RAZIONALE
L’ottavo Congresso Nazionale B&M "Nutrizione e Neurodegenerazione" si occuperà, come ormai è
tradizione, di tematiche scientiﬁche che accomunano neurologi e nutrizionisti. Innanzitutto tratteremo il tema attualissimo della correlazione tra microbiota intestinale e malattia di Parkinson,
presentando i nuovi test diagnostici disponibili per identiﬁcare la disbiosi. Parleremo anche di malattia di Alzheimer, sia dal punto di vista nutrizionale, sia approfondendo l’utilità diagnostica delle
neuroimmagini. Avremo, come di consueto, ospiti internazionali provenienti da prestigiose sedi
come la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota) e l'Università di Wurzburg in Germania.
Approfondiremo il tema della terapia farmacologica sia nella malattia di Parkinson, con farmaci
noti e nuove terapie, sia nell’obesità con gli analoghi del GLP-1.
Inoltre, organizzeremo un simposio completamente dedicato alla dieta chetogenica.
Illustreremo l’importanza della supplementazione orale in pazienti sarcopenici in riabilitazione,
presentando una recente pubblicazione scientiﬁca sul tema.
Inﬁne, organizzeremo una tavola rotonda in cui si riuniranno gli esperti del network di nutrizione artiﬁciale della Regione Lombardia e presenteranno la recente rete deliberata nella nostra Regione.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Gianni Pezzoli

Michela Barichella
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Presidente Fondazione Grigioni
per il Parkinson
Direttore Centro Parkinson ASST G. Pini
CTO, Milano

Presidente B&M
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TOPICS
Giovedì 9 Maggio 2019
Ore 9.00 – 13.00
Simposio pre-congressuale sulla Dieta Chetogenica (a numero chiuso e su invito)
Ore 13.30 – 19.00

VIII Congresso Nazionale B&M
• Microbiota e Probiotici
• Test diagnostici per la disbiosi
• Vitamina D e cervello
• Risultati Brain Health & Malnutrition Survey
• L’integrazione alimentare
Tavola rotonda
Network della nutrizione artiﬁciale in Regione Lombardia.
Presentazione della nuova rete lombarda
Venerdì 10 Maggio 2019
Ore 9.00 – 18.00

• Microbiota nella malattia di Parkinson
• Coinvolgimento del sistema autonomico
nella malattia di Parkinson e nelle sindromi ad essa correlate
• Progetto Africa: quando l’alimentazione può diventare una terapia
• Il ruolo della neuroimmagine nelle malattie neurodegenerative
• Le “nuove e vecchie” terapie farmacologiche
per il trattamento della malattia di Parkinson
• L’importanza del dimagrimento
• Liraglutide e rischio cardiovascolare
• Nutrizione e demenza
• Nutrizione e sarcopenia
• Il trattamento della stipsi

INFORMAZIONI
SEDE CONGRESSUALE
I lavori congressuali si svolgeranno presso:

GRAND HOTEL VILLA TORRETTA Collection by Hilton
Via Milanese, 3 - Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02.241121
www.villatorretta.it

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina
per le seguenti ﬁgure professionali:

• MEDICO-CHIRURGO*
* DISCIPLINE DI RIFERIMENTO PER LA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO

Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, Neurologia, Geriatria, Medicina Generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, Pediatria, Medicina Fisica
e Riabilitazione, Neuroﬁsiopatologia, Psichiatria, Psicoterapia, Gastroenterolgia, Cardiologia, Medicina dello Sport, Nefrologia, Oncologia, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Neurochirurgia,
Ginecologia e Ostetricia.

• BIOLOGO • DIETISTA • FARMACISTA • INFERMIERE
• FISIOTERAPISTA • PSICOLOGO • TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Per conseguire i crediti ECM è necessario:
Garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dei lavori
Aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento
Aver consegnato il dossier ECM compilato in ogni sua parte
Aver compilato la scheda della qualità in ogni sua parte
Alla ﬁne dell’evento formativo e dopo la valutazione dei documenti ECM da parte del Provider, a
tutti gli aventi diritto, sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo, l’attestato
ECM con la certiﬁcazione dei crediti ottenuti.

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA 22% esclusa)
Entro il 5 aprile 2019

Dopo il 5 aprile 2019

€ 200,00

€ 250,00

www.bm-association.it

La quota di iscrizione comprende:

• Partecipazione alle sessioni scientiﬁche • Dossier ECM • Kit congressuale
• Attestato di partecipazione • Tutti i Coffee Break • Welcome Coffee di Giovedì 9 maggio
• Buffet Lunch di Venerdì 10 maggio
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, al termine dei lavori, l’attestato di partecipazione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria Organizzativa ha riservato un contingente di camere presso la sede congressuale
alle seguenti tariffe convenzionate:

Camera doppio uso singola

Camera doppia

€ 155,00

€ 170,00

City Tax
€ 2,00 (a notte a persona)

La prenotazione alberghiera dovrà essere accompagnata dal saldo del soggiorno richiesto + €
20,00 (Iva esclusa) per diritti di agenzia e spese di prenotazione. Non saranno ritenute valide le
prenotazioni pervenute senza il relativo pagamento. La Segreteria Organizzativa provvederà alla
riconferma delle prenotazioni, inviando il relativo voucher via e-mail.

COME ISCRIVERSI
Per l’iscrizione si prega di compilare la scheda di prenotazione on line disponibile sul sito www.vivavoce.it possibilmente entro il 5 aprile 2019 unitamente al pagamento. Non saranno ritenute valide le
prenotazioni pervenute senza il relativo pagamento (esclusa la tassa di soggiorno che dovrà essere
saldata direttamente in hotel). La Segreteria Organizzativa provvederà alla riconferma della prenotazione inviando il relativo voucher. In caso di no-show, non sarà rimborsato l’importo versato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione e della prenotazione alberghiera potrà essere effettuato tramite:
• BONIFICO BANCARIO intestato a Vivavoce Srl
c/o Crediumbria - Agenzia di Orvieto
IBAN IT 55 V 07075 25701 000000 900 082 (Rif. B&M 2019)
• CARTA DI CREDITO (VISA EUROCARD MASTERCARD)

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
La cancellazione dell’iscrizione e del soggiorno alberghiero pervenuta per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 19 aprile 2019 daranno diritto ad un rimborso totale dell’importo versato, previa
detrazione di spese amministrative di € 60,00. Dopo tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso.
I rimborsi saranno effettuati solo al termine del Convegno. Eventuali sostituzioni di nominativi potranno essere effettuate entro il 19 aprile 2019. Eventuali cambi di nome rischiesti dopo il 19 aprile
2019, comporteranno per il richiedente un addebito di € 25,00 (Iva esclusa) a nominativo.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
IN AUTO Con il navigatore satellitare è necessario impostare come destinazione l’indirizzo: “via Milanese 3, Sesto San Giovanni, Milano” angolo “via Caduti sul lavoro 1, Sesto San Giovanni, Milano”.

IN METROPOLITANA Linea Metropolitana M5 (linea Lilla), fermata BIGNAMI a 300 metri dall’Hotel.

IN AEREO Aeroporto di Milano Linate (distanza circa 30 minuti) - Aeroporto di Milano Malpensa
(distanza circa 40 minuti)
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