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 FAD COVID19 e INTESTINO- 2,6 ECM 

 Webinar Ritenzione idrica organizzato da Esserre Pharma 

 Virtual Meeting 26 Maggio 2020 organizzato da Nutricia 

 Webinar DIABESIC LINE in collaborazione con Therascience 
 Webinar DIETA CHETOGENICA 
 Traduzione italiana linee guida ESPEN + web Congress ESPEN 
 IX Congresso Nazionale B&M- web Congress 

 
 

 

                              
 
 

 

   

 

 

  

FAD COVID19 e INTESTINO 

 

Yakult, da oltre 80 anni opera a livello mondiale 

attraverso un costante impegno nella ricerca e 

nella specializzazione nel campo dei probiotici e 

collabora da anni con B&M per promuovere uno 

stile di vita sano con l'obiettivo di contribuire al 

benessere delle persone in tutto il mondo. A tal 

proposito segnala questo corso FAD dal titolo 

"Covid19 intestino" disponibile online fino al 31 

dicembre che conferisce 2.6 crediti ECM. 

http://www.covid19-intestino.it/ 

 

http://www.covid19-intestino.it/
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VIRTUAL MEETING 26/05/2020 

Nutricia vi ricorda l'appuntamento di oggi con il 

virtual meeting che inizierà alle 17:30 e tratterà del 

supporto metabolico nutrizionale nel paziente con 

sars-covid-19 

https://register.gotowebinar.com/register/36384680

01474444300 

WEBINAR "DIABESIC LINE" 

Therascience continua con la formazione 

scientifica a distanza. Segnala l'evento formativo 

del 30 maggio dal titolo "DIABESIC LINE: i 

nutraceutici specifici per la dieta mediterranea e 

la VLCKD". 

https://register.gotowebinar.com/register/354

2314610244269326 

WEBINAR RITENZIONE IDRICA 

 

Esserre Pharma vi invita a partecipare al 

webinar dedicato all'approccio e alla gestione 

del paziente con ritenzione idrica che si terrà 

oggi alle 17.30. 

https://register.gotowebinar.com/register/3638468001474444300
https://register.gotowebinar.com/register/3638468001474444300
https://register.gotowebinar.com/register/3542314610244269326
https://register.gotowebinar.com/register/3542314610244269326
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WEBINAR "DIETA CHETOGENICA" 

New Penta ci invita all'evento formativo del 6 giugno 

dal titolo "ALIMENTAZIONE E COVID19: è plausibile 

un ruolo per le diete chetogeniche? 

https://mcusercontent.com/a55ccf65e69e94a602d

034374/images/fd8aa83c-b039-4cf8-8a43-

bf1740b02328.jpg 

NUTRIZIONE CLINICA NELLA 

MALATTIA INFIAMMATORIA 

CRONICA INTESTINALE 

E' stata di recente condivisa la 

traduzione italiana della linea guida 

pratica ESPEN  

CONGRESSO ESPEN 2020 

L'ESPEN Virtual Congress si 

terrà dal 19 al 21 settembre 

2020. 

 

Clicca sull'immagine per 

accedere al sito 

file:///C:/Users/Barichella-6501/Desktop/ESPEN_SINPE_LG_MICI.pdf
https://espencongress.com/
https://mcusercontent.com/a55ccf65e69e94a602d034374/images/fd8aa83c-b039-4cf8-8a43-bf1740b02328.jpg
https://mcusercontent.com/a55ccf65e69e94a602d034374/images/fd8aa83c-b039-4cf8-8a43-bf1740b02328.jpg
https://mcusercontent.com/a55ccf65e69e94a602d034374/images/fd8aa83c-b039-4cf8-8a43-bf1740b02328.jpg
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B&M è felice di annunciare che stiamo organizzando un Web Congress per il 2020 

Presto sarà disponibile la piattaforma online. 

Stay tuned! 


