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La Nutrizione nelle Malattie Neurologiche 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

      Iscrizione 

L’iscrizione è gratuita e le schede compilate ed inviate on-line alla segretaria 
organizzativa verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad 
un massimo di 80. Le pre-iscrizioni in esubero saranno accettate in aula  entro 
le ore 09:30 a copertura di eventuali posti vacanti 

Evento in corso di accreditamento:       ID Ev n.°       Crediti 

Target: Medico Chirurgo, Farmacista, Biologo, Dietista, Infermiere,  
Logopedista, Fisioterapista della riabilitazione. 

 

Data :   04 Marzo 2023 

 

 

Sede del Corso: 

Aula Convegni Ordine dei Medici di Trapani 

Via Serraino Vulpitta 6, Trapani 

 

 

 



Razionale 

        Le patologie neurodegenerative riguardano il sistema nervoso 
centrale e comportano la perdita di funzione o la morte selettiva e 
progressiva delle cellule nervose, con conseguenze cognitive, motorie e 
comportamentali. In funzione del numero, posizione e tipo di cellule 
danneggiate, i sintomi di queste patologie possono variare ma l’esito finale è 
spesso gravemente invalidante. Le patologie neurologiche e neurooncologiche  
sono frequentemente associate a disturbi della deglutizione e a malnutrizione. 
Inoltre, i pazienti affetti da questo tipo di patologie hanno un rischio aumentato 
di deficit di micronutrienti e di disidratazione  .D’altra parte, fattori nutrizionali 
potrebbero essere coinvolti nella patogenesi delle patologie neurologiche. Tra 
le cause dello sviluppo di malnutrizione nei pazienti neurologici troviamo: 
disfagia orofaringea, deficit percettivi, alterazione dello stato di coscienza, 
declino cognitivo e aumento dei fabbisogni. 

 

09:00 Apertura dei lavori 

Iscrizione e registrazione dei partecipanti. 

Saluto dalle autorità: 

-Dalla Direzione Strategica Aziendale 

-Dal Presidente Ordine dei Medici di Trapani 

-Dal Presidente ADI Sicilia 

-Dal Presidente ADI Nazionale 

- Introduzione del Responsabile Scientifico 

 

 

 

 

 I SESSIONE 

 

  

 

  LETTURA MAGISTRALE 



-VALUTAZIONE DEL RISCHIO NUTRIZIONALE 

E DELLO STATO NUTRIZIONALE   NEL PAZIENTE NEUROPATICO 

   

 PARKISON 

 -Epidemiologia, eziopatogenesi, 

aspetti clinici-diagnostici e terapeutici. 
 

- Gestione del percorso nutrizionale del paziente affetto da Parkinson 

dalla fase acuta alla fase cronica. 
 

 

 SLA e SCLEROSI  MULTIPLA  

-Epidemiologia, eziopatogenesi, 

aspetti clinici e diagnostici, prospettive 

terapeutiche. 

 

-Gestione del percorso nutrizionale del paziente affetto da SLA e Sclerosi 

Multipla dalla fase acuta alla fase cronica. 
 

  Discussione con i relatori  

Coffe Breake 

 

 

 LE DEMENZE e L’ALZHEIMER 

- Epidemiologia, eziopatogenesi, 

aspetti clinici e diagnostici, prospettive 

terapeutiche. 

 

-Gestione del percorso nutrizionale del paziente affetto da Demenza ed 

Alzheimer dalla fase acuta alla fase cronica. 

 

 

-La Sarcopenia e Fragility nelle malattie neurodegenerative : patogenesi e 

terapia nutrizionale 

          

 



 

 

LE PATOLOGIE NEUROONCOLOGICHE  

-Epidemiologia, eziopatogenesi, 

aspetti clinici e diagnostici, prospettive 

terapeutiche 

 

-Gestione del percorso 

terapeutico-nutrizionale del paziente affetto da tumore cerebrale dalla fase 

acuta alla fase post terapia. 

   

 NUOVI APPROCCI NUTRIZIONALI  

- Promettenti strategie low carb (dieta chetogenica)  nelle   

   malattie   neurologiche  

-  La dieta mima digiuno nelle patologie oncologiche 

 

 Discussione con i relatori 

 

 Lunch 

 

  II SESSIONE 

 

LA DISFAGIA NELLE PATOLOGIE 

NEUROLOGICHE 

-Neurofisiologia della deglutizione- 

Disfagia neurogena (danno corticale, 

sottocorticale, troncale,bulbare). I deficit 

della deglutizione nell’ ictus e nelle 

patologie neurodegenerative. 

( Il punto di vista del medico ORL)   

-Protocollo di valutazione 

logopedica :classificazione della disfagia sec. 



MASA, SW-QOL.  I livelli di consistenza del cibo , utilizzo di addensanti e 

gli alimenti ai fini medici speciali               

 

 

 

 TRATTAMENTO NUTRIZIONALE ARTIFICIALE 

-Tecniche di nutrizione enterale e parenterale 

(SNG,PEG ,PEJ, PICC, PORT)        

-Valutazione dei Fabbisogni di energia , delle miscele di nutrienti 

          e  complicanze nella parenterale.         
 

 IL MONITORAGGIO E IL TRATTAMENTO 

NUTRIZIONALE DALL’OSPEDALE AL 

TERRITORIO 

- Il ruolo di un team dedicato 

 nei pazienti neurologici 

sottoposti a nutrizione artificiale in 

Ospedale e al domicilio.           

 

Discussione con i relatori 

 

 

-Compilazione questionario ECM 

- Sintesi Conclusiva e Chiusura dei lavori  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Segreteria Scientifica 

Responsabile:  Dr. Giuseppe Vinci    

 

 

 

                              Direttivo ADI Sicilia 

Dr.ssa Maria Lidia Lo Prinzi                Consigliere ADI Sicilia 

Dr.ssa Fabrizia Minciullo                     Consigliere ADI Sicilia 

 

Dr.ssa Giusy Mistretta                         Consigliere ADI Sicilia 
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Dr. Giuseppe Vinci                                Segretario ADI Sicilia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Provider e Segreteria Organizzativa: 

Associazione Culturale Scientifica 

“Drepanum Vitae” Trapani 

Tel.3737232209, 3286994474 

associazionedrepanumvitae@gmail.com  

giancarlo.malato@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il Patrocinio: 

Ordine dei Medici di Trapani 

ASP di Trapani 

Città di Trapani  
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