
  

 

  

41° CONVEGNO NAZIONALE AIP 

 

Dal 21 al 24 marzo si è svolto il 41° Convegno Nazionale AIP 

(Associazione Italiana Parkinsoniani). 

Quest'anno location speciale: i pazienti sono stati accolti presso Salone dei Cinquecento a 

Palazzo Vecchio. 

Il prof. Gianni Pezzoli ha dato inizio al Convegno. 

Tra i moderatori: 

Dr. R.Eleopra, Dr.ssa A.L.Zecchinelli, Dr. R.Cilia, Dr. I.Isaias. 

Tra i principali argomenti trattati: 

La Terapia per la Malattia di Parkinson di “OGGI E DOMANI”, Nuovi farmaci già in uso e 

terapie future già applicate sperimentalmente, Terapie complesse: valutazione 

comparativa, Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità per la terapia del paziente con disordini 

del movimento: i primi risultati, Le ricerche scientifiche più innovative e maggiormente 

promettenti. 

E' stato poi lasciato ampio spazio alle domande dei pazienti. 



  

Guarda la Photo Gallery 

 

 

CONGRESSO "LA SALUTE DELLA DONNA 2.2" 

 

Il 15 e 16 marzo si è tenuto il congresso “La salute della donna 2.2” presso l’Auditorium San 

Paolo di Milano, 

 dedicato al benessere e alla salute della donna in diversi campi clinici. 

La Dott.ssa Valentina Ferri, Medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, volontaria di 

B&M, ha preso parte come relatore a questo interessante evento, con un intervento volto a 

delineare la stretta connessione tra Nutrizione clinica e Neurodegenerazione, trattando 

argomenti di grande attualità, 

come la vitamina D e i PUFA. 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=46ab170698&e=39bf57c329


  

Guarda la Photo Gallery 

 

 

La Dott.ssa Ferri sarà impegnata durante il congresso nazionale B&M (vedi programma) alla 

lettura post congresso dedicata ai farmacisti. 

  

 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=9c186fb744&e=39bf57c329
https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=bc83acf430&e=39bf57c329


  

 

Proseguono i Lunch Meeting mensili per tutti i Medici e Volontari B&M. 

E’ stato presentato un integratore alimentare a base di Vit B12 e Acido Folico per tutti i 

soggetti con carenza o aumentato fabbisogno. 

L'integratore in formula Fast è di semplice assimilazione ed è quindi adatto anche a soggetti 

disfagici o con difetti deglutitori. 

Sono stati poi presentati due prodotti per soggetti con IBS, 

disbiosi intestinale e/o meteorismo.   

  

(con il contributo non condizionante di Laerbium Pharma) 

 

Scarica il PDF e guarda la Photo Gallery 

 

 

  

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=3d16868bc7&e=39bf57c329


 

 

BASTA ANORESSIA E BULIMIA NELLE PUBBLICITA'.  

 

In occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla contro i DCA 

importante decisione dello IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria) 

CONTRO IMMAGINI DEL CORPO ISPIRATE A MODELLI ESTETICI: 

dal 9 marzo 2019 è entrato in vigore un nuovo articolo (12 bis) del codice di Autodisciplina 

pubblicitaria che vieta l'utilizzo di immagini "ispirate a modelli estetici associabili a disturbi 

del comportamento alimentare nocivi per la salute". 

  

Clicca qui per saperne di più 

 

 

  

LE VARIETA' DI RISO A GRANDE GEMMA 

Prosegue il nostro percorso sulle varietà di Riso. 

Da tempo B&M dedica uno spazio al Riso funzionale. 

La Dr.ssa Martinotti Michela, sostenitrice B&M, 

oggi ci racconta le caratteristiche del Riso a Grande Gemma. 

  

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=723b7399aa&e=39bf57c329


  

Scarica il PDF 

 

 

  

Continua la Rubrica di Ricette sane e gustose. 

La Dr.ssa Maria Giulia Schiaffino, Medico Chirurgo e volontaria B&M, 

ci propone semplicissima Mousse al Cioccolato.  

  

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=a5c1558336&e=39bf57c329


  

Scarica la Ricetta!  

 

 

  

 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL 
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