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Congratulazioni al Dott. Roberto Cilia, Medico Neurologo del Centro Parkinson CTO - ASST
Gaetano Pini, Milano e Socio B&M. Il Dott. Cilia è stato invitato presso il Parlamento Europeo,
Bruxelles

per

parlare

di

Parkinson.

"E' stato un grande onore essere invitato al Parlamento Europeo a Bruxelles
a parlare delle cause del Parkinson.
Speriamo possa essere utile per promuovere politiche
che aumentino i finanziamenti per la ricerca!" Dott. R.Cilia

Guarda la Photo gallery

FICO - BOLOGNA 9 NOVEMBRE
Il Presidente B&M Dott.ssa Michela Barichella parla di Disfagia in occasione dell'evento "Liberi di
Mangiare" presso il FICO Eataly World, Bologna.
In occasione dell'Evento è stata istituita la Giornata nazionale delle Fragilità

Guarda la Photo gallery

I° NETWORK DELLA NUTRIZIONE CLINICA - MILANO 14-15 NOVEMBRE
Si è tenuto a Milano presso Sala Pirelli il congresso dal titolo "I° network della nutrizione clinica"
con lo scopo di stimolare la costituzione di network multiprofessionali funzionali allo sviluppo di un
modello di una sanità virtuosa, sostenibile e portatrice di salute in regione lombardia come in tutte
in tutte le realtà territoriali pronte a valorizzare la nutrizione clinica come una vera opportunità per
la medicina di oggi e di domani. Complimenti al Dr. Caccialanza, al Dr. Corradi e a tutto il gruppo
lombardo per il lavoro svolto.
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Il Centro Parkinson di Milano organizza, in occasione della giornata nazionale Parkinson,
un incontro rivolto ai pazienti parkinsoniani nella data di sabato 1 dicembre. Durante la mattinata
verranno presentate nuove prospettive di cura e di gestione del paziente. Il convegno di svolgerà
presso l'Aula Bajardi, Ospedale Pini CTO, via Bignami 1, Milano. La prenotazione è obbligatoria.

Clicca qui per visualizzare il Programma

RAPPORTO ISTISAN 2018 SU MOVIMENTO SPORT E SALUTE
In Europa, l’inattività fisica è ritenuta
responsabile ogni anno di un milione di
decessi (il 10% circa del totale) e di 8,3
milioni di anni di vita persi a causa della
disabilità (DALY). L’OMS ha stimato che
nel mondo il 25% degli adulti non è
sufficientemente attivo e l’80% degli
adolescenti non raggiunge i livelli
raccomandati di attività fisica.
In particolare, in Europa oltre un terzo della popolazione adulta e due terzi degli adolescenti non
svolgono abbastanza attività fisica.
In Italia solo la metà degli adulti raggiunge il livello minimo consigliato di attività fisica e tra i
bambini solo uno su quattro dedica almeno un'ora a settimana a giochi in movimento.
Le evidenze emergono dai dati riportati nel Rapporto Istisan “Movimento, sport e salute:
l’importanza delle politiche di promozione dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività”,
realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano.

SCARICA IL RAPPORTO

NOVITA'!!!
Nuova rubrica dedicata a ricette sane e gustose.
Da oggi la Dr.ssa Maria Giulia Schiaffino, Medico
Chirurgo e volontaria B&M, condividerà con noi
alcune delle sue sfiziose ricette!!!

Scarica la Ricetta!

