Razionale Scientifico
In tutto il mondo sono affette da diabete circa 350
milioni di persone; il diabete di tipo 2 si caratterizza per
resistenza all’insulina e per deficit relativo di insulina e
presenta un maggior rischio per storia familiare.
La sua prevalenza nella popolazione generale è del 3,8%,
ma aumenta con l’età fino al 20-25% oltre i 65 anni.
È favorito dall’obesità e dalla vita sedentaria.
Il diabete può provocare complicazioni a carico di vari
organi e apparati e può interessare il Sistema Nervoso
sia Centrale che Periferico.
Nei pazienti diabetici il rischio di ictus cerebrale
ischemico è circa il doppio rispetto alla popolazione non
diabetica con danni micro e macrovascolari, dovuti
all’aterosclerosi.
Inoltre il diabete può essere causa di un declino delle
funzioni cognitive, in particolare l’efficienza psicomotoria,
le funzioni esecutive, l’apprendimento e la memoria con
il tasso di declino cognitivo età correlato aumentato.
Il diabete di tipo 2, come altre malattie croniche
impegnative da gestire, è associato ad alti livelli di
angoscia e stress, che influenzano il benessere fisico e
psicologico. La depressionerisulta essere una comorbidità
comune tra le persone con diabete di tipo 2: su 30.000
pazienti, il 17% ne soffre e a più alto rischio di
depressione sono le donne, con un’età superiore ai 65 anni.
Di fondamentale importanza nella cura del diabete è
l’approccio ad una dieta specifica che permetta di tenere
sotto controllo: l’apporto di carboidrati, così da regolare
il livello glicemico, l’introito di grassi, così da correggere
la dislipidemia e l’aumento di peso che andrebbe
corretto con un introito di calorie inferiore alle calorie
consumate.
A questo proposito la dieta chetogenica è risultata molto
efficace nel controllo del diabete di tipo 2 in quanto
essendo ricca di grassi, povera di carboidrati e con un
adeguato apporto di proteine, presenta effetti positivi
sul precondizionamento ischemico cardiaco e migliora
l'ossigenazione nei pazienti con insufficienza respiratoria
tenendo sotto controllo il livello glicemico.
Recentemente, inoltre, i chetoni sono stati proposti
come un “combustibile super metabolico” a causa dei
loro vari effetti favorevoli sul metabolismo cellulare in
molti tessuti, e la dieta è considerata oggi come una
terapia adatta alla “diabesità”, un neologismo coniato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per
sottolineare la stretta associazione tra il diabete mellito
di tipo 2 e l'obesità.
Il corso quindi ha lo scopo di favorire un confronto ed
un’interazione multidisciplinare per far riflettere sulle
diverse possibilità terapeutiche e sulla gestione
quotidiana del paziente con obesità e DMT2.
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Programma Scientifico
08:30

Registrazione dei partecipanti

08:45

Saluti delle Autorità
Presentazione del convegno
Obiettivi dell’iniziativa
N. Cerutti, O.E. Disoteo, P.S. Morpurgo

SESSIONE INTRODUTTIVA
Moderatori: O.E. Disoteo, P.S. Morpurgo
09:00 Diabete e Alzheimer: ipotesi di un innesco metabolico - S.B. Solerte
09:30 Diabete e neurodegenerazione: la malattia di Alzheimer - A. Costa
10:00 Iperinsulinemia e depressione - G.N. Migliarese Caputi
10:30 Ruolo del microbiota - L. Putignani
11:00 Discussione - All
11:15

PAUSA

SESSIONE 2 - LA CONNESSIONE TRA TESSUTO ADIPOSO
E PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE
Moderatori: N. Cerutti, L. Lanza
11:30 Il tessuto adiposo epicardico e perivascolare, dall'adiposopatia
alle evidenze cliniche - A.E. Bianchi
12:15 Discussione - All
SESSIONE 3 - NEURODEGENERAZIONE PERIFERICA
Moderatori: N. Cerutti, L. Lanza
12:30 Dalla prevenzione al trattamento della neuropatia periferica
ed eziologia metabolica - V.M. Curci
13:00 Piede diabetico: devices - G. Montini
13:30

PAUSA

SESSIONE 4 - INIZIARE IL TRATTAMENTO NOVITÀ E CERTEZZE
NELLA NEURODEGENERAZIONE
Moderatori: G. Ferrari, G. Giuffrè
14:30 Probiotici, prebiotici e nutraceutici - L.Vigna
14:50 Terapia chetogenica - C. Conte
15:10 Terapia farmacologica dell’obesità - N. Cerutti
15:30 Le terapie ipoglicemizzanti innovative - O.E. Disoteo
15:50 Terapia insulinica - P.S. Morpungo
16:30 Terapie ipolipemizzanti - A. Alberti
16:50 Discussione - All
17:05
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