
  

 

 

Ecco la nostra Newsletter di Aprile... Scorri le immagini e il testo per rimanere 

aggiornato. Abbiamo pensato di condividere la nostra esperienza in Marocco, farti 

conoscere le proprietà dell'olio di Argan, tenerti aggiornato sul progetto Mucuna in 

Ghana attraverso il viaggio di Serena e Francesca. 

Ed infine uno spazio dedicato alla Sanità leggi la lettera aperta al Ministro della 

Salute da parte del Prof. Gianni Pezzoli.  

  

 

MARZO 2019 MAROCCO 

  

Dal 29 marzo al 1 aprile il Direttivo e i Soci Fondatori di Brain & Malnutrition si sono 

recati nel Nord Africa. 



 

Prima tappa del viaggio: Marrakech, la "Città rossa" del Marocco. Un posto magico, 

che pullula di mercati, giardini, palazzi e moschee. 

 

Clicca per saperne di più 

  

 

Durante l'esperienza in Marocco abbiamo approfondito le nostre conoscenze sull'olio 

di argan. 

L'olio di argan è l'olio estratto dai semi della pianta di Argania spinosa, endemica 

nella zona sud del Marocco. È particolarmente apprezzato per le sue proprietà 

nutritive, cosmetiche e medicamentose.  

 

Guarda le fasi di lavorazione e leggi gli effetti e le proprietà dell'olio. 

 

A breve sarà disponibile anche l'atlante ricette e immagini del Marocco 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=80b9a56126&e=39bf57c329
https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=94ceb6b1f3&e=39bf57c329


  

 

 

APRILE 2019 GHANA 

  

La Dott.ssa Francesca Del Sorbo, Medico Neurologo, e la collega Dott.ssa Serena 

Caronni, Biologa Nutrizionista, sono partite per il Ghana per proseguire lo Studio 

multicentrico sull’utilizzo della Mucuna Pruriens come terapia per i pazienti affetti da 

Malattia di Parkinson. Sul sito e sui nostri social pubblicheremo tutti gli 

aggiornamenti. 



 

 

Clicca per approfondire 

  

  

  

 

UN BRINDISI PER IL PROF PEZZOLI 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=7b84bea431&e=39bf57c329


  

 

Si è festeggiato il Prof Pezzoli. La Direzione e i Colleghi si sono trovati per brindare 

alla sua attività lavorativa. Guarda le foto 

 

 

CONGRESSO NAZIONALE  B&M 

2019 

Abbiamo dedicato al Prof Pezzoli 

uno spazio speciale all'interno del 

programma del nostro Congresso. 

Guarda il programma 

 

LETTERA APERTA AL 

MINISTRO DELLA SALUTE 

Improvvisamente, senza che i 

medici o i pazienti fossero stati 

preavvertiti, scompare dalle 

farmacie il Sinemet.  

Il prof. Pezzoli Presidente 

dell'Associazione Italiana 

Parkinsoniani e Fondazione 

Grigioni per il Morbo di Parkinson 

ha scritto una lettera aperta al 

Ministro della Salute. Leggi la 

lettera. 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=060b6d0158&e=39bf57c329
https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=2ee9e0bd28&e=39bf57c329
https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=fa6e7c1ad8&e=39bf57c329
https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=fa6e7c1ad8&e=39bf57c329


 

  

 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL 
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