiettivo è quello di combattere la malnutrizione, per eccesso o per difetto, attraverso
attività sociosanitarie e formative.

Progetto
Africa

Atlanti
Ricette e 
immagini



Dal 2014 provvediamo alla fornitura di 
latte per le bambine dell’Orfanotrofio 

di Chirundu, Zambia. 



Prosegue la presenza
dei volontari B&M
presso il Centro Diurno
CIAK2 per combattere
la malnutrizione.



B&M sostiene la Ricerca Scientifica





Siamo tornati in presenza!

TRA PRESENZA E LIVE STREAMING ABBIAMO RAGGIUNTO400 PROFESSIONISTI!

N° TOT CREDITI ECM ASSEGNATI:12



44th ESPEN CONGRESS
Vienna 

82° AMERICAN DIABETES ASSOCIATION CONGRESS
New Orleans

IAPRD CONGRESS
Praga

INTERNATIONAL YAKULT SYMPOSIUM
Milano 



Brain and Malnutrition ha patrocinato il 1° Meeting Nazionale dell'Italian Obesity Network,
svoltosi a Roma il 24 e 25 Novembre 2022.



Come ogni anno, il 25 novembre è una giornata dedicata alla Malattia di Parkinson.
L'Associazione Italiana Parkinsoniani e la Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson hanno
organizzato il 42° Convegno Nazionale Parkinson a Palermo, il giorno 26 novembre 2022.






