Per il 2017 si arricchisce la collaborazione
tra B&M e Progetto Itaca (associazione attiva
nel campo della Salute Mentale):
consigli e aggiornamenti in ambito nutrizionale
seguiti dai volontari B&M sui loro canali social
per offrire un ulteriore aiuto e sostegno
alle persone affette da disagio psichico e ai loro familiari.
Continua anche per il 2017
il progetto di B&M per combattere la malnutrizione
ospedaliera incentivando l'assistenza sul territorio:
in particolare presso il centro diurno Ciak2 verranno
realizzate le periodiche consulenze nutrizionali
e gli incontri formativi organizzati dai volontari B&M
VI CONGRESSO NAZIONALE B&M
Il VI Congresso Nazionale B&M si terrà a Milano
nella splendida location di "Villa Torretta"
i giorni 11-12 maggio 2017.
In FORMAZIONE il programma definitivo
con le relazioni e i relatori che interverranno.
Tanti gli aggiornamenti in ambito
"Nutrizione e Neurodegenerazione".
L'evento sarà accreditato ECM. .
CONVEGNO SULLA MEDICINA DI GENERE
Milano, 2 Marzo 2017
B&M è coinvolta nella tavola rotonda
al convegno dal titolo
"Tutta cuore e cervello.
Donna e malattie neurologiche:
alimentazione, stili di vita e terapie complementari
come nuova concezione di cura"
che si terrà a Milano c/o Palazzo Pirelli .

CORSO DI FORMAZIONE ECM
Milano, 10 Marzo 2017
Si segnala il corso di formazione patrocinato da B&M
dal titolo"Obesità e sovrappeso: applicare il protocollo
della dieta proteica".
L'iscrizione all'evento è SOLO SU INVITO da parte
dell'Azienda SDM.
CONVEGNO ADI REGIONALE
Bologna, 31 Marzo 2017
La Dr.ssa Annalisa Maghetti, ci segnala
questo interessante convegno dal titolo:
"ADIgiuno: esplorazione del digiuno e dintorni"

NUOVI LEA
Il premier Gentiloni ha firmato il Dpcm sui nuovi Lea.
"Il provvedimento interviene su quattro fronti:
1. definisce attività, servizi e prestazioni garantite
ai cittadini dal Ssn;
2. descrive con maggiore dettaglio e precisione
prestazioni e attività oggi già incluse nei Lea;
3. ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie
rare e delle malattie croniche
e invalidanti che danno diritto all’esenzione;
4. innova i nomenclatori della specialistica
e dell’assistenza protesica."

MENINGITE
Negli ultimi mesi si è diffuso in Italia un particolare
allarmismo riguardo l’argomento “meningite” a causa
di una serie di casi riportati dai mass media.
Le maggiori Società Italiane affermano, tuttavia,
che la situazione epidemiologica
è nel nostro Paese in linea con la consueta incidenza
della malattia.
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