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PRESENTAZIONE
Le malattie neurodegenerative rappresentano un insieme di patologie contraddistinte da 
un’irreversibile e progressiva perdita di cellule neuronali in specifiche aree del cervello. 
Le cause di insorgenza risultano ancora poco chiare, ma si ritiene siano coinvolti molteplici 
fattori: genetici, ambientali, stile di vita.
L’invecchiamento della popolazione dovuto ad un aumento dell’età media di sopravvivenza, 
l’incidenza e la prevalenza delle tre principali patologie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson 
e SLA), rivestono un’importanza sociale sempre maggiore. Vanno aggiunte situazioni quali 
cefalee, demenza, il low back-pain e altre ancora che riducono la qualità della vita di molte 
persone.
Alcune carenze nutrizionali sembrano intervenire come fattori di rischio (folati, vit B6 e B12, vit D, 
antiossidanti), insieme a ipercolesterolemia, iperomocisteinemia e un eccessivo introito di acidi 
grassi saturi. Esposizione ad agenti tossici e a metalli pesanti costituirebbero ancora fattori di 
rischio.
Il cervello infatti consumando circa il 20% di tutto l’ossigeno disponibile, risulta particolarmente 
sensibile ai ROS (Reactive Oxygen Species). Tra l’altro, studi più recenti dimostrano che esiste un 
cross-talk tra intestino e cervello. Alterazioni del microbiota intestinale sono state correlate oltre 
che con l’invecchiamento, con numerose condizioni patologiche interferendo con funzioni 
comportamentali e cognitive proprie di patologie neurologiche.
Da qui l’esigenza di un approccio multidisciplinare nella cura e prevenzione di tali patologie.

cancro dell’endometrio è aumentato di circa 5 volte.
Il rischio di cancro della mammella, inoltre, è aumentato del 50% nelle donne obese. Tale 
aumentato di rischio è correlato all’eccesso di estrogeni determinato da una 
aromatizzazione degli androgeni nel tessuto adiposo. Tale rischio in particolare risulta 
collegato sopratutto alla obesità di tipo viscerale.
Questo va tenuto presente, in un contesto, quale quello odierno, in cui la frequenza 
dell’obesità risulta drammaticamente in aumento, in modo da stabilire non solo gli 
approcci diagnostici e terapeutici più corretti di tali condizioni, ma anche e soprattutto per 
mettere a punto adatte strategie di prevenzione.

OBIETTIVI
Approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche, secondo l’EBM, relative alla 
neuroinfiammazione che può portare allo sviluppo di patologie neurodegenerative.

Approndire le correlazioni asse intestino-cervello, stress ossidativo e fattori di rischio con le 
patologie neurodegenerative

○

○

○ Fornire strumenti per meglio affrontare tali patologie, soprattutto in fase di prevenzione, con 
la nutrizione, l’integrazione e l’eventuale utilizzo di farmaci



PROGRAMMA SCIENTIFICO
SABATO, 16 MAGGIO 2020

08.30 | Registrazione partecipanti
09.00 | Dalla neurofisiologia alla neuroinfiammazione
             Roberto Settembre
09.45 | Fattori di rischio: socioeconomici e ambientali, modificabili e non modificabili 
             Andrea Del Buono
10.30 | Asse Intestino-cervello: il ruolo del microbiota
             Andrea Del Buono

11.00 | Pausa caffè

11.15 | Lo stress ossidativo nelle malattie degenerative
             Andrea Del Buono
12.00 | Le analisi di laboratorio utili per la diagnosi. Interpretazione dei dati di
             laboratorio e correlazione con i dati di bioimpedenziometria

 Angela Di Natale, Caterina Margarita

13.30 | Pausa pranzo

14.30 | Prevenzione e cura: stile di vita, attività fisica e dieta, aspetti farmacologici
             Angela Di Natale, Roberto Settembre
15.30 | Integrazione nutrizionale: è utile?
             Giovanni Occhionero
16.30 | Impatto e gestione delle patologie degenerative nel nostro territorio
             Catia Pinto
17.00 | Parte pratica: simulazione di casi clinici in piccoli gruppi di apprendimento
             Angela Di Natale, Roberto Settembre 
19.00 | Valutazione dell’apprendimento



COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione, Formatore, Bari

NUMERO ORE: 8 ore

DESTINATARI: 
Obiettivo formativo: “Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione 
di nozioni tecnico-professionali ”.
Accreditamento per le seguenti Figure Professionali/Discipline:
Biologo, Medico-chirurgo (tutte le discipline), Dietista, Psicologo (Psicoterapia, Psicologia), 
Ostetrica/o, Odontoiatra, Farmacista (Farmacia terriroriale/ospedaliera), Infermiere, 
Educatore professionale, Assistente sanitario, Fiosterapista, Tecnico sanitario laboratorio 
biomedico, Tecnico di neurofiopatologia, Terapista occupazionale

NUMERO PARTECIPANTI: 
Il corso è a numero chiuso e prevede 50 iscritti

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni, on-line, sono aperte fino al 8 Maggio 2020
Poiché il numero massimo di partecipanti è di 50, saranno accolte le domande di 
partecipazione in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero dei 
posti disponibili. Qualora, non si raggiunge il numero minimo di 40 partecipanti, il corso 
verrà rinviato o non verrà svolto e saranno rimborsate le quote di iscrizione detratte delle 
spese bancarie. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 75.00
La quota comprende: Materiale didattico  -  Kit congressuale - attestato ECM e di 
partecipazione  - coffeebreak sabato mattina - light-lunch.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che 
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

SEDE: 
Hotel Maiesty  Via G.Gentile 97/B - Bari 



RELATORI

DI NATALE ANGELA MARIA 
Biologo Nutrizionista, Esperta di Bioimpedenziometria, Bari

SETTEMBRE ROBERTO
Dirigente Medico, Specialista in Neurochirurgia, Policlinico di Bari

RESPONSABILE SCIENTIFICO
DI NATALE ANGELA MARIA
Biologa Nutrizionista, Esperta di bioimpedenziometria, Docente al Master congiunto di II 
livello in "Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli alimenti" (Università Studi Roma 
3, Università Tuscia, Università Tor Vergata, Università Campus Biomedico Roma), 
Perfezionata in "Coagulazione, emostasi e trombosi" presso l'Istituto Albert Schweitzer 
Università degli Studi di Bari

OCCHIONERO GIOVANNI
Chimico farmaceutico, Esperto di fitogeno mica e Metabolismo, Dottore in Scienze 
dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, Docente Istituto di Medicina Biointegrata, Perugia

DEL BUONO ANDREA
Medico-Chirurgo, Professore a Contratto Università Guglielmo Marconi Roma, Master 
Oncologia Integrata, Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori. Perfezionato in 
Fisiopatologia ed Allergologia Respiratoria. Nutrizione Clinica. Caserta

PINTO CATIA
Psicologa, Associazione Alzheimer, Bari

MARGARITA  CATERINA
Biologa laboratorista, Laboratorio Analisi Cliniche snc MCM, Bari



CENTRO STUDI CAMPANILE 

�   Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
�   Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
�   info@formazionenutrizione.it

Formazione

Consulenza

Nutrizione

Medicina degli stili di vita

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007 

QIBLÌ srl
viale Gramsci,138  Grottaglie (TA) tel. 
099.2212963 e-mail: info@qibli.it

ATTESTATI 
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegna-
re l’intera documentazione, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. 
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi. 
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti, verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della 
documentazione consegnata e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dal 
termine dell’evento. E' prevista anche la consegna dell'attestato di partecipazione.

Con il contributo non condizionato di 
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