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La dieta chetogenica è una vera e propria terapia. La sua efficacia 
in alcune malattie neurologiche resistenti ai comuni trattamenti 
è stata provata in più studi scientifici. A differenza delle terapie a 
cui siamo abituati essa non usa farmaci ma si basa interamente 
sull’alimentazione. L’obiettivo è quello di produrre nell’organismo 
una condizione di chetosi attraverso l’assunzione di una quota 
giornaliera di grassi nettamente superiore  ai carboidrati e alle 
proteine.
I meccanismi che sostengono il funzionamento della dieta 
chetogenica sono molteplici e complessi, ma il principio alla 
base è semplice: grazie ad alimenti ad alto contenuto di grassi è 
possibile fornire  al cervello una sorgente di energia alternativa 
agli zuccheri, rappresentata dai corpi chetonici. 
I corpi chetonici oltre a costituire una fonte energetica importante 
per il tessuto cerebrale, hanno dimostrato di svolgere su di esso  
funzioni altamente protettive. 
La dieta chetogenica in ambito neurologico va stilata con cura 
dal Nutrizionista, non ha come obiettivo il dimagrimento, né 
porta ad un aumento di peso.

Da numerosi decenni è noto il suo effetto terapeutico 
nell’epilessia da deficit di trasporto di glucosio tipo 1 (Glut 1) ed in 
numerose epilessie farmacoresistenti.
Ma più recentemente l’applicazione si sta allargando ai tumori 
cerebrali, alle malattie neuroinfiammatorie e neurodegenerative, 
all’emicrania.

Il convegno si propone di divulgare le basi di questa terapia 
attraverso il razionale di utilizzo nel metabolismo delle cellule 
nervose e le sue principali applicazioni come supporto 
terapeutico in numerose malattie neurologiche.



Saluto ai partecipanti: Sebastiano D’Anna - Bibione

Introduzione al Corso: Gian Luigi Gigli - Udine

I Sessione
Moderatori: Luca Valentinis, Portogruaro
          Paolo Manganotti, Trieste
Discussant: Giada Pauletto, Udine
10.00  I meccanismi nutrizionali delle cellule neurologiche 
 Mariarosaria Valente, Udine
10.30 Cefalea cronica e abuso farmacologico
 Antonio Granato, Trieste
11.00 I meccanismi della farmacoresistenza nelle epilessie 
 Greta Macorig, Gorizia 
11.30 La dieta chetogenica in neurologia
 Cherubino Di Lorenzo, Roma
12.00 La dieta chetogenica nelle malattie neurometaboliche
 Maurizio Scarpa, Udine
12.30 Lunch chetogenico

II Sessione
Moderatori: Michele Rana, Gorizia,
            Paolo Passadore, Pordenone
Discussant: Pierluigi Dolso, Udine
14.00 Come strutturare una dieta chetogenica in neurologia 
 Maria Rosaria Peri, Udine
14.30 Prospettive future della dieta chetogenica
 in neurologia
 Andrea Bernardini, Udine
15.00 Micronutrizione ed integrazione
 nella dieta chetogenica e VLCKD
 Veronica Di Nardo, Napoli
15.30 Neuronutrizione e Neuroprotezione : interventi
 nelle fasi precliniche di patologie neurodegenerative
 Maurizio Salamone, Treviso 
16.00 Sintesi e conclusioni
 Gian Luigi Gigli, Udine
16.30 Compilazione Test ECM
17.00 Chiusura dei lavori
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I MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione gratuita e obbligatoria compilando la SCHEDA DI 
ISCRIZIONE presente nell’ultima pagina di questa brochure 
e inviando i vostri dati via Fax allo 0521 1622061 o via e-mail a 
info@akesios.it POSTI LIMITATI.

CREDITI ECM
Akesios Group, Provider Standard n. 403, iscritto all’Albo 
Nazionale ha conferito n° 5 crediti ECM alle seguenti profes-
sioni sanitarie: Medico Chirurgo (solo le seguenti discipline:  
Cardiologia, Dermatologia e venereologia, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Ginecologia, Malattie infettive, Medicina 
dello sport,  Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, 
Medicina generale (medici di famiglia), Neurologia, Oncologia, 
Ortopedia e traumatologia, Psichiatria, Reumatologia, 
Scienza dell’alimentazione e dietetica), Biologo, Dietista, 
Farmacista, Psicologo.

Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica 
della partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati 
entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento.

SEDE
Holiday Aparthotel
Corso Europa, 49, 30028 Bibione (VE)

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Si ringrazia per il contributo
non condizionante l’attività ECM  

Via Cremonese, 172 - 43126 Parma PR
Tel. +39 0521 647705
Fax. +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE
BIBIONE 14 DICEMBRE

DIETA CHETOGENICA E MALATTIE NEUROLOGICHE
La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria
organizzativa  Akesios  Group  srl  via FAX allo 0521 1622061 o via e-mail a info@akesios.it 

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196

Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del 
D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di 
adesione vengono trattati oltre che in forma cartacea, anche con sistemi automatizzati 
predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente 
correlate alle finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati prestazioni di 
assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile e ai fini ECM. L’ambito di trattamento 
sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra 
a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di 
questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. enti collegati. 
I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione 
e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di 
cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la 
rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per 
le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via 
Cremonese 172 - 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato 
di Akesios Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: 
Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ____________________________________________________________ dichiara di 
autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento 
UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione 
dei dati personali alla Commissione ECM)

Data _____________________  firma _____________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome _____________________________ Nome ________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________

Città ___________________________________ CAP. ____________ Prov. ______________

Professione _________________________________________________________________

C.F. /P.Iva __________________________________  Cod. Destinatario _______________

Tel.  _____________________________________ Fax. _________________________________

E-mail _______________________________________ Cell. ____________________________


