
VI FORUM
multidisciplinare di nutrizione

Milano, 25 - 27 Giugno 2015
CENTRO CONGRESSI “STELLA POLARE”

segreteria organizzativa:evento patrocinato da:

Abstracts

Po
ste

 It
ali

an
e 

s.p
.a

. -
 S

pe
diz

ion
e 

in 
Ab

bo
na

m
en

to
 P

os
ta

le 
- 7

0%
 - 

LO
/M

I

Supplemento al n. 3-2015





1

COMITATI SCIENTIFICI
COMMITTEES

In partnership with:

PIANETA NUTRIZIONE & INTEGRAZIONE COMMITTEES

INTERNATIONAL PEDIATRIC CONFERENCE COMMITTEES

CHAIRMEN
Sergio Bernasconi
Michele Carruba

STEERING COMMITTEE
Fabrizio Angelini, Donatella Ballardini, Massimo Bonucci, Hellas Cena,

Salvatore Ciappellano, Maria Corgna, Michele Ettorre, Enrico Ferrazzi, Paola Fiori, Paolo Lissoni,
Annalisa Maghetti, Sabrina Anna Nervi, Roberto Sori, Tiziana Stallone,

Franco Vicariotto, Gian Vincenzo Zuccotti

   In partnership with:

Con Il patrocinio di: 

Under the patronage of:

HONORARY CHAIRMAN
Giuseppe Chiumello, Marcello Giovannini, Giorgio Rondini

CHAIRMEN
Sergio Bernasconi, Giovanni Corsello, Gian Vincenzo Zuccotti

NATIONAL COMMITTEE
Carlo Catassi, Irene Cetin, Giampietro Chiamenti, Piernicola Garofalo, Mohamad Maghnie,

Marina Picca, Andrea Poli, Enrica Riva, Costantino Romagnoli, Giuseppe Saggese, Paolo Siani

LOCAL COMMITTEE
Carlo Agostoni, Giuseppe Banderali, Luca Bernardo, Andrea Biondi,

Costantino De Giacomo, Gianluca Lista, Gianluigi Marseglia, Stefano Martinelli, Fabio Mosca,
Luigi Nespoli, Alessandro Plebani, Mauro Stronati, Arsenio Veicsteinas



2

NUTRIZIONE E DONNA
NUTRITION AND WOMAN

NUTRIRE LE GIOVANI GENERAZIONI: CRESCITA E DISORDINI ALIMENTARI
FEEDING YOUNG GENERATION: GROWTH NORMALITY AND EATING DISORDERS
Chairmen: Enrico FERRAZZI - Sabrina Anna NERVI - Franco VICARIOTTO

09.00   Saluti delle autorità  
  Intervengono: w Gabriele TRIDENTI w Roberto Carlo ROSSI

09.15   Il corpo e il nutrimento: donna si diventa 
  Body and nutrition: one becomes a woman 
  w Michela MORGANA (Italy)

Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica. Perfezionamento in Psichiatria Forense del bambino e 
dell’adolescente

Viene inizialmente esposto il quadro di riferimento ecobiopsicologico, che considera l’importanza per lo sviluppo del sog-
getto delle componenti biologiche, psicologiche e ambientali, l’importanza della mente conscia e inconscia e l’importanza 

dell’inconscio anche riferita al corpo (unità psicosomatica dove intercorrono analogie tra configurazioni psichiche ed espressioni 
somatiche del soggetto). Viene presentata la fase dell’adolescenza in particolare per la maturazione neurologica (riconfigurazione 
e completamento dell’assetto delle reti neuronali) e come passaggio da un’identità infantile a una matura con tutte le implicazioni 
dell’appartenenza di genere, tenendo conto delle trasformazioni del corpo e del riformularsi psicologico del senso di identità, con-
dizionato anche da modelli familiari e culturali. Viene affrontato il tema dell’investimento narcisistico sul corpo e sulla sofferenza 
e/o la gioia provate in adolescenza per il cambiamento del corpo e la fatica di riadattamento a una nuova immagine corporea e 
interiore di sé. Il cibo viene considerato nella sua dimensione simbolica e relazionale, oltre i confini del nutrimento del solo corpo e 
con attenzione al nutrire la psiche e l’affettività dell’adolescente. Viene esplorata l’importanza dell’immaginario rispetto al cibo e al 
fatto di essere donna, nei suoi aspetti soggettivi in costante relazione con l’immaginario collettivo, intriso di valori e disvalori che 
impattano anche inconsciamente sulla giovane personalità ancora in formazione dell’adolescente, tesa tra il bisogno di unicità e il 
bisogno di riconoscimento e appartenenza al gruppo.        

09.35  Nutrire, nell’amore crescendo
  Feeding, growth in love
  w Massimo ALOSI (Italy)
 Pediatra ospedaliero

Durante la gravidanza le endorfine e l’ossitocina assumono un ruolo importante per gli eventi successivi del parto e dell’allattamento. 
La placenta è l’organo deputato alla nutrizione del feto durante la gravidanza. L’allattamento materno consente la sopravvivenza della 

specie. Nuovi studi scientifici dimostrano la presenza di importanti componenti nutrizionali e cellulari nel latte materno. Relazione mam-
ma-figlio per lo sviluppo del bambino. Casi clinici di necessità e indispensabilità della figura materna anche e soprattutto in emergenza.

09.55   Nutrire gli ormoni: ruolo dei micronutrienti
  Feeding the hormones: role of micronutrients  
  w Anna Maria MATTEI (Italy)

 Specialista in Ostetricia e Ginecologia, Specialista in Endocrinologia Generale, icercatore Clinica Ostetrico-Gi-
necologica, Università degli Studi di Milano, Direttore S.S. di Sterilità, Presidio Ospedaliero M. Melloni Milano

Il rapporto stretto esistente tra introito alimentare e regolare funzione degli ormoni dell’asse ovarico è assolutamente ben codi-
ficato. Già l’evento puberale e il menarca sono peso dipendenti, l’età del menarca infatti negli anni ha subito una costante ridu-

zione (un mese ogni dieci anni) e tale riduzione è strettamente dipendente anche dal fattore alimentare: una dieta ricca di vitamine, 
proteine e acidi grassi ne è infatti uno dei fattori più determinanti. In fase post menarca uno dei disturbi endocrini più frequenti, 
la PCOS, ha a sua volta uno stretto legame con alimentazione e peso corporeo, al punto che l’obesità adolescenziale è segnalata 
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oggi dal WHO come una delle più importanti emergenze salute dell’adolescenza, soprattutto tenendo conto dell’incidenza, PCOS 
dipendente, della “sindrome metabolica”. In questo contesto l’impiego di una dieta personalizzata, integrata da micronutrienti spe-
cifici quali l’inositolo registra miglioramenti significativi della funzione mestruale e ovulatoria. L’adolescenza peraltro è momento 
tipico per una valorizzazione della propria persona e della propria immagine; da questo possono derivare però condizioni a rischio 
legate allo stress e all’esercizio fisico spesso eccessivo che possono provocare scompensi anche severi dell’asse endocrino, irregolarità 
mestruali variabili, ipoestrogenismo cronico, osteopenia e alterazioni della funzionalità tiroidea. Un corretto apporto alimentare 
in questa fascia di età, coadiuvato in alcuni casi da una corretta integrazione vitaminica e proteica può non solo salvaguardare la 
salute fisica e l’integrità dell’asse ovarico, ma anche stabilire le giuste basi per una corretta ovulazione a tutela della futura fertilità. 

10.15  Nutrire la gioia di vivere: disturbi alimentari
  Feeding the joy of living: eating disorders
  w Metella DEI (Italy)
  Ginecologa, endocrinologa. Società italiana ginecologia infanzia e adolescenza 

I disturbi del comportamento alimentare ci aiutano a capire due legami fondamentali tra nutrizione e benessere. Il primo è un mec-
canismo biologico omeostatico, comune a tutti gli esseri viventi, che rileva, in modo molto raffinato, la disponibilità energetica, 

sia come apporto energetico giornaliero sia sotto forma di scorte, e fa scattare in caso di carenza molteplici sistemi di adattamento. 
Così facendo riduce il dispendio energetico per il movimento, la crescita, l’apposizione ossea e altre funzioni non vitali, quali la 
riproduzione e la sessualità. Il secondo è una correlazione, di valenza più psico-relazionale, tra alimentazione, relazioni affettive 
primarie e stima di sé, le cui basi sono in parte genetiche e in parte acquisite nei primi mesi di vita. Spesso è nel periodo adolescen-
ziale, con le sue fisiologiche modifiche endocrine e fisiche, che si manifesta in modo drammatico questa vulnerabilità, innescando 
comportamenti di controllo e di perdita di controllo dell’alimentazione che minano il rapporto con la propria immagine corporea 
e con gli altri.

10.35  COFFEE BREAK

NUTRIRE FERTILITÀ E GRAVIDANZA: INFORMAZIONI SU ETÀ FERTILE E GRAVIDANZA
FEEDING FERTILITY AND PREGNANCY: PRECONCEPTION AND PREGNANCY 
INFORMATION
Chairmen: Enrico FERRAZZI - Sabrina Anna NERVI - Franco VICARIOTTO

10.55  LETTURA: Diete antinfiammatorie
  LECTURE: Anti-inflammatory diets
  w Attilio SPECIANI (Italy)
  Immunologo Clinico e Specialista in Allergologia

Le patogenesi di molte condizioni correlate alla gravidanza sono oggi analizzate tenendo conto degli effetti locali e sistemici delle 
citochine infiammatorie presenti nella futura mamma, aprendo nuovi paradigmi di lettura per la prevenzione, la diagnosi e la 

cura delle patologie gravidiche. Nell’evoluzione conoscitiva di questi ultimi anni sta facendosi strada una modalità di analisi di alcune 
citochine infiammatorie, da cui deriva il suggerimento all’uso di specifici alimenti o di modalità alimentari (come per esempio il timing 
dell’introduzione di cibo nell’organismo), in grado di controllare, rallentare o frenare la produzione di citochine infiammatorie corre-
late con la patologia. L’infiammazione è esperienza di tutti, eppure esiste un paradosso clinico/pratico che resta oggi incomprensibile. 
I farmaci antinfiammatori sono i più venduti al mondo e 5 tra i farmaci biologici di ultima generazione che quotano tra i primi 10 
per vendite mondiali sono per il trattamento di patologie infiammatorie. A fronte di questa condizione, da 60 anni la clinica usa solo 
VES e PCR come indicatori di infiammazione. Studiando invece altri indicatori è possibile comprendere in modo organico e preciso 
l’impatto del cibo sull’infiammazione e contribuire così, attraverso l’aspetto dietetico, alla prevenzione di molte condizioni patologiche 
e al controllo di altre. I lavori di Lied hanno per esempio consentito di definire il BAFF come marker di una reazione connessa con il 
cibo, gettando le basi di una modalità di ricerca che supera vecchie e obsolete concezioni come quella delle “intolleranze alimentari”. 
Lo studio di specifiche citochine (BAFF, IL6, PAF) ha portato a identificare significative correlazioni tra il loro livello e particolari 
“set” metabolici nella gravida. Per esempio l’aumento del BAFF e del PAF è correlato, nel secondo e terzo trimestre di gravidanza alla 
riduzione di adiponectina, condizione che facilita l’aumento di peso, utile sul piano evoluzionistico, ma sicuramente da modulare oggi 



4

con particolare cautela. Il BAFF inoltre, come descritto da Kim, induce resistenza insulinica caratterizzandosi come uno dei legami bio-
chimici tra infiammazione e obesità. Una nuova chiave di lettura del significato delle IgG, che si innalzano a fronte dell’uso prevalente 
di alcuni gruppi alimentari, consente di definire un profilo alimentare individuale su cui modulare, senza alcuna colpevolizzazione del 
singolo alimento, la dieta più adatta. Per la corretta impostazione nutrizionale in gravidanza, si possono valutare più aspetti: 1) condi-
zione infiammatoria presente e riduzione della resistenza insulinica; 2) scelta del timing alimentare; 3) azione di corretto bilanciamento 
tra carboidrati e proteine; 4) valutazione del profilo alimentare individuale; 5) qualità del cibo e modulazione dell’indice glicemico dei 
pasti; 6) uso di cibi funzionali (mandorle o nocciole per esempio, o fibra) e di integratori come Curcuma e Perilla per modulare l’azione 
di determinate citochine che modulano il metabolismo attraverso fattori nucleari come NF-kB.  Vengono quindi proposti alcuni esempi 
di impostazione alimentare, per meglio comprendere come applicare queste conoscenze nella pratica clinica.

11.20  Dieta microbiota e basso grado di infiammazione in gravidanza
  Microbiota diet and low grade inflammation in pregnancy
  w Paolo MAINARDI (Italy)
  Ricercatore, Laboratorio di Neurochimica, Università di Genova

La gravidanza è una sfida al sistema immunitario, pertanto l’intestino della donna è costretto a un lavoro maggiore di quello 
dell’uomo, dovendo ciclicamente abbassare la risposta immunitaria per evitare un attacco anticorpale a un eventuale feto. 

L’infiammazione intestinale è funzionale a processare il cibo, è il modo di allertare il sistema immunitario e quello che chiamiamo 
infiammazione non sono altro che i processi comunicativi dei nostri organi, finalizzati ad attivare processi riparativi se necessari. 
Il nostro microbiota intestinale è un organo complesso, capace di percepire gli stimoli ambientali indipendentemente dai nostri 
organi di senso, capace di riconoscere il cibo e di memorizzarlo per essere più veloce a processarlo se si ripresenta. Il ciclo mestruale 
logora l’intestino della donna, che cerca sempre di più gravidanze in età avanzata, indebolito da diete scorrette, da uso di farmaci. 
La gravidanza e l’allattamento sconvolgono il microbiota intestinale che, in una sana gravidanza, arriva a essere simile a quello 
responsabile della sindrome metabolica. La  donna, più dell’uomo, deve mantenere in salute il suo intestino, che tende già a essere 
più infiammato e disbiotico di quello maschile. La dieta rappresenta il modo con cui possiamo rinforzare, mantenere allenato o 
indebolire l’intestino. Il mondo della nutrizione è costellato da diete dal folle all’assurdo.

11.40  Micronutrienti per prevenire esiti ostetrici avversi
  Micronutrients to prevent adverse obstetric outcomes
  w Irene CETIN (Italy)
  Università degli Studi di Milano

Nutritional deficiencies are known to lead to adverse pregnancy outcomes, such as preterm delivery, small-for-gestational age 
(SGA) offspring and maternal hypertensive disorders as well as to long-term effects in the offspring. Awareness has increased 

during recent years that a healthy balanced diet provides the best basis for optimal pregnancy outcome. Adequate nutrition is very 
important for adequate intake not only of macronutrients like proteins, carbohydrates and fats, but also of micronutrients for 
which we may more easily incur into deficiencies or inadequacies. Micronutrients are vitamins and minerals required in minute 
amounts for metabolism and normal organism functioning. With their numerous functions in the body, micronutrients are essential 
for growth and development. Their requirements increase exponentially during pregnancy in order to meet the growing demands of 
the feto-placental unit. Moreover, nutritional needs for micronutrients are increased during pregnancy not only for support of fetal 
growth and development but also for adaptations occurring in maternal tissues and metabolism. Energy needs increase only slightly 
during the course of pregnancy: indeed energy needs during the final months of pregnancy are only about 10% higher than before 
pregnancy. So, compared to the increase in energy needs, the need for certain vitamins and minerals in pregnancy show a much gre-
ater increase. Micronutrient deficiencies have been associated with significantly high reproductive risks, ranging from infertility to 
fetal structural defects and long-term diseases. On the other side, healthy dietary patterns and micronutrients supplementation, par-
ticularly during the peri-conceptional period, are related to improved birth outcomes, probably through alterations in maternal and 
fetal metabolism due to micronutrients role/involvement in enzymes, signal transduction, transcription pathways, oxidative stress 
and epigenetic modifications (Cetin et al., 2010). Since different pregnancy stages represent a continuum, from the pre-conception 
to the post-partum period, an injury acting before conception or in early pregnancy may have long-lasting effects on the well-being 
of the mother and the fetus, and may further influence the health of the baby at a later age. There is a growing interest in the role 
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of micronutrients in pregnancy, because of the increased needs and greater vulnerability of pregnant women to the effects of micro-
nutrient deficiency or imbalance. In particular we will discuss the role of micronutrients such as folate, iron, vitamin D and iodine, 
i.e. those micronutrients that are at greater risk of deficiency and for which effects have been shown on outcomes of pregnancy.

12.00  Ipertensione gestazionale, disfunzioni endoteliali e dieta
  Gestational hypertension, endothelial dysfunction and diet
  w Enrico FERRAZZI (Italy)

12.25  DISCUSSION

12.45  Nutrizione e integrazione per la modulazione dell’infiammazione nella donna
  Inflammation modulation with diet and supplementation in woman
  w Maurizio SALAMONE (Italy)
  Senior scientific and sales support manager di Metagenics Italia

La salute non è solo assenza di malattia, ma anche benessere psico-fisico che si può raggiungere solo con un adeguato controllo 
dei fattori modificabili dello stile di vita. Nutrizione, esposizione a inquinanti ambientali, fattori psichici hanno una grande 

importanza nel determinare, insieme alle predisposizioni genetiche, il nostro stato di salute presente e futuro. Alcuni nutrienti 
possono addirittura agire sul patrimonio genetico, modificandone l’espressione con un effetto talora trasmissibile alla generazione 
successiva. Moderne scienze quali l’epigenetica, la nutrigenomica, la metabolomica ci aiuteranno a capire meglio cosa possiamo fare 
e non fare per conservare o riconquistare uno stato di equilibrio e salute. Tra i pilastri della nostra salute ricordiamo l’equilibrio 
dell’ecosistema intestinale, la modulazione dei processi immunitari e la modulazione dell’infiammazione sistemica. Capire quali 
fattori modulano l’infiammazione può aiutarci a regolare questa importante attività fisiologica del nostro organismo che talvolta 
sfugge al nostro controllo cronicizzando aspetti di espressione eccessiva che riscontriamo in tutte le patologie cronico-degenerative. 
Esistono alimenti e sostanze bioattive che possiamo definire proinfiammatori e altri che invece tendono a “spegnere” l’eccesso di 
infiammazione. Nella donna, così come nell’uomo, la modulazione dei processi infiammatori è interconnessa con la modulazione 
ormonale. È quindi diversa in ogni fase della vita. Il moderno approccio della medicina degli stili di vita è in grado di indicare quali 
semplici strade percorrere per migliorare dieta, integrazione, attività fisica per indirizzare i nostri processi funzionali verso l’equili-
brio e il controllo omeostatico.

13.05  L’importanza di una corretta idratazione in gravidanza e nell’allattamento
  The importance of a proper hydration in pregnancy and breast feeding
  w Giancarlo LEVRA (Italy)

 Consigliere Nazionale AMIITTF (Associazione Italiana di Idroclimatologia, Talassologia e Tera-
pia Fisica)

Water is the main component of the human body and regulates many physiological processes at the base of our health. Main-
taining proper water balance is so critical and it is even more in pregnancy. During this period water demands are increased 

and it’s very important drinking water for the health and welfare of mother and child. In this report are highlighted the benefits of 
daily water consume in pregnant women and during breast-feeding, according to the latest scientific evidence.

13.25  Dieta MeMo e gravidanza: a tavola con-scienza e co-scienza
  MeMo Diet and pregnancy: a meal with-science and con-science
  w Vincenzo MAZZUCA MARI (Italy)

Negli ultimi anni si è riscontrato un crescente interesse nei confronti del fattore alimentazione nella ricerca del BenEssere in-
dividuale, ed è ormai opinione diffusa che la dieta è la variabile più potente nell’influenzare, nel bene e nel male, lo stato di 

salute. Sebbene alla parola dieta venga generalmente attribuito un significato negativo, legato all’idea di dover limitare l’assunzione 
di cibo, in realtà, il termine deriva dal greco dìaita e significa vita, stile di vita o modo di vivere. Nell’accezione originaria, quindi, 
la parola dieta indica piuttosto un comportamento alimentare che, come dimostrato dalle più recenti acquisizioni nel campo della 
scienza della nutrizione, può incidere pesantemente sulla nostra salute-benessere. Oggi tutti siamo più o meno consapevoli che mol-
te patologie (obesità, diabete, iperlipidemie, rischio cardiovascolare) sono direttamente riconducibili a un’alimentazione eccessiva e 
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soprattutto squilibrata, ma pochi sanno che alcune regole alimentari di facile applicazione possono essere molto utili per adottare 
un regime alimentare corretto e, quindi, salutare. Questo è tanto più vero durante la gravidanza, sia per la salute della gestante sia 
soprattutto per l’impatto che l’alimentazione materna durante la vita intrauterina può avere sulla salute del nascituro durante la 
vita adulta. La dieta MeMo (Mediterranea Moderna) costituisce un regime alimentare basato sui principi fondamentali della classi-
ca dieta mediterranea rivisitati, però, alla luce della moderna crono-endocrinologia dietetica e ha lo scopo di fornire una guida per 
ottimizzare la nostra alimentazione attraverso un’opportuna scelta dei macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e una corretta 
distribuzione nei diversi pasti della giornata. La dieta MeMo, in virtù delle sue peculiari caratteristiche (basso stimolo insulinico, 
antinfiammatoria, alcalinizzante, ipolipemizzante), può contribuire a prevenire le principali complicanze della gravidanza quali 
diabete gestazionale e gestosi.

13.45  LUNCH BREAK

NUTRIRE LA MATURITÀ: PREVENZIONE ONCOLOGICA E ANTI-AGING
FEEDING THE MATURITY: CANCER PREVENTION AND ANTI-AGING
Chairmen: Enrico FERRAZZI - Sabrina Anna NERVI - Franco VICARIOTTO

14.45  Menopausa e nutraceutica
  Menopause and nutraceutical
  w Franco VICARIOTTO (Italy)

 Ginecologo Medico Ospedaliero. Fondatore www.ecosistemavaginale.it. (health on net). Fondatore 
Esidog Italia, Fondatore SIFIOG 

Un nutraceutico è un alimento-farmaco, un alimento salutare che associa alle sue caratteristiche nutrizionali delle proprietà 
funzionali di alcuni suoi componenti che interagiscono in modo positivo sulla salute psico-fisica quasi come un farmaco ma del 

tutto naturale e privo di effetti collaterali. La differenza fra Nutraceutico e Alimento funzionale (Functional food): il primo indica 
una specifica sostanza estratta dagli alimenti con qualità medicamentose, il secondo significa un cibo vero e proprio (o addizionato) 
che mostra direttamente proprietà benefiche tramite la sua introduzione nella dieta alimentare. Nutraceutico e alimento funzionale 
non sono però poi così diversi, distanti e divisibili, spesso vengono utilizzati come sinonimi. Nella nostra società il rapporto con il 
ginecologo si trasforma. La donna dall’adolescenza alla menopausa  chiede non solo una terapia delle patologie, ma prevenzione, 
consiglio sullo stile di vita, sulla forma fisica e mentale, un aiuto per integrare la propria salute. Menopausa è un termine ormai 
superato, la donna per 20 anni della sua vita deve affrontare sintomi e patologie causate da questa non malattia e dalle variazioni 
ormonali e metaboliche che essa comporta. L’aiuto di nutraceutici, ovviamente affiancati quando occorre al farmaco, è fondamen-
tale per gestire e integrare questo lungo e talvolta difficile periodo della vita. Perché la donna vuole gli integratori in menopausa?: 
pubblicità-web, fascino verso i prodotti naturali, falsa convinzione di assenza di effetti collaterali, possibilità di medicazione fai da 
te, effetto del passaparola. I rischi senza consiglio medico: impiego di prodotti a composizione sconosciuta, assunzione e autome-
dicazione con dosaggi eccessivi, provenienza dubbia (canali di vendita), presenza di sostanze dopanti e tossiche, effetti collaterali, 
possibili interazioni farmacologiche. L’aumento dell’aspettativa di vita femminile negli ultimi 25 anni viaggia contestualmente alla 
difficoltà di mantenere uno stato di salute soddisfacente. Una donna nata nel 2010 ha un’aspettativa di vita di 3 anni e mezzo in più 
rispetto a una donna nata nel 2000, e circa 8 anni in più di una donna nata nel 1980. La sfida per la moderna medicina di genere 
sarà quindi quella di aggiungere qualità di vita agli anni guadagnati dalla donna, sfida per la quale è necessaria la collaborazione 
delle donne, degli specialisti e della nutraceutica.

15.15  Immunosenescenza, la nutrizione in azione
  Immunosenescence, the nutrition in action
  w Angelo Maria DI FEDE (Italy)
  Specialista in Immunologia e Allergologia Clinica

Il processo inizia dal primo momento della nostra vita. Consiste nell’accumulazione di prodotti di rifiuto non espulsi. Le cellule si 
deteriorano a causa dell’accumulo di tossine. Il fisiologo Alexis Carrel al Rockefeller Institute for Medical Reserch mantenne in 

vita il cuore di un pollo per circa 28 anni in una soluzione salina simile al sangue del pollo. Il segreto per cui il cuore sopravisse per 
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28 anni sta nel fatto che egli manteneva il fluido extracellulare costante e che eliminava i prodotti di rifiuto delle cellule ogni giorno. 
Carrel diceva: “la cellula è immortale”. È semplicemente il fluido nella quale è immersa che si degrada. Sostituendo questo fluido a 
intervalli regolari, daremo alla cellula quello di cui necessita per nutrirsi. «Immaginate una casa da cui eliminiamo solo il 99% dei 
rifiuti ogni giorno. Nel giro di pochi mesi, accumulando l’1% dei rifiuti ogni giorno, la casa avrebbe un odore orribile. Nel nostro 
corpo succede la stessa cosa. Se noi riuscissimo a ridurre i prodotti di rifiuto porteremmo una persona di 50 anni a livello di una di 
40 anni, sempre che non abbiano causato danni irreversibili». (Tratto da “Intestino libero” di Bernard Jansen).

15.45  Il cibo prima della medicina: la via delle spezie
  Food before medicine: the way of spices
  w Paolo BELLINGERI (Italy)

Responsabile Unità di Cure Palliative ASL AL, perfezionamento in Nutrizione e Dietetica applicata, 
nutrizionista in ambito oncologico, specialista in Patologia clinica, Idrologia medica, componente del 
Comitato scientifico “Followup stili di vita e nutrizione” della rete oncologica del Piemonte

Storicamente le spezie hanno plasmato eventi (commerci e guerre), in ogni epoca e oggi sono apprezzate per i loro benefici. 
Hanno capacità antiossidanti e effetti biologici su cambiamenti nei processi cellulari, quali metabolismo di farmaci, divisione 

cellulare, apoptosi, differenziamento e immunocompetenza. L’FDA le definisce come vegetali o sostanze aromatiche, la cui funzione 
è di condimento anziché di nutrizione, senza considerarne le conseguenze biologiche da uso. Inibiscono il processo cancerogeno, 
riducono la formazione di radicali liberi, la divisione cellulare, promuovono l’apoptosi, sopprimono la crescita microbica, regolano 
l’infiammazione e l’immunocompetenza. Contengono più di 180 composti bioattivi. La curcuma inibisce VEGF; il basilico è an-
timicrobico, riduce il danno ossidativo, inibisce la crescita vascolare; il cumino dà cambiamenti negli enzimi di fase II; la cannella 
inibisce l’attività della chinasi di VEGFR2. L’aglio inibisce le nitrosamine intestinali e lo zenzero inibisce la produzione di PGE2 
quasi come l’indometacina. 

16.15  Micronutrienti e invecchiamento
  Micronutrients and aging
  w Sabrina Anna NERVI (Italy)
  Specialista in Ginecologia e Ostetricia

I micronutrienti sono principi essenziali dell’interrelazione tra i maggiori sistemi vitali: neurologico, immunitario, endocrino e 
metabolico. Si parla di micronutrienti come di sostanze in traccia sotto forma di frazioni presenti negli alimenti o liquidi ingeriti 

come cibo, la cui funzione non è direttamente correlata alla produzione di energia o alla crescita. Devono essere assunti giornal-
mente in quantità inferiori al grammo. I micronutrienti si dividono in vitamine (D, F, B, A, C, E) e minerali; i minerali si dividono 
in macroelementi (grammo/die - Mg Ca P Na K Cl ) e microelementi. Questi ultimi si dividono a loro volta in elementi traccia 
(milligrammi/die oligoelementi: Zn Cu Mn Mo Fe I Cr Se Vn Si) ed elementi ultratraccia (microgrammi/die - Li Ni Ar). Una nutri-
zione sbilanciata, abitudinaria o l’incapacità al loro assorbimento per motivi infiammatori o dismetabolici può portare al depau-
peramento delle scorte organiche e alla mancanza del loro biologico quantitativo minimo necessario per il mantenimento di una 
ottimale omeostasi (RDA). La bibliografia moderna è prodiga di report scientifici sulla necessità di dare degli integratori, ma senza 
indicarne la quota giornaliera funzionale ideale univoca. Sappiamo, e abbiamo ben codificato, la reale funzione solo di alcuni di essi, 
compresa la valutazione di un possibile effetto tossico da eccesso degli stessi. Ma il mistero reale sta nella ricerca della singola bio-
funzionalità dei metalli traccia che sembrano indispensabili all’innesco di innumerevoli reazioni biochimiche, ma che non riusciamo 
ancora a titolare dandone un riscontro clinico, con gli strumenti a nostra disposizione, né a capirne fino in fondo la reale funzione. 
Prenderemo in considerazione alcuni fra i più noti micronutrienti essenziali e cercheremo di tracciare una mappa della loro funzio-
ne con bio-Logica. Zinco, Magnesio, Molibdeno, Manganese… e un accenno alla reale funzione antinfiammatoria e antiossidante 
della vitamina D, uno dei cardini della bio-regolazione funzionale. La prospettiva vitale che ci attende deve essere tutelata da una 
conoscenza sia della patologia sia della fisiologia dell’invecchiamento; il nostro corpo non sempre si adatta e sopporta le variazioni 
che la richiesta del turnover vitale, incalzante e forse troppo esigente dei tempi futuristici, ci richiede. Il messaggio che vorrei dare 
è: nutraceutica e integrazione… quando si reputa necessaria. Non è nutrendoci di integratori che si allunga la vita. Siamo nati per 
vivere in salute, non vivere nella malattia, e consapevolmente e inevitabilmente organizzarci a morire, ma vivendo con un’ottimale 

qualità della nostra vita per una gioia piena.
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16.45  Mangiare consapevolmente per una vita lunga e sana
  Eating consciously for a long and healthy life
  w Samantha DI GESO (Italy)
  Biologo Nutrizionista, Responsabile del centro dNa-Milano

In un’epoca in cui il progresso tecnologico avanza, consentendo l’allungamento della vita media, osserviamo un aumento delle 
malattie nell’uomo moderno quali l’obesità, il diabete, il morbo di Crohn, l’asma, le allergie e le infiammazioni intestinali. Vivi-

amo sì più a lungo, ma sempre più ammalati. Siamo diventati maggiormente scaltri e intelligenti, ma sempre più distratti e veloci. 
Questo si osserva dalle nostre tavole. Sono diventate ormai piene di materiale morto, inodore, incolore e con poca variabilità. In 
terapia medica attualmente la dieta ha solo un ruolo marginale e si limita a ridurre il sale se il soggetto ha pressione alta, le proteine 
se c’è insufficienza renale, i lipidi nel caso di dislipidemia o ridurre le calorie in caso di obesità, o ancora i carboidrati in caso di 
diabete. Le concezioni attuali della dieta sono soprattutto basate sul numero di calorie, sull’equilibrio lipidi/glucidi/proteine e un 
apporto adeguato di calcio e vitamine. Il concetto di dieta intesa come privazione deve essere sostituito con il concetto del nutrirsi 
consapevolmente. Pensare al nostro corpo come una bomba calorimetrica è lo sbaglio più grande che potessimo fare. Non dare 
importanza alle molecole che entrano e ai rifiuti e le tossine che dalla lavorazione metabolica dei cibi si potrebbero creare, è l’inizio 
della degenerazione del nostro corpo e delle malattie. 

17.15   TAVOLA ROTONDA
  ROUND TABLE

17.30  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

18.00  CERIMONIA DI APERTURA
  OPENING CEREMONY

Il convegno è stato accreditato per la figura del Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere, Ostretrica.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 6 crediti ECM.
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ETICHETTATURA ALIMENTARE
E INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

FOOD LABELLING AND INFORMATION TO THE CONSUMER

I SESSIONE
SESSION I
Chairman: Luca SCALFI

10.00  Etichettatura alimentare: Regolamento europeo 1169/11
  Food labelling: UE Reg. 1169/11
  w Salvatore CIAPPELLANO (Italy)

Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, Università degli Studi di Milano

L’etichettatura alimentare e in particolare le informazioni nutrizionali possono essere considerate uno strumento molto utile 
per incoraggiare i consumatori a fare scelte più sane e coscienti nella scelta del cibo. Una corretta lettura di quanto riportato 

in etichetta potrebbe contribuire a conoscere quanto e cosa si mangia o si beve, in particolare quando si lotta con sovrappeso e 
obesità. Dal 13 dicembre del 2014 è in vigore il regolamento 1169/2011 dell’Unione Europea sulla “Informazione Alimentare ai 

Consumatori”. Questo regolamento ha portato all’abrogazione di alcune leggi precedenti e alla modifica di altre e inoltre potrà 
fornire qualche garanzia in più al consumatore per avere una corretta informazione sul prodotto prima dell’eventuale acquisto. 
È stata predisposta l’attuale disciplina su etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti nonché quella sulle informazioni 
nutrizionali fornite ai consumatori per tentare di armonizzare, aggiornare e riordinare la disciplina che regola le informazioni per il 
consumatore. La novità riguarda il fatto in un unico testo, efficace in tutti gli Stati membri dell’UE, si trovano tutte le indicazioni. 
Il nuovo regolamento introduce delle innovazioni tra cui si individuano: l’indicazione d’origine in etichetta, l’evidenziazione degli 
allergeni e l’obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale. Questa, al momento attuale è ancora facoltativa, salvo il caso in cui in 
etichetta siano riportati indicazioni nutrizionali o salutistiche, infatti l’obbligatorietà non decorre dal dicembre 2014 bensì dal 13 
dicembre 2016. Il nuovo formato della tabella nutrizionale può essere adottato fin da ora, senza andare incontro ad alcuna viola-
zione, perché il regolamento 1169 prevede esplicitamente la possibilità dell’adeguamento preventivo. La nuova tabella nutrizionale 
impone di riportare i nutrienti nell’ordine seguente: energia (kj e kcal), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, 
sale. In aggiunta a quanto obbligatorio, la dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione della quantità di altri 
nutrienti quali: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e/o vitamine se presenti in quan-
tità significative. Secondo il nuovo regolamento è possibile esprimere il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e sale come percentuale delle assunzioni di riferimento (allegato Xlll B). In questo caso però diventa 
obbligatoria la presenza dell’indicazione aggiuntiva «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal)». Alla luce 
di quanto si evince dal regolamento, il consumatore inizia ad assumere un ruolo di primo piano per il diritto alla salute sia pubbli-
ca che individuale. L’attenzione agli aspetti legati alla nutrizione e alla salute che devono essere ben visibili al consumatore finale 
vanno in questa direzione. Un aspetto che la norma non ha ancora preso in considerazione e riferita alle esigenze legate alla salute 
di molti consumatori vincolati a fare delle scelte obbligate per patologie o intolleranze (alimenti de-lattosati, senza o a basso tenore 
di glutine, ecc). Di sicuro un vantaggio per il consumatore è quello che l’informazione nutrizionale cogente o volontaria appaiono 
nello stesso campo visivo, questo potrà rivelarsi molto utile ai fini di una corretta informazione sull’alimento e sulle caratteristiche 
nutrizionali e sulla salute dell’alimento.

10.30  Health claims: il registro europeo
  Health claims: the european register
  w Nicoletta PELLEGRINI (Italy)

Professore Associato di Alimentazione e Nutrizione Umana. Dipartimento di Scienze degli Alimenti, 
Area di Nutrizione Umana, Università degli Studi di Parma

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato europeo e contribuisce alla salute e 
al benessere dei cittadini. In questo contesto, è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 1924/2006 del Parlamento Europeo e 
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del Consiglio per disciplinare le indicazioni nutrizionali e sulla salute comparse in numero crescente sui prodotti alimentari. Questo 
Regolamento, riconoscendo la presenza negli alimenti di un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutri-
zionale e fisiologico (es. vitamine, fibre, varie piante ed estratti di erbe) che potrebbero essere oggetto di un’indicazione, disciplina 
e stabilisce i principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari. Queste indicazioni sono autorizzate 
nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica a opera dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e quelle attual-
mente consentite sono raccolte in un Registro che è stato informatizzato ed è consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.

eu/nuhclaims/. Nel corso della presentazione verrà brevemente introdotto il Regolamento e il Registro Europeo con l’obiettivo di 
fornire conoscenze sull’argomento e strumenti per la sua consultazione. 

11.00  COFFEE BREAK

11.30 Smart food: le nuove scelte alimentari
  Smart food: the new food choices
  w Maura FRANCHI (Italy)
  Università di Parma

L’espressione smart food esprime molte delle tendenze che segnano i comportamenti di consumo, in quanto allude a una scelta 
consapevole orientata al benessere del consumatore e all’equilibrio ambientale. Una tendenza in sintonia con il messaggio 

proposto da EXPO. Nella realtà, il concetto assume diverse declinazioni che si intrecciano con l’evoluzione delle tecnologie, con la 
diffusione di informazioni (ma anche di credenze sostenute dalla rete) e, non da ultimo, con la possibilità di un’estrema persona-
lizzazione delle scelte. Su quali valori è declinata l’idea di una scelta smart? E come viene intercettata questa tendenza dai brand? 
Attorno al termine smart food si va articolando, infatti, una nuova ondata di innovazione da parte delle imprese. Come si concilia 
l’idea di una scelta consapevole con la forma dello storytelling che guida ormai ogni versante della comunicazione alimentare? Qual 
è l’influenza della rete sulle scelte alimentari? Possiamo dire che la rete migliora le scelte o che favorisce l’adesione emozionale a 
credenze prive di fondamento? In questo quadro, quale gioco svolgono le etichette e, più in generale, tutte le istanze che mirano a 
rendere più trasparente e informata la scelta del consumatore? E come dovrebbe essere l’etichetta di una scelta smart? Possiamo 
presumere che l’efficacia si giochi solo sulla accuratezza dei contenuti nutrizionali e sulle informazioni scientifiche? O interviene 
anche altro? Diverse domande a cui tenteremo di rispondere anche attraverso l’analisi di casi.

12.00 Etichettatura e nutrizione tra regole e conoscenza
  Labelling and nutrition: rules and knowledge
  w Ferdinando ALBISINNI (Italy)
  Ordinario di Diritto Agrario e Alimentare, Università della Tuscia, Viterbo

Da qualche mese è entrato in applicazione il nuovo Regolamento (UE) n. 1169/2011, sulla fornitura di informazioni ai consu-
matori di prodotti alimentari, che ha sostituito ed unificato numerose precedenti direttive. Il nuovo regolamento ha spostato 

il centro dell’attenzione dall’etichettatura in sé al più generale tema dell’informazione e della comunicazione, quali strumenti per 
garantire al consumatore un ruolo attivo nelle decisioni e nelle scelte di acquisto e di consumo, in linea con le disposizioni dell’art. 

14 del regolamento n. 178/2002 in tema di “Requisiti di sicurezza degli alimenti”. Tracciabilità, etichettatura, informazione, co-
municazione, assumono valore strategico, quali strumenti per una partecipazione consapevole del consumatore, all’interno di un 
ampio sistema, che chiama l’EFSA, la Commissione e gli Stati membri a collaborare per promuovere “l’effettiva coerenza fra le fun-
zioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio”. In questo processo comunicativo e partecipativo 
rilievo decisivo assumono le prescrizioni sulle indicazioni nutrizionali e sulla specificazione dell’ingrediente primario. La relazione 
esamina pertanto le innovazioni introdotte dal Regolamento, all’interno di un quadro disciplinare caratterizzato dal crescente rilie-
vo assegnato a una diffusa e partecipata conoscenza ai fini di una corretta nutrizione.

12.30 LUNCH BREAK

II SESSIONE
SESSION II
Chairman: Salvatore CIAPPELLANO
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14.30  Etichettatura e informazione alimentare: il ruolo dei social media
  Food labelling and food information
  w Gianna FERRETTI (Italy)

 Professore Associato. Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche e Odontostomatologiche, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche

Un numero crescente di utenti si rivolge al web e ai social media per informazioni riguardanti la salute e l’alimentazione. Nel 
2013 gli utenti del web erano più di due miliardi e mezzo, gli utenti sono passati dal consultare la rete solo per ottenere delle 

informazioni fino a essere in grado di generare delle informazioni e condividerle (Web 2.0). Così le segnalazioni o i commenti sulle 
notizie possono essere generati anche dagli utenti. Gli italiani dimostrano una forte propensione all’utilizzo di social media. Tra i 
canali di comunicazione, Blog, Facebook, Twitter, Flickr, Linkedin e Slideshare rappresentano quindi un’opportunità per la comu-
nicazione di tematiche inerenti aspetti nutrizionali, sicurezza alimentare e l’etichettatura. Tra i protagonisti dell’informazione ali-
mentare on line particolarmente attivi sui social network vi sono istituzioni pubbliche (es. Food Standard Agency, European Food 

Information Council), associazioni di consumatori, GDO e giornali on line. Nella relazione verranno presentati esempi nazionali 
e internazionali di social network in cui vengono trattati temi riguardanti l’etichettatura nutrizionale. Verranno anche esposte le 
loro potenzialità per accrescere il livello di cultura alimentare, favorire scelte consapevoli e migliorare la comunicazione sui rischi 
inerenti la sicurezza alimentare.

15.00 Le problematiche dell’etichettatura alimentare che devono affrontare l’industria e l’artigiano
  Artisan business, food industry and nutritional labelling
  w Franco ANTONIAZZI (Italy)
 Professore a contratto di Tecnologia Alimentare presso l’Universia di Piacenza e Parma

I l Regolamento n.1169/2011 è entrato in vigore per una parte il dicembre scorso e questo ha riguardato soprattutto l’industria, 
mentre la nuova data del 13 dicembre 2016 riguarderà soprattutto gli artigiani quando vi sarà l’obbligo dell’etichettatura nutri-

zionale su quasi la totalità dei prodotti alimentari. Il maggior costo per le aziende è dovuto a prevedere delle etichette più leggibili 
aggiornando le dimensioni minime dei caratteri tipografici a 1,2 mm. Molte aziende, sia grandi che piccole, riportano sullo stesso 
incarto le indicazioni prescritte dalla legge in molteplici lingue, e con le nuove disposizioni hanno dovuto raddoppiare gli incarti in 
quanto le dimensioni dei nuovi caratteri non permettevano più di scriverle in un unico imballo. Anche gli artigiani devono eviden-
ziare gli ingredienti allergenici nei documenti riguardanti l’elenco degli ingredienti, ma questo non è stato considerato un particolare 
onere, piuttosto la categoria ha fatto notare la difficoltà di tenere ben separati gli sfridi che dovrebbero finire negli stessi prodotti 
mentre oggi spesso vengono mescolati ad altri prodotti.  È quindi la contaminazione incrociata che più preoccupa gli artigiani. 
Alcuni capitoli della legge hanno dato luogo a discussioni, interventi delle grandi aziende, delle associazioni di categoria e anche di 
Ministri che già vorrebbero cambiarla. Argomenti particolarmente caldi, che verranno ripresi nella presentazione orale sono: di-
chiarazione d’origine, dichiarazione dello stabilimento produttivo, non dichiarazione del processo di congelamento se non produce 
effetti negativi e soprattutto l’obbligo dell’indicazione dell’origine vegetale, con la polemica sull’olio di palma, che ha attratto molti 
interventi dei media.

15.30 App per il consumatore: la nuova frontiera dell’etichettatura
  App for consumer: the labelling new frontier
  w Alessandro CASINI (Italy)

Professore di Nutrizione Umana, Scuola di Scienze della SALUTE UMANA, UNIFI; Resp. Scientifico 
NUNACODE Spin-off  UNIFI, Firenze

È oramai ampiamente comprovato come la dieta svolga un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie croniche. Un 
consumo eccessivo di energia (grassi saturi e grassi trans), zuccheri e sale, nonché un basso consumo di frutta e verdura, sono 

importanti fattori di rischio per l’obesità, oltrechè per malattie cronico degenerative (malattie CV, neoplasie, Parkinson, Alzheimer 
ecc.). Tuttavia la popolazione è in generale sempre più distante dai modelli alimentari “salubri” e l’educazione alimentare è orien-
tata a dare consigli relativi alla preparazione e al consumo del cibo, mentre poco viene fatto relativamente alla fase dell’acquisto. 
Inoltre le numerose informazioni nutrizionali fornite al consumatore sono complesse, difficili da interpretare e da mettere in relazio-
ne alla dieta. La dieta mediterranea (DM) è correlata a una minore incidenza di mortalità e di patologie croniche invalidanti (1-3). 



12

THURSDAY
JUNE25

Tuttavia le strategie finora adottate per l’educazione alimentare sono risultate incapaci di contrastare le cattive abitudini alimentari. 
Il “Nutritional Navigator” – NUNA, uno Spin-off con UNIFI, nasce come un’applicazione (APP) per dispositivi mobili Android e 
iOS che, sfruttando un nuovo metodo di guida alla spesa, risulta uno strumento innovativo ed efficace per la correzione del com-
portamento alimentare e per la promozione della piramide alimentare mediterranea. La APP guida l’utente nella spesa: leggendo il 
codice a barre di un alimento o selezionandolo per categorie, ne consiglia o meno l’acquisto con un’icona semaforica in rapporto 
alla composizione nutrizionale dell’articolo, agli alimenti già acquistati e alle necessità nutrizionali di salute dell’utente. L’applica-
zione è in grado di analizzare la composizione nutrizionale della spesa fatta, calcolarne il punteggio di aderenza alla DM (da 0 a 
14) e fornirne una rappresentazione grafica a forma di piramide. Utilizzando uno specifico algoritmo, NUNA riesce a raccogliere 
ed elaborare numerose informazioni e formulare un consiglio semplice per aiutare le persone a scegliere gli alimenti giusti secondo 
i principi della DM. È disponibile come app per smartphone o come dispositivo portatile sia in versione base che professionale. 
Infatti il progetto mira a sviluppare anche un sistema di sorveglianza nutrizionale a distanza utile sia a fini clinici che di ricerca 
epidemiologica. Dal proprio dispositivo mobile è possibile per un tutor sorvegliare e consigliare i pazienti relativamente agli acquisti 
e alle abitudini alimentari. NUNA rappresenta una guida alla programmazione ed esecuzione della spesa alimentare. Permette di: 
1) correggere la qualità degli alimenti acquistati e quindi la qualità degli alimenti consumati, 2) incrementare le competenze nutri-
zionali, 3) analizzare la composizione nutrizionale degli alimenti e della spesa, 4) interagire a distanza con un tutor professionale. 
In conclusione: Il “Nutritional Navigator” rappresenta un innovativo strumento per la sorveglianza nutrizionale e l’educazione 
alimentare, applicabile per scopi scientifici, studi epidemiologici e di intervento su vasta scala.

16.00 BREAK

16.30 Le etichette degli alimenti
  Food labels
  w Luca SCALFI (Italy)

 SINU, Nutrizione Applicata e Dietetica, Dipartimento di Sanità pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi Federico II, Napoli

Le normative relative all’etichettatura degli alimenti si presentano differenti a seconda che si tratti di prodotti sfusi, di prodotti 
sfusi preconfezionati in loco o di prodotti preconfezionati. Inoltre esistono particolari indicazioni per categorie di prodotti 

come la carne, le verdure, la frutta, ecc. I prodotti preconfezionati sono quelli che presentano con elevata frequenza informazioni 
di vario tipo collegabili più o meno direttamente alle tematiche della dieta e degli alimenti salutari. Al momento, in attesa della 
piena attuazione della normativa europea, è già molto molto elevata la frequenza con cui compare l’etichetta nutrizionale, spesso 
estesa oltre le informazioni minime richieste, per esempio alla fibra alimentare e agli acidi grassi polinsaturi. Meno comuni sono le 
informazioni relative a vitamine e minerali, di solito circoscritte a categorie specifiche quali i succhi di frutta, i cereali da colazione, 
i legumi/cereali secchi. In assenza di obbligatorietà, l’etichetta nutrizionale risulta a tutt’oggi più frequentemente assente proprio 
nei prodotti con caratteristiche nutrizionali che sembrano meno positivi, per esempio dove ci si attendono valori elevati di energia, 
lipidi, sale, ecc. Si nota infine un certo interesse a fornire indicazioni sulla dieta salutare che siano più facilmente interpretabili dal 
consumatore attraverso diversi mezzi, in primo luogo attraverso il sistema GDA (nel futuro valori di riferimento)  sia con consigli 
più articolati sulle scelte alimentari più salutari. Al contrario, sono ancora poco diffuse le indicazioni sui nutrienti e sulla salute, 
così come regolamentate a livello UE

17.00  DISCUSSIONE
  DISCUSSION

17.30 QUESTIONARIO ECM
  CME QUESTIONARY

18.00 CERIMONIA DI APERTURA
  OPENING CEREMONY

Il convegno è stato accreditato per la figura del Medico Chirurgo, Biologo, Dietista.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 6 crediti ECM
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L’INTEGRAZIONE NELL’INVECCHIAMENTO
E NELLE MALATTIE DEGENERATIVE

USE OF SUPPLEMENTATION IN AGING AND DEGENERATIVE DISEASES

L’USO DI INTEGRATORI NELL’INVECCHIAMENTO E NELLE MALATTIE DEGENERATIVE
USE OF SUPPLEMENTATION IN AGING AND DEGENERATIVE DISEASES
Chairmen: Stefano GOVONI - Michele CARRUBA

09.30 “Integratori” per la mente
 “Supplements” for the mind
 w Stefano GOVONI (Italy)
 Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Pavia

È osservazione condivisa che la corretta alimentazione e alcuni nutrienti possono contribuire a prevenire patologie cardiovasco-
lari e metaboliche. Più recenti e meno note le informazioni che l’alimentazione e in particolare alcuni nutrienti abbiano effetti 

a livello encefalico e possano essere utilmente sfruttati nelle malattie neurodegenerative. Alla base di queste osservazioni vi sono 
miglioramenti metodologici nel trattare dati epidemiologici complessi, e avanzamenti nella comprensione della biologia di alcuni 
elementi presenti nella nutrizione capaci di regolare l’espressione genica a concentrazioni compatibili con le quantità presenti negli 
alimenti e/o raggiungibili mediante l’integrazione. Tali conoscenze hanno permesso di capire come sostanze presenti anche solo in 
piccola quantità possano assumere ruoli significativi per lo stato di salute e per le funzioni cerebrali. Si stanno moltiplicando le 
ricerche su meccanismi ed effetti di numerose sostanze presenti nell’alimentazione o almeno in quegli alimenti che la tradizione o 
l’attuale epidemiologia indicano come salubri o in grado di prevenire le malattie. La sfida sarà quella di riuscire a integrare infor-
mazioni di natura epidemiologica, antropologica e dalla biologia di base all’interno di programmi di prevenzione/intervento che 
siano il più possibile sostenibili e prossimi alla buona alimentazione.

09.50  Un invecchiamento sano: i nutrienti per la popolazione centenaria
  Extending healthy aging: nutrients for centenarian population
  w Giovanni SCAPAGNINI (Italy)
  Department of Medicine and Health Sciences, University of Molise, Campobasso, Italy

Residents of Okinawa, the southernmost prefecture of Japan, are known for their long average life expectancy, high numbers of 
centenarians, and accompanying low risk of age-associated diseases. Much of the longevity advantage in Okinawa is thought 

to be related to a healthy lifestyle, particularly the traditional diet and the social support of family and friends. Okinawan diet is low 
in calories, yet nutritionally dense, particularly with regard to vitamins, minerals, and phytonutrients and it is associated with lower 
rates of cardiovascular mortality, reduced risk for hormone dependent cancers, as well as longevity. In this presentation we briefly 
discuss relevant topics on ageing and longevity with particular focus on dietary patterns of Okinawa centenarians and nutrient-
sensing pathways that have a pivotal role in the regulation of life span.

10.10  Vecchiaia, depressione e integratori nutrizionali
  Elderly, depression and nutritional supplements
  w Mariangela RONDANELLI (Italy)

 Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Endocrino-nutrizionale, Azienda di Servizi alla Persona di Pavia, 
Università di Pavia

La depressione è molto comune negli anziani, anche se non deve essere considerata una componente fisiologica dell’età avanzata. 
In Italia si stima che circa il 20% degli anziani residenti a domicilio presentano sintomi depressivi clinicamente rilevanti, mentre 

tra quelli ricoverati in reparti ospedalieri la percentuale sale a oltre il 30% e negli ospiti delle RSA sino al 45%. Il trattamento della 
sindrome depressiva si basa sulla psicoterapia e sulla terapia farmacologica, che mira a incrementare la quantità di neurotrasmetti-
tori utilizzabili dai recettori cerebrali. Nel soggetto anziano l’insorgenza di effetti collaterali da psicofarmaci è sette volte superiore 
rispetto al giovane e quindi è importante considerare che le forme lievi-moderate possono essere trattate con successo utilizzando 
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integratori alimentari a base di estratti botanici (Iperico, Griffonia, Rodiola, Panax Ginseng, Eleuterococco) e nutrienti (acidi grassi 
omega 3, triptofano, vitamine B), i quali hanno dimostrato di possedere un feedback positivo sugli individui trattati. In particolare, 
numerosi studi epidemiologici hanno trovato una correlazione tra depressione e un basso livello ematico di omega-3. A seguire vari 
trial clinici hanno dimostrato che il trattamento con omega 3 a dosi pari 2.5 g/die (EPA e DHA) sono efficaci nella terapia della 
depressione nel paziente anziano.

10.30  Integratori per disturbi dell’alimentazione
  Food supplements for eating disorders
  w Arianna BANDERALI (Italy)

Le complicanze mediche nei disturbi dell’alimentazione sono conseguenti a: dieta ipocalorica, perdita di peso, vomito auto-indot-
to, uso improprio di lassativi e/o diuretici, attività fisica eccessiva e compulsiva e uso di alcool e droghe. Nell’anoressia nervosa 

in particolare le complicanze mediche possono essere: metaboliche, cardio-polmonari, gastrointestinali, ematologiche, alterazioni 
elettrolitiche e endocrine. Per quanto riguarda queste ultime vanno prese in considerazione l’osteoporosi e l’osteopenia in quanto 
producono una diminuzione della massa ossea e il deterioramento della micro-architettura dell’osso che causa una  fragilità ossea 
e aumenta il  rischio di fratture non traumatiche. I dati a disposizione indicano che la strategia terapeutica migliore per gestire 
l’osteoporosi nell’anoressia nervosa è il completo ripristino del peso corporeo. 

10.50   COFFEE BREAK

11.20   La barriera mucosa intestinale nel normale e nella patologia. Prospettive terapeutiche   
 The intestinal mucus barrier in normal and pathological state. Therapeutic perspectives

  w Giovanni GASBARRINI (Italy)
 Professore Emerito di Medicina Interna dell’Università Cattolica di Roma, Presidente della Fon-

dazione Ricerca in Medicina O.N.L.U.S. 

Soprattutto negli ultimi 20 anni si è dato particolare valore alle caratteristiche del microbiota intestinale nell’interferire sulla fun-
zione della barriera mucosa intestinale. Se volessimo analizzare più in dettaglio gli organi che fanno parte dei vari apparati, una 

particolare attenzione può essere rivolta all’apparato digestivo costituito specificamente dal canale alimentare (esofago, stomaco 
intestino tenue e crasso), dal fegato e vie biliari e dal pancreas, che, oltre ad avere numerosissime funzioni e attività (assorbimento, 
secrezione esocrina ed endocrina, immunologica, metabolica e di trasporto), è quello più strettamente legato e in contatto con 
1.500 g di germi che in un individuo sano di altezza e peso medio sono contenuti nel lume intestinale. Si può dire che questo com-
plesso ecosistema costituisce, quasi, un vero e proprio organo in stretto, ma non in assoluto contatto, con la parete digestiva. Esso 
interferisce sul mantenimento della cosiddetta infiammazione fisiologica condizionando il corretto assorbimento, in rapporto, fra 
l’altro, con la permeabilità della membrana digestiva stimolando la produzione e la funzione degli ormoni digestivi. È per questo 
che bisogna studiarlo, conoscerlo, mantenerlo nella propria integrità, evitando, per quanto possibile, che si modifichi nelle sue 
qualità e quantità, sì da provocare patologie locali e sistemiche. Gli enzimi digestivi sono principalmente: le amilasi, le proteasi , le 
aminoglucosidasi, le lipasi, le lattasi e le cellulasi. L’inositolo, che è classificato come un componente del complesso B, anche se può 
essere sintetizzato specie a livello epatico, è in grado di modulare l’attività della maggior parte di questi enzimi con produzione di 
Arachidonato, precursore dell’Acido Arachidonico da cui derivano le prostaglandine regolatorie della concentrazione del Ca++ nel 
citosol cellulare, con effetto benefico sulla stipsi e molte altre patologie. Betaglucano modula la risposta immunitaria e riduce la 
permeabilità intestinale, è componente di numerosi lieviti, funghi e batteri, si lega ai Toll-like receptors sulla superficie dei macrofagi 
e delle cellule dendritiche, riconoscendo e fagocitando gli agenti patogeni, oltre ad attivare la cascata citochimica. Noi abbiamo 
studiato l’effetto di tale sostanza che è risultata avere un risultato positivo sulla presenza e sull’intensità di quasi tutti i sintomi 
addominali, in particolare per quanto si riferisce al meteorismo. 

COMUNICAZIONI
SPEECH
Chairmen: Mariangela RONDANELLI - Arianna BANDERALI
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11.40   Macromiceti, una nuova fonte di agenti naturali immunomodulanti e chemiopreventivi
  Macrofungi, a new source of natural immunomodulatory and chemopreventive agents
  w Cristina CORTESE (Italy)
  Integrative Care and Nutrition in Oncology

I tassi di mortalità e morbilità per cancro sono in aumento in tutto il globo. Accanto alle terapie convenzionali, nuovi approcci 
come quelli basati sull’uso di composti che agiscono come agenti protettivi primari (dietetici o farmaceutici) inibendo, soppri-

mendo, invertendo o ritardando il processo di cancerogenesi appaiono criticamente necessari la prevenzione delle malattie tumorali. 
Chang e Miles nel 1991 definiscono come macromiceti quei funghi superiori dotati di corpo fruttifero, grande abbastanza da poter 
essere visto a occhio nudo. Alcuni macrofunghi sono noti sin dall’antichità per possedere proprietà terapeutiche tanto da essere 
soprannominati funghi medicinali. La ricerca internazionale, volta a comprenderne gli effetti benefici sulla salute umana, è andata 
focalizzandosi sull’importante azione di stimolo e di modulazione della risposta immunocompetente ampiamente dimostrata per i 
più importanti principi attivi di questa nuova classe di agenti terapeutici naturali (ß(1,3/1,6)-D-glucani, glicoproteine), nonché sui 
diversi meccanismi molecolari alla base dei numerosi effetti antitumorali, anticarcinogenici e chemiopreventivi evidenziati per molte 
specie e attribuiti in certi casi a componenti bioattivi anche diversi dalla frazione polisaccaridica. 

12.00  Ruolo della nutraceutica nella prevenzione e nel mantenimento della corretta funzionalità della pelle
 Low dose chronic inflammation and skin aging rule of nutraceuticals in prevention and to promote 

optimal skin function
  w Torello LOTTI (Italy)

Il naturale processo di invecchiamento è caratterizzato dalla lenta progressione di uno stato infiammatorio costante, sub-acuto 
e asintomatico denominato Low Grade Chronic Inflammation (L.G.C.I.) fisiologica. L’efficienza dei meccanismi di regolazione 

e controllo Psico-Neuro-Endocrino-Immunitari (Pnei) e la conseguente capacità di regolazione omeostatica, fondamentale per il 
mantenimento dello stato di buona salute, inizia a diminuire nell’intorno dei 50 anni di vita mentre i livelli di citochine pro-infiam-
matorie caratterizzanti la L.G.C.I. iniziano a crescere, raggiungendo valori molto elevati nella vecchiaia avanzata e aumentando 
così le possibilità che insorgano patologie dall’esito fatale. Questo stato di progressiva infiammazione, assolutamente fisiologico, 
denominato Inflamm-aging, riflette la perdita di capacità di adattamento dell’organismo agli stimoli endogeni ed esogeni tipica 
dell’invecchiamento. Il processo di invecchiamento cutaneo in modo particolare è influenzato da fattori quali i processi fisiologici 
di decadimento progressivo delle funzioni cellulari ed endocrine connessi con l’avanzare dell’età e da numerosi fattori ambientali 
e comportamentali. Stress, stili di vita sregolati, abuso di alcool e fumo e, soprattutto, un’alimentazione non corretta sono potenti 
trigger infiammatori responsabili dell’insorgenza della Low Grade Chronic Inflammation patologica, fenomeno in grado di accel-
erare l’Inflamm-ageing anticipando, de facto, la fase di invecchiamento; il processo infiammatorio riduce nel tempo la funzionalità 
cellulare e attiva i fenomeni di stress ossidativo con produzione di radicali liberi (ROS). Senescenza cellulare, stress ossidativo e ri-
dotta attività mitocondriale causano la degenerazione di tutte le popolazioni di cellule presenti nel tessuto cutaneo. Uno degli appa-
rati più delicati dal punto di vista infiammatorio è certamente quello gastrointestinale. Intestino e cute sono in stretta relazione tra 
loro in quanto costituenti fondamentali del Gut-Skin Axis: disfunzioni a livello gastrointestinale come l’aumento della permeabilità 
intestinale causata dal danneggiamento dell’epitelio intestinale o l’alterazione/distruzione del microbiota commensale contribuis-
cono spesso all’insorgenza di patologie dermatologiche caratterizzate da una spiccata componente infiammatoria e accelerano 
i processi di invecchiamento cutaneo. La protezione del tratto gastrointestinale è dunque fondamentale per gestire il fisiologico 
processo di inflamm-aging e, di conseguenza, mantenere la cute in condizioni ottimali sia dal punto di vista estetico che funzionale. 
L’alimentazione rappresenta sicuramente il principale parametro su cui è possibile agire in un’ottica di protezione delle funzionalità 
intestinali: una dieta sana ed equilibrata è fondamentale passo per ridurre il rischio di sviluppare la L.G.C.I. L’integrazione alimen-
tare rappresenta un’opportunità  a sostegno, ove necessario, dell’intervento sulla dieta attraverso l’utilizzo di integratori alimentari 
di alta qualità, studiati e formulati con lo scopo di contribuire al mantenimento dell’omeostasi intestinale e, nello stesso tempo, 
preservare il delicato equilibrio quali-quantitativo del microbiota. Recenti studi hanno messo in evidenza il ruolo protettivo sui 
sistemi giunzionali del monolayer mucoso e di selezione del microbiota esercitato dal Colostro bovino in associazione con estratti 
della polpa del frutto della Morinda citrifolia (Noni). Agire sull’intestino nella sua essenza di microcosmo neuro-immuno-endocrino 
appare chiaro essere una delle chiavi decisive per il ripristino e la protezione della fisiologica armonia del Gut-Skin Axis e, quindi, 
per il mantenimento di una corretta funzionalità della pelle.
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12.20  La modulazione fisiologica dell’ossigeno on demand
  The physiological modulation of oxigen on demand
  w Eugenio Luigi IORIO (Italy)

L’ossigeno rappresenta l’elemento vitale per eccellenza. Sin dalla sua comparsa sul nostra pianeta e la sua successiva, rapida dif-
fusione nell’atmosfera, esso ha impresso una forte spinta evolutiva a tutti gli organismi viventi, favorendone la differenziazione 

nelle migliaia di specie, vegetali e animali, che ancora oggi, più o meno rimaneggiate dal tempo, ci circondano.
Tutto questo si è potuto realizzare perché la configurazione elettronica dell’atomo di ossigeno è tale da mettere questa sostanza in 
grado di generare un’enorme varietà di combinazioni chimiche, fra cui le omonime specie reattive (reactive oxygen species, ROS), 
note ai più come radicali liberi dell’ossigeno. Questi ultimi, insieme alle forme non-radicaliche del medesimo elemento, sono gene-
rati, di norma, in risposta all’esposizione a determinati stressori di natura fisica, chimica e biologica: la loro finalità è scatenare una 
serie di risposte tali da consentire all’organismo di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali (eu-stress ossidativo). Purtroppo, 
quando la reazione ai suddetti stimoli è inadeguata, l’eccesso incontrollato delle ROS può condurre a una serie di alterazioni che, 
danneggiando le molecole coinvolte nella comunicazione e nella trasduzione dei segnali, possono favorire l’insorgenza o aggravare 
il decorso di almeno un centinaio di malattie, incluso l’invecchiamento precoce (di-stress ossidativo). Quantunque possa apparire 
paradossale, una produzione esuberante di ROS può essere innescata non solo da un abnorme afflusso di ossigeno (iperossia) ma 
anche da una sua ridotta biodisponibilità (ipossia) a livello cellulare. Alla luce di queste considerazioni, superato ormai il vecchio 
concetto di antiossidanti, la moderna nutraceutica guarda oggi con crescente interesse allo sviluppo e all’impiego di agenti in grado 
di contrastare l’ipossia e, quindi, il di-stress ossidativo che da essa può derivare, con tutte le sue indesiderate conseguenze (disfun-
zione endoteliale, turbe del metabolismo dell’unità monocarboniosa, mutagenesi etc.). È in tale contesto che s’inserisce Cellfood®, 
dispersione colloidale in fase acquosa a base di sostanze organiche e minerali in tracce, che si è dimostrata in grado di favorire 
il consumo di ossigeno e, quindi, la sintesi di ATP, senza aumentare i livelli di ROS e di acido lattico, assurgendo a prototipo dei 
cosiddetti modulatori d’ossigeno on demand.

12.40  Il ruolo degli alimenti a basso indice glicemico nella gestione del diabete mellito
  The role of low GI (glycemic index) foods for the management of mellitus diabetes
  w Federico BERTUZZI (Italy)
  SSD Diabetologia, Ospedale Niguarda, Milano

Ènoto che la qualità e non solo la quantità dei carboidrati possano influenzare il controllo metabolico nel paziente affetto da 
diabete mellito sia di tipo 1 che di tipo 2. In particolare alimenti a basso indice glicemico sembrano avere effetto protettivo 

per l’insorgenza del diabete di tipo 2 nei pazienti predisposti, e in quelli già ammalati migliorino il controllo metabolico e riduca-
no i marcatori di infiammazione e di rischio cardiovascolare. Tra i meccanismi di azione proposti è importante la riduzione della 
variabilità glicemica post prandiale sia nel diabete in terapia con ipoglicemizzanti orali che in terapia insulinica. I nuovi sistemi di 
monitoraggio continuo della glicemia ben evidenziano una riduzione delle escursioni glicemiche, a parità di contenuto di carboidra-
ti, dopo assunzione di cibi a basso indice glicemico. Queste evidenze confermano l’importanza di una corretta alimentazione nella 
gestione del paziente affetto da diabete mellito sia di tipo 1 sia di tipo 2.

13.00   Obesità, stress ossidativo e invecchiamento
  Obesity, aging and oxidative stress
  w Maria CORGNA (Italy)
  Specialista in Endocrinologia, Docente di Psiconeuroendocrinoimmunologia.
  Ideatrice del metodo terapeutico Pnei4u-Pneisystem

L’obesità come low grade inflammation implica uno stato infiammatorio dell’organo adiposo che della matrice connet-
tivale è parte integrante. La misurazione dello stress ossidativo e della barriera antiossidante si può considerare un dato 

globale estremamente utile ai fini del monitoraggio dello stato infiammatorio e dell’evoluzione della terapia. In particolare, lo 
stress ossidativo che è alla base delle patologie invecchiamento-correlate caratterizza anche l’obesità in un quadro complesso 
di “invecchiamento” sistemico.

THURSDAY
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13.20   Presentazione libro Vivere Frizzante
  Book launch Vivere Frizzante
  w Emanuela MEDI (Italy) w Mauro Massa (Italy) w Andrea POLI (Italy) w Michele CARRUBA (Italy)

Il vino è salute? In questo caso pare proprio di sì perché l’occhio obiettivo con cui l’autrice analizza le proprietà della bevanda 
degli Dei è un contributo scientifico onesto e documentato, frutto di un’inchiesta lunga e minuziosa tra dati statistici, ricerche di 

laboratorio e interviste a esperti medici accreditati. Una sorta di smentita a quanti nutrono dubbi o peggio ancora sostengono il 
contrario. La ricerca si è impossessata a tutti gli effetti del vino: numerosi studi di settore hanno dimostrato lo stretto rapporto tra 
cibi ricchi di anti-ossidanti e un minore rischio di malattie cronico-degenerative e poiché al vino è associata la convivialità, l’amici-
zia, la buona tavola questo mix si ripercuote sulla longevità. Il vino, inoltre, è diventato volano per la nostra economia: è territorio, 
tradizioni regionali, arte, ambiente, cucina… In parole povere cultura! Lo dimostrano i sedici capitoli durante i quali il magico 
prodotto del “mosto dell’uva” viene rapportato ad ambiti diversificati, dalla genetica alle malattie più tristemente inflazionate, dalla 
religione all’eros, dal mondo letterario, cinematografico e musicale a quello estetico, passando per le nuove tendenze e sollecitando 
gli stimoli per un suo consumo consapevole.

13.40  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

Il convegno è stato accreditato per la figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 4 crediti ECM
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SFIDA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE:
LA NUTRIZIONE COME RISORSA E SPERANZA

CHALLENGE IN MUSCULAR DYSTROPHY: NUTRITION AS RESOURCE AND HOPE

I SESSIONE
SESSION I
Chairmen: Antonio CARETTO - Annalisa MAGHETTI

10.00   LETTURA: DISTROFIA MUSCOLARE: NUTRIRE UN FUTURO MIGLIORE
  LECTURE: MUSCULAR DYSTROPHY: FEEDING A BETTER FUTURE
  w Filippo SANTORELLI (Italy)
  Commissione Medica Scientifica, UILDM, Padova

Muscular dystrophies are a heterogeneous group of inherited disorders sharing similar clinical features and dystrophic changes 
on muscle biopsy. Knowledge of disease-specific complications, implementation of the standard of care, and novel strategies 

to fight these diseases have contributed an overall improvement in the clinical course, survival, and quality of life of affected peo-
ple. A better understanding of the mechanisms underlying the molecular pathogenesis of several disorders and the availability of 
preclinical models are leading to several new experimental approaches, some of which are already in clinical trials. We will present 
a comprehensive review integrating clinical manifestations, diagnostic strategies, and therapeutic developments and will offer new 
challenges and opportunities for the coming years. (Filippo M. Santorelli - Anna Rubegni UOC Medicina Molecolare & 
Malattie Neuromuscolari, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa)

10.30  Approccio multidisciplinare alla malattia neuromuscolare
  Team approach in neuromuscular disease
  w Ksenija GORNI (Italy)

10.50  Intervento nutrizionale nella distrofia muscolare
  Nutritional approach in muscular dystrophy
  w Luisa ZONI (Italy)
  Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione, UOC Dietologia e Nutrizione Clinica, AUSL di Bologna

La distrofia muscolare di Duchenne comporta problemi legati al peso e alla nutrizione che peggiorano la qualità di vita dei mala-
ti. La valutazione nutrizionale va effettuata fin dal momento della diagnosi, per poter garantire lo sviluppo fisico di un soggetto 

in età evolutiva e per mitigare le modifiche che la composizione corporea subisce nel corso del tempo. Il peso tende ad aumentare 
in gran parte dei soggetti con l’inizio delle terapie steroidee e la riduzione del movimento, per poi avere una deflessione successiva. 
I metodi di valutazione della composizione corporea sono di tipo non invasivo: BIA e calorimetria indiretta. La letteratura confer-
ma l’attendibilità di queste metodiche, ormai indispensabili nel monitoraggio. Infatti, le modifiche dei fabbisogni calorico-proteici 
sono in relazione col diverso andamento della composizione corporea. Le formule abituali (Harris-Benedict storica, Mifflin, Har-

ris-Benedict 1984) sovrastimano o sottostimano i fabbisogni, con ripercussioni pesanti sulle proposte dietoterapiche. L’adipocita 
bruno nella DM dissipa più calore e il movimento consuma più energia rispetto al sano. Occorrono curve di crescita adeguate alla 
situazione clinica e apporti adeguati di antiossidanti e creatina.

11.10  COFFEE BREAK

II SESSIONE
SESSION II
Chairmen: Leone ARSENIO - Claudio MACCA

11.30  Nutrire il paziente e orientare la famiglia
  To feed the patient, to drive the family
  w Carolina POLI (Italy)
  Dietista
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Aumentare il benessere psicofisico dell’individuo è lo scopo principale della dietoterapia nei pazienti con malattie neuromu-
scolari. L’alimentazione deve considerare accuratamente gli aspetti quali-quantitativi di macro e micro nutrienti, deve essere 

strutturata in modo da prevenire il catabolismo delle proteine muscolari e le possibili ipoglicemie. Si consiglia, quindi, di suddivi-
dere i pasti in 3 pasti principali e 2 o più spuntini, provvedere a un’adeguata idratazione e alla somministrazione di cibi che con-
tengano vitamine e minerali per minimizzare i supplementi. Da non sottovalutare che spesso, insieme alle malattie neuromuscolari 
in questione, possono comparire altre patologie, associate come: disturbi gastroenterologici, problematiche endocrinologiche come 
diabete e osteoporosi, scoliosi, ipoventilazione notturna, dispnea. Adeguate indicazioni nutrizionali, nonché eventuali ulteriori 
attenzioni sulle percentuali di macronutrienti saranno prese in considerazione con obiettivi che provvedano al miglioramento di 
queste condizioni e che preservino l’individuo dalla malnutrizione sia in difetto sia in eccesso in quanto entrambe possono causare 
deperimento fisico, perdita di massa muscolare, diminuzione di forza e di energia muscolare.

11.50  Il ruolo di Telethon nel supporto alla ricerca
  Role of Telethon on supporting research
  w Alessandro MAESTRALI (Italy)
  Coordinatore Provinciale Telethon

Dal 1990 Telethon in Italia investe nella ricerca per arrivare alla cura delle malattie genetiche rare. Per queste malattie, proprio 
a causa della loro rarità, spesso non esiste ricerca, non esistono terapie, non esiste una cura. Per questo e per favorire la ricerca 

biomedica verso la cura della distrofia muscolare e delle altre malattie genetiche le nostre priorità sono: Malattie Rare: diamo la pri-
orità a quelle malattie che per la loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali. Eccellenza: selezioniamo 
annualmente i migliori progetti di ricerca e i migliori ricercatori in Italia. Coinvolgimento: chiediamo a tutti gli Italiani di impegnar-
si nella lotta contro le malattie genetiche. Informazione: chi ci aiuta viene sistematicamente aggiornato su come sono spesi i soldi 
che raccogliamo. I valori che caratterizzano Telethon: Eticità: lavoriamo con l’intento di migliorare la qualità di vita di coloro che 
beneficiano e beneficeranno della nostra ricerca, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti. Trasparenza: vogliamo rendere accessibili a 
tutte le persone interessate, in modo chiaro e corretto, le informazioni utili per valutare il nostro operato. Miglioramento continuo: 
cerchiamo di fare sempre meglio il nostro lavoro, confrontandoci apertamente con gli altri e prendendo spunto dai casi di successo 
per crescere giorno dopo giorno. Merito: promuoviamo una modalità e dei criteri di scelta rigorosi e competitivi, con la finalità di 
premiare e valorizzare il talento e la competenza.

12.10   Quando il cibo non basta: la nutrizione artificiale nella malattia congenita e acquisita
  When food is not enough: artificial support or nutrition in congenital and acquired disease
  w Riccardo CACCIALANZA (Italy)

 Medico Responsabile del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo - Pavia Segretario Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE)

La malnutrizione è una condizione di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo conseguente allo squilibrio 
tra fabbisogni, introiti e utilizzazione dei nutrienti tale da comportare un eccesso di morbilità e mortalità o un’alterazione della 

qualità della vita. La nutrizione artificiale (NA) è una procedura terapeutica mediante la quale è possibile soddisfare integralmente 
i fabbisogni nutrizionali di pazienti altrimenti non in grado di alimentarsi sufficientemente per via naturale. Per un impiego ade-
guato della NA è necessaria un’approfondita conoscenza delle molteplici situazioni cliniche che comportano un’elevata probabilità 
di indurre alterazioni in senso negativo dello stato di nutrizione. I pazienti affetti da distrofia muscolare e malattie neuronali sono 
ad alto rischio di sviluppare malnutrizione a causa soprattutto dell’insorgenza di disfagia, che può compromettere l’autonomia 
nell’alimentazione o addirittura renderla controindicata per il rischio di sviluppo di polmoniti da aspirazione. La tempistica per 
l’avvio del trattamento e la corretta prescrizione dello stesso sono di fondamentale importanza per prevenire il deterioramento della 
massa magra e tutte le conseguenze negative associate in questi pazienti, così com’è altrettanto importante un adeguato e periodico 
monitoraggio dello stato nutrizionale.

12.30  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

II convegno è stato accreditato per Ia figura deI: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista, Fisioterapista. 
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 4 crediti ECM.
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L’EQUILIBRIO DELLA BUONA SALUTE
THE BALANCE OF GOOD HEALTH

GENETICA ED EPIGENETICA DELLA NUTRIZIONE
NUTRITION, GENETICS AND EPIGENETICS
Chairmen: Cecilia INVITTI - Johannes LE COUTRE

10.00  Il potenziale delle tecnologie integrate omiche in campo nutrizionale
  Nutrition and integrated omics technologies
  w Lidia LARIZZA (Italy)

10.30  Polimorfismi genetici, vitamina B e il loro ruolo nei disturbi neuro-psichiatrici
  Role of genetic polymorphisms and B vitamins, in neuro-psychiatric disorders
  w Siobhan MITCHELL (Switzerland)
  Brain Health Platform and Senior Scientist, Nestlé Institute of Health Sciences

B vitamins folic acid, vitamin B12 and B6 are essential for neuronal function, and severe deficiencies have been linked to in-
creased risk of neurodevelopmental disorders, psychiatric disease and dementia. Polymorphisms of genes involved in B vitamin 

absorption, metabolism and function, such as methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR), cystathionine ß synthase (CßS), 
transcobalamin 2 receptor (TCN2) and methionine synthase reductase (MTRR), have also been linked to increased incidence of 
psychiatric and cognitive disorders. However, the effects of these polymorphisms are often quite small and many studies failed to 
show any meaningful or consistent associations. This review discusses previous findings from clinical studies and highlights gaps in 
knowledge. Future studies assessing B vitamin-associated polymorphisms must take into account not just traditional demographics, 
but subjects’ overall diet, relevant biomarkers of nutritional status and also analyze related genetic factors that may exacerbate 
behavioral effects or nutritional status.

11.00  Determinanti genetici per il percorso metabolico della vitamina B:
  uno studio specifico sulla popolazione messicana
  Genetic determinants for B vitamins metabolic pathway: study on Mexican population
  w Aristea BINIA (Switzerland)
  Energy and Metabolic Health group, Nutrition and Health Research, Nestlé Research Center

High levels of plasma homocysteine are associated with an increased risk of many health conditions influenced by both environmen-
tal and genetic factors. This study included the analysis of the genotypic frequencies of eight polymorphisms in genes of the folate/

homocysteine metabolic pathway in 1,350 Mestizo and Amerindian subjects from different regions in Mexico and 836 individuals 
from the 1,000 Genomes Project. In Mexican Mestizo and Amerindian populations, the MTHFR C677T risk genotype (TT) was highly 
prevalent. In Mestizos, the frequency showed clear regional variation related to ancestry; the Guerrero subpopulation with the highest 
Amerindian contribution had the highest TT frequency. The MTHFD1 G1958A AA risk genotype was also enriched in Mexican Mes-
tizos and Amerindians, whereas in African and Asian ancestry populations the frequency for AA was low. All together risk genotypes 
showed regional differences. Our study illustrates differential geographical distribution of the risk variants in the folate/ homocysteine 
metabolic pathway relative to ethnic background. This work supports that certain areas of the world have increased needs for folic acid 
and vitamin B supplementation, and this information needs to be considered in public health guidelines and eventually policies.

11.30  Nutrizione precoce ed epigenetica: l’impatto sulla salute nel breve e lungo termine
  Early nutrition and epigenetics: short and long term impact on health
  w Irma Silva ZOLEZZI (Switzerland)
  Maternal Nutrition Platform Leader, Nestlé Research Center

In 2014, worldwide there were >1.3 billion overweight and 600 million obese adults; and in 2013 ~42 million children under the 
age of 5 overweight or obese (WHO). The prevalence of overweight/obese children has reached levels above 30% in countries 

like Mexico (ENSANUT 2012), and the US (Ogden et al, 2012), and in some countries like China the prevalence is growing quickly 



21

THURSDAY
JUNE25

(1.8% in 1981-1985 to 13.1% in 2006-2010, Yu et al, PlosOne, 2013). Overweight and obesity can cause developmental problems 
in children, and are a risk factor for developing obesity and metabolic diseases in adulthood (e.g. T2 Diabetes and hypertension). 
Susceptibility to these conditions can be influenced by early life environmental and biological factors through a biological mecha-
nism known as metabolic programming. This mechanism is deeply influenced by nutrition, and impacts fetal development at differ-
ent biological levels, these effects can be stable and have a long-term impact by influencing the development of organs and tissues; 
and gene expression by epigenetic processes. An “adverse” metabolic programming may relate to different early life nutritional 
and metabolic factors (e.g. mother’s body composition, nutritional and metabolic status before and during pregnancy; also feeding 
patterns and growth velocity of the infant). Prevention and management of these risk factors are primarily nutritional, representing 
a great opportunity for nutritional and lifestyle approaches to positively impact the health and wellness of populations. Today, we 
are developing nutritional solutions to help ensure optimal maternal nutritional and metabolic status during pregnancy, considering 
findings on nutrient gaps and their relationship to metabolic conditions in pregnancy and to childhood obesity risk, this to benefit 
the health of both mother and child. To achieve this we have a research strategy including establishing public private research part-
nerships to conduct research to identify treatment targets; biomarkers to identify populations at risk and monitor the effectiveness 
of nutritional interventions and lifestyle; as well as to perform thoroughly designed large-scale clinical studies to demonstrate their 
benefits of short- and long-term metabolic health of mothers and infants.

12.00  Omiche nella longevità e invecchiamento in buona salute
  Omics in longevity and healthy aging
  w Sebastiano COLLINO (Switzerland)
  Metabolomics Platform Leader and Senior Scientist, Nestlé Institute of Health Sciences

Life expectancies beyond the age of 70, particularly beyond the age of 85 years, continue to increase. Understanding how the 
metabolism of an individual drifts towards an unhealthy stage within aging is becoming crucial. For these reasons healthy ageing 

viewed as physical functionality, mobility, and independence are core indicators of health in the elderly. To achieve this goal, it is 
necessary to understand the mechanisms linked to ageing, enabling the phenotypic characterization of the gradual development of 
age-related chronic disorders at epidemiological and individual scales. Further, data on extreme longevity is mostly lacking where the 
identification of markers conducive of exceptional longevity could provide insights into mechanisms that protect the host from com-
mon diseases and/or slow the biological processes of aging. Metabonomics is considered today a well-established system approach 
to characterize the metabolic phenotype, which results from a coordinated physiological response to various intrinsic and extrinsic 
parameters including environment, drugs, dietary patterns, lifestyle, genetics, and microbiome. This property makes metabonomics 
very efficient for the generation of metabolic signatures of metabolic health, and to generate new insights in defining a healthy ageing 
metabolic phenotypes (Burkle et al. 2015; Collino et al. 2014; Garagnani et al. 2012; Garagnani et al. 2014; Montoliu et al. 2014).

12.30   DISCUSSION

13.00  LUNCH BREAK

IDRATAZIONE E SALUTE
HYDRATION AND HEALTH
Chairmen: Guido TETTAMANTI - Lucia VICENTINI

14.00 Idratazione ed esercizi di ricreazione
 Hydration and recreational exercise
 w Ron MAUGHAN (UK)
 Emeritus Professor of Sport and Exercise Nutrition at Loughborough University, England

It is well recognised that substantial water imbalance -whether positive or negative- will impair all aspects of physiological func-
tion including the capacity to perform exercise. The level at which hypohydration begins to impair performance depends on 

many factors, including the exercise task, the environmental conditions, the physiology of the individual, etc. People who exercise 
for recreation or for the health benefits that exercise brings are not generally concerned with performance, but hydration status 
also affects thermoregulation, perception of effort and other relevant factors. Even relatively mild levels of hypohydration -whether 
present at the start of exercise or allowed to develop during exercise- will increase the perception of effort and this may be relevant 
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when exercise is promoted to improve health or to encourage weight loss. If the exercise feels hard, the duration and intensity -and 
therefore the total energy expenditure- are likely to be reduced and the exercise program may be discontinued. This may be a com-
pelling reason to ensure an adequate hydration status even when performance is not an issue.

14.30  Idratazione e salute nei bambini: dalla ricerca alla pratica
  Children’s hydration and health: from research to practice
  w Claudio MAFFEIS (Italy)

15.00  Varietà: la strada per migliorare l’idratazione nella popolazione
  How to improve hydration
  w Andrea POLI (Italy)

15.30  L’idratazione negli atleti
  Hydration for athletes
  w Michelangelo GIAMPIETRO (Italy)

COMUNICAZIONI
SPEECH
Chairman: Michele CARRUBA - con la partecipazione di Rosanna LAMBERTUCCI

16.00  La Salute vien mangiando
  Health is feeding
  w Rosanna LAMBERTUCCI (Italy)

Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla rottura del rapporto tra la produzione agricola locale e il consumo alimentare 
locale del cibo, a un’esplosione dei consumi industriali, a una disgregazione dei comportamenti alimentari. Questi fattori, 

insieme agli scandali alimentari ricorrenti, hanno creato una profonda insicurezza alimentare. È nata e si è diffusa la paura del cibo, 
l’insicurezza nel mangiare. Sono fatti di cronaca quotidiana che ci coinvolgono sia sul piano emotivo, sia su quello della salute e 
dell’integrità fisica. Per questo motivo, il tema della sicurezza alimentare sarà uno degli argomenti “caldi” di Expo 2015. Per l’oc-
casione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, anche con il contributo del Ministero della Salute italiano, ha messo a punto dei 
principi base che ogni individuo dovrebbe conoscere in tutto il mondo per prevenire le malattie di origine alimentare, come quello 
di separare gli alimenti crudi da quelli cotti, pulire tutto ciò che viene a contatto con gli alimenti, cuocere gli alimenti in maniera 
adeguata, conservare i cibi deperibili o cotti al di sotto dei 5°C. Ultimamente sono anche cambiate le preferenze alimentari. A con-
fermarlo anche l’ultimo Rapporto Coop relativo al 2014 che ha mostrato che il maggior peso, tra gli interessi delle donne, riguarda 
il binomio cucina-salute: sempre più italiane, quindi, sono consapevoli che la propria salute dipenda da una corretta alimentazione. 
E se è vero che con la crisi la spesa è diventata più selettiva, è anche vero che si cerca di non rinunciare alla qualità: mangiare bene 
fa stare bene. È un’ulteriore conferma di come l’alimentazione sia non solo uno dei pochi valori identificativi che uniscono il Paese, 
ma anche uno dei pilastri su cui le famiglie vogliono costruire l’Italia del futuro. La ricerca del benessere è confermata anche dall’an-
damento delle vendite degli integratori alimentari. Grazie anche all’adeguamento e alla specializzazione dell’offerta sugli scaffali 
della distribuzione commerciale, il fatturato del comparto si è attestato a 140 milioni di euro. Un’altra recente indagine dimostra 
che gli italiani riducono viaggi, vacanze e altri acquisti ma non rinunciano ai prodotti per la salute, soprattutto per quanto riguarda 
gli integratori. Secondo lo studio, ben l’80% degli italiani ha utilizzato almeno un integratore alimentare nell’ultimo anno (+15% 
dal 2012), pur ricercando la convenienza di prezzo.

16.20  Prodotti sostitutivi del pasto nella strategia per il controllo del peso
  Meal replacement products in the strategy for weight management
  w Roberto DI BATTISTA (Italy)

L’eccesso ponderale rappresenta un problema sanitario in gran parte prevenibile, ma l’azione di contrasto richiede sforzi conti-
nui e coordinati a livello individuale e sociale. Oltre l’emanazione di Linee Guida da parte delle Società scientifiche per favorire 

una regolare attività fisica e scelte alimentari più sane, occorre la collaborazione di numerosi soggetti pubblici e privati, includendo 
l’industria alimentare, che rendano facilmente fruibile la loro applicazione. Le ricadute pratiche di politiche virtuose influirebbero 
positivamente anche sulla crescente spesa sanitaria nazionale. Circa l’1,9%-4,7% del totale dei costi sanitari annuali e il 2,8% del 
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totale dei costi ospedalieri annuali sono attribuibili a sovrappeso e obesità e i costi indiretti (riduzione della produttività della forza 
lavoro) possono essere pari o superiori ai costi diretti. Per contrastare l’epidemia di sovrappeso e obesità, è importante avvalersi di 
mezzi sicuri ed efficaci e, in questo senso, i prodotti sostitutivi del pasto sono stati validati come tali e possono rappresentare un’op-
zione utile per raggiungere l’apporto raccomandato di nutrienti essenziali. Rispetto alle diete tradizionali, il loro utilizzo costituisce 
una valida alternativa su diversi fronti: riduzione percentuale del peso, mantenimento del peso perduto nel lungo periodo (1 anno), 
basso tasso di drop-out, assenza di effetti avversi. Negli individui con sindrome metabolica, i sostituti del pasto arricchiti in proteine 
(1.34 g/kg di peso corporeo) determinano una significativa perdita di massa grassa con mantenimento della massa magra al punto 
che, dopo un anno di trattamento, il 64,5% di loro non soddisfa più i requisiti diagnostici per tale patologia.

16.40  Celiachia: strategia di detossificazione enzimatica delle farine
  Celiac disease: an enzyme strategy to detoxity wheat flour
  w Mauro ROSSI (Italy)

L’intolleranza al glutine viene oggi meglio definita con il termine più ampio di disordini glutine-correlati, comprendendo tre ben 
distinte patologie: la celiachia, la sensibilità al glutine non celiaca, l’allergia al grano. L’ultima è una condizione abbastanza 

rara nell’adulto mentre la celiachia, osservabile solo in soggetti geneticamente predisposti, interessa l’1% della popolazione nei 
Paesi industrializzati. La prevalenza nella popolazione della sensibilità al glutine non celiaca si suppone sia ancora più ampia, 
raggiungendo probabilmente il 10%. Queste percentuali giustificano solo in parte l’attuale ampiezza e la crescita continua del 
mercato gluten-free, i cui consumatori non sono solo pazienti con disordini glutine-correlati, ma anche persone che sperimentano 
empiricamente un migliorato stato di benessere psico-fisico vivendo senza glutine. Attualmente una serie di strategie biotecnolo-
giche sono già state esplorate mirate alla detossificazione del glutine. In particolare, nostri recenti studi hanno dimostrato l’utilità 
del trattamento enzimatico delle farine con transglutaminasi microbica in presenza di esteri alchilici di lisina, al fine di sopprimere 
la risposta infiammatoria operata dalle cellule intestinali nei pazienti celiaci. La collaborazione avviata tra l’azienda IPAFOOD e 
il CNR (Istituto di Scienze dell’Alimentazione) ha poi consentito di verificare l’applicabilità della tecnologia su scala pilota, dimo-
strando in particolare che le principali proprietà tecnologiche della farina transamidata rimangono conservate ai fini di sviluppare 
prodotti da forno e pasta. Il progetto è finanziato con fondi regionali (DRD 593 10/11/2013. Misura 124 Ambito PIF INTEGRA-

NO: Realizzazione di semola di grano duro di filiera campana gluten free-SEMOLA GF).

17.00  Intolleranze alimentari come supporto per una corretta alimentazione
  Food intolerances as a support for proper nutrition
  w Jessica GIUSTI (Italy)
  Biologa nutrizionista

Alimentazione: riconoscere le proprie intolleranze alimentari; metodi a confronto per la rilevazione delle intolleranze alimenta-
ri; panoramica dei diversi test usati. Seguire regole nutrizionali corrette è fondamentale: ogni persona però reagisce in modo 

diverso all’alimentazione e questa differenza è determinata dalle informazioni racchiuse nel DNA. La valutazione della costituzione 
genetica individuale è ora in grado di dare informazioni su come ogni individuo risponde all’alimentazione (nutrigenetica), su come 
i cibi agiscono sull’attività del DNA e quindi sul funzionamento cellulare (nutrigenomica) e di come queste informazioni possono 
essere utilizzate per individuare i cibi più adatti, in grado di stimolare il metabolismo e prevenire le patologie (nutraceutica). Ciò 
permette di impostare un regime alimentare ottimale per raggiungere e mantenere il peso ideale, consente di apportare correzioni 
mirate dello stile di vita, suggerisce un’integrazione appositamente studiata per la prevenzione e il mantenimento della salute e 
del benessere della persona. Come integrare? Importanza dell’integrazione e necessità della valutare i propri livelli di minerali e 
vitamine. 

17.20   DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

18.00  CERIMONIA DI APERTURA
  OPENING CEREMONY

Il convegno è stato accreditato per la figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere, Odontoiatra. 
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 8 crediti ECM.
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APPROCCIO PSICONEUROIMMUNOLOGICO
IN ONCOLOGIA

PSYCHONEUROIMMUNOLOGICAL APPROACH IN MEDICAL ONCOLOGY

Chairmen: Emilio MINELLI - Alberto FAROLFI

10.30  Terapie biologiche pnei in oncologia: nuove prospettive terapeutiche
  The biological therapies in oncology: new therapeutic perspectives
  w Paolo LISSONI (Italy)

 Dirigente Responsabile di Attività Specialistica per l’Oncologia presso l’Ospedale S. Gerardo di Monza

I recenti sviluppi nel campo della conoscenza della biologia dei tumori, se da una parte hanno contribuito alla messa a punto 
di nuove forme di terapia anti-tumorale mirate a bloccare la crescita neoplastica agendo su specifici target delle stesse cellule 

tumorali, dall’altra parte hanno indirettamente provocato una mancanza nell’evoluzione della comprensione della fisiopato-
logia immuno-endocrina del paziente oncologico. Ciononostante, le ricerche sperimentali e cliniche nel campo della Psiconeu-
roendocrinoimmunologia, la più recente delle nuove discipline mediche, hanno permesso di evidenziare differenti alterazioni 
endocrine, neuroendocrine e immunologiche nella malattia metastatica, evidenziabili su normale prelievo di sangue periferico, 
tali da consentire una reinterpretazione della malattia cancro in termini di patologia sistemica, caratterizzata da una profonda 
alterazione nei meccanismi psiconeurochimici responsabili della funzionalità delle varie risposte immunitarie, ivi compresa la 
stessa immunità anti-cancro. Di conseguenza, un nuovo modo di concepire la terapia dei tumori si fonda sulla possibilità di 
ristabilire la condizione immuno-endocrina dello stato di salute, vale a dire sulla possibilità, oggi non più utopica, di reindurre 
nel paziente la capacità di aggredire immunologicamente la propria massa tumorale, mediante somministrazione esogena dei 
fattori endocrini o immunitari carenti. 

11.15  Valutazione psicologica del paziente oncologico: personalizzazione della cura e qualità della vita
  Psychological evaluation in cancer patients: custom care and quality of life
  w Giusy MESSINA (Italy)
  Clinica e Ricercatrice nel campo della Psiconeuroendocrinoimmunolgia (PNEI)

Malgrado il notevole sviluppo delle Biotecnologie, tale da avere consentito un reale avanzamento nella conoscenza dei mec-
canismi biochimici coinvolti nelle patologie umane ancora incurabili, il progresso nella loro terapia è stato relativamente 

minimo. Ciò è da attribuire innanzitutto alla frammentazione del sapere medico-biologico e alla mancanza di una nuova Epistemo-
logia medica, che sappia porsi a fondamento dell’unità della vita psicobiologica. La frammentazione del sapere medico non sarebbe 
da attribuire all’eccessiva specializzazione all’interno delle medesime discipline mediche, quanto piuttosto all’oggettiva mancanza 
di una visione unitaria, che sappia considerare l’unità dell’uomo quale insieme di reazioni biologiche, vissuti psicoemozionali e 
stati spirituali dell’essere. La sola disciplina medica, la più recente in termini cronologici, che possa riunire in una sola sapienza le 
conoscenze mediche e psicologiche, riorientandole verso la Filosofia, è la Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), la scienza che 
studia la mediazione chimica neuroendocrina attraverso cui i vari vissuti psicospirituali possono influenzare il sistema immunita-
rio e attraverso di esso lo stato di salute o di malattia, data la centralità del sistema immunitario non solo nella difesa da agenti 
patogeni, ma anche nel mantenimento dell’unità psicobiologica e dell’identità del Sé. Rispetto alla vecchia Psicosomatica, che si 
limita alla semplice constatazione di un’associazione fra determinati stati psicologici e patologie organiche, la PNEI si prefigge di 
comprendere nei dettagli i meccanismi chimici immunoneuroendocrini coinvolti nelle varie patologie e di correggerne le eventuali 
alterazioni. Le conoscenze emerse nel campo della PNEI hanno quindi in sé la potenzialità di rinnovare l’intera medicina, sia a 
livello di fisiopatologia sia di terapia. 

11.45  Immunoterapia prechirurgica in oncologia medica
  Pre-surgical immunotherapy in oncological medicine
  w Fernando BRIVIO (Italy)
  Chirurgia generale Bassini
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L’immunodeficienza che si associa alla malattia neoplastica è severamente peggiorata in seguito a trauma chirurgico. Un tratta-
mento a breve termine pre-operatorio con Interleuchina-2 (IL-2) è in grado di prevenire la linfocitopenia post-operatoria. In 

questo studio sono riportati i risultati a distanza sulla prognosi di pazienti sottoposti a trattamento immunoterapico pre-operatorio 
con IL-2 e operati per neoplasia del colon-retto allo stadio B o C di Dukes. Lo studio comprende 86 pazienti allo stadio B o C 
di Dukes trattati con chirurgia laparotomica di cui 42 trattati pre-operatoriamente per 3 giorni consecutivi con IL-2 alla dose di 
6.000.000 U.I. due volte/die e 444 pazienti di controllo operati senza alcuna terapia immunomodulante. I pazienti allo stadio B 
sono stati inviati a regolare follow-up, mentre i pazienti allo stadio C di entrambe i gruppi sono stati sottoposti a terapia adiuvante 
con 5 F.U. e acido Folico per 6 mesi. L’immunoterapia con IL-2 è stata ben tollerata da tutti i pazienti. La linfocitopenia post-
operatoria è stata completamente abolita nei pazienti trattati. Dopo 48 mesi di follow-up mediano (range 16-78) la percentuale di 
ripresa di malattia è significativamente minore nei pazienti trattati pre-operatoriamente con IL-2 rispetto ai controlli: 9/42 vs 19/44 
(P=0.03). La sopravvivenza attuariale rilevata con la curva di Kaplan Mayer mostra una tendenza a miglioramento nei pazienti 
trattati, nonostante che due decessi nel follow-up nel gruppo IL-2 siano da imputare non alla patologia neoplastica. Questo studio 
conferma la capacità dell’immunoterapia pre-operatoria con IL-2 nel prevenire la linfocitopenia post chirurgica. Inoltre, l’attiva-
zione immunitaria specifica antitumorale sembra essere in grado di contrastare l’eventuale malattia minima residua post-chirurgica 
con una significativa riduzione della ripresa di malattia.

12.30  LUNCH BREAK

Chairmen: Emilio MINELLI - Giovanni GASBARRINI

13.30  Principi attivi naturali coadiuvanti le terapie oncologiche
  Active natural adjuvants oncological therapies
  w Ottavio IOMMELLI (Italy)
  Direttore Centro di Medicina Integrata (Agopuntura e Fitoterapia) Ospedale San Paolo, Napoli.   

 Professore Università di Medicina Tradizionale Cinese di Henan, Cina. Presidente AIFF

Una delle malattie sempre più allarmanti ed emergenti nel mondo è la malattia neoplastica che negli ultimi anni ha nettamente 
superato, per percentuale di mortalità, le malattie cardiovascolari. Nel mondo la casistica dei pazienti oncologici che comple-

tano la terapia con la medicina integrata è in progressivo aumento, infatti, in numerosi lavori pubblicati si parla del 60-70% delle 
persone che integrano con prodotti fitoterapici le terapie ufficiali. La Fitoterapia può svolgere un ruolo di integrazione efficace in 
oncologia e in particolare nell’ambito dei disturbi provocati dal trattamento chemioterapico. Abitualmente, per sostenere l’organi-
smo e inibire sia i sintomi soggettivi (nausea, vomito, infiammazioni, astenia, ansia e depressione), sia quelli oggettivi (anemia, leuco 
e piastrinopenia) si utilizzano alcune piante e funghi medicinali di comprovata attività terapeutica, come dimostrano i numerosi 
lavori pubblicati su riviste scientifiche accreditate. L’autore si sofferma su alcune piante come la Curcuma per i suoi effetti protettivi 
sul fegato da chemioterapici, lo Zenzero per l’effetto antinausea e miglioramento della crasi ematica, l’Astragalo per l’effetto im-
munomodulatore e protettivo epatico, e infine su due funghi: il Ganoderma lucidum e il Maitake per il loro effetto antimetastatico 
e gli effetti collaterali della chemioterapia.

14.00  Nutraceutica e malattie croniche infiammatorie dell’intestino
  Nutraceuticals and chronic inflammatory bowel disease
  w Giorgio ZOLI (Italy)

 Direttore Medicina Interna Centro per la Diagnosi e Cura Malattie dell’ Intestino, Ospedale SS. 
Annunziata, Cento (FE)

Per nutrigenomica si intende lo studio delle interazioni tra genetica e nutrizione, che rivestono un ruolo determinante nella 
patogenesi di alcune malattie. L’alterazione di alcuni geni può quindi predisporre alla comparsa di varie malattie, che però si 

sviluppano solo in certe condizioni ambientali. I geni di “suscettibilità” sono quelli implicati per ciascuna malattia; per la malattia 
di Crohn e per la colite ulcerosa ne sono stati individuati più di 100. Una dieta ricca di frutta e fibre riduce il rischio sia di colite 
ulcerosa sia di malattia di Crohn. Un deficit di vitamina D, l’eccesso di Omega 6 e di grassi saturi ne aumentano il rischio. La 
farmaco genomica è la branca della farmacologia che valuta l’influenza della variabilità genetica sulla risposta di un farmaco o di 
un microrganismo o di un nutriente. Per nutraceutica si intende l’utilizzo di sostanze nutrizionali aggiuntive alla normale dieta, 
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influendo su alcune patologie; essa si basa sull’utilizzo di alimenti definiti funzionali, in grado di influire positivamente su una o più 
funzioni fisiologiche. Questi alimenti contribuiscono a ridurre il rischio di insorgenza e/o trattare patologie varie, neoplasie inclu-
se. Vi sono alimenti ad azione antinfiammatoria (curcuma, metionina, ecc.), i probiotici, batteri fisiologici abitatori dell’intestino 
sano, i prebiotici, sostanze alimentari che favoriscono lo sviluppo e la crescita di questi batteri, con anche un conseguente effetto 
antinfiammatorio.

14.30  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

Il convegno è stato accreditato per la figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista, Ostetrica, Infermiere, 
Odontoiatra, Fisioterapista.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 3 crediti ECM



27

XVII CONGRESSO NAZIONALE ANSISA
ASSESSMENT IN NUTRIZIONE CLINICA:

DIAGNOSI DIFFERENZIALE E ANALISI FUNZIONALE
FINALIZZATE AL PROGETTO TERAPEUTICO

XVII ANSISA NATIONAL CONGRESS

I SESSIONE - VALUTAZIONE NELLA NUTRIZIONE CLINICA: DIAGNOSTICA NUTRIZIONALE
SESSION I - ASSESSMENT IN CLINICAL NUTRITION: DIAGNOSTIC NUTRITION
Chairmen: Donatella BALLARDINI - Paolo GENONI

09.00 INTRODUZIONE
  INTRODUCTION
  w Donatella BALLARDINI (Italy)

09.15 La cartella clinica nutrizionale: la ricerca “Nutrition care process”
  Nutritional medical records: “Nutrition care process” research
  w Hellas CENA (Italy)

 Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Unità di Scienza dell’Alimentazio-
ne, Università degli Studi di Pavia

Lo stato di nutrizione di un individuo riflette il grado di soddisfacimento del fabbisogno fisiologico di nutrienti. L’assunzione 
di nutrienti dipende dal consumo alimentare, che è influenzato da fattori quali la situazione economica, il comportamento, lo 

stato emotivo, le influenze culturali, il clima, la presenza di condizioni patologiche nonché la loro eventuale influenza sull’appe-
tito, sul consumo e sull’assorbimento di nutrienti in quantità adeguate. I fabbisogni nutrizionali sono anche influenzati da fattori 
fisiologici come la crescita, la gravidanza, l’attività sportiva, lo stato dell’umore, l’invecchiamento, la convalescenza, da stati di 
malessere fisici e/o psichici, così come anche da fattori fisiopatologici come lo stress, l’infiammazione o l’infezione acuta o cronica, 
i processi febbrili o i traumi. L’equilibrio tra l’assunzione di nutrienti e i fabbisogni nutrizionali determina lo stato di nutrizione. La 
valutazione e lo screening nutrizionale sono parte integrante del processo di cura in nutrizione che vede quattro fasi: (1) valutazio-
ne dello stato di nutrizione; (2) identificazione della diagnosi nutrizionale; (3) interventi di terapia nutrizionale medico-dietistica 
come modificazioni dietetiche, educazione alimentare, prescrizione di supplementi vitaminico-minerali o di macronutrienti, terapia 
farmacologica, consulenza o rinvii e (4) monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi. Lo strumento di raccolta dei dati 
nutrizionali dovrebbe essere semplice, facile da completare, affidabile e valido, comprensivo di dati di routine facilmente disponibili, 
costo-efficace, efficiente nell’identificazione delle problematiche nutrizionali che richiedono valutazioni più approfondite. I criteri 
più comuni utilizzati per lo screening accanto all’anamnesi familiare, prossima e remota, includono l’anamnesi ponderale del pa-
ziente, l’anamnesi alimentare, la terapia farmacologica, l’assunzione di fitoterapici e/o integratori alimentari, l’uso cronico di diete 
modificate, la registrazione delle misure antropometriche, bioimpedenziometriche, biochimiche ed eventualmente i risultati dei test 
psicometrici o di registrazione dei consumi utilizzati. Ulteriori informazioni raccolte dipendono (1) dal setting in cui viene visto il 
paziente (es.: ambulatorio, domicilio, ospedale, struttura di lungo degenza), (2) dall’età del paziente, (3) dall’eventuale presenza di 
malattie, (4) dai fattori di rischio per patologie nonché (5) dagli obiettivi della valutazione dello stato di nutrizione del soggetto. La 
documentazione è un processo in corso che supporta tutti i passaggi nel processo di diagnosi e cura dello stato di nutrizione di un 
individuo. Una documentazione di qualità dovrebbe essere pertinente, precisa e tempestiva; per coadiuvare il ragionamento clinico, 
permettere di raggiungere risultati adeguati velocemente e seguire nel tempo il processo di cura. (Hellas Cena, Luana Ochner)

10.00  Registrazione dei consumi alimentari: quali strumenti?
  Record of consumptions: which instruments?
  w Giovanna TURCONI (Italy)

 Ricercatore Confermato, Professore Aggregato, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale 
e Forense, Unità di Scienza dell’Alimentazione, Università degli Studi di Pavia
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È stata ampiamente dimostrata in numerosissimi studi di epidemiologia nutrizionale la stretta relazione esistente fra intakes 
nutrizionali e patologie nutrizione-correlate. Il rilevamento dei consumi alimentari nell’ambito della diagnostica nutrizionale 

è del resto condizione necessaria per stimare accuratamente gli apporti dietetici di una popolazione target e metterli in relazione 
a definite patologie. Vengono presentate le metodiche tradizionali del dietary assessment nel breve e lungo periodo: pesata diretta, 
diario alimentare, recall 24h, questionari di frequenze di consumo (FFQ) e storia dietetica. Vengono altresì illustrate le rispettive 
differenze, vantaggi e svantaggi e la loro applicabilità sul singolo individuo e su popolazioni. Recentemente nuove tecnologie sono 
state sviluppate e messe a punto: l’impiego di macchine fotografiche, di telefoni cellulari e di sofisticati strumenti informatici. Il 
soggetto scatta fotografie digitali degli alimenti e bevande prima e dopo il loro consumo e invia le fotografie alla dietista per la loro 
elaborazione e computo degli intakes dietetici. Alcuni studi sono stati effettuati per testare la validità e riproducibilità di questi nuo-
vi strumenti per il dietary assessment, i quali sembrano presentare numerosi vantaggi rispetto alle metodiche tradizionali, sebbene 
non ancora esenti da criticità. 

10.30 Valutazione dello stato nutrizionale e dello stile di vita in ambito fisiologico e patologico
  Analysis of nutritional state and way of life in the physiological and pathological sphere
  w Nino BATTISTINI (Italy)

11.00  Valutazione e management delle comorbilità
  Analysis and management of comorbidities
  w Marcello MONTOMOLI (Italy)
  Responsabile del Centro di Formazione e Simulation Training DEU-118 Azienda USL 7 di Siena

L’intervento nutrizionale rappresenta una delle maggiori strategie di Salute Pubblica per la prevenzione e il supporto di cura 
negli stati patologici e per il mantenimento della salute e lo sviluppo della performance psico-fisica. Nella valutazione multi-

dimensionale dello stato di salute è necessario identificare in modo sistematico la presenza di comorbilità, in modo da tarare anche 
su di esse l’intervento nutrizionale. Obesità, sovrappeso, sottopeso patologico, ipertensione arteriosa, malattie metaboliche (dislipi-
demie, diabete mellito e altre), cardiopatie, penumopatie, miopatie, osteoatropatie, neuropatie, stress negativo, assetto psicologico 
rappresentano alcune delle aree prioritarie di assessment ed eventualmente di intervento specifico. L’utilizzo di strumenti standar-
dizzati di assessment può migliorarne l’accuratezza. Il bilancio di salute complessivo che deriva dall’analisi anche di tutti questi 
fattori consente di adattare gli interventi nutrizionali alle varie combinazioni di comorbilità, in modo personalizzato e realistico per 
ciascun individuo. L’empowerment del paziente e lo sviluppo di un lavoro in team in cui il paziente stesso e suoi familiari lavorino 
in stretta collaborazione con i professionisti rappresentano gli strumenti essenziali per la gestione delle numerose problematiche 
pratiche che è necessario affrontare nella gestione di queste condizioni.

11.30 DISCUSSION

11.45 COFFEE BREAK

12.10 Definizione e utilità dei dati di laboratorio nella diagnostica nutrizionale
  Description and utility of laboratory records in the nutritional diagnostic
  w Rachele DE GIUSEPPE (Italy)

PhD in Biochimica, Biologo in formazione Specialistica in Scienza dell’Alimentazione. Borsista di Ricerca pres-
so l’Unità di Scienza dell’Alimentazione, Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, 
Università degli Studi di Pavia

Ogni variazione nell’apporto nutrizionale, sia di carattere quantitativo sia di carattere qualitativo, comporta l’accumulo o la 
deplezione a livello dei compartimenti tissutali e cellulari di metaboliti chiave per il mantenimento dell’omeostasi corporea. 

La valutazione dello status nutrizionale di un soggetto deve prevedere anche la determinazione di alcuni parametri di laborato-
rio che permettono di evidenziare precocemente le modificazioni dello stato di nutrizione a più livelli. In particolare, a livello di:  
- singoli soggetti: per rilevare la malnutrizione per eccesso o per difetto e per monitorare l’effetto di un intervento nutrizionale e/o 
terapia; - popolazione: come componenti nella sorveglianza e valutazione del rischio nutrizionale e nel monitoraggio dell’efficacia 
di politiche di intervento. Inoltre, tali marcatori possono essere utilizzati per validare strumenti di indagine dietetica. Tuttavia, per 
interpretare correttamente i risultati ottenuti dalle indagini biochimiche è fondamentale che il clinico conosca la fisiologia dell’as-
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sorbimento, il metabolismo, la distribuzione tissutale e i meccanismi omeostatici che controllano le concentrazioni del parametro 
biochimico. Influenza, qualora fosse presente, di altri nutrienti sul parametro oggetto di indagine. Influenza di fattori diversi da 
quelli dietetici quali condizioni fisio-patologiche o assunzione di farmaci. Relazione temporale che intercorre tra l’analita che va 
indagato e l’intake dietetico, distinguendo tra marcatori a breve termine, a medio termine e a lungo termine.

12.40  Valutazione della motivazione come elemento critico per il processo diagnostico-    
terapeutico in campo nutrizionale

  Motivation as critical point for the diagnostic-therapeutical nutritional process
  w Romana SCHUMANN (Italy)
 Psicologa-psicoterapeuta, Responsabile del Settore Psicoterapico e Supervisore del Team Terapeutico Inter-

disciplinare presso il Centro Gruber - Poliambulatorio privato - Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici

Uno degli obiettivi centrali nella cura nutrizionale è quello di sostenere il paziente nel percorso verso il cambiamento. Il paziente 
può mostrare diversi livelli di consapevolezza. Nella gran parte dei disordini o disturbi alimentari, la motivazione a intraprendere 

e mantenere un percorso di cura risulta carente se comparato sia alla necessità di agire sul sintomo sia rispetto al concetto stesso di 
cambiamento. Nella maggior parte dei casi la motivazione al cambiamento potrebbe essere ostacolata dalla malattia stessa e/o mani-
festarsi come un suo sintomo. Partendo da questo presupposto è importante che il clinico si ponga non come un semplice valutatore 
dell’attitudine del paziente a farsi curare, ma come colui che sostiene il paziente e può fornire strumenti per la costruzione della 
motivazione del paziente al cambiamento. Fattori cognitivi ed emotivi s’intrecciano con fattori biologici che vanno accuratamente 
valutati. Nei disturbi alimentari sono da identificarsi il livello della prostrazione organica prodotto dalla malattia, il circolo vizioso 
psico-biologico, la sottovalutazione dell’entità patologica, le comorbilità psichiatriche e gli aspetti multi-impulsivi. Al professionista 
in ambito nutrizionale servono strumenti per misurare e condividere il livello decisionale con il paziente e tecniche per costruire una 
conoscenza informata necessaria al paziente per ingaggiarsi nel progetto terapeutico condiviso.

13.10 DISCUSSION

13.30 LUNCH BREAK

II SESSIONE - VALUTAZIONI E DIAGNOSI NELLA PATOLOGIA NUTRIZIONALE
SESSION II - ASSESSMENT AND DIAGNOSIS IN THE NUTRITIONAL PATHOLOGY
Chairmen: Giuseppe ROVERA - Roberto VERGANI

14.30 INTRODUZIONE
  INTRODUCTION
  w Giuseppe ROVERA (Italy)

14.45 Le principali criticità in Nutrizione clinica nella popolazione italiana 
  Health nutrition practice in ltaly: the main critical issues
  w Lucio LUCCHIN (Italy)

15.15 Assessment nei disturbi del comportamento alimentare
  Assessment on eating disorders
  w Donatella BALLARDINI (Italy)

 Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Specialista in Pediatria. Responsabile Sa-
nitario del Centro  Gruber Servizio di Diagnosi e terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Servizio di Diagnosi e Trerapia per i Disturbi d’Ansia e Psicosomatici. Presidente ANSISA

L’intervento riabilitativo medico-nutrizionale rivolto ai DCA comprende, all’interno di una relazione di tipo collaborativo e 
supportivo, la diagnosi e la cura delle problematiche mediche, nutrizionali e delle componenti psiconutrizionali che hanno un 

ruolo cruciale nel mantenere pattern alimentari disfunzionali. Il bilanciamento fra intervento internistico-nutrizionale e intervento 
psico-nutrizionale, dipende dai diversi setting di cura, dalla diversa gravità medica e dall’età dei pazienti: nei setting ambulatoriali 
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potrebbero prevalere gli interventi riabilitativi psiconutrizionali, mentre nei ricoveri ospedalieri salvavita avranno un ruolo cruciale 
gli interventi più strettamente medici. L’inquadramento diagnostico del paziente con DCA, trattato nel team specialistico multidi-
sciplinare, comprende l’assessment medico-nutrizionale rivolto alla valutazione dello stato di nutrizione e di salute con particolare 
attenzione alle complicanze mediche e l’assessment psico-nutrizionale mirato all’individuazione degli elementi nutrizionali all’inter-
no della costruzione patogena del disturbo, in particolare comportamenti, cognizioni ed emozioni al riguardo delle aree cibo-peso-
corpo. L’obiettivo dell’assessment è quello di inquadrare in termini di diagnosi e analisi funzionale il disturbo, con un ampliamento 
d’indagine per la valutazione della complessità dell’intreccio bio-psicologico.

15.45 Valutazione del rischio nutrizionale delle malattie cronico-degenerative
  Analysis of the nutritional risk on chronic-degenerative diseases
  w Lorenzo M. DONINI (Italy)

16.15 DISCUSSION

16.40 BREAK

17.00 Nuove strategie di terapia nutrizionale nel bambino affetto da allergia alimentare
  New strategies on nutritional therapy of childhood food allergies
  w Roberto BERNI CANANI (Italy)

MD, PhD, Chief Pediatric Food Allergy Unit, Department of Translational Medical Science - Pediatric 
Section European Laboratory for the  Investigation of Food Induced Diseases (ELFID) CEINGE Ad-
vanced Biotechnologies University of Naples “Federico II”, Naples

Cow’s milk allergy (CMA) is the most common food allergy in children, with rates estimated at 2% to 3%. Recent studies 
suggest that the natural history of CMA is changing, with an increasing persistence until later ages. The etiology of CMA is 

not yet completely defined, although numerous studies indicate that gut-associated immunity and microbiota may play a crucial 
role, and it has been suggested that an altered composition of gut microbiota results in an unbalanced local and systemic immune 
response to food allergens. There are qualitative and quantitative differences in the composition of gut microbiota between patients 
affected by CMA and healthy infants. Based on these findings, it has been proposed that specific beneficial bacteria from the human 
intestinal microflora, denoted probiotics, could potentially restore intestinal homeostasis and prevent or treat food allergy. Lactoba-

cillus rhamnosus GG (LGG) is the single probiotic with the greatest number of in vitro and in vivo evidences on possible effects in 
pediatric allergic disorders. We have recently demonstrated in two prospective studies that an innovative nutritional strategy based 
on an extensively hydrolyzed casein formula containing LGG is able to significantly accelerate the development of oral tolerance 
acquisition in infants affected by CMA.  The mechanisms of this beneficial effect are multiple, ranging from modulation of intestinal 
microbiota composition, to direct effect on intestinal mucosa structure and function and on local and systemic immune response. 
These findings suggest an innovative nutritional approach for infants affected by CMA, namely an “active dietotherapy” able to 
induce a faster symptom’s remission and to reduce the time of tolerance acquisition.

17.30  Aggiornamenti nell’assessment dell’obesità e dell’obesità BED
  Assessment update on obesity and BED obesity
  w Giovanni GRAVINA (Italy)

Specialista in Endocrinologia, Centro Arianna per i DCA - ASL 5 di Pisa, Docente corso di laurea in Die-
tistica, Università di Pisa, Responsabile Centro per i Disturbi Alimentari - Casa di cura San Rossore, Pisa

Il più diffuso approccio terapeutico a obesità e Binge Eating Disorder, ancora ampiamente proposto nella pratica clinica, basato 
semplicisticamente sulla prescrizione di restrizione calorica e aumento dell’attività fisica, non ha mostrato risultati soddisfacenti. 

Si rendono pertanto necessarie nuove modalità e tecniche di trattamento che non possono prescindere da una più approfondita 
conoscenza dei meccanismi fisiopatologici e da una più attenta e completa valutazione dei fattori biologici, psicologici e sociali 
in gioco. Nell’assessment, oltre alla valutazione clinica, occorre oggi tener conto delle acquisizioni relative al complesso network 
endocrino e neurochimico che regola il comportamento alimentare, attraverso i meccanismi di risposta ai fattori cronici di stress e 
la modulazione dei diversi sistemi (fame-sazietà, metabolico e neuroencefalico del reward). L’aumento del peso corporeo in soggetti 
diversi può conseguire a differenti alterazioni di questi fattori, a designare diversi fenotipi di obesità non omeostatica, con diverse 
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modalità psicocomportamentali e significative differenze nel profilo metabolico e nell’autoregolazione delle funzioni esecutive a 
livello del SNC. Un’attenta valutazione in fase di assessment di questi elementi può permettere un approccio terapeutico multidi-
mensionale più efficace e più mirato alle caratteristiche di ogni soggetto, in particolare mediante la valutazione di: comorbosità 
psichiatrica e/o possibili tratti psicopatologici associati (impulsività, disregolazione emotiva), motivazione al cambiamento, disrego-
lazione delle funzioni esecutive, aspetti cognitivi (bassa autostima, percezioni e credenze rispetto alla propria malattia, autodiscri-
minazione), funzionalità motoria, fattori di stress cronici e qualità di vita.

18.00  La gestione nutrizionale della persona vegana e vegetariana
  Nutritional management of vegan diet
  w Carla TORTI (Italy)

Patologie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, nefropatia cronica, demenza, diverticolite e diverticolosi, sin-
drome metabolica: patologie con evidenza scientifica che l’alimentazione plant-based possa prevenire e/o curare. Diete plant-

based: un modello alimentare basato su cibi di derivazione vegetale, senza o ridotto consumo di uova, prodotti caseari e miele, i cui 
costituenti sono: frutta, verdura, cereali integrali, legumi, frutta secca, semi oleaginosi, olio d’oliva e di semi.
«È posizione dell’Academy of Nutrition and Dietetics che le diete vegetariane possano conferire benefici per la salute nella preven-
zione e nel trattamento di certe condizioni di salute  inclusi aterosclerosi, diabete tipo 2, ipertensione, e obesità. Le diete vegetariane 
ben pianificate che possono includere cibi fortificati o supplementi soddisfano le correnti raccomandazioni nutrizionali e sono 
appropriate per tutti gli stadi del ciclo vitale, inclusi gravidanza, allattamento, prima e seconda infanzia, e adolescenza. I vegetariani 
devono usare speciale attenzione per assicurare un adeguato apporto di vit. B12.» Academy of Nutrition and Dietetics 2015. Ampie 
varietà di cibi vegetali naturali meno trasformati possibile permettono di raggiungere l’adeguatezza nutrizionale della dieta senza 
l’assunzione di cibi animali indiretti.

18.30  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

Il convegno è stato accreditato per la figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Psicologo.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 6 crediti ECM
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MALNUTRIZIONE PER ECCESSO O PER DIFETTO
MALNUTRITION FOR UP OR DOWN

OBESITÀ E SINDROME METABOLICA: UNA DIFFUSIONE EPIDEMICA
OBESITY AND METABOLIC SYNDROME: AN EPIDEMIC SPREADING
Chairmen: Michele CARRUBA - Paolo SBRACCIA

09.00  Obesità: una malattia in divenire
  Obesity: a disease in the making
  w Paolo SBRACCIA (Italy)

09.40   L’organo adiposo
  The adipose organ
  w Saverio CINTI (Italy)
 Direttore Centro di ricerca sull’Obesità Università Politecnica delle Marche, Ancona

Tutti i mammiferi sono dotati di due tipi di tessuto adiposo: bianco (WAT) e bruno (BAT). Il WAT serve principalmente per 
accumulare le molecole altamente energetiche che ci consentono di avere un intervallo tra due pasti consecutivi. Il BAT brucia 

i grassi per produrre calore. Nostri studi suggeriscono che WAT e BAT sono localizzati in depositi sottocutanei e viscerali che nel 
loro insieme formano un vero e proprio organo dotato di vasi e nervi e caratterizzato da proprietà plastiche notevoli(1). Queste 
proprietà consentono di pensare alla possibilità di una modulazione farmacologia delle due componenti. Ciò è rilevante perché il 
fenotipo bruno dell’organo si associa a una resistenza all’obesità e al diabete. Il diabete tipo 2 si associa all’obesità. In particolare 
all’obesità con accumulo di grasso viscerale. Dati recenti indicano che nei soggetti obesi il grasso è infiltrato dai macrofagi. Questi 
ultimi produrrebbero citochine che, interferendo con la funzione del recettore insulinico, produrrebbero l’insulinoresistenza che 
conduce al diabete di tipo 2. Nostri dati indicano che l’infiltrazione dei macrofagi è dovuta a morte degli adipociti. Questa ultima 
sarebbe particolarmente frequente nel grasso dei soggetti obesi a causa dell’ipertrofia degli adipociti. La dimensione degli adipociti 
e la loro espansibilità sono quindi fattori determinati nell’insorgenza del diabete. L’espansibilità degli adipociti viscerali è minore di 
quella degli adipociti sottocutanei per cui l’infiammazione del grasso viscerale avviene prima di quella del sottocutaneo. Ciò potreb-
be spiegare perché anche un accumulo modesto di grasso viscerale può essere più pericoloso dell’accumulo di grasso sottocutaneo. 

10.20  Obesità e infiammazione
  Obesity and inflammation
  w Roberto VETTOR (Italy)

11.00  COFFEE BREAK

11.20   Farmaci e terapia dietetica
  Drugs and diet therapy
  w Fabrizio MURATORI (Italy)
  Direttore FF UOC di Endocrinologia, Diabetologia e Nutrizione Clinica Ospedale Sant’Anna di Como

12.00   Chirurgia metabolica
  Metabolics surgery
  w Antonio PONTIROLI (Italy)

 Specialista in Endocrinologia e Scienza dell’Alimentazione, Assistente Ospedaliero IRCCS San Raffaele, Milano

La chirurgia bariatrica (CB), dopo aver dimostrato di indurre una perdita di peso nettamente superiore e di durata più lunga 
rispetto a ogni approccio non chirurgico, ha suscitato notevole interesse per la sua possibilità di indurre scomparsa del diabete 

mellito (DM). I meccanismi attraverso i quali la CB migliora il metabolismo glucidico sono diversi: riduzione dell’apporto calorico, 
diminuzione del grasso corporeo e soprattutto del grasso viscerale, e, con alcune tecniche chirurgiche, modifiche della secrezione 
endocrina intestinale. Non sono ancora chiariti il possibile ruolo sullo svuotamento gastrico e sul microbiota intestinale. La CB 
rappresenta il mezzo più efficace nel prevenire la comparsa di DM nei soggetti obesi ad alto rischio. Inoltre, la CB è in grado di far 
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regredire il DM (hBA1c < 6%, glicemia a digiuno < 100 mg/dl) in un’altissima percentuale di casi. Rimane peraltro da dimostrare, 
al di là della scomparsa del DM clinicamente manifesto, il reale miglioramento dell’omeostasi glucidica; il difetto della beta-cellula 
non sembra essere del tutto annullato. Questo spiega la ricomparsa, in alcuni casi, di DM dopo la scomparsa, e fattori di rischio per 
la ricomparsa di DM sono rappresentati dalla durata di DM pre-intervento e dall’entità della perdita di peso. La CB inoltre migliora 
molti aspetti della malattia cardio-vascolare, tanto che è in grado di ridurre significativamente la mortalità a lungo termine, e la 
mortalità per cause cardio-vascolare in particolare, nei soggetti sottoposti a CB rispetto ai soggetti di controllo. Rimane invece da 
chiarire il ruolo della CB nella riduzione delle complicanze microangiopatiche del DM.

12.40   Educazione nutrizionale nei giovani
  Young people and nutritional education
  w Alexis MALAVAZOS (Italy)

 Responsabile del Centro di Eccellenza di Dietetica, Nutrizione Clinica e Prevenzione Cardiometabolica 
IRCCS Policlinico San Donato, direttore e coordinatore del Progetto E.A.T (Educazione Alimentare 
Teenagers), professore a contratto Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione Università 
degli Studi di Milano

Le malattie cronico-degenerative rappresentano oggi nel mondo e in Italia la causa principale di richieste di assistenza sanitaria. 
Molte di esse, come indicato dall’Oms, sono attribuibili a comportamenti e stili di vita che si instaurano sin dall’infanzia, come 

l’eccessivo consumo di alimenti ipercalorici e nutrizionalmente poveri e una ridotta attività fisica, con un conseguente aumento della 
prevalenza di obesità e sovrappeso: l’Iss riporta che in Italia il 22,9% dei bambini è in sovrappeso e l’11,1% obeso. Molti sono i 
fattori chiamati in causa come determinanti dell’aumento di obesità giovanile: a) stile di vita sedentario, b) diffusione di comporta-
menti rivolti al consumo di alimenti ad alto contenuto calorico, c) l’ambiente obesogeno. Si tratta di fattori apparentemente ricon-
ducibili a scelte personali, potenzialmente modificabili a livello individuale, ma in realtà fortemente ancorate a complesse dinamiche 
collettive. È importante pertanto intervenire attraverso la prevenzione e farlo sui giovani rappresenta un investimento per la salute 
di oggi e del futuro. La letteratura scientifica mostra come gli interventi di prevenzione coronati da successo siano quelli: a) integrati 
(partecipazione di famiglie, scuole, operatori della salute e comunità); b) multicomponenti (attività fisica, formazione dei genitori 
ed educazione nutrizionale); c) con continuità nel tempo.

13.20  LUNCH BREAK

INTEGRATORI MULTIVITAMINICI
MULTIVITAMIN SUPPLEMENTS
Chairmen: Andrea MANDELLI - Michele CARRUBA

14.15   Carenze nutrizionali nelle diverse età
  Nutritional deficiencies in different ages
  w Lucio LUCCHIN (Italy)

15.00   Nutrizione, integrazione e claims
  Nutrition, supplements and claims 
  w Paola MINGHETTI (Italy)

 Docente di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche, Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Facoltà di Scienze del Farmaco, Università degli Studi 
di Milano

Una buona nutrizione rappresenta un cardine fondamentale per il miglioramento e il mantenimento dello stato di benessere del 
cittadino. Accanto a una sana alimentazione si è sempre più sviluppato negli ultimi anni l’utilizzo degli integratori alimentari, 

prodotti che hanno come obbiettivo quello di integrare la comune dieta qualora questa sia carente o nei casi di incrementato fab-
bisogno. L’immissione in commercio degli integratori alimentari, conformemente ai dettami comunitari, prevede la notifica dell’eti-
chetta del prodotto al Ministero della Salute. Questo adempimento ha lo scopo di permettere la valutazione dei componenti, delle 
finalità vantate e della coerenza delle stesse. Agli integratori alimentari si applicano anche i regolamenti comunitari atti a garantire 
la sicurezza. Di particolare interesse sono il Regolamento n. 258/1997 relativo ai novel food, ovvero ai requisiti che deve avere un 
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nuovo ingrediente per poter essere utilizzato negli alimenti, e il Regolamento n. 1924/2006/CE relativo alle indicazioni nutrizio-
nali e sulla salute che possono essere riportate nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari. L’emanazione di tali 
normative comunitarie hanno reso possibile, grazie a una maggiore attenzione rivolta alle informazioni riportate in etichetta, una 
migliore conoscenza da parte del consumatore del prodotto utilizzato.

15.45   Nutrizione e integrazione 
  Nutrition and supplementation
  w Walter MARROCCO (Italy)

 Medico di Medicina Generale, Responsabile ScientifIco F.I.M.M.G., Presidente S.I.M.P.e S.V.  
(Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita)

Negli ultimi decenni, i consumi dei prodotti utilizzati per la supplementazione alimentare sono aumentati nel mondo occidenta-
le in tutti i gruppi di età, come strategia per la prevenzione delle malattie, per la correzione delle abitudini di vita inadeguate  

e per il miglioramento delle prestazioni fisiche. La supplementazione alimentare può avvenire attraverso gli integratori alimentari, 
che sono definiti come fonti concentrate di sostanze nutritive o altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico per aumentare 
l’assunzione complessiva al fine di integrare la dieta normale. Questi prodotti sono commercializzati in varie formulazioni (vale 
a dire come pillole, compresse, capsule, polveri, liquidi). L’uso di integratori alimentari è a sua volta influenzato da una serie di 
fattori quali il sesso, l’età, livello di istruzione, lo status socio-economico, luogo di residenza, ed etnia. Particolare attenzione va 
posta alle conseguenze di un uso a lungo termine e/o agli effetti cumulativi, così come agli effetti potenzialmente pericolosi legati 
a un consumo indiscriminato di integratori alimentari contenenti micronutrienti che sono ancora sconosciuti e stanno diventando 
una preoccupazione per la salute pubblica. Gli integratori alimentari possono essere suddivisi genericamente in 7 categorie: Pro-

dotti Energetici (prodotti con taurina, ornitina, triptofano e B-vitamine del gruppo), Aminoacidi e/o proteine, Vitamine, Minerali, 
Vitamine + Minerali, Fibre, Sport drink (prodotti con K, Mg, Cl, Na e maltodestrine) secondo la classificazione utilizzata per la 
farmaceutica. Poiché l’assunzione di integratori è divenuta una pratica di uso comune, che ha attualmente una letteratura scienti-
fica controversa, con articoli e lavori che dimostrano, da una parte gli effetti benefici nell’uso quotidiano delle sostanze suindicate, 
dall’altra gli scarsi risultati ottenuti, si rende necessario sviluppare un percorso formativo sull’uso appropriato di queste sostanze 
indirizzato non solo ai cittadini, ma anche ai vari operatori sanitari.

16.30  BREAK

16.45   Il ruolo della farmacia nell’integrazione
  Role of pharmacy in supplementation
  w Francesco GAMALERI (Italy)

Farmacista territoriale, Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza, pecialista in Pediatria pre-
ventiva e Puericultura. Consiglio Direttivo Ordine dei farmacisti delle Province di Milano, Lodi e 
Monza Brianza (esercizio esclusivo della professione medica dal 1991 al 2001; esercizio esclusivo della 
professione di farmacista dal 2002)

Trovandosi in una posizione privilegiata e interagendo con gli operatori sanitari territoriali (MMG, pediatra di famiglia, ecc.), il 
farmacista di comunità può fornire a tutte le categorie di pazienti un supporto sanitario e svolgere un ruolo chiave educativo 

verso l’adozione di stili di vita sani, proponendosi come una figura professionale in grado di orientare su base scientifica la scelta 
di interventi preventivi, compresa l’integrazione alimentare. Al pari di quello dell’efficacia, quello della sicurezza è oggi più che mai 
un’esigenza diffusa tra i cittadini che chiedono di essere supportati nella scelta consapevole riguardo i percorsi di prevenzione, cura 
e di eventuale corretta supplementazione. Molti sono gli integratori alimentari disponibili e venduti anche attraverso canali diffe-
renti dalla farmacia e che presentano promesse di benessere e salute, ma non tutti hanno un’adeguata sperimentazione a supporto. 
La nuova Farmacia dei servizi nasce dall’esigenza di proporre un approccio che veda il farmacista territoriale, in sinergia con il 
MMG, impegnato a offrire servizi di qualità. La collaborazione su base scientifica tra operatori sanitari anche in tema di integrazio-
ne alimentare struttura la farmacia territoriale in un sistema sanitario integrato con effetti positivi sui bisogni di salute e riduzione 
del ricorso alla medicalizzazione dei cittadini, con benefici socio-economici.
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17.15   Il ruolo delle cure mediche nell’integrazione
  Role of medical care in supplementation
  w Claudio CRICELLI (Italy)

17.45   Gli italiani e la piramide alimentare
  Italians and the food pyramid
  w Stefania MIGLIUOLO (Italy)

18.15  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

Il convegno è stato accrediato per la figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere, Odontoiatra.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 6 crediti ECM.
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CIBO CORRETTO + ESERCIZIO CORRETTO =
ENERGIA PER LA TUA VITA

THE RIGHT NUTRITION + THE RIGHT EXERCISE = ENERGY FOR YOUR LIFE

L’ATTIVITÀ FISICA PER SALVAGUARDARE LA SALUTE E PREVENIRE LE PATOLOGIE
EXERCISING AS THE WAY TO SAVE YOUR HEALTH AND PREVENT PATHOLOGICAL CONDITIONS
Chairman: Domenico MELELEO

09.00  INTRODUZIONE
  INTRODUCTION
  w Fabrizio ANGELINI (Italy)

09.30  L’assenza di esercizio fisico come indice di rischio di malattia
  Physical inactivity as risk of disease
  w Luca GATTESCHI (Italy)

 Specialista in Medicina dello Sport, Medico della Nazionale A maschile di calcio, Componente della 
Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC, Consiglio direttivo SINSeB, Membro dell’Advisory Board 
dell’International Society of Sport Nutrition, fiduciario medico regionale della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera

La ridotta attivita fisica rappresenta per l’Organizzazione Mondiale della Sanità la quarta causa di mortalità globale (6% dei de-
cessi complessivi). Bassi livelli di attività fisica incidono sulla prevalenza di patologie non trasmissibili, quali patologie cardiova-

scolari, diabete, tumori del colon e della mammella, depressione, e per fattori di rischio come ipertensione, iperglicemia, sovrappeso. 
L’attività fisica è positivamente correlata con una buona condizione di salute sia cardiovascolare sia metabolica sia nei bambini e 
giovani sia negli adulti, con una relazione dose risposta fino a 300 minuti a settimana. L’attività fisica svolta in carico aumenta sia il 
contenuto minerale sia la densità ossea, con una riduzione nell’anziano del rischio di fratture del bacino o vertebrali. Sessioni di 30-
60 minuti di attività fisica giornaliera riducono significativamente il rischio di tumore sia del colon che della mammella. Adeguati 
livelli di attività fisica sono fondamentali nell’anziano per la prevenzione delle cadute, della depressione e del declino cognitivo. 
Nel 2010 l’Oms ha pubblicato un documento, le “Global recommendations on Physical activity for Health” in cui definisce i livelli 
raccomandati di attività fisica per tre gruppi di età: bambini e ragazzi, adulti fino a 64 anni, anziani (sopra i 65 anni).

10.00  Controllo del peso: il ruolo dell’attività fisica
  Weight control: the role of exercise
  w Nicola SPONSIELLO (Italy)
  Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Dietologo in ambito clinico e sportivo

Solo l’approccio sinergico tra nutrizione ed esercizio porta a risultati significativi e duraturi, il tipo di esercizio da proporre per il 
calo ponderale è aspetto decisivo. Primo punto: il dispendio calorico, per ottenere risultati il dispendio dev’essere significativo, 

quindi l’approccio può essere blando ma considerata la velocità di adattamento al lavoro blando, andrà aumentato rapidamente e 
progressivamente. Il particolare da seguire non è tanto la durata quanto l’intensità. Il secondo aspetto è quello dell’effetto dell’esercizio 
sul dispendio calorico giornaliero totale, ossia il metabolismo post-esercizio (EPOC), questo rende particolarmente utile l’attività ad 
alta intensità intermittente (HIIT). L’utilizzo di questa metodica di allenamento, per la sua brevità, diventa gestibile anche da soggetti 
poco motivati e con limitato tempo a disposizione. Non vi sono dubbi circa il fatto che un’alternanza di esercizio aerobico e di forza, 
rappresenti la migliore strategia possibile. Le ragioni di questa scelta risiedono nella capacità di questo tipo di allenamento di au-
mentare efficienza e numero dei mitocondri, migliorando capacità ossidativa dei muscoli con conseguente aumento del metabolismo 
basale. L’esercizio, solo quello intenso, è in grado di attivare il DNA mitocondriale verso un aumento dell’efficienza e del numero dei 
mitocondri stessi (PGC1å).

10.30 COFFEE BREAK

SATURDAY
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10.45 Vecchiaia e forza: combinazione essenziale 
  Elderly years and energy: an essential combination 
  w Giuseppe D’ANTONA (Italy)
 MD, PhD, Centro di Medicina dello Sport, Voghera, Università di Pavia

A livello periferico, lo sviluppo della forza muscolare dipende dal complesso processo di integrazione di numerosi determinanti, 
alcuni dei quali solo parzialmente noti. La possibilità che il muscolo ha di soddisfare le diverse esigenze funzionali attraverso 

le modificazioni plastiche dei determinanti della forza muscolare passa attraverso la combinazione di variazioni qualitative e quan-
titative dell’espressione delle proteine miofibrillari attribuibile alla regolazione qualitativa e quantitativa dell’espressione genica. 
Mentre la regolazione qualitativa si basa sulla diversa espressione di proteine simili ma non funzionalmente identiche, denominate 
isoforme, la regolazione quantitativa dell’espressione genica rappresenta la base del processo adattativo che si manifesta con varia-
zioni dimensionali degli elementi fibrali (atrofia e ipertrofia). I cambiamenti quantitativi sono quindi i principali responsabili degli 
adattamenti muscolari negli allenamenti alla forza e, in senso negativo, della perdita di forza nell’anziano (sarcopenia). Lo studio 
degli atleti master di potenza rappresenta un ausilio prezioso per l’identificazione dei meccanismi plastici a lungo termine per stabi-
lire quanto significativamente questi prevengono il deterioramento fisiologico della forza e della potenza legato all’età.

11.15 L’attività fisica e l’immagine del corpo
  Exercise and body image
  w Riccardo DALLE GRAVE (Italy)
 MD, Department of Eating and Weight Disorders, Villa Garda Hospital, Garda (VR) 

Several studies showed that negative body image is a risk and a maintenance factor of a variety of health problems, such as 
eating disorders, clinical depression, body dysmorphic disorder, and low self-esteem. The most empirically supported theory 

that explains the development and maintenance of negative body image disturbance is the sociocultural theory. The theory postu-
lates that social pressures (e.g., media, friends, and family) are the catalyst for people’s desire to conform to unrealistic physique 
standards, which are difficult to achieve without strict dieting, exercising, or both. Thus, it is not surprising there is a plethora of 
research examining the relationship between exercise and body image. The initial cross-sectional studies showed that exercisers had 
a more positive body image than non-exercisers. Subsequent randomized controlled trials confirmed, although the effect size was 
small, that exercise intervention participants reported a more positive body image post intervention compared to the non-exercis-
ing control participants. The identified exercise moderators (i.e. for whom and under what condition the intervention works) on 
body image were: (i) age, with larger effects for older compared to younger populations; (ii) ethnicity, with non-White populations, 
particularly African Americans, having more favourable body image compared to Whites; and (iii) exercise frequency (with greater 
exercise frequency per week resulting in larger effect sizes). On the contrary, gender, body weight, fitness, body composition level 
improvements, and type of exercise did not moderate the size of the effect of exercise on body image. The mechanisms by which 
exercise improves body image are not known, but it has been hypothesized that the exercisers, because of their activity levels, 
more closely resemble the aesthetic ideal of a lean and fit physique for women, and a lean and muscular physique for men, than 
the non-exercisers. Another potential mechanism is that physical activity participation is associated with increases in psychological 
well-being that are related to positive body image. In conclusion, the available data suggest that exercise represents a practical and 
widely accessible intervention for improving negative body image. Although, cognitive-behavioral therapy has a larger effect size 
than exercise on body image, exercise has important advantages over other psychological interventions because is more accessible, 
economic and socially acceptable, and produces important additional physical and psychological benefits.

11.45  Onnivori, vegetariani, vegani: dove sta la salute? 
  Omnivores, lactovo-vegetarians, vegans: what’s healthy?
  w Carmine ORLANDI (Italy)

12.15  DISCUSSION
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12.30  Cinetica dei substrati energetici di natura glucidica
  The Kinetic of the glycidic energetic substrates
  w Alexander BERTUCCIOLI (Italy)

Dal punto di vista biologico l’organismo umano può essere schematizzato come un insieme complesso di reazioni biochi-
miche interconnesse e interdipendenti. In questo contesto la nutricinetica (processi che governano l’assorbimento e la dis-

tribuzione dei nutrienti) ricopre un ruolo di primaria importanza: in particolare alimenti di natura glucidica, a causa dell’in-
terconnessione con il bilancio della risposta insulina/glucagone, influenzano notevolmente sia la gestione del dimagrimento sia 
l’ottimizzazione metabolica dell’atleta. Questo può essere valutato mediante dei parametri oggettivi: l’indice glicemico fornisce 
una misura dell’incremento della glicemia causato da una quantità di alimento che contenga 50 g di glucidi rispetto a 50 g di glu-
cosio, il carico glicemico parametrizza l’indice glicemico per il contenuto in carboidrati dell’alimento. Non è possibile bilanciare  
la risposta insulinica evitando il consumo di glucidi in quanto anche gli aminoacidi hanno la capacità di provocare il rilascio di 
insulina, valutabile mediante l’indice insulinemico. L’utilizzo di un alimento in formato comune (pasta, prodotti da forno) che per-
metta la modulazione della risposta ormonale diventa uno strumento funzionale sia per la gestione del dimagrimento, ottimizzando 
il bilancio ormonale funzionalmente alle necessità del paziente, sia nella gestione dell’attività nell’atleta dove è necessario fornire 
energia in tempi utili in assenza di sbalzi ormonali. La linea Fiberpasta si rivela estremamente adatta a queste finalità grazie alla 
specifica formulazione che permette un basso indice glicemico, con valore medio di 23.5.

12.50  Mangia bene, cresci bene. Educare i propri figli a nutrirsi bene e vivere in salute
  Eat well, grow better. Educating our children to eat well and live healthy life
  w Alberto FIORITO (Italy)

Esiste una relazione molto stretta tra lo stile di vita, e in particolare l’alimentazione, e una gran parte delle patologie croniche o 
cronico degenerative che caratterizzano l’epoca che stiamo vivendo. Malattie come il diabete, i tumori, le neuropatie degenerative 

come Alzheimer e Parkinson, l’osteoporosi, così come l’aumento esponenziale delle patologie cardiovascolari hanno un legame stret-
tissimo e scientificamente documentato con le diverse componenti dello stile di vita. Tutte le pubblicazioni che si occupano di obesità 
infantile, per esempio, mettono in relazione quest’ultima con l’abuso di cibo spazzatura, come potrebbero essere le bevande gassate o 
zuccherate, associato con la scarsa attività fisica: entrambi componenti fondamentali  dello stile di vita. Uno dei problemi principali che 
ci troviamo ad affrontare è che il legame tra un comportamento scorretto e la malattia non è immediato, ma si sviluppa nel tempo e si 
evidenzia nel futuro. Se scendendo le scale prendiamo una distorsione, riferiamo il dolore a quella caduta; se invece mangiamo male oggi 
sarà difficile riferire a questo la patologia che ci colpirà tra vent’anni. Non si può, però, negare che l’incidenza delle patologie cronico 
de generative stia aumentando; quando una di queste patologie ci interessa da vicino, poi, la vita cambia  in maniera radicale e spesso 
siamo costretti ad allontanarci dalle attività più usuali. Se questo capita nella tarda età e fino ad allora la qualità della vita è stata accet-
tabile, probabilmente diremo: «Poco male». Purtroppo però sta accadendo il contrario: i recenti dati statistici indicano che le patologie 
cronico degenerative stanno diventando più frequenti e stanno interessando fasce sempre più giovani della popolazione. Questi sono i 
motivi per cui riteniamo che il vero cambiamento per ridurre la quantità di questo tipo di malattie sia una nuova educazione alla vita, 
il raggiungimento di una consapevolezza di quanto i comportamenti quotidiani possano incidere sulla qualità della vita e sulla salute.

13.10  LUNCH BREAK

UNA SANA ALIMENTAZIONE DI BASE
HEALTHY FOOD
Chairman: Fulvio MASSINI

14.00  Le linee guida ACSM per la buona salute
  ACSM guidelines for good health
  w Stella VOLPE (Italy)

 Professor and Chair, Department of Nutrition Sciences, College of Nursing and Health, Professions 
Drexel University - PhD, RD, LDN, FACSM

SATURDAY
JUNE27
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The American College of Sports Medicine (ACSM) is an international organization, focusing on clinical, applied, and basic scien-
ce in sports medicine and health. Several years ago, ACSM developed Exercise is Medicine®. The American College of Sports 

Medicine also was instrumental in developing guidelines for exercise for the United States. This presentation will focus on ways to 
increase physical activity, and discuss the ACSM’s guidelines and Exercise is Medicine® principles.

14.30  Cause e rimedi per la celiachia 
  Gluten disease: causes and cures 
  w Federico BIAGI (Italy)

15.00  La soia nella nutrizione dell’uomo: forza e debolezza
  Soy in human nutrition: energy and weakness
  w Luca BELLI (Italy)
  Biologo Nutrizionista Specialista in Scienza dell’Alimentazione. Consigliere SINSeB

I  fitoestrogeni sono composti di origine vegetale che si trovano in una grande varietà di alimenti, ma in particolare nella soia. Ai 
fitoestrogeni sono spesso attribuite proprietà benefiche per la salute tra cui un rischio ridotto di osteoporosi, malattie cardiache, 

cancro al seno, e sintomi della menopausa, ma ancora gli studi sono contrastanti; inoltre, molti fitoestrogeni contenuti nella soia 
sono anche considerati interferenti endocrini, indicando che essi hanno il potenziale di causare anche effetti negativi per la salute. 
Di conseguenza, la domanda se i fitoestrogeni siano benefici o dannosi per la salute umana rimane a oggi irrisolta. La risposta è 
probabilmente complessa e può dipendere da età, stato di salute, e anche dalla presenza o l’assenza di una specifica microflora 
intestinale. Occorre chiarezza su questo tema perché il consumo mondiale di soia è in forte aumento. I fitoestrogeni sono presenti 
in numerosi integratori alimentari per sportivi e non, e sono ampiamente commercializzati come alternativa naturale alla terapia 
sostitutiva con estrogeni. Bevande artificiali di soia oggi costituiscono un grande mercato mondiale non solo per gli adulti ma an-
che per lattanti e bambini, e le proteine di soia sono ormai aggiunte a molti alimenti processati. Allo stato attuale non si possono 
trarre conclusioni definitive circa il ruolo della soia nella salute umana, ma possiamo concludere asserendo che l’uso di integratori/
alimenti di soia in alcuni casi potrebbe essere giustificato scegliendo però i giusti prodotti e/o i giusti metodi di cottura, soprattutto 
quelli in cui i livelli di interferenti endocrini siano stati annullati. L’abuso alimentare di soia e derivati andrebbe in ogni caso evitato. 
(Luca Belli - Fabrizio Angelini)

15.30 Salute, sport e stile di vita: l’importanza di un’integrazione ottimale. Performance e recupero - Carenza 
di ossigeno e infiammazione - Come e perché integrare.

 Health, sport and life style: the importance of an optimal supplementation. Performance and re-
covery - Deficiency of oxygen and inflammation - Who and why use supplement

  w Giorgio TERZIANI (Italy)

16.00  BREAK

DALLA SALUTE COMUNE AL BENESSERE PERSONALE: 
NUTRACEUTICA, CIBI FUNZIONALI, GENETICA E NUTRIZIONE
PERSONAL WELL-BEING: NUTRACEUTICALS, FUNCTIONAL FOOD, GENETICS AND 
NUTRITION
Chairman: Fulvio MASSINI

16.30 Cibi miracolosi: mito e realtà 
 Wonder foods: myth and reality 
 w Francesco DI PIERRO (Italy)
 Direttore Scientifico e Ricerche di Velleja Research

La nutraceutica-fitoterapica, soprattutto grazie alla normativa sugli integratori alimentari, è entrata prepotentemente, da almeno 
5-10 anni, nella pratica del medico sia di medicina generale sia dello specialista. Alcuni di questi nutraceutici-fitoterapici sono 

stati sviluppati partendo da considerazioni epidemiologiche e/o sperimentali relative ad alimenti che definire “miracolosi” potrebbe 
non apparire eccessivo. La letteratura medica riporta con evidente chiarezza come per esempio un’alimentazione ricca in crucifere 
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riduca il rischio di sviluppare molte forme di cancro a eziopatogenesi francamente chimico-ambientale. Allo stesso modo è noto 
come l’assunzione di succo di mirtillo riduca il rischio di cistite ricorrente o come l’abitudine ad accompagnare il pasto con un po’ di 
vino rosso possa ridurre l’eventualità di incidenti cardio-vascolari. Gli esempi non terminano assolutamente qui e la lista potrebbe 
continuare citando ancora il possibile ruolo del mirtillo nero in oculistica e in flebologia o quello del tè verde in oncologia e nei dis-
ordini del metabolismo. Queste informazioni hanno spinto i ricercatori a estrarre i principi attivi responsabili degli effetti salutistici 
in modo da ridurre per esempio un’eccessiva ingestione di calorie (100 g di mirtillo nero corrispondono a circa 90 Kcal e tale dose è 
da considerarsi ancora inefficace) o l’assunzione di frazioni molecolari indesiderate (alcol presente nel vino). Le procedure estrattive 
impongono però alcune riflessioni in merito ai concetti di titolazione, standardizzazione e, soprattutto, di biodisponibilità orale. 
Quest’ultima, per gran parte dei nutraceutici-fitoterapici è davvero bassa e spesso inferiore all’1%! Nell’atto di formulare quindi 
un nutraceutico-fitoterapico è necessario quindi prendere in considerazione la possibilità di un ricorso a enhancer farmacocinetici 
specifici senza i quali è ipotizzabile un chiaro insuccesso terapeutico. 

17.00  Come assorbire gli antiossidanti contenuti nelle verdure
  Keep the antioxidant potential of vegetables
  w Valeria POLZONETTI (Italy)

 Direttore Master di II livello in Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata, Scuola di Bioscienze e 
Medicina veterinaria, Università di Camerino

Gli antiossidanti svolgono il fondamentale ruolo di contrastare l’azione dei radicali liberi, sottoprodotti estremamente reattivi 
che si formano nel metabolismo energetico cellulare, capaci di sviluppare danno ossidativo a carico di lipidi, proteine e DNA. 

Per questo motivo l’organismo, dotato di molteplici sistemi di difesa e attraverso una serie di strategie che coinvolgono da enzimi 
specifici a molecole ad azione antiossidante fino a singoli atomi, con meccanismi diversi, neutralizza le specie reattive e/o interrompe 
la propagazione delle reazioni radicaliche. Alcune molecole agiscono come pro-ossidanti e altre come antiossidanti, lo stress ossi-
dativo è la condizione in cui si ha uno sbilanciamento a favore delle prime. Il cibo è un’importante fonte di antiossidanti esogeni e 
in particolare frutta e verdura riforniscono l’organismo di vitamine, sali minerali oltre che di polifenoli e carotenoidi che compren-
dono migliaia di composti differenti. Il contenuto di queste molecole negli alimenti e la disponibilità all’assorbimento è funzione 
di molti fattori tra cui specie, condizioni ambientali e di coltivazione, grado di maturazione, trattamento subito dall’alimento; la 
capacità di assorbimento dell’organismo e i livelli dipendono invece da biodisponibilità, funzionalità ed efficienza del sistema diges-
tivo, flora batterica intestinale e metabolismo post-assorbitivo.

17.30  Probiotici e flora intestinale
  Probiotics and intestinal flora
  w Michele DI STEFANO (Italy)
  Dirigente Medico, Clinica Medica 1, Fondazione IRCCS Policlinico “S.Matteo” Università di Pavia

Il microbiota intestinale rappresenta un sistema integrato di micro-organismi caratterizzato da un numero di cellule circa 10 volte 
superiore al numero di cellule dell’organismo umano e il microbioma, cioè il complesso di geni espressi dalle cellule del microbi-

ota, è circa 150 volte maggiore del genoma umano. In definitiva, è possibile affermare che in ogni individuo il 90% delle cellule che 
costituiscono l’organismo è di origine batterica e, in virtù di ciò, l’apparato gastrointestinale provvede a importanti funzioni bio-
logiche e metaboliche che in assenza del microbiota non sarebbe in grado di svolgere. I rapporti tra i due sistemi cellulari, pertanto, 
necessariamente si integrano, influenzandosi vicendevolmente e configurando un modello di simbiosi particolarmente efficace sul 
piano evolutivo. Recentemente, particolare attenzione è stata posta nei confronti del ruolo del microbiota nel bilancio energetico 
dell’ospite e nelle funzioni metaboliche che ha portato a definirlo come un fattore ambientale fondamentale coinvolto nel controllo 
del peso corporeo e nella regolazione del bilancio energetico, attraverso la regolazione dell’estrazione del potere calorico del cibo 
ingerito e il suo immagazzinamento nel tessuto adiposo. Tuttavia, l’influenza del microbiota intestinale sulle funzioni dell’organismo 
va molto oltre tali aspetti, già estremamente interessanti e innovativi sul piano fisiopatologico e delle ripercussioni sistemiche: infat-
ti, con le più recenti metodiche di indagine, la conoscenza delle funzioni viene sempre più allargata e approfondita. Evidenze sempre 
più convincenti, per esempio, suggeriscono un asse brain-gut-microbioma, in grado di modulare anche l’emotività e il comporta-
mento dell’ospite. È verosimile, pertanto, che in un futuro molto prossimo il microbiota/microbioma intestinale possa rappresentare 
il target del trattamento di condizioni patologiche sistemiche, come per esempio a oggi è ipotizzabile già per il diabete mellito tipo 2.
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18.00 TAVOLA ROTONDA: MODULAZIONE ORMONALE, NUTRIZIONE, INTEGRATORI,
 ESERCIZIO FISICO E RIABILITAZIONE NELLA TERZA ETÀ
 ROUND TABLE: Hormonal modulation, nutrition, supplements, exercise and rehabilitation in 

elderly years
 Participants: Fabrizio ANGELINI, Luca BELLI, Giuseppe D’ANTONA, Luca GATTESCHI, Ful-

vio MASSINI, Nicola SPONSIELLO

18.30  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

Il convegno è stato accreditato per la figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere, Odonto-
iatra, Fisioterapista.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito 6 crediti Ecm
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NUTRIZIONE UMANA:
EVOLUZIONE, COMPORTAMENTO, GENOMICA

HUMAN NUTRITION: EVOLUTION, BEHAVIOUR, GENOMICS

09.30 INDIRIZZO DI SALUTO
 WELCOME
 w Sergio NUNZIANTE

SIMPOSIO I: L’EVOLUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DELL’UOMO: DAL PALEOLITICO AI NOSTRI GIORNI
SYMPOSIUM I: THE EVOLUTION OF HUMAN NUTRITION: FROM PALEOLITHIC TO NOWADAYS
Chairmen: Michele ETTORRE - Tiziana STALLONE

10.00 LETTURA: Il ruolo dell’alimentazione nell’evoluzione dell’uomo
  LECTURE: The role of nutrition in the human evolution
  w Giuseppe ROTILIO (Italy)

 Professore di Biochimica della Nutrizione, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata

L’alimentazione determina l’evoluzione delle specie animali attraverso un circuito interattivo tra cibo e DNA che porta alla 
selezione di fenotipi metabolici adatti alle risorse nutrizionali dell’ambiente. Solo nell’uomo si è però evoluta, nel tempo e nello 

spazio,  una grande varietà di fenotipi metabolici, che ha reso la nostra specie onnivora e capace di popolare, in grande numero, tut-
to il pianeta. Nella relazione sono analizzati i meccanismi genetici e biochimici, legati alla nutrizione, che sono alla base del successo 
di questa scelta abbinata di migrazione e onnivorismo, ma anche dello sviluppo attuale di malattie legate all’alimentazione. In una 
prima fase, di lunga durata, scelte nutrizionali innovative hanno portato alla selezione di specie umane fino all’unica sopravvissuta. 
In una seconda fase, corrispondente alla storia delle società umane dopo l’adozione di agricoltura e pastorizia, si selezionano invece 
fenotipi di popolazioni adattate ai vari ambienti, ma questa varietà sta scomparendo con la globalizzazione contemporanea e viene  
gradualmente sostituita da un fenotipo unico, propenso allo sviluppo della sindrome metabolica. 

11.00 Storia del consumo alimentare: dalla preistoria ai fast food
  Food consumption’s history: from prehistory to fast food
  w Giancarlo SIGNORE (Italy)
  Farmacista

La relazione sul tema “evoluzione del costume alimentare, dalla preistoria al fast food” parte dal convincimento che anche l’alimentazi-
one sia una risultante dell’evoluzione del pensiero dell’uomo e degli eventi che hanno caratterizzato la sua storia. La disamina parte 

dalla prima grande rivoluzione quando l’uomo nella sua fase aurorale si avventura nella savana e da vegetariano inizia ad alimentarsi di 
proteine animali, favorendo così la sua evoluzione. Alcuni altri esempi: i Romani in seguito a una legge che donava due iugeri di terra ai 
cittadini, trasformarono la loro alimentazione rendendola sostanzialmente ricca di carboidrati. L’alimentazione cambierà ancora in Italia 
con l’invasione dei longobardi, che importarono il consumo della carne. Altro esempio è la scoperta dell’America che donerà tra l’altro 
la patata e il mais, salvando dalla fame l’Europa. Viene motivato perché ogni epoca, dall’Umanesimo sino al fast food, ha il suo stile, le 
sue derrate e sapori. Due diete: la vegetariana e quella mediterranea hanno la loro storia e il perché sono osservate da migliaia di persone. 
Vengono inoltre evidenziate le loro valenze nutrizionali, ma anche i limiti. La scienza dell’alimentazione inizia nel 1911 con la scoperta 
delle amine per la vita cui seguirà la piena conoscenza dei nutrienti. La dieta mediterranea oggi va ritenuta una conquista che andrebbe 
osservata al fine di scongiurare la sindrome metabolica e l’incombente globesity.

11.30  COFFEE BREAK 

12.00 La dieta mediterranea come modello
  The Mediterranean diet as a model
  w Andrea GHISELLI (Italy)
 Specialista in Medicina Interna, Dirigente di ricerca del CRA-NUT
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Dieta mediterranea è sinonimo in tutto il mondo di alimentazione sana e gradevole, capace di mantenere l’organismo in salute, 
prevenire la gran parte delle patologie del nostro tempo e regalare una lunga aspettativa di vita, gratificando al contempo il 

palato. Nasce da un’intuizione di Ancel Keys negli anni ’60, che individua nel livello di colesterolemia (e quindi in maniera indiretta 
nella dieta) il responsabile delle profonde differenze nella mortalità cardiovascolare in differenti campioni di popolazione reclutati 
in diversi centri di raccolta in 7 Paesi: il Seven Countries Study. Nonostante il Giappone fosse il Paese con la più bassa mortalità 
cardiovascolare, la sua dieta è rimasta confinata in qualche Sushi-bar, mentre la dieta mediterranea ha guadagnato maggior fortuna, 
spinta anche dal suo ideatore, stabilitosi in un paesino del Cilento e testimoniando con la sua vita centenaria la validità del modello. 
Il nome dieta mediterranea riporta dentro di sé tuttavia un bias territoriale da superare poiché modello alimentare protettivo per la 
salute indipendentemente dalla fonte di amido, che può essere grano, riso, patata o mais, dal condimento (olio di oliva o di soia), 
dalla bevanda (vino o tè). Non dobbiamo considerare più mediterranea la pizza rispetto a un riso cantonese, a un blini russo o a un 
taco messicano o ancora a un Biryani persiano.

12.30 La sindrome metabolica 
  The metabolic syndrome 
  w Claudio TUBILI (Italy)

Responsabile UO Diabetologia Az.Osp. “S.Camillo - Forlanini”. ADI (Associazione Italiana di Dietetica 
e Nutrizione Clinica)

Le prime osservazioni sull’associazione fra un cluster di elementi clinici (obesità, ipertensione) e laboratoristici (iperglicemia, iperuri-
cemia) con diabete e malattie vascolari risalgono al 1923; nel 1947 Vague coniò il termine di Obesità Androide per identificare una 

particolare distribuzione addominotronculare a mela del tessuto adiposo, rilevata soprattutto negli uomini e nelle donne in post-meno-
pausa, associata a uno spettro di anomalie metaboliche, e Avogaro (1965) osservò l’alta incidenza di cardiopatia ischemica in questi 
pazienti. Nel 1988 Reaven introdusse il termine di sindrome X e ne identificò l’insulinoresistenza come elemento patogentico di base. 
Le definizioni della sindrome metabolica sono svariate (OMS, EGIR, ATP-III, AACE): la più recente è quella dell’IDF del 2005, nella 
quale l’elemento fondamentale è l’Obesità Centrale, valutata con la Circonferenza Vita (con cutoff variabili a seconda dell’etnia) in 
associazione ad almeno due fra: Ipertrigliceridemia, Basse HDL, Ipertensione Arteriosa, alterazioni del metabolismo glicidico (incluso 
il diabete tipo 2). La disomogeneità dei criteri diagnostici attualmente in uso giustifica la differente prevalenza riportata in letteratura, 
che va dal 20 al 35% con picchi fra i 60 e i 75 anni e nel sesso femminile. L’insulinoresistenza, conseguenza dell’attività endocrina di 
un tessuto adiposo abnormemente espanso e sede di infiammazione di basso grado, è il principale fattore patogenetico: essa viene diag-
nosticata con test di difficile realizzazione nella pratica clinica, per cui acquista valore la diagnosi fenotipica clinico-laboratoristica. La 
gestione della sindrome metabolica si basa su dieta e attività fisica; le Linee Guida prevedono che dopo questo step, si ricorra a farmaci 
mirati sui singoli obiettivi (insulinosensibilizzanti, antiipertensivi, ipolipemizzanti): negli ultimi anni si sono raccolte evidenze anche su 
alimenti funzionali, nutraceutici, fitoterapici, a suggerire un loro possibile utilizzo nel percorso terapeutico; agendo in network, modu-
lano le vie metaboliche, a differenza dei farmaci tradizionali caratterizzati da specifici siti d’azione, e contribuiscono a ridurre il rischio 
cardiovascolare. In conclusione, numerosi studi epidemiologici e d’intervento hanno dimostrato che la sindrome metabolica intesa 
come marker aggiuntivo è utile per comprendere i meccanismi fisiopatologici che legano stili di vita, alterazioni metaboliche e malattia 
cardiovascolare, per stratificare il rischio fra diversi gruppi di individui e per attuare opportune strategie di prevenzione e terapia.

13.00 LUNCH BREAK

SIMPOSIO II: DAL COMPORTAMENTO ALIMENTARE ALLA GENOMICA 
DELL’ALIMENTAZIONE
SYMPOSIUM II: FROM FEEDING BEHAVIOR TO GENOMICS SUPPLY
Chairmen: Michele ETTORRE - Armando PICCINNI

14.30  Drogati di cibo. È possibile una dipendenza dagli alimenti?
  Addicted on food. Is it possible a dependence on food?
  w Armando PICCINNI (Italy)
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15.30  Comportamento alimentare e compliance al percorso dietetico
  Eating behavior and compliance to dietary path
  w Tiziana STALLONE (Italy)
 Biologo Nutrizionista, Dottore di Ricerca in Anatomia, Direttore Scuola ANcel

Il tasso di abbandono dei piani dietetici, in un percorso di calo ponderale, e il recupero del peso corporeo entro i cinque anni, si 
stimano intorno all’80%. La dieta vista in questi termini, sembra aver fallito. Il lavoro del nutrizionista prettamente prescrittivo 

di piani nutrizionali fa ergere un muro e ostacola la relazione di aiuto con la persona in sovrappeso. La resistenza al cambiamento 
dello stile di vita si abbassa invece con un rapporto di tipo motivazionale e con un percorso dietetico che miri alla sostenibilità e 
alla personalizzazione dei piani nutrizionali. Un rapporto motivazionale non può prescindere da un’attenta analisi del comporta-
mento alimentare della persona che al nutrizionista si rivolge. Il comportamento alimentare è di fatto diverso per ogni individuo e 
influenzabile dalla sfera degli affetti, dal tono dell’umore, dalle situazioni relazionali e dal contesto lavorativo. Un’analisi attenta 
del comportamento alimentare è cruciale, ai fini dell’elaborazione di piani nutrizionali sostenibili, soddisfacenti e tranquillizzanti. 
La persona si sente in questo modo realmente compresa, poiché il nutrizionista indossa i panni dell’altro instaurando una relazi-
one empatica. In un percorso dietetico e di modifica dello stile di vita, pertanto, è importante conoscere le basi del colloquio mo-
tivazionale e dell’ascolto attivo, al fine di comprendere il comportamento alimentare, per fornire consigli individualizzati, volti al 
miglioramento della compliance.

16.00  Genomica e metabolomica in medicina personalizzata
  Genomics and metabolomics in personalized medicine
  w Maurizio SIMMACO (Italy)
 Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Università Sapienza di Roma

La Medicina Personalizzata (PM), sostituendo la genericità dell’approccio clinico classico con un approccio paziente-centrico, 
rappresenta l’evoluzione della medicina classica. Le strategie di PM sono volte a individuare gli interventi preventivi e/o tera-

peutici che meglio si adattano ai tratti metabolici unici del paziente. Il valore aggiunto di queste applicazioni consiste nel fornire 
un profilo di rischio individuale oggettivamente valutato sul singolo paziente e non dedotto esclusivamente da dati epidemiologici. 
Tramite la caratterizzazione molecolare del paziente la Medicina Personalizzata consente: una migliore prevenzione: si può deter-
minare più precisamente il livello di rischio di sviluppo o progressione di determinate patologie o eventi clinici, ponendo in atto, 
precocemente, gli interventi preventivi più appropriati; la scelta personalizzata delle terapie e la conseguente riduzione di reazioni 

avverse a farmaci: il profilo genomico individuale fornisce informazioni sulla risposta individuale ai farmaci, in termini di risposta 
clinica e di tossicità. È possibile, quindi, escludere farmaci e nutrienti potenzialmente dannosi sostituendoli con medicazioni equiv-
alenti a minor rischio tossico e maggiore probabilità di efficacia; riduzione di stress fisico e psicologico da parte di pazienti in cura 
causato da terapie inefficaci e ad alto livello di tossicità. (Maurizio Simmaco, Marina Borro, Giovanna Gentile, Luana Lionetto, 

Paolo Marchetti, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Università Sapienza di Roma)

16.30  Alimentazione e disturbi infiammatori cronici immuno mediati.
  Dall’approccio gene-centrico alla medicina sistemica

 Nutrition and chronic disorders inflammatory immune mediated. Moving from a gene-centric to 
systemic medicine

  w Mauro MINELLI (Italy)
Direttore del Dipartimento Unico di Immunologia clinica, Medicina genomica e personalizzata  GVM 
Care & Research, Docente a contratto di “Igiene generale e applicata”, Sett. Med/42 Università Pegaso

Negli ultimi cinquant’anni, la progressione logaritmica delle conoscenze scientifiche ha provocato la nascita di tutta una serie 
di discipline specialistiche, sicuramente utili e indispensabili per lo studio di determinate specifiche patologie, ma fuorvianti 

dalla Medicina di Sistema, intesa come lo studio della malattia dell’organo ammalato nei suoi rapporti globali e complessi con tutti 
gli altri organi e apparati, poiché talora distaccato da una visione dell’organismo nella sua unità. Così nasce la Medicina d’Organo, 
conseguenza delle specializzazioni e della frammentazione delle patologie secondo i DRG; pertanto diagnosi e terapia si sono svi-
luppate privilegiando gli aspetti topici del trattamento. In realtà, a partire dai primi del ‘900, i grandi clinici italiani hanno praticato 
la medicina di sistema, perché avevano la visione del paziente nella sua globalità, qualunque fosse l’organo colpito. Il secolo XX è 
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il secolo della Medicina Basata sull’Evidenza: i protocolli standardizzati, avallati da studi scientifici, vanno sostituendo le opinioni 
e le esperienze personali di ciascun medico e propongono di ottenere validità al corpo della conoscenza medica. EBM, Evidence 

Based Medicine, si riferisce fondamentalmente alla letteratura scientifica medica e stabilisce che è possibile basare le proprie deci-
sioni, diagnostiche e terapeutiche, sulla valutazione critica dei risultati reperibili nella letteratura scientifica. Più di recente la scienza 
medica si è accorta, però, che i trial clinici tradizionali mostrano i loro limiti; non tutti i pazienti rispondono in modo ottimale ai 
farmaci somministrati, in quanto la risposta clinica alla terapia dipende dalla prevalenza delle cause sensibili al trattamento, da 
fattori ambientali e soprattutto dalla costituzione genetica del singolo paziente. Pertanto la medicina moderna non può più essere 
solamente basata sulla statistica, ma dovrà essere personalizzata per evitare sprechi di risorse ed identificare trattamenti ottimizzati 
per il singolo paziente. La ricerca, tuttavia, è ancora all’inizio, perché la quantità di variabili che influenzano l’attivazione dei geni 
del nostro DNA è enorme. Una delle tappe che rimangono da superare è comprendere in che modo questa ampia variabilità genet-
ica influenzi il funzionamento delle cellule. Non basta identificare i singoli geni che compongono il genoma umano; bisogna anche 
comprendere secondo quali leggi funzioni il nostro genoma. 

17.00  TAVOLA ROTONDA: COMUNICARE IL CORRETTO STILE DI VITA:
  LA SCUOLA DI ANCEL, QUOTIDIANO SCIENTIFICO ONLINE
  HEALTHY LIFESTYLE: THE SCHOOL OF ANCEL, DAILY SCIENTIFIC ONLINE
 Chairman: Tiziana STALLONE
 Participants: Francesco BONUCCI, Roberto CASACCIA, Mariarosa DI LELLA,
 Laura IMPERADORI, Eliana MARCHESE, Dario PADOVAN, Sandra TALIANO

18.00  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

Il convegno è stato accreditato per la figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 2 crediti ECM
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NUTRIZIONE, AMINOACIDI E SALUTE
NUTRITION, AMINO ACIDS AND HEALTH

NUTRIZIONE, AMINOACIDI E SALUTE
NUTRITION, AMINO ACIDS AND HEALTH
Chairmen: Enzo NISOLI - Federico VIGNATI

09.00   Aminoacidi, energia, metabolismo e longevità
  Amino acids, energy, metabolism and longevity
  w Enzo NISOLI (Italy)
  Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano

L’invecchiamento è un processo naturale che riduce la resistenza allo stress, aumenta la suscettibilità a svariate malattie (malat-
tie cardiovascolari, tumori, diabete, sarcopenia, osteoporosi, malattie neurodegenerative) e aumenta la  probabilità di morte. 

Dagli studi più recenti emerge che il processo di invecchiamento è il risultato di eventi che si succedono in modo plastico e sono, 
quindi, aperti a  possibili modificazioni. Tra i numerosi processi biologici influenzati dall’invecchiamento, uno dei più significativi 
è la ridotta attività e biogenesi mitocondriale, con aumento del danno ossidativo. La restrizione calorica, i polifenoli come il resve-

ratrolo e l’esercizio fisico moderato, che riducono il deficit mitocondriale associato con l’invecchiamento, promuovono il benessere 
e aumentano la sopravvivenza nei mammiferi. La “critical illness” condivide, sia dal punto di vista molecolare sia fenotipico, molte 
caratteristiche del processo dell’invecchiamento. Questo suggerisce che la comprensione della rilevanza clinica dei meccanismi 
fisiopatologici comuni alle due condizioni potrebbe indirizzare la sintesi di composti terapeuticamente innovativi per la preven-
zione delle patologie legate sia all’invecchiamento sia alla “critical illness”. A metà degli anni ’70 si è scoperto che gli aminoacidi 

ramificati (BCAA) e, in particolar modo, la leucina sono dei potenti regolatori del turnover proteico e possiedono benefici effetti sia 
negli animali sia nell’uomo. In particolare, si è dimostrato che la somministrazione di una miscela di aminoacidi arricchita in BCAA 
(BCAAem) diminuisce la suscettibilità ad alcune patologie legate all’età, come la sarcopenia, l’insulino-resistenza, il diabete di tipo 
2 e le disfunzioni cardiovascolari nell’animale e nell’uomo. Di particolare interesse sono, poi, recenti osservazioni che indicano che 
leucina, isoleucina e valina aumentano la sopravvivenza dei lieviti. Ciononostante, non è stato finora indagato il loro ruolo nei pro-
cessi di mitocondriogenesi. A tale scopo abbiamo voluto verificare gli effetti della BCAAem sui marcatori della mitocondriogenesi. 
In particolare sono stati indagati gli effetti di diverse concentrazioni della miscela sulla quantità di DNA mitocondriale, sui livelli 
dell’RNA messaggero dei geni coinvolti nella mitocondriogenesi (PGC-1α, NRF1, Tfam), sull’attività della citrato sintasi e sulla 
produzione di ATP in diverse linee cellulari cardiache, muscolari scheletriche e adipose. Le stesse analisi sono state condotte nel tes-
suto muscolare cardiaco e scheletrico, e nel tessuto adiposo bianco e bruno di topi maschi di diverse età. I nostri risultati dimostrano 
che la miscela aminoacidica è in grado di stimolare la biogenesi mitocondriale in maniera eNOS-dipendente, nelle cellule cardiache 
e muscolari scheletriche ma non in quelle adipose, oltre che nei tessuti muscolari cardiaci e scheletrici ma non nei tessuti adiposi 
dei topi anziani (15-18 mesi), più che in quelli di giovane età (4-6 mesi). Inoltre, la funzionalità muscolare degli animali trattati 
migliora in maniera significativa rispetto ai non trattati. Infine, la sopravvivenza media degli animali supplementati con BCAAem 
aumenta in maniera significativa nei topi wild-type ma non nei topi eNOS knockout. Questi risultati suggeriscono che specifiche 
miscele di aminoacidi possono modulare il metabolismo energetico, migliorare la funzionalità muscolare e cardiaca ed estendere la 
sopravvivenza in mammiferi di età avanzata. Studi clinici nell’uomo sono in fase di attuazione.

09.45   Sinergia tra esercizio fisico, nutrizione con proteine/aminoacidi per la crescita e performance muscolare
  The synergy between exercise and protein/amino acid nutrition for optimal muscle growth and performance
  w Elena VOLPI (USA)
  MD, PhD. University of Texas Medical Branch, Galveston, USA

Contractile protein content is a major determinant of skeletal muscle mass and function. It is regulated by the balance between 
protein synthesis and proteolysis. Incorporation of dietary amino acids in newly synthesized proteins is a key process for 

maintenance and growth of skeletal muscle because it allows for replacement of the essential amino acids released by proteolysis 
and lost with oxidation or transport to other tissues.  Amino acids directly stimulate muscle protein synthesis by activating the 



47

SATURDAY
JUNE27

anabolic signaling pathways. Resistance exercise also activates muscle anabolic signaling and stimulates protein synthesis, along 
with increases in proteolysis and muscle remodeling. Aerobic exercise enhances muscle insulin sensitivity, nutritive blood flow and 
amino acid transport, thus contributing to muscle anabolism and turnover. The anabolic effects of exercise and amino acid intake 
are synergistic and are maximal when amino acids or protein are provided after the exercise bout. This is particularly important 
when an acceleration of muscle growth is necessary, such as in muscle wasting conditions, cachexia or sarcopenia, or desirable (e.g. 
in sports medicine). Over the long term, exercise training and appropriately dosed and timed protein/amino acid nutrition can lead 
to significant improvements in muscle size, strength and performance.

10.30   Sarcopenia e malattie croniche: il ruolo degli integratori
  Sarcopenia and chronic illness: a role for supplements
  w Gianni BIOLO (Italy)

11.15  COFFEE BREAK

11.30  Aminoacidi e recupero dei malati gravi
  Amino acids and recovery of severely ill patients
  w Roberto AQUILANI (Italy)
  Dipartimento Biologia e Biotecnologie Università di Pavia

La terapia nutrizionale può rappresentare un mezzo efficace per ridurre le alterazioni anatomofunzionali di gravi malattie, in vir-
tù delle sue potenzialità di rimodulare i processi metabolici modificati dalla malattia. A questo fine, un ruolo determinante viene 

giocato dall’apporto azotato, soprattutto a base di aminoacidi essenziali. Infatti la somministrazione in infusione venosa di amino-
acidi ramificati per 15 giorni potenzia il recupero cognitivo in soggetti con grave trauma cranico e ha permesso al 68% di pazienti 
in stato vegetativo di uscire da tale condizione contro il 20% riscontrato nel gruppo placebo. In area di grave scompenso cardiaco 
cronico pre-trapianto, la supplementazione orale con 8 gr/die di aminoacidi essenziali ha le potenzialità di aumentare l’autonomia 
fisica, come evidenziato dall’aumento del walking test, dall’aumento di lavoro al cicloergometro e, metabolicamente, dall’aumen-
to del consumo di ossigeno. Inoltre la supplementazione con aminoacidi essenziali tende ad aumentare massa e forza muscolari. 
Importanti risultati dalla somministrazione di aminoacidi essenziali sono derivati a pazienti portatori di grave insufficienza respi-
ratoria da broncopneumopatia cronica ostruttiva. La supplementazione con questi substrati per 2-3 mesi in pazienti cachettici può 
aumentare la massa muscolare, l’autonomia motoria, la capacità aerobica durante attività motoria, la percezione di salute.

12.15  Aminoacidi e miopatie
  Amino acids and myopathies
  w Giuseppe D’ANTONA (Italy)
  MD, PhD, Direttore Sanitario Centro di Medicina dello Sport, Università di Voghera

Le supplementazioni aminoacidiche sono state ampiamente utilizzate con l’obiettivo di promuovere un effetto anabolico musco-
lare in presenza di condizioni miopatiche clinicamente rilevanti. Purtroppo diverse variabili, come, per esempio, l’etereogenei-

cità dell’eziopatogenesi e della fisiopatologia delle miopatie oggetto di studio nonché la variabilità dell’approccio nutrizionale in 
termini di qualità e quantità dei supplementi, loro combinazione, durata e modalità di somministrazione e altre variabili, concor-
rono nel rendere incerta l’efficacia se non in selezionate miopatie. Un modello sperimentale controllato particolarmente adeguato 
per indagare l’efficacia e i meccanismi sottesi alla risposta trofica cellulare ai supplementi aminoacidici è rappresentata dal processo 
rigenerativo muscolare secondario alle lesioni da esercizio fisico intenso. In presenza di un esercizio danneggiante si innesca infatti 
una sequela di eventi che comprende un processo infiammatorio iniziale, l’attivazione, la fusione e la maturazione di nuove cellule 
muscolari a partire dalle cellule satelliti. Sebbene la maggior parte degli studi è in accordo nel conferire alle supplementazioni ami-
noacidiche un effetto significativo di attenuazione del danno da esercizio, alcuni, seppur pochi, sono in contraddizione.

13.00  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

II convegno è stato accrediato per Ia figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere, Odontoiatra.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 4 crediti ECM.
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VII CONGRESSO INTERNAZIONALE ARTOI
INTEGRAZIONE E NUTRIZIONE ONCOLOGICA

VII ARTOI INTERNATIONAL CONGRESS
INTEGRATIVE CARE AND NUTRITION IN ONCOLOGY

15.00  ASPETTANDO ARTOI con Be4Eat

15.45  INTRODUZIONE E SALUTI DI BENVENUTO
  WELCOME AND INTRODUCTION
  w Massimo BONUCCI

16.00  TAVOLA ROTONDA: L’impatto della terapia integrata in oncologia:
 prospettive odierne e future 
  ROUND TABLE: lmpact of integrated therapy in oncology: current and future perspectives 
 Chairman: Massimo FIORANELLI

Participants: Bharat B. AGGARWAL (USA), Eran BEN-ARYE (Israel), Massimo BONUCCI (Italy),  
Lorenzo COHEN (USA), Gary DENG (USA), Michael FRASS (Austria), Ping Chung LEUNG 
(Hong Kong), Pablo MOUNTFORD (Argentina), Jun NISHIHIRA (Japan), Stephen SAGAR  
(Canada), Seong Woo YOON (Korea), Catherine ZOLLMAN (Uk)

17.45  DISCUSSION

18.00  CERIMONIA DI APERTURA
  OPENING CEREMONY 

CANCRO E INFIAMMAZIONE: MADRE NATURA E IL MICROBIOTA 
INFLAMMATION AND CANCER: MOTHER NATURE AND MICROBIOTA
Chairman: Franco DESIDERIO

09.00   Il targeting del cancro legato a molteplici vie di segnalazione cellulare mediante prodotti
  disegnati da Madre Natura
  Targeting cancer-linked multiple cell signaling pathways by products designed by Mother Nature
  w Bharat B. AGGARWAL (USA)

 Ph.D. Cytokine Research Laboratory, Department of Experimental Therapeutics, The University 
of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas U.S.A.

Chronic infections, obesity, alcohol, tobacco, radiation, environmental pollutants, and high-calorie diet have been recognized as 
major risk factors for the most common types of cancer. All these risk factors are linked to cancer through inflammation. While 

acute inflammation that persists for short-term mediates host defense against infections, chronic inflammation that lasts for long-
term can predispose the host to various chronic illnesses, including cancer. Linkage between cancer and inflammation is indicated 
by numerous lines of evidence; first, transcription factors NF-KB and STAT3, two major pathways for inflammation, are activated 
by most cancer risk factors; second, an inflammatory condition precedes most cancers; third, NF-KB and STAT3 are constitutively 
active in most cancers; fourth, hypoxia and acidic conditions found in solid tumors activate NF-KB; fifth, chemotherapeutic agents 
and gamma irradiation activate NF-KB and lead to chemoresistance and radioresistance; sixth, most gene products linked to inflam-
mation, survival, proliferation, invasion, angiogenesis, and metastasis are regulated by NF-KB and STAT3; seventh, suppression of 
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NF-KB and STAT3 inhibits the proliferation and invasion of tumors; and eighth, most chemopreventive agents mediate their effects 
through inhibition of NF-KB and STAT3 activation pathways. Thus suppression of these proinflammatory pathways may provide 
opportunities for both prevention and treatment of cancer. We will discuss the potential of nutraceuticals derived from spices and 
from traditional Indian medicine in suppression of inflammatory pathways and their role in prevention and therapy of cancer.

09.20   Il CNF1 da E.Coli: un nemico interno o una nuova terapia?
  CNF1 from E. Coli: an enemy inside or a new therapy?
  w Carla FIORENTINI (Italy)

 Department of Therapeutic Research and Medicines Evaluation Section of Natural Substances and 
Traditional Medicines, Global Health Group The Italian National Institute of Health, Rome

Cancer is generally considered a disease that depends on host genetics and environmental factors. However, it is now emerging 
the implication of certain bacteria in human malignancies, including those producing protein toxins with carcinogenic signa-

tures. Escherichia coli, a normal inhabitant of the human gut, becomes pathogenic upon acquisition of virulence factors, like the 
Rho GTPases-activating protein toxin named cytotoxic necrotizing factor 1 (CNF1). CNF1 induces dysfunctions in transformed 
epithelial cells, such as apoptosis counteraction, pro-inflammatory cytokines’ release, NF-KB activation, and cellular motility fuel-
ling. In humans, CNF1 has been linked to colorectal cancer, not as a cause of transformation but as a factor that reinforces and 
favours cancer development. On the opposite side, we have also reported that CNF1 possesses an antineoplastic activity in glioma 
cells, both in vitro and in vivo. Hence, CNF1 behaves as a Janus factor, inflating or facing transformation. Such an articulated CNF1 
activity appears to principally depend on the cell microenvironment and the cell type involved. Also, the cell transformation state 
of cells is crucial. The comprehension of the mechanisms driving CNF1 activity is of chief importance also because the toxin is now 
regarded as a promising new remedy for certain central nervous system disorders. (Carla Fiorentini - Alessia Fabri)

09.40   Il microbiota e il tentativo di modulare l’infiammazione: il probiotico può giocare un ruolo?
  Microbiota and inflammatory pathway modulation: can probiotics play a role?
  w Heide DE TOGNI (Italy)
 Chimica Tecnologa Farmaceutica, Farmacista, Direttore Tecnico e Responsabile Scientifico Pegaso srl

Le recenti evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo centrale all’interazione gene-ambiente nello sviluppo della cancerogenesi 
anche se il peso specifico dei singoli fattori è ancora poco noto. In questa visione il microbiota, residente nell’intestino e nelle 

altre mucose, è riconosciuto come fattore chiave nella modulazione della predisposizione e progressione tumorale. Si ipotizzano di-
versi meccanismi, tra cui la modulazione infiammatoria, l’influenza sulla stabilità genomica dell’ospite, la produzione di metaboliti 
in grado di regolare a livello epigenetico l’espressione  genica con azione sugli istoni del DNA. Evoluzione e omeostasi microbica 
sono influenzate dall’alimentazione e dallo stile di vita, fattori primari nella cancerogenesi; in questa prospettiva probiotici e pre-
biotici possono avere un potenziale ruolo nelle strategie di chemioprevenzione. Per esempio, alcuni lavori sperimentali evidenziano 
come l’integrazione con alcuni ceppi probiotici induca un riequilibrio microbico associato alla regolazione della produzione di 
interleuchine pro-infiammatorie.

10.00  DISCUSSION

EPIGENETICA, FARMACOGENOMICA E IMMUNOMODULAZIONE
EPIGENETIC, PHARMACOGENOMIC AND IMMUNOMODULATION
Chairman: Franco DESIDERIO

10.15  Ricette della salute: la scienza dell’epigenetica e la nutrizione
  Health recipes: the science of epigenetics and nutrition
  w Stephen SAGAR (Canada)

 McMaster University, Hamilton Ontario, Canada, Hamilton Health Sciences, Juravinski Cancer Centre 
&Hospital

Epigenetics is the process of modifying gene expression through biochemical changes such as DNA methylation and histone 
modifications. Environmental factors, including nutrition, can modulate gene expression and modify the phenotype. Moreover, 
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there is evidence that the modifications can extend to the germ cells and be passed to future generations. Current research suggests 
that epigenetic processes can modify the expression of inflammation, immunity, and cell proliferation, resulting in obesity, insulin 
resistance, cardiovascular conditions, neurodegenerative diseases, and cancer. The influence of nutrition on the metabolic syndrome, 
type 2 diabetes, cardiac disease and cancer is well established. However, the nuances of genetic expression still need to be defined. 
Of particular concern is the modification of food by industrial processes that include abnormal quantities of ingredients (such as 
high fructose corn syrup), the byproducts of genetic engineering, and fad diets. The potential to modify epigenetic processes can 
vary between individuals. The fetus and newborn may be particularly susceptible. Individuals require credible information to make 
informed choices based on their own genetic susceptibilities, food source and content, as well as any industrial modifications.

10.35  La farmacogenetica nei pazienti oncologici
  Pharmacogenetics in cancer patients
  w Giuseppe DI FEDE (Italy)
  Specialista in Nutrizione e Dietetica Clinica, Medicina Preventiva

La farmacogenomica è la scienza che si occupa dello studio delle variazioni del DNA responsabili della variabilità nella risposta 
terapeutica e/o nella suscettibilità alle reazioni avverse ai farmaci, comuni nella pratica clinica. Ricerche internazionali hanno 

evidenziato alcuni geni importanti per il metabolismo dei farmaci, come la famiglia dei citocromi CYP450.  Anche a causa di un solo 
polimorfismo (mutazione) in uno dei geni che codificano per tali famiglie di enzimi, l’efficienza dell’attività enzimatica può risultare 
variabile, dando così origine nell’uomo a tre fenotipi: metabolizzatori lenti, intermedi, ultrarapidi. È intuitivo che la conseguenza 
di essere dei soggetti con un sistema di metabolizzazione del farmaco di tipo lenta espone più a rischio di accumulo del farmaco e 
quindi potenzialmente esposti a reazioni avverse. La famiglia dei citocromi 450 (CYP) codifica gli enzimi responsabili del metabo-
lismo di circa il 60% di tutti i farmaci impiegati nella comune pratica clinica e in oncologia. Quindi, la farmacogenomica studia la 
possibile interazione tra un farmaco e gli enzimi deputati alla sua metabolizzazione e cioè, utilizzo della molecola, trasformazione, 
eliminazione. La qualità degli enzimi è determinata dall’assetto dei geni, se presentano mutazioni nella loro struttura è possibile che 
anche l’enzima sia alterato e di conseguenza anche il suo funzionamento.

10.55   L’intestino e l’immunomodulazione nei pazienti affetti da cancro: dai probiotici agli immunobiotici
  The intestine and immunomodulation in cancer patients: from probiotics to immunobiotics
  w Andrea DEL BUONO (Italy)

 MMG, Specialista in Medicina Preventiva dei lavoratori e Psicotecnica, Perfezionato in Fisiopatologia e Allergologia 
respiratoria, Esperto in Nutrigenomica e Farmacogenomica, Professore a contratto Università Gugliemo Marconi

The onset of several human diseases take place in an inefficient intestine. We probably should re-evaluate the relationship betwe-
en food and health. Three million Italians and twenty million Americans suffer from gluten sensitivity syndrome similar, yet 

different, from celiac disease. Different pathological status arise as a consequence of sensitivity to gluten, depending on the genetic 
polymorphism of the subjects and the environment in which they live. Increasing our knowledge on the interactions between food, 
eating habits, genomics and the environment could allow a better prevention and/or treatment. The era of epigenetic is starting, and 
it seems that the dogma of genetic determinism could be re-evaluated.

11.15  DISCUSSION 

11.30  COFFEE BREAK

CANCRO E NUTRIENTI
THE NUTRIENTS AND CANCER
Chairman: Bharat B. AGGARWAL

12.00  Presentazione del libro Le medicine complementari per il paziente oncologico
  Book launch Low dose medicine in cancer patient
  w Elio ROSSI (Italy)

12.20  Il ruolo della nutrizione nell’infiammazione e nel cancro
  The role of nutrition on inflammation and cancer
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  w Jun NISHIHIRA (Japan)
  Hokkaido Information University, Medical Management and Informatics, Ebetsu, Hokkaido, Japan

Mushrooms have been used by traditional healers to prevent and treat disease for thousands of years. Research over the past 
50 years has revealed the ability of mushrooms to inhibit tumor growth and modulate immune function in vitro and in vivo. 

Active hexose correlated compound (AHCC; Amino Up Chemical Co, Ltd., Sapporo, Japan) is a functional food that is prepared 
as a cultured mycelia extract of Basidiomycete mushrooms. AHCC is a potent biological response modifier capable of increasing 
innate and adaptive immune activity in vivo and in humans. Series of studies show that AHCC may stimulate an anti-tumor im-
mune response in humans that could improve cancer treatment outcomes by a bioactive constituent found in AHCC, α-1,4-glucan 
polysaccharide; however, its precise mechanism of action is limited. As for tumor growth, it is widely recognized that chronic 
inflammation triggers cellular events that can promote malignant transformation of cells and carcinogenesis. Several inflammatory 
mediators, such as TNF-α and IL-1 ß, which participate in both the initiation and progression of cancer. In this presentation, we 
as a whole introduce general aspect of complementary and alternative medicine (CAM) in Japan. We also demonstrate a broad-
spectrum bioactivities of AHCC, such as prevention of tumor recurrence of and amelioration of cancer-related symptoms, including 
side effects of anti-cancer drugs. In particular, we focus on anti-tumor action of AHCC relevant to its anti-inflammatory mechani-
sm of action. In perspectives, we refer to an emerging interest of functional foods as a potential modality of CAM, and moreover 
introduce IT (information technology)-assisted healthcare system in Hokkaido, Japan. (Nishihira Jun - Homma Kohei, Amino Up 

Chemical Co, Ltd., Sapporo, Japan)

12.40  Metalli pesanti inquinanti e disintossicazione 
  Food as a pollution source of Heavy metals and detoxification
  w Daniele VIETTI (Italy)
  Responsabile R&S di Driatec srl

L’accumulo cronico di metalli pesanti può provocare stress ossidativo, infiammazione, squilibri del sistema immunitario, squili-
bri minerali, fattori che sono correlati a danni al DNA, malattie neurodegenerative, cardiologiche e oncologiche. Quali sono 

le fonti inquinanti? Il cibo è una di queste? Possiamo difenderci? Le fonti sono molte, alcune sono note altre meno. Sicuramente 
possiamo fare delle scelte consapevoli che possono ridurre notevolmente la nostra esposizione. Dall’altra parte l’inquinamento am-
bientale va a toccare l’aria e l’acqua e questo rende tutto il nostro cibo, anche quello buono, possibile fonte di accumulo. Esistono 
dei limiti di legge per il contenuto di metalli tossici nel cibo, ma questo non ci preserva dal raggiungimento dei limiti statisticamente 
significativi per lo sviluppo delle patologie correlate. Inoltre ogni anno assistiamo alla scoperta di fonti inquinanti non note, o non 
controllate. Le notizie ci arrivano quando ormai l’esposizione è stata elevata, sia in termini di quantità sia in termini di tempo. In 
altri casi ancora non ci sono limiti imposti (vedi per l’alluminio), mentre sono già stati definiti i danni da accumulo cronico. Con il 
risultato di trovare sugli scaffali dei supermercati prodotti potenzialmente tossici, ma a norma di legge. Non solo, le nostre abitudini 
nel modo di cucinare possono provocare un aumento altamente significativo di inquinanti anche nei cibi che compriamo buoni. Per 
difenderci dobbiamo ovviamente sapere il più possibile sulle fonti inquinanti ed evitarle, ma non basta. Dobbiamo obbligatoriamen-
te tenere sotto controllo l’uomo e monitorare l’esposizione e l’accumulo prima che intervenga la sintomatologia e la tossicità. Oggi 
possiamo intervenire in modo mirato sull’identificazione delle fonti inquinanti, sulla detossificazione e sul riequilibrio dei nostri 
minerali essenziali che ci permettono di attivare i sistemi di difesa e ridurre l’accumulo di metalli tossici a parità di esposizione.

13.00  DISCUSSION

13.30  LUNCH BREAK

LA NUTRIZIONE ONCOLOGICA
NUTRITION AND CANCER
Chairman: Franco MASTRODONATO

15.00   Oncologia integrata: stile di vita e nutrizione
  Integrative oncology: lifestyle and nutrition
  w Lorenzo COHEN (USA)

 Department of Palliative, Rehabilitation, and Integrative Medicine The University of Texas MD Ander-
son Cancer Center



52

FRIDAY
JUNE26
Integrative medicine is an approach to treating patients that strives to integrate the best of complementary and conventional 

modalities using a multidisciplinary approach. It uses an interdisciplinary approach to evaluate the risks and benefits of indi-
vidual therapies to optimize outcomes through a coordinated, comprehensive treatment plan. Dr. Lorenzo Cohen will provide 
an overview of the field of integrative medicine and present information on the Integrative Medicine Program at MD Anderson 
Cancer Center in the areas of clinical care, research, and education. Dr. Cohen will present recent scientific evidence demonstra-
ting the link between lifestyle and cancer and how this empowers us to create change in our lives. He will review three main 
areas where we can change our risk of cancer and influence outcomes for those with cancer: diet/nutrition, physical activity, 
stress management/social network.

15.20   Intolleranza e allergie alimentari nei pazienti affetti da cancro
  Food intolerance and allergies in cancer patient
  w Sasha SORRENTINO (Italy)

Biologo Specializzato in Biologia applicata alla ricerca biomedica presso l’Università degli Studi di Milano. 
Biologo e nutrizionista di Imbio (Istituto di medicina biologica) e di Imgep (Istituto di medicina genetica 
preventiva e personalizzata) di Milano

Le allergie sono reazioni immediate e specifiche di anticorpi del sistema immunitario chiamati Immunoglobuline E. Le IgE sono 
in grado di legarsi ai mastociti provocandone la degranulazione e il rilascio di mediatori chimici, tra cui l’istamina, responsabili 

della sintomatologia allergica. Le intolleranze alimentari non coinvolgono il rilascio di IgE. L’ipersensibilità nei confronti degli 
alimenti intollerati impedisce all’organismo la digestione e la metabolizzazione dei nutrienti. Le sostanze non assorbite dall’orga-
nismo generano un aumento della permeabilità intestinale e un’attivazione del sistema immunitario con successiva liberazione di 
infiammazione. Lo sbilanciamento dell’equilibrio pro e anti infiammatorio (a vantaggio del pro) trasforma nel tempo la condizione 
patologica da acuta a cronica, debilitando l’azione del sistema immunitario. Numerosi studi hanno testimoniato come l’infiam-
mazione cronica sia alla base dell’aumento del rischio di cancro. Il test ALCAT, l’unico approvato dalla FDA per la ricerca delle 
intolleranze, è un citotossico automatizzato e standardizzato in grado di rilevare le variazioni di volume e di forma dei granulociti 
neutrofili a contatto con gli antigeni alimentari, in seguito all’esposizione. La dieta a rotazione permette una riduzione della condi-
zione infiammatoria, utile nella lotta contro il cancro.

15.40   Trattamento dello stato infiammatorio
  Principles of treating the inflammatory state 
  w Paola FIORI (Italy)
  Direttore Sanitario Ambulatorio Polispecialistico Frontis di Roma

Inflammation causes acidosis which in turn causes many common disorders that invalidate the general wellness of a person. Albeit 
metabolic acidosis often refers to serious diseases including Alzheimer syndrome, diabetes, high cholesterol, cardiovascular dise-

ases and oncological ones. At the end of the digestive metabolic process the hydrogen ions residue and the time in which the men-
tioned residues are produced are paramount in influencing the acid-base balance environment of the individual. To evaluate when 
it is essential to intervene with a specific diet, you need to identify all the symptoms, initiate diagnostic tests in order to assess the 
potential inflammatory state of the person. Even if, during the past ages, the human organism developed and improved the ability 
to defend himself against the endogenous and external attacks, it is not able to neutralize the toxins produced by the oxidative pro-
cess when it overcomes the physiological levels, that occurs during the inflammation. So, up-to-date, the most scientific and reliable 
method to measure the inflammation is monitoring the free radicals and the antioxidant reserves. Therefore the nutritherapy is the 
first and the most important treatment of inflammation. A presentation about the results of a comparative study of clinical and 
diagnostic performed at the Frontis Institute of Health and Wellness using the different methods over the past ten years will follow. 
A specific diet moderately acidifying or alkalizing tailored on the subject plays an effective role also in maintaining the people’s 
wellness. Obviously the diet is crucial when treating various diseases above all the oncological ones.

16.00  DISCUSSION
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CASI CLINICI E DUBBI SULL’ONCOLOGIA INTEGRATA: È POSSIBILE ED EFFICACE?
CLlNlCAL CASES AND DlLEMMA lN lNTEGRATlVE ONCOLOGY: lS lT POSSlBLE AND 
EFFECTlVE?
Chairmen: Gary DENG - Stephen SAGAR

16.10   Casi clinici italiani
  Italian clinical cases
  w Massimo BONUCCI (Italy)
  Surgical Pathologist, Medical Oncologist, San Feliciano Hospital, Roma. President of ARTOI

The tumor is considered a chronic degenerative disease with a negative trend. The search for new anticancer drugs in the last 
years has shown its limits: no new molecule has been approved in recent years. Indeed, the last time we have seen the birth 

of only drugs targeted therapy, which, as we know, are monoclonal antibodies. They are able to modify or block, starting from 
membrane receptors, intracellular signals, signal transduction pathways, without producing a persistent positive reaction towards 
neoplasia. We must open our mind and think about a whole series of benefits with the combined use of many natural substances 
from simple power you can get together to more complex chemotherapy to treat cancer more effectively. Often conventional 
therapy such as chemotherapy, radiotherapy or biological therapy does not appear to give acceptable results, especially in patients 
with metastatic malignancy. In these cases there are no adequate protocols that lead to the complete disappearance of the disease, 
but only to a control diseases or stabilization. We must therefore consider that any medical treatment that leads to a reduction 
of metastatic lesions even better to a disappearance of the lesions themselves is to be considered for a scientific investigation. The 
clinical cases presented here involve patients with metastatic pancreatic cancer that after integrated treatments were left free of 
disease. Another case to be presented is for a patient that nine years after breast cancer has found numerous metastatic lung le-
sions and only the use of hormone therapy and integrated therapy was seen disappearing lesions in just 8 months. The latter case 
is emblematic because in literature have never been highlighted cures only with this drug. Our thought is that integrated cancer 
therapy, or a combination of conventional chemotherapeutic treatments with natural substances they produce more promising 
results, especially in cases of metastatic lesions.

16.30   Casi clinici israeliani
  Israel clinical cases
  w Eran BEN-ARYE (Israel)

 M.D., Integrative Oncology Program, The Oncology Service and Lin Medical Center, Clalit Health Servi-
ces, Haifa and Western GALILEE District, Israel. Complementary and Traditional Medicine Unit, Depart-
ment of Family Medicine, Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Thecnology, Haifa, Israel

Walid, a 67-year-old married man living in a Druze village in northern Israel, was admitted to the Clalit Health Services 
oncology service at the Lin Medical Center in Haifa, for palliative chemotherapy treatment with cisplatin and gemcitabine 

for advanced pancreatic cancer. Walid’s oncologist nurse referred him for supportive care-oriented complementary medicine (CM) 
consultation provided free-of-charge to patients receiving chemotherapy within the conventional oncology department.  During the 
initial consultation visit, the integrative physician (IP, physician with CM training) asked Walid to express his general expectations 
of CM care and to relate specifically to symptoms that bother him mostly and compromise his quality of life. Walid told the IP that 
he recently retired from his work as a journalist and experienced debilitating upper abdominal pains, flatulence, and constipation. 
The intensified pain caused him to refer for the hospital emergency room which was followed by the harsh diagnosis of pancrea-
tic cancer and widespread liver metastasis. Walid’s main expectations were to know the truth about my disease, to consult the IP 
regarding nutritional changes he performed since diagnosis (adding turmeric, olive oil, cinnamon, anise tea to relieve constipation, 
and special Druze mirla tea for strengthening and overcoming cancer)  and to reduce the anticipated chemotherapy side effects. 
Along the months that followed, the IP recommended Walid various traditional and CM treatments which were coordinated with 
his oncologist, nurse oncologist, psycho-oncologist, and family physician. Walid attended weekly to once every 3 weeks acupun-
cture sessions aiming to improve fatigue, pain, nausea, anxiety, and constipation. The treatment also included nutritional and 
herbal consultation regarding the use of wheatgrass juice, freshly squeezed from sprouted wheat seeds, freshly cut sage and thyme 
in salads, grinded black cumin seeds, honey with garlic, and a root powder of a Syrian plant (which the IP could not identify) re-
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commended by a friend. The integrative CM treatment was complemented with Walid’s participation in two 3-hour cuisine group 
workshops which he attended with his wife and daughter aiming to study more herbal and nutritional strategies to improve his 
well-being. At the 11th session the IP performed clinical assessment of Walid’s well-being based on validated QOL questionnaires. 
Compared with the initial IP assessment, the follow-up evaluation suggested improved severity of pain, fatigue, anxiety, dyspnea, 
appetite, sleep and general well-being. Spiritual well-being assessment documented Walid’s intensified faith, peace, and meaning 
which was also noticed in Walid’s own words: I feel better and sometimes I don’t feel that I am having this disease; it is difficult 
pointing out what  of all I received treatments made me healthier but overall I feel excellent and that what matters.
Six months following this evaluation, Walid’s disease progressed and eventually chemotherapy was discontinued and palliative care 
was provided at home. Along the one year that commenced with the initial IP assessment, Walid attended 39 integrative sessions 
and received over 105 CM interventions.

16.50   Casi clinici inglesi
  UK clinical cases: spiritual/emotional/psycological aspects of Care
  w Catherine ZOLLMAN (Uk)

17.10  DISCUSSION

17.20  BREAK

TERAPIA A BASSO DOSAGGIO E NUTRIZIONE
LOW DOSE THERAPY AND NUTRITION
Chairman: Pablo MOUNTFORD

17.30  Terapia a basso dosaggio: gli aggiornamenti a livello internazionale
  Low dose therapy: international upgrade
  w Elio ROSSI (Italy)

 Homeopathic Clinic Campo di Marte Hospital, Lucca, Tuscan Regional Network of Integrated Medicine 

Mapping of the centres across Europe is an essential step in the process of creating an European network of centres, constantly 
engaged in the field of integrative oncology, in order to increase the knowledge in this field and provide evidence-based he-

althcare. A cross-sectional descriptive survey design was used to collect data. A questionnaire was elaborated concerning integrative 
oncology therapies to be administered to all the national health system oncology centres or hospitals in each European country. 
These institutes were identified by convenience sampling, searching on oncology websites. Forty-seven out of 99 responding centres 
meeting inclusion criteria (47.5%) provided integrative oncology treatments, 24 from Italy and 23 from other European countries. 
The CAMs more frequently provided to cancer patients were acupuncture: 26 (55.3%), homeopathy 19 (40.4%), herbal medicine 
18 (38.3%), traditional Chinese medicine 17 (36.2%); anthroposophy 10 (21.3%); homotoxicology 6 (12.8%); other therapies 30 
(63.8%). CAM treatments are mainly directed to reduce adverse reactions to chemo-radiotherapy (23.9%), in particular nausea 
and vomiting (13.4%), and leukopenia (5%) and also used to reduce pain and fatigue (10.9%), side effects of iatrogenic menopause 
(8.8%), to improve anxiety and depression (5.9%), gastrointestinal disorders (5%), sleep disturbances and neuropathy (3.8%).

17.50  Terapia a basso dosaggio: nuovi trattamenti
  Low dose therapy: new model of treatment
  w Michael FRASS (Austria)

Medical University Vienna, Department of Medicine I, Clinical Division of Oncology, Vienna. WissHom, 
Scientific Society for Homeopathy, Köthen, Germany

In current literature, there is little research on long-term survival of cancer patients treated with additive homeopathy care. Cancer 
patients having undergone homeopathic treatment complementary to conventional anti-cancer treatment at the Outpatient Unit 

for Homeopathy in Malignant Diseases, Medical University Vienna, Department of Medicine I, Vienna, Austria, were analyzed 
retrospectively with regard to survival time. Patient inclusion criteria were at least two homeopathic consultations with comple-
tion of at least three questionnaires, fatal prognosis of disease, quantitative and qualitative description of patient characteristics, 
and survival time. In four years, a total of 538 patients were recorded; from the 53.7% (n=287) who had undergone at least three 
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homeopathic consultations within four years, 18.7% (n=54) fulfilled inclusion criteria for survival analysis. The surveyed neopla-
sms included glioblastoma; lung, cholangiocellular and pancreatic carcinomas; metastasized sarcoma; and renal cell carcinoma. 
Median overall survival was compared to expert expectations of survival outcomes by specific cancer type and was prolonged 
across observed cancer entities (p<0.001). Extended survival time in this sample of cancer patients with fatal prognosis but additive 
homeopathic treatment is interesting. However, findings are based on a small sample, and with only limited data available about 
patient and treatment characteristics. The relationship between homeopathic treatment and survival time requires prospective 
investigation in larger samples.

18.10  Dieta salutare e terapia a basso dosaggio
  Healthy diet and low dose therapy
  w Massimo FIORANELLI (Italy)
  M.D., Associate Professor of Physiology, Marconi University, Rome

According to Physiological Regulating Medicine (PRM) theory, all the diseases are lack of communication among the 3 main 
homeostathic control systems (Central Nervous System and Neurovegetative System, Endocrine System, Immune System). 

Neuro-Endocrine-Immunological regulation is a complex system in which one can only intervene therapeutically by using delica-
te elements such as low dose cytokines, neuropeptides and hormones, that is the concentration able to restore the physiological 
function of the membrane receptors. The action mechanism of activated low dose cytokines, neuropeptides and hormones invol-
ves sensitizing or activating some cell or plasmatic receptor units through an up-regulation mechanism (a result of their extreme 
dilution, which is the same as these substances’ physiological dilution: from microgram 10-6 to picogram 10-12). This sensitization 
of receptors enables chain reactions (complex systems) to be triggered with the subsequent recovery of the biological function of 
the entire neuro-immune-endocrine network.The opportunity to use homeopathically activated cytokines, hormones and neuro-
peptides for therapeutic purposes originated primarily from the discovery that their physiological concentration, both in plasma 
and tissues, was very close to that of the low-medium dilutions used in homeopathy. Nowadays we use the term low doses. Each 
cytokine and hormone has a precise range of physiological concentrations in which it carries out a regulatory (physiological) effect. 
After a presentation of Low Dose Medicine’s principles and PRM methodology’s pillars some basic research studies, on animal 
models will be presented to show the effects of low dose cytokines and hormones. All studies show that only the precise concentra-
tions used in the studies and only if they are activated according with the standardized pharmaceutical procedure called Sequential 

Kinetic Activation (SKA) have the same effects of concentrations usually used in therapy but without side effects these substances 
often show when used in pharmacological concentration. Inflammation today is the leading pathophysiological mechanism of many 
diseases and it is a powerful link between the various disciplines and is an effective mechanism to explain many diseases. The main 
target today is the control of inflammation through pharmacological intervention and nutrition therapy. This is a new integrative 
model of therapies in oncology.

18.20  Il medicinale omeopatico a supporto della terapia oncologica
  Homeopathic medicine in support of cancer therapy
  w Alessandra SARTANI (Italy)

 Specialista in Chirurgia Generale, Dirigente Medico di I Livello, Unità Semplice Dipartimentale di 
Senologia, Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, Milano

La relazione si propone di illustrare le possibilità del medicinale omeopatico in supporto alle terapie oncologiche relativamente 
ad alcune patologie intercorrenti quali le vampate di calore, l’ansia e l’insonnia, le radiodermiti, riportando sia l’esperienza 

francese sia quella dell’ambulatorio di terapie omeopatiche attivo all’Ospedale Sacco di Milano.

18.40  DISCUSSION
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ESPERIENZA INTERNAZIONALE SULLE CURE INTEGRATE
INTERNATIONAL EXPERIENCE ON INTEGRATED TREATMENTS
Chairman: Giampietro RAVAGNAN

09.00  Fitoterapia per l’oncologia: dalla ricerca alla cura integrata
  Herbal medicine for cancer from research to supplementary treatment
  w Ping Chung LEUNG (Hong Kong)

Institute of Chinese Medicine, The Chinese University of Hong Kong, State Key Laboratory of Phytochemistry 
and Plant Resources in West China, The Chinese University of Hong Kong

The potential of developing chemical drugs from medicinal plants has been proven historically. The most active research pro-
grams on cancer treatment in China follow this line of Drug Discovery. On the other hand, old classical herbal formulae have 

been rediscovered as being effective controlling the adverse effects encountered during cancer treatment in China, Japan (Kampo) 
and Korea (Oriental Medicine). One project being pursued at the Yale University, USA involves a four herbs formula (Huang-qin 
Tang) which is found to control diarrhea during chemotherapy of gastro-intestinal cancer. New herbal formulae can be created 
basing on the newly discovered biological activities of some medicinal herbs important for cancer control, viz. apoptosis, anti-
angiogenesis, immunological support and anti-metastasis. A herbal combination with such complex bioactivities could be a good 
option to cancer patients receiving or after completion of standard cancer therapy. The process of developing such a cancer specific 
herbal formula will be discussed with solid examples. While personalized cancer treatment is on its way, offering safe multiple tar-
gets supplements to patients who are increasingly concerned with self-care could be equally important.

09.20  Il ruolo della medicina tradizionale coreana nelle moderne cure oncologiche
  The role of traditional korean medicine in modern cancer care
  w Seong Woo YOON (Korea)
  Department of Korean Cancer Center, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea

In spite of enormous cancer research, overall cancer incidence and mortality has not changed significantly in the last half century. 
Instead, the World Health Organization projects that the global cancer incidence and death is expected to double within the next 

decade. Traditional Korean Medicine (TKM) is a branch of traditional oriental medicine and has been develpoed for thousands ye-
ars with unique charateristics of personalized medicine and mind-body perspectives. Cancer was perceived and described in old text 
books of TKM and recognized as Qi stagnation and chronic inflammation. Qi stagnation can be initiated by emotional disturbances 
such as angry and sorrow. Modern science has revealed that many medicinal plants and prescriptions in TKM have anti-cancer ef-
fects which interfere mutiple pathways including anti-oxidant, anti-inflammation, anti-invasion, anti-metastasis, cell cycles, growth 
factors, receptors, protein kinases, apoptosis, and inflammatory cytokines. Conventional therapies such as chemotherapy, radio-
therapy, and cytochine therapy induce resistance to treatment because these therapies activate NF-kB. Plant polyphenols such as 
genistein, resveratrol, curcumin, emodin and herbs in TKM convert resistance to sensitivity to treatment as these deactivate NF-kB. 
Retrospective studies also showed survival benefits in combined therapy of chemotherapy and herbal medicine than chemotherapy 
alone in patients with lung, pancreas, gastric, and cervical cancer. Besides, TKM modalities such as acupuncture, moxibustion, 
pharmaco-puncture, herbal medication can manage cancer-related symptoms such as pain, fatigue, anorexia-cachexia, xerostomia, 
hot flush, and peripheral neuropathy. Taken together, the anti-cancer effects and cancer symptom control in TKM may enhance 
quality of life and extend survival time in cancer patients. 

09.40  Oncologia integrata focalizzata sulla riduzione dello stress
  Integrative oncology focused on reducing stress
  w Pablo MOUNTFORD (Argentina)

 Hematologist oncologist, founder president of ASOI, Oncology consultant for Latin American Patients of the 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center Integrative Medicine Service in New York, Integrative Medicine Coor-
dinator of the SAH. Professor of the UCA for postgraduate psycho-oncology program

Improvement of the Quality of Life (QOL) is the main goal of Integrative Medicine. During the Journey of Cancer that includes 
diagnostic procedures and communication of bad news, the treatment that could be a 6 month protocol or in some cases now 

chronic, the survivorship recovering or the way to the end of life, there are several physical symptoms, emotional disturbances, 
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and of course interpersonal challenging situations that per se could present as a small fire in a camping situation, but the stress 
response that our brain  generates can produce in terms of perception of Total Suffering an increase of pain, symptoms associated 
to oncology treatments, insomnia, anxiety and depression. We could use several strategies in order to induce spaces of Stop Fixing 

thinking and awareness of the present moment, teaching different techniques as a program, inducing a proactive self training 
resiliency program, not only for the patient but also for family members and medical staff, considering the high risk of burn out 
syndrome and compassion fatigue that this people present. We will share some practical examples like Mindful Eating Practice, 
gratitude expression, and how we use online material to help them to Practice and also teaching in friendly way, language concepts 
like neuroplasticity, resiliency, self awareness and self regulation, using as tools their minds (meditation, guided imagery), their bo-
dies (Chi kung, yoga), their expressive capacities (music therapy, art, journaling), including the training in perceiving more relaxed 
after a massage or an acupuncture intervention that, in fact will reduce some symptoms and will modify the activity of the brain 
increasing levels of neurotransmitters and hormones that promote a microenviroment that promotes a better regulation of the stress 
response. We will discuss how individual short interventions and also systematic training programs could change brain as well as 
stress hormones patterns in association with both clinical and epigenetic of the stress response in white blood cells and also the 
positive impact of several Integrative Medicine practices that can induce healthier patterns in terms of inflammation, immunity and 
apoptosis mechanisms.

10.00  Miglior integrazione con la pratica oncologica tradizionale negli Stati Uniti: cosa funziona per noi
  Better integration with mainstream oncology practice in the USA: what worked for us
  w Gary DENG (USA)

10.20 DISCUSSION

10.40 COFFEE BREAK

NUOVA PIANTA ANTICANCRO - CURE INTEGRATE E NUTRIZIONE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI
NEW ANTICANCER PLANT - INTEGRATED TREATMENTS AND NUTRITION IN CANCER PATIENTS
Chairman: Massimo BONUCCI

11.00  Nuove potenzialità anticancro da una pianta italiana autoctona
  The new potential anticancer activity from native Italian plant
  w Stefania MESCHINI (Italy)
  Department of Technology and Health, National Institute of Health

Introduction: multidrug resistance is one of the mechanisms by which many cancer cells evade to the chemotherapy treatments. 
Mixed populations of malignant cells, some of which are drug-sensitive while others are drug-resistant, form the tumors. Chemo-

therapy kills sensitive cells but not a portion of resistant cells, when the tumor grows again, chemotherapy may fail because the re-
maining cancer cells are now resistant. Cancer cells quickly change their genetic patterns, adopting alternative molecular pathways, 
which allow avoiding cell death. To reduce this phenomenon, the researchers are trying some innovative natural drugs based on 
combined and integrated treatments. The aim of the combination of chemotherapy with classic natural substances is to decrease the 
dose of the synthetic drugs, reduce their side effects and thus improve the quality of life of the patient. As part of the collaboration 
agreement between the National Institute of Health and Biogroup Enterprises, the antitumor activity of hydro-alcoholic extract 
of Prunus spinosa, a plant typical of the Molise region, has been studied. An analysis of the chemical-physical properties, made on 
drupes blackthorn (Prunus sp.) collected in different areas of Southern Italy, shown that the distribution area of Bagnoli del Trigno 
is one that best meets the criteria for organoleptic quality. Very aggressive and relapsing colon cancer has been chosen as the main 
experimental model, being the second leading cause of death for men and for women, with relative survival rate five years after 
diagnosis of 50% in both sexes. Results: the plant complex Prunus sp. Trigno (PsT) quality, at concentration of 86 mg/ml (P86), was 
used alone or progressively diluted (9 solutions) with CAN© (Nutraceutical Activator Complex) on different histological tumor cell 
lines. Growth curves, cellular proliferation and clonogenic tests were performed on human, colon, cervical and lung cancer cells. 
The analyses showed that the absolute PsT (P86) did not modify the survival of normal and cancer cells. Moreover, none cell survi-
val differences were revealed between control cells and cancer cells when treated with P1, P0.5 and P0.1 dilutions. On the contrary, 
the P50 + CAN© and P10 + CAN© solutions have showed a remarkable of cell survival reduction only in cancer cells. The greater 
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efficacy was obtained after P10 + CAN© treatments. This last treatment (P10 + CAN©) resulted more effective than staurosporine, 
well-known cell death inducer by apoptosis. The clonogenic tests confirmed these results. Conclusions: The discovery of a natural 
and chemically active component, extracted from Prunus spinosa quality Trigno combined with CAN© (amino acids, vitamins and 
mineral salts complex), showed that basic research may indicate alternative routes for new drug combined treatments and modify 
the cancer cell survival ability. (Stefania Meschini, Maria Condello1,2, Evelin Pellegrini1. 1.Department of Technology and Health, 

National Institute of Health - 2.Institute of Chemical Methodologies National Research of Council)

  w Giovanni OCCHIONERO (Italy)
  Società Italiana di Medicina Biointegrata

Negli ultimi anni l’utilizzo razionale dei prodotti a base di piante medicinali ha trovato sempre più spazio nella pratica clinica. 
Per pianta medicinale l’OMS intende una sostanza vegetale che contiene in uno o più dei suoi organi principi attivi che possono 

essere utilizzati come tali a fini terapeutici o che sono i precursori di emisintesi chemio-farmaceutiche. Peculiarità della fitoterapia è il 
concetto di fitocomplesso, ovvero il principio attivo all’interno dell’estratto vegetale si ritrova complessato da sostanze che solitamen-
te sono flavonoidi o tannini che gli conferiscono particolari proprietà farmacodinamiche e farmacocinetiche. La presentazione ripor-
ta i dati di una ricerca innovativa, andando a indagare la capacità di un estratto ottenuto da una pianta autoctona italiana associata 
a un attivatore nutraceutico. I risultati evidenziano la capacità di tale complesso di inibire in vitro la crescita di diverse linee di cellule 
tumorali. Un punto di partenza per continuare ad approfondire i meccanismi farmacologici attraverso i quali agisce il complesso. 

11.20  Micoterapia e comunicazione cellulare
  Medical fungi and cellular communication
  w Stefania CAZZAVILLAN (Italy)

Il corpo umano è formato da miliardi di cellule che lavorano in cooperazione grazie alla presenza di segnali di diversa natura invia-
ti da specifici sistemi di regolazione. Una corretta ed efficace comunicazione è essenziale per un adeguato funzionamento di tutto 

il sistema che permetta di mantenere lo stato di salute psicofisica. Il cervello della comunicazione è la membrana cellulare: dalla sua 
salute dipende anche la salute dell’organismo perché attraverso di essa la cellula è in grado di ricevere ed elaborare i segnali di rego-
lazione inviati dai diversi sistemi dell’organismo e quindi di rispondere a essi adeguatamente. I funghi medicinali attivano numerose 
interessanti funzioni che intervengono sui sistemi di regolazione e sul ripristino di una corretta comunicazione cellulare aiutando 
l’organismo a mantenere un buono stato di salute e offrono strumenti per sostenere un migliore recupero in situazioni patologiche.

11.40  Nutrizione prima e durante la chemioterapia
  Nutrition before and during chemotherapy
  w Armando D’ORTA (Italy)

 Biologo Nutrizionista, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Docente Master Oncologia integrata, Università 
G. Marconi, Roma

Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a un cambiamento nella modalità di fare medicina. Da un approccio causa/effetto, 
si sta affermando una visione integrativa, che lega il paziente, la patologia che lo affligge e l’ambiente in cui vive. Anche nel 

mondo della ricerca e terapia oncologica vi sono sempre più presenti nuovi modelli di Medicina integrata e più efficaci strategie di 
intervento, orientati non più al solo target cellulare, in una mera lotta fra cellule buone e cellule cattive, ma a un preciso tentativo 
di influenzare il microambiente nel quale queste cellule vivono, proliferano e muoiono. Questo è possibile tramite la Manipolazione 

Nutrizionale. Lo scopo è quello di favorire l’equilibrio delle matrici extracellulari, modificandone il ritmo circadiano, per rendere 
territorio inospitale e inadatto alla cellula neoplastica, ostacolandone la proliferazione. In questo modo sarà possibile per il paziente 
affrontare il ciclo chemioterapico con meno effetti collaterali e portarlo a termine senza interruzioni. I target che monitoriamo sono: 
1. il livello di androgeni; 2. i livelli di insulina e i fattori di crescita insuluno-simili; 3. l’equilibrio del sistema tampone delle matrici 
extracellulari; 4. il recupero dei ritmi circadiani; 5. i lipidi di membrana (Analisi Lipidomica); 6. Analisi della disbiosi e studio della 
tolleranza immunologica.

12.00 Il ruolo dei pasti sostitutivi nei pazienti oncologici
  The role of the substitute meals in cancer patients
  w Maria Antonietta BIANCHI (Italy)
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Il paziente oncologico presenta molto spesso malnutrizione proteico-energetica, che causa la perdita di massa magra e di massa 
grassa. Una nutrizione inadeguata può contribuire allo sviluppo della sarcopenia e peggiorare la funzionalità muscolare. Se la per-

dita è di grado elevato, la possibilità di avere complicanze di tipo infettivo e infiammatorie è superiore rispetto ai pazienti in buono 
stato nutrizionale. Uno dei fattori più importanti per prevenire la perdita muscolare è fornire con la dieta un apporto energetico e 
proteico quantitativamente e qualitativamente adeguato, perché una dieta povera di aminoacidi essenziali limita la sintesi proteica. 
La malnutrizione, nei pazienti oncologici, è conseguente anche alla frequente astenia e alla difficoltà nella deglutizione, dovuta in 
alcuni casi alla localizzazione del tumore e/o alla perdita di appetito derivante dalla malattia e dalle terapie. La diminuzione del BMI 
aumenta la tossicità indotta dalla radio-chemioterapia e peggiora la sensibilità delle cellule tumorali al trattamento antineoplastico. 
Si rende pertanto indispensabile l’utilizzo di integratori proteici per migliorare lo stato nutrizionale e l’efficacia delle terapie in que-
sti pazienti. Studi scientifici hanno dimostrato l’efficacia degli aminoacidi essenziali nel limitare e recuperare la massa muscolare. Le 
Whey protein contengono valina, leucina e isoleucina in percentuali più elevate delle proteine della soia, il loro valore biologico è 
di 104, rapportate al valore dell’uovo che è di 100. La caseina contiene una percentuale di valina e leucina superiore a quelle delle 
Whey protein: durante l’assorbimento, nei primi 100 minuti, si ha una diminuzione di assorbimento se rapportate all’assorbimento 
di Whey protein, ma dopo 300 minuti nel plasma troviamo una concentrazione superiore di caseina. Possiamo concludere che nel 
paziente oncologico ipercatabolico l’assunzione di formulazioni che contengono caseina, Whey protein e leucina sono in grado di 
stimolare la sintesi proteica del muscolo. (M.A. Bianchi1, V. Romano1, A. Capurso1, F.A. Locati2, F. Sambo1. 1. ASL Varese Diparti-

mento di Prevenzione Medico, 2. Direttore Sanitario)

12.20  Quali tipologie di latte possono essere usate nei pazienti oncologici
  What types of milk can be used in cancer patients
  w Sabrina CAPURSO (Italy)
  Medico dirigente di I livello presso Reparto di Medicina, Ospedale di Bracciano, Roma

Cancer incidence has dramatically increased in the last decades since changes in nutrition have occurred worldwide, mainly in 
western and developing countries. The estimate of the WCRF/AICR Report is that cancer is 30 to 40 per cent preventable over 

time by appropriate food and nutrition, regular physical activity, and avoidance of obesity. In this regard, milk has been extensively 
studied. Japanese authors have outlined an increase in reproductive system cancer associated with changes in dietary practices with 
the introduction of milk in daily diet over the last fifty years, which suggests some relationship with estrogen intake. Although milk 
is rich in steroids hormones and growth factors (IGF-I, prolattin), most of epidemiological studies have found a poor link between 
milk consumption and cancer incidence, with the exception of prostate cancer. Moreover, protective effects of Whey proteins (i.e. 
lactoferrin and casein) have been described in colon cancer and gut mucosa. More recent studies have reported a positive corre-
lation of high dairy fat intake with cancer incidence or mortality. In conclusion, safety of milk intake in cancer patient diet is still 
controversial and deserves further studies.

12.40  La nutrizione preventiva sostenibile ed efficiente? 
 Progetto pilota per la prevenzione di obesità pediatrica e conseguenze nell’età adulta
  Is it feasible and efficient to adopt a preventive nutrition? 
  Pilot project for preventing pediatric obesity and adults implications
  w Marina AIMATI (Italy) w Claudio FARINELLI (Italy)

Rational: Since several years in Italy there is an increase in the prevalence of obesity. The OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) report from Farnesina underlines how a preventive approach can be an effective solution to 
fight obesity; in fact prevention in different age groups, especially in children, may provide health benefits at low prices. In Italy 
this strategy would cost it about 17 euros per person and could save about 150 thousand people a year who dies because of the 
consequences related to obesity (diabetes, cardio vascular diseases and cancer). This is the reason why it is important to improve the 
bad habits of life from early childhood; transfer to children the culture of healthy living and supporting obese children by fixing a 
wrong nutrition, fighting sedentary lifestyle and so on. Subjects and Methods: This study was carried out in schools by evaluating a 
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sample of children aged from 6 to 13 years (primary and middle school) in the area of Anzio and Nettuno for a total of 2.902 people 
(about half of the school population) from February 2014 until April 2015. Children were always evaluated by the same operator 
with: - precision balance “seca” for the weight in Kilos; - precision meter for the height in cm; - precision meter for the waist circum-
ference in cm. Results and conclusions: The group of children evaluated is 2.902, 1.899 of them in primary schools (954 females 
and 945 males) and 1.003 in middle school (491 females and 512 males). In primary schools (6-10 years) were detected 557 obese 
children - 29,3% of those surveyed (Excess weight > 20% referring to NHCS height/weight charts evaluation in Italy). In middle 
school (11-13 years) were detected 338 obese - 33,6% examined. These data rates are three times those highlighted by the project 
OKKIO health of 2014 to the Lazio region carried out by the Ministry of Health in collaboration with the National Institute of 
Health and Regions. In each school after height/weight screening followed a meeting with parents and teachers to assess the results, 
the implementation of recommendations and guidelines approved by the working group, pediatrician, nutritionist and graduates in 
physical education (volunteers of the Italian Foundation to fight childhood obesity and ARTOI members). (FARINELLI M.D. Spec. 

in Pediatrics - ARTOI and Italian Foundation for the fight against child obesity - AIMATI M.D. Spec. in Nutrition Science - ARTOI 

and Italian Foundation for the fight against child obesity).

13.00  DISCUSSION

13.30  LUNCH BREAK

15.00   LETTURA: CURCUMINA: EVIDENZA SPERIMENTALE SU UN GRUPPO DI PAZIENTI DIABETICI OBESI
  LECTURE: CURCUMIN: EXPERIMENTAL EVIDENCE OF A GROUP OF OBESE DIABETIC PATIENTS
  w Rolando BOLOGNINO (Italy)

 Biologist-Nutritionist, Ministry of Health, Rome, Professor of Food Science, Dietetics and Clinical 
Nutrition, University of Rome “La Sapienza”

Turmeric or Curcuma longa has been used for centuries in both Ayurveda and Chinese traditional medicines. This spice is used as 
a herbal remedy in the treatment of colic, jaundice, haemorrhage, toothache, chest pain, urinary bleeding and cancer. The main 

biologically active component of turmeric is curcumin. In Western Countries, curcumin is increasingly studied for its properties: as 
a matter of fact, it has been demonstrated that this substance has antioxidant, antiinflammatory, antiviral, antibacterial, antifun-
gal, and anticancer actions and that, consequently, it owns a great potential against various malignant diseases, diabetes, allergies, 
arthritis, Alzheimer’s disease, and other chronic conditions. The aim of this randomized controlled clinical trial, lasted from April 
2014 to April 2015, was to evaluate the effects of curcumin administration on total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, 
and triglycerides levels in diabetic patients with overweight or obesity. The results demonstrate a remarkable efficacy on these para-
meters. It was also evaluated the response of subjects treated with curcumin respect to parameters such as TN-α and IL-6, always 
compared with the control group. All parameters of inflammation have improved compared to the control group. These results will 
open the door to future specific studies on the modulation of inflammation, that is at the basis of the onset of many serious diseases, 
including cancer. (Bolognino R.A, Spizzichino L. (b), Borghi S. (c), Valente R. (d), Lucherini G. (e) b. Statistical Officer, Ministry 

of Health, Rome. c. Medical Officer, Ministry of Heath, Rome. d. Biologist-Nutritionist, Section of Clinical Nutrition and Nutri-

genomic, Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome “Tor Vergata”. e. Biologist-Nutritionist, Association for 

the interventions on eating disorders (AIDA) at the ASL of Roma D, Rome).

WORKSHOP SULLA NUTRIZIONE. LA DELIZIOSA CUCINA O RIMEDI PER I PAZIENTI 
ONCOLOGICI: DALLA CUCINA ALLA CONFERENZA
WORKSHOP ON NUTRITION. THE DELICIOUS CUISINE OR REMEDIES FOR CANCER 
PATIENTS: FROM THE KITCHEN TO THE CONFERENCE
Chairman: Eran BEN-ARYE

15.30  La miglior cucina mediterranea come stile di vita
  The best mediterranean cuisine for lifestyle
  w  Giovanni Adolfo SBISÀ “Corye Bracco dei Germani”
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16.00  Cucina vegana/vegetariana: effetti collaterali e terapia
  The vegetarian/vegan cuisine: side effects and theraphy
  w  Chef Leonardo SALESI “La Coccinella”

16.30  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

Il convegno è stato accreditato per la figura del: Medico Chirurgo, Biologo, Dietista, Farmacista.
Akesios Group, Provider n. 403, ha conferito n. 15 crediti ECM.
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CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PEDIATRIA
NUTRIZIONE, ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE: AFFRONTARE 

L’OBESITÀ INFANTILE ATTRAVERSO LA PREVENZIONE
INTERNATIONAL PEDIATRIC CONFERENCE  

NUTRITION, PHYSICAL ACTIVITY AND WELL-BEING:
TACKLING CHILDHOOD OBESITY THROUGH PREVENTION

NUTRIZIONE NEI PRIMI 1000 GIORNI
NUTRITION IN THE FIRST 1,000 DAYS
President: Giovanni CORSELLO
Chairmen: Marina PICCA - Carla REGO

14.00  Nutrizione infantile: un’opportunità a garanzia della salute futura
  Infant nutrition: an opportunity to optimize future health
  w Manuel MORENO (Spain)
 MD PhD, Hospital 12 de Octubre, Universidad Complutense, Madrid

Since almost 30 years it has been proposed that disease risk and body functions are programmed during critical early periods of 
development. Human have sensitive windows for nutrition in terms of later health outcomes. Dietary factors in pregnant and 

lactating women and during infancy can modulate growth and functional development and exert life-long programming effects 
on health or disease risk. Recent interventional studies have tested this nutritional programming hypothesis and new paradigms 
in nutrition during pregnancy and early life have been set according to these findings. The immediate postnatal life is a vulnerable 
time for permanent metabolic programming. Breastfeeding, time and characteristics of complementary feeding, learning of feeding 
skills in the first year of life have been shown to be related to future health outcomes: dismissed risk of infectious diseases during the 
first years of life, a decrease in the risk of autoimmune diseases, better nutritional habits, etc. On the contrary, an excess in protein 
intake in the first 2 years of life is associated with higher prevalence of overweight in childhood and later on, or decreased levels of 
vitamin D a higher risk of atopy and asthma as an example. Although there is a long way to know exactly which are the biological 
mechanisms underlying these findings, there are practical messages to take home: if babies received an appropriate feeding within 
the first two years of life -and even before, during fetal period- where variety and moderation are combined, as well as physical 
activity it will be most likely to have healthier long-term lives.

14.20  L’importanza della dieta materna prima e durante la gravidanza per la salute del bambino: 
 studi su modelli animali

  Diet before and during pregnancy and child health: lessons from animal models
  w Pascale CHAVATTE-PALMER (France)

Dr. in Veterinary Medicine, Maisons Alfort, France, Senior researcher at INRA (National Institute of 
Agronomical Research), Honorary professor of the University of Queensland

Epidemiological studies have shown that early nutrition plays a seminal role in determining offspring’s long-term health and me-
tabolism. The study of children born to women having suffered the Dutch famine during WW2 has clearly highlighted the role 

of maternal nutrition during pregnancy. Current concerns focus on the increased incidence of obesity and diabetes prior and during 
pregnancy in humans. Animal models give the possibility to pinpoint critical periods of development, assess the role of specific 
nutrients and decipher mechanisms. Although rodents are essential for fundamental biological explorations, other species can offer 
more physiological resemblance to humans. Using a rabbit model, we showed that maternal high fat diet administered to females 
from before puberty affects the onset of puberty and follicular reserve in the ovary. Although fertility is not affected, early embryos 
accumulate lipid droplets within the trophoblast, which is accompanied by disturbed gene expression. During gestation, sex-specific 
perturbations of fetal and placental metabolism are observed. Offspring develop components of the metabolic syndrome as adults 
with alterations in ovarian follicular reserve as well as testicular function. These data and those of others demonstrate the impor-
tance of maternal nutrition not during gestation, in the periconceptional period and before conception.
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14.40  L’importanza della nutrizione nei primi mesi di vita dei neonati prematuri
  e dei neonati di basso peso
  Preterm and low birth weight nutrition in the first months of life: implications for the outcome
  w Massimo AGOSTI (Italy)

 Direttore Reparto di Nido, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Direttore Reparto di Pediatria 
del Verbano, Azienda ospedaliera, Polo universitario, Varese

Preterm babies need of quantity and quality of nutrients to permit a growth rate, in terms of weight and of body composition to 
that of a fetus of the same gestational age. Protein and energy administration is the driver for growth. Preterms accumulate a 

deficit in energy and protein and extrauterine growth retardation begins. Studies support the role of early nutritional support in the 
first days of life, relating both to the neurological development and to auxological growth later on. Nutrients need to be adminis-
tered early after delivery and parenteral nutrition should be started and combined with a small amount of trophic feeding to quick-
en gut maturation. Catch-up growth occurs when an individual, after a period of growth restriction, tries to return towards his 
original growth channel. The actual potential for catch-up growth is not well known. Preterms have a different body composition 
at term corrected age compared with infants born at term, with a significant relative deficit in lean tissue but a fat mass distribution 
similar to term infants. All preterms should receive human milk because it has a wide range of beneficial effects, fortifiers provide 
energy which enables preterms to meet their energy needs while keeping feeding volumes low. If breast milk is not available, preterm 
formulas are suggested in order to supply more protein and energy, besides calcium.

15.00  Latte materno e allattamento al seno: oltre alimentazione e crescita
  Behind human milk and breastfeeding: not only food, not only growth
  w Carlo AGOSTONI (Italy)

Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan, IRCCS Ospedale 
Maggiore Policlinico

The effects of feeding human milk are still discussed, since they seem to overcome what can be expected from its chemical com-
position. On the other hand also the attribution of the main effects to breastfeeding as behavior cannot explain effects such as 

protection from infections and some autoimmune disorders. We will analyze some conditions of human milk/breastfeeding escaping 
any simple biologically plausible association.

15.20  Il ‘peso’ dell’obesità infantile in Italia e i risultati dello studio Nutrintake
  The burden of childhood obesity in Italy and the results of Nutrintake study
  w Gian Vincenzo ZUCCOTTI (Italy)

Childhood obesity is currently one of the most important public health problem. According to World Health Organization, in 
2013, more than 42 million of children under the age of five were overweight or obese. In Italian children aged between 8 and 

9 years, prevalence of overweight is about 21%, and prevalence of obesity is nearly 10%. The Nutrintake 6-36 study has the aim 
to obtain accurate data about dietary habits in Italian infants and toddlers aged between 6 and 36 months. 390 caucasic children 
were enrolled in the study. The protein intake resulted to be higher than what is recommended for age. In particular, 50% of chil-
dren aged less than 12 months showed a protein intake which is twice higher than what is recommended. 50% of children aged 
more than 12 months these children consumed an amount of protein which was three times higher respect to recommendations. 
Other results from Nutrintake study were sugars and fats excessive intakes. Practically all infants and children consumed more 
sugars respect to what is recommended. There was evidence of increasing rate of consumption of saturated fats. In the diet of the 
majority of children, saturated fats account for more than 10% of energy. Another important nutritional problem highlighted by 
the Nutrintake study was the one of excessive sodium intake. Iron deficiency was a nutritional problem identified in almost all the 
children aged less than 12 months and in the 80% of those aged more 12 months. The intake of fiber was also inadequate for nearly 
half of the children aged more than 12 months.

15.40  Dieta dei bambini nell’area mediterranea 
  Diet of young children in the Mediterranean region 
  w Luis PEREIRA-DA-SILVA (Portugal)
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16.00  Intake di macronutrienti in età infantile e rischio di obesità
  Macronutrient intakes in early life and subsequent risk of obesity
  w Marie Françoise ROLLAND CACHERA (France)

 Paris 13 University, Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, Centre de Recherche en 
Epidémiologie et Statistiques, Inserm (U1153), Inra (U1125), Cnam, COMUE Sorbonne Paris Cité, 
Bobigny

There is increasing evidence that early nutrition has an impact on adult health. Several studies have shown an association be-
tween high protein intake and later risk of obesity. Besides, there was no evidence of an association between high fat intake in 

early life and fatness development. Rather, the ELANCE study showed that early low fat intakes were associated with high adult 
body fat and high serum leptin at adult age, suggesting a programming of leptin resistance by early fat restriction. An imbalanced 
diet in early life may program adaptive metabolism through neurodevelopment, metabolic functions or gene expression. These 
early adaptations may subsequently increase the susceptibility to develop overweight and metabolic diseases when environmental 
conditions will change. These results have highlighted the inadequate nutrient balance of the infant diet in industrialized countries. 
Indeed, protein intake represents more than 4 times the protein needs and fat intake is remarkably lower than official recommenda-
tions, contrasting with the high fat-low protein content of human milk. These observations substantiate current recommendations 
that fat intake should not be restricted in young children. They also underscore the importance of initiating obesity prevention in 
early life and suggest new directions for investigating the origin of obesity.

16.20  Come introdurre frutta e verdura nella dieta dei bambini
  Complementary feeding strategies to facilitate acceptance of fruits and vegetables 
  w Sophie NICKLAUS (France)

 Center for Taste and Feeding Behaviour (Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, CSGA), 
INRA (French National Institute of Agronomical Research), Dijon, France

Complementary feeding (CF), which should begin after exclusive breastfeeding for 6 months, according to the WHO, or after 4 
months and before 6 months according to the ESPGHAN, is a period when the infant learns implicitly what, when and how to eat 

and how much of a given food to eat. At the onset of CF, the brain and the gut are still developing and maturing, and food experiences 
contribute to shape brain connections involved in food hedonics and in the control of food intake. These learning processes are likely 
to have a long-term impact. Children’s consumption of fruits and vegetables are below recommendations in many countries. Thus, it is 
crucial to establish preferences for these foods early, when infant are learning to eat. The development of food preferences mainly starts 
when infants discover their first solid foods. CF accustoms an infant to the foods in his family’s diet, which will ultimately constitute 
the basis of his own diet. The factors that influence fruit and vegetable acceptance at the start of the CF period will be described:  
- previous breastfeeding experience; - timing of introduction to complementary foods; - repeated exposures to the food; - variety 
of foods offered as of the start of the complementary feeding period;  - quality and sensory properties of the complementary foods;  
-quality of the meal time context; - parental responsive feeding.

16.40  Prevenire l’obesità: instaurare una sana cultura alimentare dallo svezzamento ai 3 anni
  To prevent obesity: importance and issues of cultural adaptation from weaning to 3 years of age
  w Serge CHALONS (France)
  Pediatrician, Nutritionist, Public Health Specialist

Early prevention of obesity in children is of major importance because once installed its reduction is often problematic, 
contributing to the global epidemic growing steadily. The prevention of obesity in children is closely linked to the quality 

of food in the early years Besides dietary aspect that queries the type, quality and quantity of food ingested by the child, or 
physical activity within reach, there is the cultural component that seems dominant, as a risk factor obesity. Around the world, 
the epidemic of obesity is growing by the advance of a global culture strongly influenced by Western subculture of urban areas, 
with special features both, food content and how to eat. The weaning period is particularly interesting as this since the child will 
integrate food codes that will influence the entire development. In this case these codes favor sweet, hyper protein, salty, ready to 
eat, leaving the fruits and vegetables, all in a context that has changed the rituals around food.
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17.00  10 buone pratiche per aiutare a prevenire l’obesità nei primi 1000 giorni
  Proposal of 10 good practices to help prevent obesity in the first 1,000 days
  w Angelo PIETROBELLI (Italy)

Pediatric Unit, Verona University Medical School, Verona, Italy, and Pennington Biomedical Research Cen-
ter, Baton Rouge, LA, USA

The prevalence of childhood overweight and obesity has increased in the majority of countries in the last decades. Thinking in a 
simplistic way, we can consider that obesity would be the result of an imbalance between energy intake and energy expenditure. 

Also, environment from conception to childhood could influence the child’s future health. The first 1,000 days of life start with 
woman’s pregnancy and offer a unique window of opportunity to contribute to obesity prevention.
Aim of this presentation is to discuss a proposal of 10 good practices to help prevent obesity in the first 1,000 days. 1. Both mother 
and father behavior matter. A balanced diet with adapted excessive fat and protein intake and favoring fruits and vegetables is 
recommended for both parents during conception period and pregnancy. Furthermore, overweight/obese women who plan to be 
pregnant should reduce weight before conception. 2. Before and during pregnancy, at birth and during early life, body composi-
tion measurements are crucial to monitor growth. 3. The exclusive breastfeeding is recommended at the beginning of life until six 
months. 4. Four to six months of age is the optimal window to introduce complementary feeding. Until one year of age, breast milk 
or follow-on formula must remain the main source of feeding and cow’s milk must be avoided. 5. Fruit and vegetables liking begins 
early. Daily variety, diversity in a meal and repeated exposure up to eight time are efficient strategies to increase acceptance of food 
not well accepted at first. There is no need to add sugar or salt or sugary fluids to the diet. 6. Respect the child appetite and avoid 
coercive “clean your plate” feeding practices. Adapt portion of food and not to use food as reward for good behavior. 7. Limit 
animal protein intake in early life to reduce the risk of an early adiposity rebound. Growing-up milk should be preferred to cow’s 
milk in order to limit intake and meet essential fatty acids and iron needs. 8. The intake of adequate fat containing essential fatty 
acid should be promoted. 9. Parents have a model role in feeding, with TV and other screens turned of during meals. 10. Preventive 
interventions consisting in promoting physical activity and child has to get sleep sufficiently. In fact, a short sleep duration may be 
associated with increased risk of developing obesity.  
Given the suggestion described in this presentation, concerted public health efforts are needed to achieve the healthy objectives for 
obesity and nutrition and to fight the childhood obesity epidemic.

17.20  Le linee di indirizzo della Società Italiana di Pediatria
  Italian Pediatric Society Guidelines
  w Giovanni CORSELLO (Italy)

17.40  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

18.00  CERIMONIA DI APERTURA
  OPENING CEREMONY
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PROBIOTICI
PROBIOTICS
President: Giovanni GASBARRINI
Chairmen: Luca BERNARDO - Costantino DE GIACOMO

10.00 Un decennio di novità nella ricerca sul microbiota umano
  A decade of advance in human microbiota investigation
  w Patrizia BRIGIDI (Italy)



66

10.20 La funzione del microbiota
  Function of the microbiota
  w Antonio GASBARRINI (Italy)

  Professore Ordinario nel settore disciplinare Med-12 Gastroenterologia presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma

Il microbiota intestinale è costituito da circa 1014 microorganismi (in numero progressivamente crescente man mano che si avan-
za distalmente lungo il tratto gastroenterico), in numero 10-20 volte maggiore di quello delle cellule dell’organismo umano, ar-

rivando a pesare circa 1-1.5 kg, con un patrimonio genetico totale di più di 3.3 milioni di geni. Il microbiota intestinale è composto 
per la gran parte da batteri; oltre ai batteri, tuttavia, vi sono anche virus (specialmente batteriofagi), Archaea, ed Eukaryota quali 
funghi, Amoebozoa, protozoi, e altri; studi recentissimi stanno evidenziando un ruolo chiave di questi componenti minori (in par-
ticolare funghi e virus) nella patogenesi di diverse patologie (per esempio le malattie infiammatorie croniche intestinali). Differenti 
fattori, sia in condizioni quali l’età, la dieta, il profilo genetico, sia in condizioni patologiche (infezioni, interventi chirurgici, l’utiliz-
zo di determinati farmaci quali antibiotici e inibitori di pompa protonica). Gut microbiota svolge funzioni importanti per la salute 
umana, anche se la maggior parte di esse sono ancora sconosciute; la modifica di gut microbiota, dovuta a condizioni di disbiosi, 
può portare a rilevanti implicazioni patologiche. Gut microbiota è essenziale per il mantenimento dell’integrità della funzione bar-
riera mucosale, e un’alterazione dell’integrità anatomica funzionale di questa barriera è stata implicata nel processo fisiopatologico 
di diverse malattie. Gut microbiota svolge un ruolo nella modulazione del sistema immunitario intestinale, infatti è essenziale per la 
maturazione del GALT, la secrezione di IgA e la produzione di peptidi antimicrobici. La flora enterica rappresenta un potente biore-
attore che controlla diverse funzioni metaboliche, anche se la maggior parte di loro sono ancora sconosciute. Le principali funzioni 
metaboliche sono rappresentate dalla fermentazione di sostanze alimentari indigeribili in zuccheri semplici, nutrienti assorbibili e 
acidi grassi a catena corta. Inoltre, la flora intestinale esercita un’importante funzione trofica ed evolutiva sulla mucosa intestinale. 
Il microbiota intestinale è inoltre implicato, in caso di alterazioni qualitative o quantitative dello stesso, nella determinazione di 
importanti condizioni patologiche, come la sindrome del colon irritabile, malattie infiammatorie intestinali, sindrome metabolica, 
l’obesità e il cancro. Sebbene i precisi meccanismi di azione non siano noti, molte linee di evidenza suggeriscono che i probiotici 
funzionano attraverso la modulazione diretta o indiretta di gut microbiota. I probiotici possono influenzare direttamente la flora 
intestinale attraverso molteplici meccanismi, compresa la produzione di composti inibitori (batteriocine, acidi grassi a catena corta, 
e altri), con la produzione di substrati che possono promuovere la crescita microbica intestinale, (esopolisaccaridi secrete, vitamine, 
acidi grassi, zuccheri di carboidrati non digeriti e altri), e attraverso la promozione di risposte immunitarie contro i microbi specifici. 
Indirettamente, i probiotici possono influenzare la flora modulando la produzione di mucina, rafforzando la barriera intestinale, e 
attraverso la down-regolazione della flogosi intestinale, promuovendo in tal modo la flora fisiologica. Modifiche di gut microbiota 
dovute all’assunzione di probiotici includono: aumento del numero di ceppi, riduzione degli agenti patogeni e loro tossine, mod-
ulazione della struttura della comunità batterica per migliorarne la regolarità, la stabilizzazione delle comunità batteriche quando 
alterate (per esempio, dopo terapia antibiotica), o promozione di un più rapido recupero dalle alterazioni dello stesso. 

10.40 Interazioni adattive tra il microbiota intestinale e metabolismo
  Adaptive interactions between the gut microbiota and host metabolism
  w Piero PORTINCASA (Italy)

  MD, PhD Professor of Internal Medicine, Pro-Rector for Erasmus+, Delegate-Coordinator, Clinica 
Medica “A. Murri”, Dept. of Biomedical Sciences & Human Oncology, University “Aldo Moro” of Bari 
Medical School, Policlinico Hospital

Il tratto gastrointestinale umano ospita una popolazione di batteri simbiontici (microbiota) con circa 1.800 generi e più di 40.000 
specie. Col termine microbioma si intende la complessa interazione legata al patrimonio genetico del microbiota (almeno 2-4 

milioni di geni) con il tratto gastrointestinale, che coinvolge i neuroni e le cellule immunitarie. Il microbiota è inflenzato qualita-
tivamente e/o quantitativamente dal tratto anatomico, strato di muco e pH, rapporto con l’epitelio di riferimento terapie, stato di 
salute e alimentazione (Bonfrate et al. 2013; Frank and Pace 2008; Kurokawa et al. 2007; Sekirov et al. 2010). Nell’età adulta il 
microbiota appare dominato dai phyla Bacteroidetes e Firmicutes ma si modula nel corso dell’età avanzata (Altomare et al. 2014; 

Bonfrate et al. 2015; Ottman et al. 2012; Portincasa et al. 2008). Il microbiota intestinale svolge importanti funzioni protettive, 
strutturali e metaboliche (O’Hara et al. 2006). La fermentazione dei carboidrati a opera dei batteri, per esempio, produce cospi-

FRIDAY
JUNE26



67

cue quantità di gas, per esempio idrogeno (Altomare et al. 2014; Bonfrate et al. 2015; Portincasa et al. 2008) ma anche metano e 
sulfossido di idrogeno) e di acidi grassi a catena corta (short chain fatty acids, SCFAs) che si legano a specifici recettori epiteliali 
(G-protein-coupled receptors, GPCRs) per controllare il bilancio energetico (ormone intestinale Pyy) e la risposta infiammatoria 
dell’ospite (Tilg 2010; Tilg and Kaser 2011). Il Toll like receptor 5 (Tlr5) interagisce col del microbiota intestinale e regola in tal 
modo il senso dell’appetito, l’aumento del peso corporeo e la sensibilità all’insulina. Altri segnali microbici regolano il deposito di 
grasso periferico attraverso altri mediatori dell’ospite come il fattore adiposo indotto dal digiuno (fasting-induced adipose factor, 

Fiaf) (Cox et al. 2014; Jess 2014; Ley et al. 2006; Smits et al. 2013; Tilg and Kaser 2011; Vijay-Kumar et al. 2010). In conclusione, 
lo studio delle caratteristiche che contraddistinguono il tratto gastrointestinale nell’individuo sano e in condizioni patologiche deve 
associarsi anche alla comprensione delle caratteristiche che governano variazioni qualitative/quantitative del microbiota. D’altro 
canto, la possibilità di modulare il microbiota sembra essere una modalità per mantenere lo stato di benessere e prevenire o curare 
svariate condizioni patologiche. 

11.00 Microbiota e malattie gastrointestinali
  Gut microbiota and human GI disease
  w Alfredo GUARINO (Italy)

11.20  DISCUSSION

11.30  COFFEE BREAK

11.50  Relazione tra microbiota intestinale e obesità
  Relationship between gut microbiota and obesity
  w Fabio PACE (Italy)
  Direttore UOC Gastroenterologia Ospedale “Bolognini”, Seriate (BG)

The worldwide obesity epidemic is stimulating efforts to identify host and environmental factors that affect energy balance. One 
possible contributing factor to the pathophysiology of obesity might be the gut microbiota. Studies conducted in experiment 

animal and also in humans, comparing the distal gut microbiota of obese individuals with those of lean human volunteers, have 
revealed that obesity is associated with changes in the relative abundance of the two dominant bacterial divisions, the Bacteroidetes 
(B) and the Firmicutes (F). Such changes directly affect the host metabolism by an increased capacity to harvest energy from the diet, 
with multiple mechanisms, involving an increased absorption of monosaccharides, an increased deposition of lipid in adipocytes, 
or the induction of pro-inflammatory cytokines, which induces a desensitization of insulin receptor signaling. However, it is still 
controversial whether alterations in the microbiota are a cause or consequence of obesity, since diet is a potent modulator of the 
composition of gut microbiota, as shown by comparative analyses of the fecal microbiota of rural African children with that of Eu-
ropean children, which showed in the former a significant enrichment in B and depletion in F. Whether cause or consequence of diet, 
the “obese microbiota” is a transmissible trait. Thus, the gut microbiota is a contributing factor to the pathophysiology of obesity.

12.10 Probiotici nelle steatoepatiti infantili non alcoliche
  Probiotics in non-alcoholic steatohepatitis in childhood
  w Valerio NOBILI (Italy)

Recenti evidenze hanno mostrato nei pazienti affetti da steatoepatite non alcolica (NASH) un’aumentata permeabilità 
intestinale, secondaria a un’alterazione delle tight junctions intestinali (leaky gut). Questo fa sì che molecole infiam-

matorie e prodotti di derivazione batterica attraversino la parete intestinale in maggiore quantità raggiungendo il fegato 
attraverso il circolo portale, contribuendo così al danno epatico. Studi recenti dimostrano inoltre l’esistenza di una flora 
batterica intestinale modificata nei pazienti con obesità e danno metabolico. Per tale motivo è emerso negli ultimi anni un 
nuovo campo di interesse nella terapia della NAFLD basato sull’impiego di probiotici. Nel giugno 2014, Alisi et al hanno 
pubblicato il primo RCT pediatrico basato sull’impiego di probiotici, e precisamente di una miscela di otto probiotici 
(VSL#3), in pazienti con NASH istologicamente documentata. In tale trial, i pazienti trattati mostravano un sensibile mi-
glioramento della steatosi epatica e del BMI rispetto al gruppo di controllo. Altro dato interessante è il riscontro di livelli 
aumentati di glucagone-like peptide-1 (GLP-1) nel gruppo dei pazienti trattati, molecola con promettenti effetti insuli-
no-sensibilizzanti. Sulla base di questi risultati e dell’ottimo profilo di sicurezza, i probiotici rappresentano un’interessante 
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strategia terapeutica nel trattamento della NASH pediatrica. (Valerio Nobili - Claudia Della Corte, Malattie Epatometabo-

liche Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma)

12.30 Probiotici e inflammasomi 
  Probiotic and inflammasomes 
  w Mario CLERICI (Italy)

Professor of Immunology, University of Milano. Head, PhD School in Molecular and Trans-
lational Medicine, University of Milano. Scientific Director, IRCCS SM Nascente, Fondazione 
Don C Gnocchi, Milano. Head, Department of Molecular medicine and Imaging for Rehabi-
litation, IRCCS SM Nascente, Fondazione Don C Gnocchi, Milano

Background: Immune activation contributes to the persistent inflammation associated with metabolic dysfunction in obesity. 
There is, however, little information on inflammatory and immune gene regulation in obesity. Methods: 22 obese children and 

adolescents and 18 age-matched normal weight controls were analyzed. Obese subjects underwent an 18-months protocol based 
on intensive lifestyle modification (dietary regimen, physical activity and behavioral interventions). Expression of inflammasome 
genes, plasma concentration of pro-inflammatory cytokines (IL-1ß, IL-18), and indexes of microbial translocation (LPS, sCD14, 
and I-FABP) were studied at baseline in all subjects, and 18 months later in obese individuals. Results: LPS-stimulated expression 
of inflammasome, Nod-like receptors, and proinflammatory cytokines genes, as well as IL-1ß, IL-18, LPS, and sCD14 plasma con-
centration were significantly increased in obese individuals at baseline. Intensive lifestyle modification resulted in a normalization 
of parameters in individuals in whom significant weight loss was recorded after 18 months. Conclusions: Obesity is characterized 
in children and adolescents by the activation of the inflammasome and by an alteration of gut permeability. Successful dietary inter-
vention dampens inflammation suggesting that inhibition of the inflammasome may be a potential therapeutic strategy in obesity.

12.50 Probiotici e neonati 
  Probiotic and newborns 
  w Paolo MANZONI (Italy)
 Neonatology and NICU, S. Anna Hospital, Torino, Italy 

Preterm neonates in NICU have a high risk for intestinal disorders with proliferation of pathogenic microflora. Treatment with 
antibiotics, total parenteral nutrition, or nursing in incubators may in fact delay or impair the physiological gut colonization 

process. Preterms thus acquire commensals such as bifidobacteria more slowly and may acquire gut pathogenic colonization from 
the NICU. For all these reasons, the digestive tract is regarded as the most important reservoir and site for colonisation by all kinds 
of pathogens and subsequent sepsis in preterms. Probiotics can restore normality of gut microbiota, and prevent its disturbances in 
humans including newborns. Studies in mice have shown that selected probiotic strains reduce both enteric colonization and sys-
temic infections by E. Coli and fungi. Such strains may act at several levels simultaneously: exclusion of pathogens by competition, 
prevention of adhesion, reduction of their ability to colonise the mucosa through enhanced IgA responses, changes in mucosal per-
meability increasing the barrier effect, and immunomodulation with modification of local immune responses and of host response 
to fungal and bacterial toxins and products. To date, only a few clinical trials have reported the outcomes of preterm neonates given 
probiotics: these studies consistently show beneficial effects of some probiotic mixtures in promoting gastrointestinal maturity and 
function, preventing fungal colonization, improving feeding tolerance, and reducing the incidence of necrotizing enterocolitis. In 
the light of this evidence, probiotic administration to preterm infants in NICU is an area of current interest and updates. However, 
concerns exist about safety and tolerability of probiotics administered to preterm infants, as long-lasting administration of living 
microrganisms to immature patients might translate into breakthrough infections by the same organisms. This will be a major area 
of research in the future.

13.10 DISCUSSION

13.20 LUNCH BREAK

FRIDAY
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ESERCIZIO FISICO E NUOVI DISPOSITIVI INDOSSABILI PER IL BENESSERE
DEI BAMBINI DI DOMANI. UN SURROGATO DEL PERSONAL TRAINER?
PHYSICAL EXERCISE AND WEARABLE CURRENT TECHNOLOGY FOR CHILDHOOD 
FUTURE HEALTH. A PERSONAL TRAlNER SURROGATE?
President: Gian Vincenzo ZUCCOTTI
Chairmen: Giampietro CHIAMENTI - Arsenio VEICSTEINAS

10.00 Misurazione oggettiva dell’attività fisica associata a sovrappeso e obesità
 nei bambini europei. Risultati dello studio IDEFICS
 Objectively measured physical activity and its association with overweight and obesity in European 

children. Core findings of the lDEFlCS study
  w Wolfgang AHRENS (Germany)

10.30 Nutrizione, giovani atleti ed effetti dell’esercizio fisico. Esempi pratici
  Nutrition, young athletes and effects of exercise. Pratical suggestions.
  w Giampiero MERATI (Italy)
  Specialista in Biochimica e Chimica Clinica, Specialista in Medicina dello Sport Professore Associato in 

Fisiologia dell’Esercizio Fisico. Department of Biomedical Sciences for Health, Università degli Studi di 
Milano, Milan. Sport Medicine Center, Fondazione Don Gnocchi, Milan

Sports nutrition in childhood must satisfy the needs of training together, and not at the expense, to those of growth. Football is the 
most popular sport in the world among children and adolescents, giving benefits to bone, muscle, cardiovascular and metabolic 

systems. Furthermore, soccer training prevents the formation of new fat cells, reducing overweight and obesity. 
Energy expenditure in football is about 4 and 9 cal/min for the children, and is influenced by weight, body composition, sex, role 
(a midfielder spends more energy than a central defender, who in turn spends more of a goalkeeper) and game category. Heart rate 
may be a good surrogate of energy consumption in children. Vitamin D, calcium, iron, vitamins A, C and the B group, magnesium, 
fibres and carbohydrates are extremely important in sports nutrition for children: the diet might be high in carbohydrates (6-10 
g per kg, at least 50-55% of total calories), which are essential also in post-game recovery. As regards proteins, many studies in 
Europe have shown that the daily consumption of proteins in children is higher than recommended. Lipids should not exceed 30% 
of total calories. Finally, hydration is critical, as children are less efficient than adults in removing heat form the body. As regards 
supplements, the most used are multivitamins and creatine. However, a varied diet provides all the nutrients needed by sport activity 
in the age of development. 

10.50 Misurazione della spesa energetica quotidiana nel bambino.
 Valutazione di un nuovo strumento portatile da polso vs metabolimetro spirometrico
  The measurement of daily energy expenditure in children. Evaluation of a new wrist portable 

device vs breath-by-breath metabolimeter
  w Susanna RAMPICHINI (Italy) - Arsenio VEICSTEINAS (Italy)

Inactivity is one of the major factors associated to most of the cardiovascular and metabolic diseases. Many new wearable devices 
are becoming available to monitor physical activity of people with high risk factors of disease. Aim of the study was to evaluate 

a new multi-sensors monitor for energy expenditure (EE) assessment in overweight children during light to moderate activities. 
Nineteen overweight children (10 males; age: 12.8±1.8 yrs; body mass: 75.3 ±12.7 kg; body mass index: 28.6±2.6 kg/m2; mean±SD) 
were enrolled. The subjects were tested during: i) walking at comfortable speed (SS) and ii) walking at faster speed (FS). EE during 
entire tasks was assessed by both an indirect calorimetry (IC) measuring the oxygen consumption through a metabolimeter (on a 
breath-by-breath basis), and by a wrist monitor (WM) measuring skin conductance, heart rate, surface temperature and acceler-
ation. EE measured by IC during SS and FS was 4.08±0.69 and 5.36±0.92 METs, respectively. A two-ways ANOVA for repeated 
measures showed no differences in EE assessed by IC and WM and a significant increment of the values measured during FS com-
pared to SS (p<0.001). The correlation coefficient between EE obtained by the two methods was 0.61. We can conclude that this 
WM is a very useful device for indirect EE monitoring in children and strongly correlates with oxygen consumption. (S. Rampichi-
ni1,2, G. Merati1,2, L. Agnello1, C. Mameli3, G.V. Zuccotti3 and A. Veicsteinas1,2. 1.Department of Biomedical Sciences 
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for Health, Università degli Studi di Milano. 2. Sport Medicine Center, Fondazione Don Gnocchi. 3. Department of 
Pediatrics, Ospedale dei Bambini V.Buzzi, Università degli Studi di Milano.

11.10  Obesità infantile: un problema globale. Studi preliminari di un nuovo approccio    
 sperimentale personalizzato
  Globesity in children. Preliminary studies with a novel experimental customized approach
  w Chiara MAMELI (Italy)

 Ricercatore Universitario, Università degli Studi di Milano, Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini V. 
Buzzi, Milano

Negli ultimi decenni si è assistito a un aumento dell’obesità in età pediatrica. Attualmente gli interventi che hanno condotto a 
risultati soddisfacenti sono scarsi. Il progetto COMETA (Controllo METabolico A distanza) nasce dalla necessità di indivi-

duare strategie innovative per contrastare l’obesità. Lo strumento proposto è un sistema integrato composto da: -uno strumento 
simile a un orologio (Empatica®) che deve essere portato al polso durante la giornata e che stima il dispendio energetico dovuto 
all’attività fisica, espresso in equivalenti metabolici; -un’APP per smartphone che consiste in un atlante fotografico che riproduce 
la tipologia e la quantità degli alimenti comunemente presenti nella dieta. I dati registrati dal braccialetto Empatica® e gli alimenti 
inseriti nella APP vengono inviati tramite web a un software gestito da un operatore che valuterà l’adeguatezza dell’intake calo-
rico e della composizione della dieta. Sulla base dei dati registrati verrà inviato settimanalmente un sms via smartphone riguardo 
l’adeguatezza della dieta e dell’attività fisica praticata. Il risultato atteso è una riduzione del peso corporeo nei soggetti che hanno 
ricevuto il  sistema integrato e una migliore qualità dell’alimentazione rispetto a coloro che vengono trattati con la terapia educa-
zionale standard (life-style interventions).

11.30  COFFEE BREAK

12.00 L’esercizio fisico come strumento di prevenzione in bambini e adolescenti
  Exercise as a prevention tool of deviance in children and adolescents
  w Isabella MERZAGORA (Italy)

 Professore Ordinario di Criminologia, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirur-
gia, Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute

Oltre alla salute fisica e a quella psichica, esiste una salute sociale, ed è accertato che l’esercizio fisico ha un ruolo anche in que-
sta, ovvero nella prevenzione della devianza nei bambini e negli adolescenti. La ricerca ha accertato che l’esercizio interviene 

sui fattori criminogenetici rafforzando l’autostima e l’identità, diminuendo il senso d’inferiorità e di inadeguatezza, contenendo 
l’impulsività e l’ostilità, venendo incontro al bisogno di socializzazione, insegnando la cooperazione e il fair play. Si è anche rile-
vato un effetto positivo dell’esercizio fisico nel limitare la vittimizzazione, in particolare dal bullismo, soprattutto nei bambini (5-7 
anni). Peraltro, la ricerca criminologica ha operato delle distinzioni: non tutte le attività fisiche hanno lo stesso effetto, e non tutte 
lo hanno positivo. Le conclusioni sono che l’esercizio fisico è uno degli strumenti in grado di prevenire sia i disordini della condotta 
nei bambini e negli adolescenti sia la vera e propria devianza, e contribuisce quindi alla salute sociale, in proporzioni che vanno 
dal 6.7% al 60% della diminuzione della criminalità e degli arresti dei minori. Infine, i ricercatori fanno notare che il costo dei vari 
progetti di prevenzione della delinquenza attraverso il coinvolgimento dei giovani in attività fisiche è molto inferiore alle spese che le 
diverse forme di devianza comportano (spese mediche, perdite dovute ai furti e ai danneggiamenti, costi anche psicologici in termini 
di sofferenza personale per le vittime, ecc.).

12.20 Neonati nell’era digitale e consapevolezza corporea:
 esercizi e fondamenti di educazione per contrastare l’iperalimentazione
 Newborn in the digital era and their body feeling: physical exercise and life skills based education to 

counteract conditioned hypereating
 w Alberto PELLAI (Italy)
 Medical Sciences Department, Milano State University MD, PhD, Researcher in Public Health, Child 

Psychotherapist
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As adults, we are growing up the first generation of newborns in the digital area. As behavioral epidemiology confirms, their 
technological habits are so intense to bring them to pursue a constantly increasing high-tech lifestyle. Everyday, they stay on-

line for many hours and this has an impact on their well being, influencing all the three dimensions of health: biological, psychologi-
cal and social. This changes have led to a new form of eating disorder defined conditioned hypereating (D.Kessler). Why do children 
eat beyond their needs? Why have they lost the physiological sensations for appetite and fullness? Is physical activity and sport 
participation a way to counteract the risks of conditioned hypereating? The presentation will describe the neuroscience’s evidences 
explaining how conditioned hypereating can be developed and prevented among children. Besides, it will be discussed how to help 
digital natives to keep in touch with their body feelings and sensations as a way to decrease the obesity epidemics. Considering that 
managing nutrition and weight today requires skillpower, not willpower (D.Katz), the concept of skillpower will be analyzed and 
discussed so to define what preventions strategies are needed and effective to prevent conditioned hypereating.

12.40 MyCyFAPP: uno strumento innovativo per la gestione personalizzata della nutrizione
  e dell’insufficienza pancreatica in Fibrosi Cistica
  MyCyFAPP: an innovative tool for the personalized management of nutrition and pancreatic insufficiency 

in Cystic Fibrosis
  w Carla COLOMBO (Italy)

13.00 DISCUSSION

13.30 LUNCH BREAK

NUTRIZIONE E SALUTE DELLE OSSA
NUTRITION AND BONE HEALTH
Chairmen: Giuseppe SAGGESE - Piernicola GAROFALO

15.00 Acquisizione di massa ossea in età pediatrica
  Bone mass acquisition during pediatric age
  w Gianni BONA (Italy)

 Professore Ordinario di Pediatria, Direttore del Dipartimento per la Salute della Donna e del Bambino, 
Azienda Ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità, Novara

Peak bone mass, acquired in early adulthood, is an important determinant of lifelong skeletal health. Bone is a dynamic 
and highly specialized connective tissue, whose mineral deposition begins during pregnancy and is subject to a number of 

influences, particularly during growth. Genetic factors, race and ethnicity account for approximately 70% of the variance in 
bone mass, interacting with nutritional and environmental factors. Bone mass and density increase with age and the completion 
of the normal skeletal growth depends on adequate hormonal status. Before the puberty, bone growth is influenced by thyroid 
hormones and, predominantly, by growth hormone and growth factors. During puberty and adolescence, sex steroids play a 
central role in bone acquisition promoting the final maturation of the epiphysis. As regards modifiable determinants, calcium and 
vitamin D are two essential nutrients wide known for their role in bone health. Therefore the link between vitamin D deficiency 
and rickets is well understood. There is also increasing evidence to suggest that early life events (as prenatal nutritional factors) 
may have long-term effects, including the influence on peak bone mass, on the offspring. In conclusion, focus of this speech will 
be the bone mass acquisition during pediatric age as important determinant for the prevention of fracture during the life span.

15.30 Fattori nutrizionali e assunzione di calcio
  Nutritional factors and calcium intake
  w Giovanna WEBER (Italy)
  Department of Pediatrics IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Vita Salute San Raffaele University, Milano, Italy

Un adeguato fabbisogno di calcio è di fondamentale importanza per l’acquisizione di un’ottimale mineralizzazione ossea e per 
un regolare accrescimento somatico. Il 99% del calcio totale si trova all’interno dello scheletro e il suo assorbimento a livello 

intestinale è mediato dalla vitamina D. Una regolare esposizione solare è pertanto necessaria per l’ottenimento di un appropriato 
metabolismo calcico. Durante il primo anno di vita, epoca della maggiore crescita di un individuo, la fonte principale di calcio è 
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rappresentata dal latte materno o, in alternativa, dal latte artificiale. Anche in età successive il fabbisogno di calcio è garantito pre- 
valentemente dall’assunzione di latte e derivati; molti vegetali contengono calcio, sebbene con una bassa densità, per cui per ga-
rantire un sufficiente apporto sono necessarie elevate quantità di tali cibi. Inoltre alcuni di essi, come a esempio gli spinaci o alcuni 
cereali, contengono fitati o ossalati, che riducono l’assorbimento intestinale di calcio. È estremamente importante l’assunzione di 
calcio all’interno di una dieta equilibrata, in quanto alcuni schemi alimentari possono interferire negativamente con l’omeostasi 
calcica sia diminuendone l’assorbimento (es. eccessivo consumo di fibre) sia aumentandone l’escrezione renale (es. dieta ricca di 
sale o eccessivo apporto di caffeina). In età adolescenziale è molto frequente l’esclusione dalla dieta di latte e derivati per il timore 
che tali cibi possano promuovere un eccessivo incremento ponderale, a cui si associa un contemporaneo erroneo aumento dell’ap-
porto di caffeina e cibi con alto contenuto di sale; questi comportamenti alimentari sbagliati possono portare a un alterato bilancio 
calcico. Sono recentemente stati aggiornati i fabbisogni giornalieri consigliati di calcio (RDA, Recommended Daily Allowance) per 
età, sia dall’American Academy of Pediatrics (Pediatrics, Settembre 2014), sia dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (LARN, 

2014). Alcune condizioni culturali (es. soggetti vegani) o patologiche possono essere associate a un’omeostasi calcica alterata (es. 
soggetti allergici alle proteine del latte o al lattosio, malassorbimento, insufficienza renale cronica, anoressia nervosa, assunzione 
cronica di determinati farmaci quali cortisonici o farmaci anti-epilettici). La biodisponibilità di calcio assunto con gli alimenti è 
molto maggiore rispetto a una supplementazione esogena; si consiglia quindi di promuovere l’assunzione di cibi ricchi in calcio e 
l’idratazione con acqua non oligominerale ma bicarbonato-calcica per garantire il fabbisogno giornaliero di calcio. In caso di una 
corretta assunzione di calcio con la dieta, non è al momento indicata un’ulteriore supplementazione esogena. Una recente metanal-
isi ha dimostrato infatti che un’ulteriore supplementazione in soggetti con normale apporto calcico non aumenta ulteriormente la 
mineralizzazione ossea. Al contrario, una dieta carente in calcio si associa a un ridotto contenuto minerale osseo, che è suscettibile 
di miglioramento dopo normalizzazione dell’apporto di calcio con la dieta. L’aderenza alla supplementazione esogena di calcio, so-
prattutto per lunghi periodi, è molto limitata, prevalentemente in età adolescenziale. In Italia esiste una limitata disponibilità di cibi 
fortificati con il calcio, a differenza di altri Paesi come gli Stati Uniti. I preparati maggiormente utilizzati per l’integrazione calcica 
sono il calcio carbonato e, in minor misura, il calcio citrato.

16.00 Vitamina D
 Vitamin D
 w Giuseppe SAGGESE (Italy)
  Direttore Clinica Pediatrica Università di Pisa

La vitamina D svolge un ruolo fondamentale nel regolare l’omeostasi fosfo-calcica e in particolare i processi di mineralizzazione ossea. 
Durante l’età evolutiva si realizza il processo di acquisizione della massa ossea che raggiunge il livello più elevato intorno alla fine della 

seconda decade di vita, quando si raggiunge il picco di massa ossea. L’acquisizione di un ottimale picco di massa ossea rappresenta uno dei 
principali fattori per la prevenzione delle fratture da osteoporosi. Vari fattori sono coinvolti nel processo di acquisizione della massa ossea: 
fattori genetici, fattori endocrini, fattori nutrizionali, con particolare riguardo all’assunzione di calcio e l’attività fisica. Come osservato un 
ruolo peculiare viene svolto dalla Vitamina D. La forma ormonale attiva della vitamina D, l’1-25(OH)2-D, svolge infatti specifiche azioni 
sulla mineralizzazione ossea ed è l’unico fattore che permette all’organismo di assorbire calcio dall’ambiente esterno. Diversi studi hanno 
evidenziato che bassi livelli di vitamina D sono correlati con un ridotto picco di massa ossea. Questi studi suggeriscono di mantenere un 
adeguato stato vitaminico durante l’infanzia e l’adolescenza nell’ottica di ottimizzare l’acquisizione della massa ossea.

16.30  Attività fisica
  Physical activity
  w Ranuccio NUTI (Italy)
  Chair of Department of Medical, Surgical and Neurological Sciences, University of Siena

Mechanical loading is critical for the maintenance of bone mass; skeletal unloading as with reduced physical activity, immo-
bilization of bed rest, and total or partial motor paralyses, causes bone loss leading to disuse osteoporosis. Osteocytes, the 

most abundant cells in bone, have been long postulated to detect and respond to mechanical and hormonal stimuli, coordinating 
the function of osteoblasts and osteoclasts. Mature osteocytes embedded in the matrix selectively secrete sclerostin, the product of 
the Sost gene: sclerostin is a potent inhibitor of bone formation. Physical inactivity is responsible for 5.3 million deaths/year world-
wide. In addition to its role in the prevention of noncommunicable diseases and premature mortality, particularly coronary heart 
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disease, some types of cancer and type 2 diabetes, and osteoporosis. A greater bone mass in early life is considered a critical factor 
in protecting against osteoporosis. It has been suggested that the relationship between physical activity and bone mass is regulated 
by hormonal factors in interaction with the impact on bones (mechanical factor) which change bone formation and reabsorption 
processes. Although the growing skeleton of young people may benefit more, adults can also benefit from programs aimed at in-
creasing the functional loads to which the bones are exposed. However, there is great evidence that the prepubertal and pubertal 
decade must be considered a critical period for skeletal growth and accumulation of bone mass.

17.00  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

NUTRIZIONE E CRESCITA
GROWTH AND NUTRITION

14.50 INTRODUZIONE 
  INTRODUCTION 
  w Sergio BERNASCONI

15.00  LETTURA: TABELLE DI CRESCITA DI RIFERIMENTO NAZIONALE E LORO UTILIZZO NELLA  
 PRATICA QUOTIDIANA

  LECTURE: NATION-SPECIFIC REFERENCE GROWTH CHARTS IN THE DAILY PRACTICE
  Chairmen: Gian Vincenzo ZUCCOTTI (Italy) - Paolo BECK-PECCOZ (Italy)
  Speaker: w Alessandro SARTORIO (Italy)

Primario Divisione di Auxologia e Malattie metaboliche, Direttore Laboratorio Sperimentale ricerche 
Auxo-endocrinologiche, Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milano e Verbania, Professore a contrat-
to di Medicina sociale, Università Cattolica Sacro Cuore, Milano

Il crescente fenomeno di immigrazione, che interessa tutti i Paesi industrializzati, mette sempre più spesso il pediatra/auxologo 
di fronte al problema di valutare ambulatorialmente la crescita staturo-ponderale di bambini/e di diverse etnie. Per interpretare 

correttamente i dati di crescita sulle carte dei centili è essenziale che queste siano affidabili e appropriate per quel particolare indi-
viduo o popolazione. Solo con l’uso di carte di crescita specifiche, che permettono un confronto con la popolazione di riferimento, 
è infatti possibile capire se la crescita di un bambino con un disordine di crescita rientra nei limiti di normalità oppure è tale da 
richiedere controlli diagnostici mirati e, successivamente, una terapia adeguata. Purtroppo non tutti i Paesi, soprattutto quelli più 
poveri, hanno le proprie carte di crescita, per cui è praticamente impossibile avere a disposizione le carte di crescita “ideali” per 
tutte le nazioni del mondo. Una carta di crescita rappresentativa per una determinata nazione può essere utilizzata (con ovvii limi-
ti) anche per la valutazione dei bambini di Paesi vicini, purchè abbiano caratteristiche socio-economiche comparabili. Le carte di 
crescita specifiche per nazione rappresentano il riferimento per quella determinata popolazione, ovviamente non sono uno standard 
ottimale internazionale. L’OMS ha recentemente sviluppato nuovi standard che mostrano come dovrebbero crescere i bambini in 
tutti i Paesi del mondo in condizioni ottimali di vita (corrette pratiche di allattamento, buone condizioni di salute e ambiente sano). 
Se il fenomeno di immigrazione di minori continuerà nei prossimi decenni (e/o si intensificherà ulteriormente), dovremo lavorare 
per costruire nuove carte di riferimento per altezza, peso e BMI almeno per i principali gruppi etnici che vivono nei nostri Paesi. 
L’influenza dei nuovi stili di vita nei Paesi di accoglienza può ovviamente condizionare, con il passare del tempo nelle generazioni 
successive, i pattern di crescita tipici dei Paesi di provenienza. (Alessandro Sartorio, John M.H. Buckler, Nicoletta Marazzi)

15.30 Nutrizione, crescita e patologie cardiovascolari
  Nutrition, growth and cardiovascular diseases
  Chairmen: Luciano CAVALLO (Italy) - M. Loredana MARCOVECCHIO (Italy)
  Speakers: Francesco CHIARELLI (Italy) - Maria Carolina SALERNO (Italy)

w Francesco CHIARELLI, Professore Ordinario di Pediatria ed Endocrinologia Pediatrica, Università di Chieti

L’alimentazione svolge un ruolo fondamentale nel regolare le differenti fasi dell’accrescimento e della maturazione del sistema 
nervoso centrale nel bambino. Nel mondo circa 155 milioni di bambini in età scolare sono obesi o in sovrappeso, ovvero circa 
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un bambino su dieci é affetto da obesità e le cattive abitudini alimentari unite a uno stile di vita sedentario rappresentano le cause 
più comuni dell’aumentata prevalenza di obesità infantile. Differenti dati presenti in letteratura dimostrano la presenza di segni 
di disfunzione endoteliale e/o valori pressori tendenzialmente elevati nei bambini e negli adolescenti affetti da obesità rispetto ai 
coetanei di normopeso. Inoltre, numerosi studi longitudinali hanno dimostrato come la presenza di alterazioni dei valori pressori, 
lipidici e degli indici infiammatori durante l’infanzia e l’adolescenza sono in grado di predire valori elevati degli stessi parametri in 
età adulta. Tali dati sottolineano l’importanza di pianificare strategie preventive e di trattamento dell’obesità da applicarsi durante 
l’età pediatrica. Sane abitudini alimentari, basate sul consumo di una dieta in grado di apportare le giuste quantità di energia e nu-
trienti, è fondamentale per prevenire e trattare lo sviluppo dell’obesità e delle sue complicanze cardiovascolari in epoca pediatrica.

w Maria Carolina SALERNO, Dipartimento di Scienze mediche traslazionali, Università di Napoli Federico II

La malattia cardiovascolare raramente si manifesta in età pediatrica, tuttavia è ben noto che il processo aterosclerotico inizia 
durante l’infanzia e progredisce nel tempo. Dislipidemia, ipertensione, obesità e insulino-resistenza accelerano il processo 

aterosclerotico e determinano un aumento del rischio cardiovascolare. In particolare l’obesità, tra tutti i fattori di rischio in età 
pediatrica, è il più serio in quanto aggrava ulteriormente l’ipertensione, la displipidemia e l’insulino-resistenza. Inoltre, l’analisi 
dei dati provenienti da quattro studi sull’evoluzione nel tempo dei fattori di rischio cardiovascolare dal bambino all’adulto, indica 
chiaramente che la persistenza di obesità anche in età adulta è associata a un aumentato rischio di diabete tipo 2, ipertensione, 
dislipidemia e aumentato spessore carotideo rispetto a soggetti obesi in età pediatrica ma che non lo rimangono da adulti. Per-
tanto una corretta e bilanciata alimentazione, regolare esercizio fisico, riduzione delle attività sedentarie e controllo del peso sono 
essenziali in età pediatrica per la prevenzione dell’obesità e la riduzione del rischio cardiovascolare.

16.10 Nutrizione, crescita e composizione corporea
  Nutrition, growth and body composition
  Chairmen: Gianluca AIMARETTI (Italy) - Filippo DE LUCA (Italy)
  Speakers: Claudio MAFFEIS (Italy) - Flavia PRODAM (Italy)

w Flavia PRODAM, Division of Pediatrics, Department of Health Sciences, Endocrinology, Department of 
Translational Medicine, Università del Piemonte Orientale, Novara

Longitudinal growth from prenatal period to adulthood is a complex phenomenon. Initiation, rate, and cessation of growth 
are widely orchestrated by many factors, in particular hormones and nutrients. Most studied hormones included growth 

hormone (GH) and insulin-like growth factor I (IGF-I), ghrelin, insulin, leptin, thyroid hormones, glucocorticoids and vitamin D, 
while among micronutrients zinc, and iron. It is clear that malnutrition impairs linear growth as demonstrated in many studies in 
developing countries as well as that refeeding is usually followed by a catch-up growth. Moreover, it is well known that fasting 
and feeding acutely ad chronically modulate the secretion of several hormones. Weight gain and subsequent linear growth are 
associated with an increase in IGF-1 in children with malnutrition or amelioration of chronic diseases. Although specific ghrelin 
activities in the growth plate have not yet been identified, ghrelin secretion is refractory to the inhibition by feeding in lean infants 
and children, suggesting a specific anabolic role of the hunger hormone in this phase of life. Extreme insulin resistance seems 
associated with growth retardation maybe due to decreased energy supply or lack of specific actions of insulin on the growth 
plate. Prolonged vitamin D deficiency resulting in rickets is seen mainly during rapid growth. However, in healthy children, there 
is no consistent association of 25OH vitamin D concentrations with growth and skeletal development, suggesting a role of more 
factors in the relationship between vitamin D and bone. Zinc deficiency which decreases circulating IGF-1 concentration, and 
iron deficiency both result in growth retardation. Recent studies suggest that markers of bone and collagen formation may be 
useful nutritional biomarkers for growth outcomes. Despite this evidence, the exact mechanisms by which the body signals the 
long bones to grow is still unclear, although several mediators are under investigation. MicroRNAs, transcription factors, ener-
gy-sensing enzymes (mTOR), autophagy and epigenetic mechanisms are studied as links between nutrients and hormones in the 
modulation of linear growth and of nutrient-induced catch-up growth. On the other hand, clear data in human studies are still 
lacking, in particular in children living in countries where the environment is not characterized by a condition of food restriction. 
Further efforts are needed to understand the interplay between nutrition and growth.

16.50 DISCUSSION
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17.10 Modelli di nutrizione precoce e implicazioni metaboliche
  Early nutrition patterns and later metabolic outcomes
  Chairmen: Mauro BOZZOLA (Italy) - Barbara PREDIERI (Italy)
  Speakers: Manuela CARUSO NICOLETTI (Italy) - Laura GUAZZAROTTI (Italy)

w Manuela CARUSO NICOLETTI, Professore Associato dell’Università di Catania, Responsabile del Centro 
di Endocrinologia Diabetologia Pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico, Vittorio Emanuele 
di Catania

New scientific insight suggest that nutrition during critical window of time  such as prenatal, early postnatal time and infancy 
has long-term influences on health beyond childhood. Nutrient supply to the fetus depends on maternal nutritional status and 

maternal diet. Both maternal undernutrition and overnutrition, as well as maternal dietary imbalance can have detrimental effect on 
fetal growth and metabolism. Low proteins, excess glucose, low omega-3, micronutrient deficiency (Fe, Zn, Ca, Vit. D, Vit. B12, Fo-
lic acid) are associated not only with neonatal outcomes but also with late consequences on insulin sensitivity, energy balance, bone 
health and neurodevelopment. Long-term metabolism and health is likewise influenced by excessive or deficient intake of some 
nutrients during infancy, in particular during early postnatal time and the first year of life. Prolonged breast-feeding is the first and 
best tool to ensure the optimal nutrition during the first months of life; amount and quality of protein and quality of lipids which 
are still significantly different in formula vs human milk, have relevant impact on several metabolic function. Introduction of solid 
foods is associated with a significant reduction and a change in composition of fat intake. Time and modalities of weaning are risk 
factors for excess protein, reduced fat, in particular high quality fats, reduced/altered micronutrients intake, excess caloric intake. 
Excess protein intake in infancy influences later weight gain, while excess caloric intake causes early adiposity rebound which is a 
risk factor for insulin resistance and in turn is associated with risk of developing the metabolic syndrome. Amount and quality of 
fats in early diet may affects blood lipoproteins (which will influence cardiovascular function) and neurodevelopment. Dairy and 
whole grains intake in infancy affects bone mineral density in childhood and peak bone mass. Finally, recent studies have suggested 
that composition of gut microbiota, which seems to play a relevant role in human health, is determined by perinatal factors, including 
maternal and early postnatal nutrition. 

w Laura GUAZZAROTTI, Specialista in Pediatria, Responsabile Servizio di Auxologia ed Endocrinologia Pedi-
atrica, Responsabile Centro per la diagnosi e la cura delle displasie ectodermiche, Clinica Pediatrica, Università 
degli Studi di Milano Ospedale Luigi Sacco Milano

A growing number of studies focusing on the developmental origin of health and disease have identified links among early 
nutrition, epigenetic processes and non-communicable chronic diseases also in later life. Poor nutrition during development 

could induce changes that would provide short-term advantage but become detrimental under conditions of energy excess. A 
myriad of exposures in the developmental phases, even within the range of normal birth weight, might induce subtle changes 
with important implications for later health and disease patterns. The term predictive adaptive responses (PARs) has been coined 
to recognize responses that do not confer an immediate benefit but rather prepare the fetus for the later environment that is  
anticipated based on its developmental experience. The mechanistic basis to support this developmental plasticity is provided by 
the occurrence of epigenetic changes that affect gene expression. Excess or deficits in nutrients, hormones or metabolites may trig-
ger changes in DNA or histone methylation, which in turn suppresses or enhances gene expression; in addition, changes in small 
noncoding RNA activity act by modulating gene expression. Both maternal under-and over-nutrition may regulate the expression 
of genes involved in lipid and carbohydrate metabolism. Early postnatal nutrition may also represent a vital determinant of adult 
health by making an impact on the development and function of gut microbiota and its genetic and metabolic potential.

17.50 Variazioni della composizione corporea durante la crescita e terapia con GH
  Body composition growth and GH therapy
  Chairmen: Gianni BONA (Italy) - Laura MAZZANTI (Italy)
  Speakers: Mohamad MAGHNIE (Italy) - Marco CAPPA (Italy)

The concept of height is correlated to a wide variability. The normal height is comprised into a statistically determined range 
according to the population the subjects are related. The range is comprising between ± 1.9 Standard Deviation from the mean. 

Because the growth pattern is a complex result of the interaction between genetic and enveromental factors, the stature of a child 
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have to be evaluated in relationship with parental height. The most influent Enveromental factors that may affect growth are wel-
lness, nutritional status and psicoaffective equilibrium. For the above mentioned reason, rarely endocrine disorders are the cause of 
short stature. GHD in childhood is characterized by a combination of auxological, clinical, genetic, metabolic and finally hormonal 
abnormalities. GHD is caused either directly by the complete or relative absence of GH or by secretion of abnormal GH or indirectly 
by decreased levels of growth factors, which are GH dependent, such as insulin-like growth factor-I (IGF-I). Recombinant GH therapy 
is able to restore a normal growth in all patients with GHD, the objective of GH therapy is to the normalization of height during 
childhood, the attainment of normal adult height, and Correction of metabolic abnormalities. The response is related to the age of start 
therapy, and the GH responsiveness during the first year should be carefully evaluated, GH responsiveness varies largely and is greatly 
influenced by diagnosis, GH dosing and adherence, adjusting the GH dose to a targeted IGF-I levels may produce a better growth re-
sponse, improving adherence may also produce a better growth response. (Marco Cappa, Department University Hospital, Unit 
of Endocrinology an Diabetes, Bambino Gesù Children’s Hospital, IRCCS Rome, Italy) 

18.30  DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
 DISCUSSION AND CME QUESTIONARY

NUTRIZIONE E CRESCITA
GROWTH AND NUTRITION

10.00 Composizione corporea secondo genere
  Body fat distribution and gender
  Chairmen: Giovanna WEBER (Italy) - Salvatore SEMINARA (Italy)
  Speakers: Laura PERRONE (Italy) - Lorenzo IUGHETTI (Italy)

w Laura PERRONE, Department of Women and Children and General and Specialized Surgery, Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Naples

Adipose tissue is a type of connective tissue that plays important physiological roles in mammals. Human adipose tissue is char-
acterized as white, brown and beige. Recently, a concept has successively developed that a significant number of adult humans 

possess active brown adipose tissue (BAT). BAT is responsible for the rapid generation of large amounts of heat at birth. Then, some 
depots are replaced by white fat.  It is established that BAT is primarily located within the supraclavicular regions in adults. Recent 
studies have demonstrated that BAT function is greater in young children than adolescents and adults. Differential effects on thermo-
genesys were found within the BMI range of healthy children, with a negative relationship between BMI and BAT activity in children.  
The last few years have seen great advances in our understanding of inducible thermogenic adipose tissue, also referred to as beige fat. 
These cells can robustly respond to many stimuli (including cold and e irisin) to activate a thermogenic program to levels similar to 
those seen in the brown cell lines, resulting in increased energy dissipation.

w Lorenzo IUGHETTI, Associate Professor of Pediatrics, Chairman Postgraduate School of Pediatrics, 
University of Modena and Reggio Emilia, Italy

An increasing number of studies focus on fat distribution and its associations with metabolic risk, in interaction with genetics, 
environment and ethnicity, in children. The link between obesity and metabolic disease risk is driven by body fat distribu-

tion and ectopic fat deposition, but the only way to accurately visualize and quantify specific fat depots is state-of-the-art imaging 
techniques like computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). Recent advances in imaging techniques, 
especially in MRI, have made it possible to measure specific fat depots such as visceral abdominal fat (visceral adipose tissue 
[VAT]), subcutaneous abdominal fat (subcutaneous adipose tissue [SAT]) and ectopic fat depots including hepatic fat fraction 
(HFF), pancreatic fat fraction (PFF) and intramyocellular fat (IMCL fat). Abdominal as well as ectopic fat depots are present 
already in childhood and contribute to abnormal metabolic parameters, starting early in life. Visceral, hepatic and intramuscular 
fat seem to be interrelated but their patterns as well as their independent contribution on metabolic risk are not clear. Girls tend 
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to accumulate more TBF and SAT during and after puberty, depositing fat preferentially in the gynoid and extremity regions. In 
contrast, pubertal and postpubertal boys tend to deposit more fat in the abdominal region, particularly in the VAT depot. Sexual 
maturation significantly influences TBF, VAT and SAT. Some ethnic-specific characteristics are also prevalent. Further research 
are needed in childhood obesity by using imaging techniques such as magnetic resonance imaging and computed tomography. 
These imaging methods can provide a better understanding of fat distribution and its relationships with metabolic risk, compared 
to less detailed fat and obesity assessment. However, studies on bigger samples and with a prospective character are warranted.

10.40 Come cambia la crescita in alcune patologie croniche
  Growth patterns in some chronic diseases
  Chairmen: Stefano ZUCCHINI (Italy) - Francesco GALLO (Italy)
  Speakers: Sandro LOCHE (Italy) - Maria Elisabeth STREET (Italy)

w Maria Elisabeth STREET, Dept. Of Paediatrics, IRCCS- Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia, Italy

Impaired growth and delayed pubertal development are often described in chronic inflammatory diseases. Growth delay can be 
mainly attributed to calorie and protein malnutrition due to anorexia, malabsorption and increased resting energy expenditure. 

With respect to IBD, the incidence of ulcerative colitis is considered to vary from 10-20/105 cases per year for Northern America 
and Northern Europe. For Crohn’s disease the respective value is 5-10/105 for the same geographical area. In these children, body 
composition seems to give a better indication of nutritional status than measures of anthropometry. In recent years treatment has 
greatly improved thanks to the use of biologic therapy that targets specific mediators of the proinflammatory process with effects 
on growth and skeletal development. In IBD mainly two anti-TNF alfa monoclonal antibodies are used, Infliximab and Adalim-
umab. An increase in growth velocity has been reported in good responders to Infliximab treatment as a result of disease control, 
with better results observed in those who had never been on glucocorticoids. Adalimumab has been shown also  to be effective in 
those children who enter remission. Biologic therapy seems to have mostly an effect on bone formation, and would increase both 
fat mass and fat free mass. In IBD, the aetiology of pubertal delay is multifactorial and hypogonadism may encompass a range of 
abnormalities of the hypothalamic/pituitary/gonadal/end-organ axis as hypogonadotrophic hypogonadism, abnormality of sex ste-
roid synthesis or an abnormality of sex steroid action. Growth delay is often a feature of patients with CF. Poor growth in CF has 
been largely ascribed to malnutrition/malabsorption, deteriorating pulmonary function and reduced insulin secretion. Stature has 
been regarded as a prognostic factor in CF survival. Improved nutritional conditions and a better treatment of this condition have 
led over time to an increase in length, and in weight for length in small children. In elder subjects, the BMI percentile has clearly 
increased over years to values similar to the average of the population of referral, and the percentage of patients underweight has 
halved since 1998. Specific changes have been described related with the inflammatory status. Low IGF-I serum concentrations have 
been repeatedly reported. We have shown a relationship between inflammatory status and the IGF system, and an effect of these in-
teractions on longitudinal growth, in detail with the change in height SDS over one year of observation. Moreover, a role for insulin 
in growth was identified which led us to conclude that better control of inflammation and preservation of insulin secretion would 
benefit growth in these patients. (Maria E. Street, Viviana D. Patianna, Paola Accorsi, Sara Lo Scocco, Sergio Amarri).

11.20 DISCUSSION

11.30  COFFEE BREAK

12.00 Nutrizione e asse GH-IGF-1
  Nutrition and IGF-1 system
  Chairmen: Fabio BUZI (Italy) - Nella Augusta GREGGIO (Italy)
  Speakers: Stefano CIANFARANI (Italy) - Piernicola GAROFALO (Italy)

Background: IGF-I levels have been associated with long-term cardiovascular risk, whereas IGF2 polymorphisms with BMI, 
lipid profile and blood pressure. Subjects and Methods: 379 obese children (176F/203M,age: 11.2 ± 2.8 years) underwent 

anthropometric, biochemical and metabolic evaluation. IGF-I serum concentrations were subdivided into ascending tertiles. IGF-
II serum levels were assessed in 82 obese and 15 lean patients. Dual X-ray absorptiometry (DXA) was performed in 219 obese 
patients. Results: IGF-I was directly related with height, pubertal stage, total and truncal lean mass (p<0.05) and inversely related 
to waist circumference (WC)/height ratio, BMI, total fat mass, C-reactive protein (CRP) levels (p<0.05). Subdividing the popula-
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tion according to pubertal status, IGF-I still remained significantly associated with WC and WC/height ratio, after correction for 
potential confounders. Patients with IGF-I in the lowest tertile had significantly higher WC/height ratio, BMI, total and truncal fat 
mass percentage, CRP levels and lower lean mass percentage. IGF-II was higher in obese than in lean children and directly related 
to total cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride levels, and triglyceride/HDL ratio, whereas no association with body composition 
parameters was found. Conclusions: The associations between IGF-I and IGF-II levels and metabolic and lipid profile suggest that 
dysregulation of IGF system may be involved in the pathophysiology of cardiometabolic risk in obese children. (Elena Inzaghi1 

- Stefano Cianfarani1,2. 1. Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero Bambino Gesù Children’s Hospital, 

Università di Roma Tor Vergata. 2. Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institute.t, Stockholm)

12.40 Interventi sugli stili di vita per un appropriato peso neonatale
  Lifestyle interventions for an appropriate birth weight
  Chairmen: Nicola CORCIULO (Italy) - Giuseppe SAGGESE (Italy)
  Speakers: Mario DE CURTIS (Italy) - Elisabetta PETRELLA (Italy)

w Mario DE CURTIS, Department of Pediatrics and Pediatric Neuropsychiatry, University of Rome La Sapienza

Premature infants with a very low birth weight develop a postnatal growth failure in the vast majority of the cases with adverse 
consequences on both short- and long-term outcomes. Complete enteral feeding is frequently delayed in premature infants and 

parenteral nutrition represents essential therapeutic option for these infants. Available recommendations suggest starting parenteral 
nutrition as soon as possible after birth and rapidly attaining adequate intakes with a well-balanced solution in order to promote 
anabolism, to improve clinical outcomes, and to avoid biological disorders. A minimum intake of 40-60 kcal/kg/d with 2-3 g/kg/d of 
amino acids, 1-2 g/kg/d of lipids and sufficient minerals is now recommended from the first hours of life in all premature infants. After 
immediate postnatal adaptation, intakes of nutrients should rapidly increase during the first week of life. Enteral nutrition should be 
started since the first 1–2 days of life as minimal enteral feeding (10–30 ml/kg/d) and progressively increased (by 20–30 ml/kg/d) until 
full enteral feeding is reached (120 kcal/kg/d) and, contemporarily, parenteral nutrition could be stopped. Human milk is the preferred 
form of enteral nutrition for preterm babies, however fortification with adequate amount of protein, carbohydrates, lipids, electrolytes 
and micronutrients should be adopted to respect nutritional needs of these subjects.

w Elisabetta PETRELLA, Mother-Infant Department, University of Modena and Reggio Emilia, Italy

Background: A high pre-pregnancy body mass index (BMI) and/or an excessive gestational weight gain (GWG) are associated 
with many unfavorable maternal-neonatal outcomes, in particular with gestational diabetes mellitus (GDM) and excessive 

birth weight. Materials and methods: Women with BMI≥25 (n=191) were randomized between 9th-12th week to Control group 
(C=95: simple nutritional booklet about lifestyle) or Experimental group (EXP=96: detailed low-glycemic index -GI- diet prescribed 
by dietitian with an intake of 1700 Kcal/day plus moderate physical activity). Weight at enrollment and at each follow-up visit 
(16th, 20th, 28th, 36th week) was measured. At baseline and at the 36th week women filled-in a Food Frequency Questionnaire 
(FFQ). Results: Socio-demographic characteristics and BMI categories were equally distributed. Miscarriage occurred in 6.8%, 47 
women dropped out after randomization, leaving 131 women (C group: 62, EXP group: 69). Comparing the FFQ, we observed 
in group EXP significant positive changes in the consumption of every investigated food, while in group C consumption changed 
only for few of them. No difference was found regarding GWG; the rate of GDM (EXP: 18.8% vs C : 37.1%), LGA (EXP: 1.4% 
vs C : 11.3%) were lower in group EXP, while the rate of SGA was unaffected by the intervention (EXP: 8.7% vs C : 8.1%). Con-

clusions: Prescription of a low-GI diet with caloric restriction is effective in modifying nutritional habits, improving the adherence 
to the behavioral program and reducing the incidence of GDM and LGA babies among overweight/obese women when compared 
with standard care. (Elisabetta Petrella, Raffaele Bruno, Valentina Bertarini, Giulia Pedrielli, Isabella Neri, Fabio Facchinetti, 

Mother-Infant Department, University of Modena and Reggio Emilia, Italy)

13.20 DISCUSSIONE E QUESTIONARIO ECM
  DISCUSSION AND CME QUESTIONARY
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WORKSHOPS
ALIMENTAZIONE BIO: MODA O OPPORTUNITÀ? 
ORGANlC FOOD: TREND OR OPPORTUNlTY?
Speakers: Renata ALLEVA, Modulo Dipartimentale  per la ricerca In Anestesiologia, IRCCS Rizzoli, Bologna 
Sergio BERNASCONI, Università Chieti-Pescara, Chieti
Fabio TAFFETANI, Università Politecnica delle Marche, Ancona

11.00 Cosa intendiamo per agricoltura biologica?
  What do we mean as organic farming?

11.40 Quali sono i vantaggi in termini di ecosistema?
  What are the ecosystem advantages?

12.20 Alimenti biologici vs alimenti non biologici
  Organic food vs non organic food

13.00 Perché è importante garantire ai bambini un cibo senza contaminanti?
  Why is it important to guarantee food without contaminants to children?

14.00 DISCUSSION

Con il contributo non condizionato di:
Thanks to:
Alce Nero

TALK SHOW ENURESI NOTTURNA
ENURESIS TALK SHOW
Conduce: Susanna MESSAGGIO
Speakers: Maria Laura CHIOZZA (Italy) - Lorenzo CRESTA (Italy)
   Pietro FERRARA (Italy) - Rita CARUSO (Italy)

13.00  Enuresi: inquadramento
  Enuresis: framing

 Enuresi e alimentazione
  Food and enuresis

 Approccio terapeutico all’enuresi
  Therapeutic approach to enuresis

 Enuresi: update e domande all’esperto
  Enuresis: update and questions to the expert

Con il contributo non condizionato di:
Thanks to:
Ferring Farmaceutici

STRESS OSSIDATIVO, INFIAMMAZIONE E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE NELL’OTTICA PNEI
PNEI OXIDATIVE STRESS, INFLAMMATION AND EATING DISORDERS
Speaker: Maria CORGNA (Italy)

11.00 PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI) e sistemi dello stress
  PsicoNeuroEndocrinoImmunology (PNEI) and stress systems
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11.20 Iperattività dei sistemi dello stress e disturbi del comportamento alimentare
  Stress systems hyperactivity and eating disorders

11.45 Lo stress ossidativo come parametro clinico nella diagnosi del sovraccarico allostatico 
 e nella valutazione dell’andamento della terapia
  Oxidative stress as a clinical parameter in the diagnosis of allostatic overload and assessing therapy

12.40 Casi clinici live
  Live clinical cases

Con il contributo non condizionato di:
Thanks to:
Callegari
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