
 
 

RAZIONALE 
Il Congresso Nazionale B&M “Nutrizione e Neurodegenerazione”, giunto alla sua 
dodicesima edizione, si terrà dal 10 all’11 maggio 2023 e si occuperà, come ormai è 
tradizione, di tematiche scientifiche che accomunano Neurologia e Nutrizione. Anche 
quest’anno saremo ospiti presso il Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni (Milano). 
Il Congresso sarà come sempre organizzato in collaborazione con la Fondazione Grigioni per 
il Morbo di Parkinson e sarà suddiviso in diverse sessioni. Interverranno, come di consueto, 
ospiti di fama internazionale. 

Nella sessione “Area Neurologica” che si terrà il pomeriggio del giorno 10 maggio 2023, i 
relatori, di elevato livello scientifico, avranno l’obiettivo di aggiornare i partecipanti su tutti 
gli aspetti che riguardano la malattia di Parkinson, dalla diagnosi al trattamento 
farmacologico. Modereranno la sessione il Prof. Gianni Pezzoli, Presidente dell’Associazione 
Italiana Parkinsoniani e della Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson e il Prof. Ioannis 
U. Isaias, Direttore del Centro Parkinson e Parkinsonismi presso l’ASST Gaetano Pini CTO, 
Milano. Si parlerà di terapie complesse, quali la Deep Brain Stimulation (DBS) e l’infusione 
continua della forma gelificata di Levodopa, di Neuroimaging e di nuove terapie 
farmacologiche. 
Verrà presentata la recente pubblicazione riguardante la correlazione tra Diabete e malattia 
di  Parkinson e le prospettive future di ricerca. 

Non mancheranno gli aggiornamenti inerenti al Progetto Africa ed al legume Mucuna 
Pruriens, utilizzato per trattare la malattia di Parkinson nelle aree a basso reddito, 
impossibilitate ad acquistare la terapia farmacologica. 

Oltre al trattamento nutrizionale per la disfagia e la stipsi, tratteremo la riabilitazione fisica 
nella malattia di Parkinson e il supporto nutrizionale più adeguato a prevenire la sarcopenia. 

Come sempre, verrà dato importante spazio alla disbiosi intestinale, si parlerà di microbiota 
in correlazione alle malattie neurodegenerative e metaboliche, con particolare attenzione 
all’utilizzo clinico di probiotici e prebiotici. 
Nella sessione “Area Metabolica e Nutrizione Clinica” gli esperti affronteranno il 
trattamento dell’Obesità e della Sindrome Metabolica con le più importanti strategie 
disponibili, tra quali la terapia farmacologica con liraglutide e semaglutide, l’utilizzo di 
integratori per il controllo del peso e per la riduzione del rischio cardiovascolare. 

Un’intera sessione verrà dedicata alla Dieta Chetogenica e al ruolo delle VLCKD sul 
microbiota intestinale, sulla sarcopenia e sulla riduzione di tutti i fattori di rischio 
cardiovascolare. 

Durante il congresso, un ampio spazio sarò dedicato alla nutrizione artificiale con un update 
sulla “Rete Nutrizione Clinica” un anno dopo la sua costituzione. 

Prof. Gianni Pezzoli - Dr.ssa Michela Barichella 
 
  



 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Mercoledì 10 Maggio 2023 
 

Ore 13:00-18.00 
 

Apertura della Segreteria 
Accreditamento dei partecipanti 
Inaugurazione del XII Congresso B&M 

 
SESSIONE AREA NEUROLOGICA 

 

• Terapie farmacologiche e complesse (DBS e infusione continua della forma gelificata di 
Levodopa) per il trattamento della Malattia di Parkinson 

• Neuroimaging per la mappatura della funzionalità neurologica del cervello e per la diagnosi 
della Malattia di Parkinson 

• La riabilitazione fisioterapica nella Malattia di Parkinson e il trattamento 
nutrizionale muscolo-specifico 

• Decadimento cognitivo 

• Disfagia 

• Stipsi e funzionalità intestinali, il ruolo dei pre- e probiotici 

• Update del Progetto Africa e della Mucuna Pruriens 

• Akkermansia: metabolismo e neurologia 

• Discussione 

Pausa Coffee Break 

• Microbiota e longevità: focus sui centenari 
 
 
TAVOLA ROTONDA 
 

• Intervento multidisciplinare tra neurologi, dietologi, psicologi e fisioterapisti in relazione 
agli argomenti discussi. 

• Discussione 

 

Ore 18:00 Conclusioni 
 
 
  



 

 

Giovedì 11 Maggio 2023 
 

Ore 9:00-17.30 

Welcome Coffee 

I SESSIONE AREA METABOLICA E NUTRIZIONE CLINICA 
• Analoghi del GLP-1 nel trattamento dell’obesità 

• Integrazione di aminoacidi essenziali 

• Nutraceutica Mediterranea nel paziente obeso 

• Disbiosi intestinale e obesità: quali trattamenti? 

• Dislipidemie 

• Discussione 

Buffet Lunch 
 

II SESSIONE: DIETA CHETOGENICA 
• La storia della Dieta Chetogenica 

• VLCKD 

• Obesità e Sindrome Metabolica 

• DM2 

• Sarcopenia 

• Microbiota intestinale 

• PCOS 

• Decadimento Cognitivo 
 

TAVOLA ROTONDA 
• Lettura 

Sindrome dell’intestino corto: Teduglutide, i centri prescrittori 

• Aggiornamento della rete nutrizione clinica Lombarda in riferimento al decreto DGW del 
18/10/2022 

• Commissioni e i tavoli tecnici 

• Nutrizione Enterale Domiciliare 

• Le gare regionali per gli Alimenti ai fini medici speciali (AFMS) 

• La piattaforma regionale per le prescrizioni 

Questionario ECM 

Conclusioni e chiusura del Congresso 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


