
  

 

  

 

DI RITORNO DA HONG KONG (MDS 2018) 

 

Una rappresentanza del gruppo di B&M e Fondazione Grigioni per il morbo di 

Parkinson ha partecipato all’ International Congress of Parkinson’s Disease and 

Movement Disorders che si è tenuto ad Hong Kong dal 5 al 9 ottobre. 

In questa occasione sono stati presentati alcuni dei nostri lavori riguardanti Nutrizione 

e Parkinson, in particolare microbiota, vitamina D e la nutrizione durante 

la riabilitazione. 

Il Nostro lavoro sul Microbiota è stato selezionato, insieme ad altri cinque, su un 

totale di più di 3000 progetti, vincendo il premio Blue Ribbon. 

 

  

 

  



 

 

 

  

GUARDA IL DIARIO DI VIAGGIO  

 

 

  

OBESITY DAY 2018 

 

Mercoledì 10 ottobre l'UOS Nutrizione Clinica ASST Gaetano Pini - CTO di Milano ha 

partecipato alla XII edizione dell'OBESITY DAY, giornata nazionale organizzata 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=e01920bdc2&e=39bf57c329


 

dall'ADI(Associazione Italiana di Dietologia e nutrizione clinica) per sensibilizzare i cittadini 

su sovrappeso e salute. Le volontarie B&M hanno misurato i parametri antropometrici delle 

persone incontrate e hanno distribuito consigli per una sana alimentazione. 

 

GUARDA LA NOSTRA GIORNATA 

 

 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=a37a2a91b5&e=39bf57c329


 

 

IX CONGRESSO SIO 

 

Si è appena concluso a Milano il IX 

Congresso SIO (Società Italiana 

dell'Obesità). 

Tantissimi gli argomenti trattati e gli 

interessanti interventi di relatori di fama 

internazionale. 

Le nostre congratulazioni al Prof. Luca 

Busetto, prossimo Presidente SIO. 

 

 

  

 

 

ALCOL E SALUTE  

 

 "Un recente studio, pubblicato sulla rivista 

scientifica Lancet, ha esaminato 694 studi 

sul consumo di alcol nel mondo e valutato i rischi 

per la salute associati al consumo di bevande 

alcoliche in 195 nazioni. Dallo studio emerge che 

il consumo di una bevanda alcolica al giorno (10 

g di alcol) aumenta dello 0,5% il rischio di 

sviluppare problemi di salute e del 7% in chi ne 

consuma due" 
 

 

Questo l'argomento trattato nel comunicato stampa dell'Osservatorio Grana Padano 

che è stato presentato anche su raiuno ad Unomattina 

Leggi il comunicato OGP 

 

 

https://bm-association.us2.list-manage.com/track/click?u=a55ccf65e69e94a602d034374&id=276046d978&e=39bf57c329


  

 

L'OREAL ITALIA PER LE DONNE E LA SCIENZA  

  

Fondation L’OREAL ha pubblicato il bando “L’OREAL  Italia per le donne e la 

Scienza”. 

Per l’anno 2019 sono state bandite 6 borse di studio dell’importo lordo di 20.000€, 

della durata di 10 mesi lavorativi per donne under 35. 
  

GUARDA IL BANDO  

 

 

 

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL 
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