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Università degli Studi di Padova
Via 8 Febbraio 1848, 2 - Padova
Segreteria Scientifica
Francesco Francini
Elena Pegoraro
Luca Bello
Claudio Semplicini
Segreteria Organizzativa
Studio CongressLab
Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena
Tel. 0577 286003 - Fax 0577 282731
e.mail: info@studiocongresslab.it
Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima dell’inizio dei lavori a 30 minuti dopo la chiusura.
Iscrizione
L’iscrizione si effettua mediante la compilazione della scheda allegata, da restituire alla Segreteria Organizzativa SIN
Studio CongressLab, tramite e-mail info@studiocongresslab.it o tramite fax 0577282731 entro il prossimo 10 novembre
2017. L’iscrizione al congresso, che è a titolo gratuito, da diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale congressuale,
all’attestato di partecipazione e alle consumazioni.
ECM
Il congresso ha ottenuto 6 crediti ECM per le seguenti figure: MEDICO CHIRURGO (endocrinologia; geriatria; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; neurologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; psichiatria; neurochirurgia; oftalmologia; neurofisiopatologia; neuroradiologia; igiene,
epidemiologia e sanità pubblica; medicina generale (medici di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta); psicoterapia;
cure palliative; epidemiologia). DIETISTA - igiene degli alimenti e della nutrizione. Malattie metaboliche e diabetologia.
Scienza dell’alimentazione e dietetica.
Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza. Profili di cura.
Razionale scientifico
E’ ormai risaputo che il modo di alimentarsi influenza e contribuisce a mantenere la salute fisica e psichica. Se
ciò è vero per tutti i soggetti, diventa ancora più rilevante nelle malattie neuromuscolari. Le malattie neuromuscolari sono un insieme eterogeneo di patologie contraddistinto da un’ampia variabilità eziologica, patogenetica
e fenotipica. Il congresso si focalizzerà inizialmente sulla corretta alimentazione nel soggetto sano, per proseguire con l’approccio alla nutrizione nel paziente con disfagia. Le successive sessioni saranno dedicate alle principali malattie neuromuscolari e al ruolo della nutrizione in ciascuna di esse. Saranno affrontate e discusse le
anomalie del consumo di fonti energetiche (miopatie metaboliche) o di produzione di energia (malattie mitocondriali), la preservazione della massa e della funzione muscolare (distrofie muscolari) ed il controllo del peso nel
paziente neuromuscolare (difficoltà motorie nel paziente sovrappeso e cachessia nel paziente sottopeso). La prima
giornata del convegno intende offrire una panoramica delle più recenti evidenze in questo ambito, in particolare
sulle alterazioni metaboliche causa di complicanze non neurologiche e sensibili al trattamento dietetico, oppure
sui meccanismi implicati nel danno neuromuscolare che coinvolgono le fonti di rifornimento energetico cellulare
o le vie di regolazione di utilizzo dei substrati.
Nella seconda giornata del convegno verranno dati “sul campo”, ovvero in cucina, suggerimenti sulla corretta
preparazione degli alimenti utilizzando i consigli teorici e pratici di uno chef. Nella cucina-auditorium, che ospiterà questa seconda giornata, lo chef, aiutato dai pazienti stessi, preparerà piatti specifici, adeguati alle diverse
problematiche nutrizionali del paziente neuromuscolare: dall’antipasto al dessert!!!

Grazie al contributo non condizionato di

Con il patrocinio di

Aspetti clinico-nutrizionali
nelle malattie neuromuscolari
Padova, 10 novembre 2017
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Venerdì 10 novembre 2017
9.15

Apertura del Congresso e Saluti delle Autorità

9.30

Moderatore: Gianni Sorarù, Padova
La corretta alimentazione nella popolazione generale
Francesco Francini, Padova

La disfagia
Moderatore: Chiara Briani, Padova
10.00

Approccio alla disfagia nel paziente neuromuscolare: ruolo del fisiatra
Roberto Antenucci, Piacenza

10.20

Approccio alla disfagia nel paziente neuromuscolare: ruolo dell’otorino
Rosario Marchese Ragona, Padova

10.40

Discussione

11.00

Pausa caffè
Le miopatie metaboliche
Moderatore: Maria Alice Donati, Firenze

11.30

La glicogenosi tipo II
Claudio Semplicini, Padova

11.45

La glicogenosi tipo V
Andrea Martinuzzi, Treviso

12.00

Le miopatie lipidiche
Claudio Bruno, Genova

12.15

Gli aspetti nutrizionali nelle miopatie metaboliche
Alberto Burlina, Padova

12.35

Discussione

12.55

Pausa Pranzo

Venerdì 10 novembre 2017
Le distrofie muscolari
Moderatore: Elena Pegoraro, Padova
14.00

Le distrofie muscolari
Luca Bello, Padova

14.15

Gli aspetti nutrizionali nelle distrofie muscolari
Simona Bertoli, Milano

14.35

Discussione

Le miopatie mitocondriali
Moderatore: Leonardo Salviati, Padova
14.55

Le miopatie mitocondriali
Serenella Servidei, Roma

15.10

Aspetti nutrizionali nella miopatie mitocondriali
Maria Cristina Mele, Roma

15.30

Discussione

Le malattie del motoneurone
Moderatore: Gianni Sorarù, Padova
15.50

La sclerosi laterale amiotrofica e le altre malattie del motoneurone:
aspetti clinici e terapeutici
Gianni Sorarù, Padova

16.05

Aspetti nutrizionali nelle malattie del motoneurone
Francesco Francini, Padova

16.25

Discussione

16.45

Chiusura dell’incontro

