PRESENTA

LA FACCIA METABOLICA
DELLE MALATTIE
NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE

UDINE
Sabato 17 Dicembre 2022
Hotel Là di Moret, Udine

Responsabili scientifici:
Prof. Gian Luigi Gigli; Prof. Matteo Balestrieri
Negli ultimi decenni la ricerca scientifica ha rivolto particolare attenzione ai complessi meccanismi della neuroinfiammazione come base patogenetica di numerose affezioni
che colpiscono il nostro cervello.
La stessa neuroinfiammazione si è sempre più definita
come un processo di natura metabolica, una condizione articolata che, generata da un deficit “in primis” energetico,
era in grado di mantenersi attraverso le alterazioni metaboliche che da tale deficit originavano.
In ambito neurologico l’infiammazione acuta è alla base di
quadri patologici ben noti come le relapsing della Sclerosi multipla, malattia neuroinfiammatoria per antonomasia,
mentre la neuroinfiammazione di basso grado, subdola e
continua, viene oggi considerata il maggior responsabile
dei processi neurodegenerativi.
Anche in ambito psichiatrico meccanismi neuroinfiammatori vengono ormai considerati la base di patologie emblematiche come la depressione, le psicosi, i disordini dello
spettro autistico consentendo di andare a ricercare la reale
genesi delle alterazioni neurotrasmettitoriali, tipiche di tali
malattie, in un meccanismo originario di alterazione energetica.
Una chiave di lettura ce la offrono anche i più recenti approcci nutrizionali come le diete antinfiammatorie e, più
nello specifico, le diete a stampo chetogenico che, spostando il substrato energetico dai carboidrati ai grassi, forniscono al nostro cervello un carburante più efficiente e più pulito e rappresentano un reale supporto terapeutico in tutte
queste malattie.
Non va tralasciato infine il ruolo peggiorativo che nei disordini neurologici e psichiatrici alterazioni metaboliche, come
il diabete e la sindrome metabolica, possono svolgere.
Il convegno consentirà di spaziare tra tutti questi argomenti
cercando anche di fare luce sugli ultimi promettenti risultati
in ambito sia di nutrizione che di micronutrizione.

09.30 Introduzione ai lavori della giornata
a cura dei Responsabili scientifici

I SESSIONE
Moderano: Maurizio Scarpa e Miran Skrap
09.45 L’ASSE INTESTINO-CERVELLO
Mariarosaria Valente
10.15 LA NUTRIZIONE NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE,
FONDAMENTI ED ESPERIENZE:
SCLEROSI MULTIPLA
Ilaria Del Negro
EMICRANIA
Sara Pez
EPILESSIA
Annacarmen Nilo
NEURO-ONCOLOGIA
Simone Dal Bello
12.15

Introduce Gian Luigi Gigli
Lettura: LE BASI CELLULARI E MOLECOLARI DELLA
NEUROINFIAMMAZIONE E DELLA SUA RISOLUZIONE
Valerio Chiurchiù

13.15

LUNCH

II SESSIONE
Moderano: Paola Cogo e Luca Quartuccio
14.30 LA NUTRIZIONE IN PSICHIATRIA
PSICOFARMACI E DISTURBI ALIMENTARI
Matteo Balestrieri
SINDROME METABOLICA E TRATTAMENTI
PSICOFARMACOLOGICI
Umberto Albert
METABOLISMO E INFIAMMAZIONE NELLA GESTIONE
DELLA DEPRESSIONE
Marco Colizzi
PEA, NEUROSVILUPPO E MICROBIOMA INTESTINALE
Riccardo Bortoletto
16.30 SINTESI E CONCLUSIONI
COMPILAZIONE TEST ECM
17.00 CHIUSURA LAVORI

PROGRAMMA

09.00 Registrazione partecipanti

INFORMAZIONI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione gratuita e obbligatoria

ISCRIVITI QUI

Oppure
inquadra
il QR CODE
e ISCRIVITI

I POSTI sono LIMITATI, qualora dopo l’iscrizione si rendesse
conto di non riuscire a partecipare ci avvisi a info@akesios.it
per lasciare posto a suoi colleghi interessati.

CREDITI ECM

La partecipazione al seminario in presenza le consentirà
di accedere a un corso FAD del valore di 25 crediti ECM
che occorrerà completare entro il 20 dicembre 2022.

SEDE

Hotel Là di Moret,
Via Tricesimo, 276, 33100 Udine (UD)

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

Si ringrazia per il contributo non condizionante l’attività ECM

