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ABSTRACT
Durante la prima parte del corso il focus principale verterà sull’analisi dei sintomi principali correlati all’esordio di demenza e malattia di
Alzheimer, sugli attuali percorsi diagnostici, esami di laboratorio, test neuropsicologici, sulle caratteristiche cliniche e gli attuali approcci
terapeutici ad oggi disponibili. In quest’ambito, verranno trattati e analizzati i principali fattori di rischio per la malattia di Alzheimer e
demenza vascolare, come ipertensione arteriosa, diabete, ictus e ipercolesterolemia.
Successivamente, verranno presi in esame gli effetti dei funghi medicinali e delle molecole in essi contenute, sul microbiota, sull’asse
intestino cervello, sul controllo della neuroinfiammazione e della prevenzione e trattamento complementare delle malattie neurodegenerative, quali il morbo di Alzheimer, Parkinson e la Sclerosi Multipla. Sempre più studi scientifici infatti, dimostrano come rinforzare il
microbiota, considerato ormai in modo unanime il “secondo cervello”, con l’utilizzo dei funghi medicinali, possa aiutare a controllare le
problematiche di ansia e depressione, ma anche a prevenire e rallentare le malattie neurodegenerative, le demenze e le difficoltà di movimento correlate. Infine, verranno presentati degli studi scientifici frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia, il Dipartimento di Medicina Preventiva dell’ IRCCS Fondazione Policlinico di Milano e il Dipartimento
di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, sugli effetti di estratti di Hericium erinaceus su aspetti cognitivi e disturbi
dell’umore, quali ansia, depressione e disturbi del sonno. In particolare, dall’analisi di modello preclinico di topi wild-type mediante derivazioni elettrofisiologiche e con applicazione di tecnica patch-clamp su cellule dell’ippocampo, si arriverà alla presentazione dei risultati
ottenuti con uno studio clinico effettuato su pazienti sovrappeso e obesi.
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PROGRAMMA
9:00 – 10:30 Dr. Roberto Sposito
•

Demenze e disturbi del movimento: caratteristiche cliniche, percorsi diagnostici ed attuali approcci
terapeutici

10:30 11:30 Dr.ssa Stefania Cazzavillan
•

Ruolo del microbiota nella neuroinfiammazione e nelle malattie neurodegenerative.

11:30–12:00 Break
12:00-13:30 Dr.ssa Stefania Cazzavillan
•

Efficacia dei funghi medicinali sul microbiota e nel controllo di ansia e depressione

13:30-14:30 Pausa Pranzo
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14:30- 16:00 Dr.ssa Stefania Cazzavillan
•

Approcci di sostegno nutrizionale in neuroprevenzione e nelle malattie neurodegenerative con l’utilizzo dei funghi medicinali

16:00-18:00 Prof.ssa Paola Rossi
•

Efficacia del fungo Hericium erinaceus nei disturbi dell’umore, depressione e insonnia: dalle evidenze sperimentali allo studio clinico.
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Akesios Group Provider Standard nr. 403 ha conferito nr. 8 crediti ECM alla figura del Medico
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Il corso è a numero chiuso (massimo 100 partecipanti)
Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e
dell’apprendimento, saranno inviati entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento.
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