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Padova, 9 novembre 2017 

 

CIBO E MALATTIE NEUROMUSCOLARI 

DOMANI IN AULA NIEVO AL BO 
 

“Aspetti clinico-nutrizionali nelle malattie neuromuscolari” è il titolo del 

convegno che si terrà venerdì 10 novembre dalle ore 9.30 in Aula Nievo di palazzo Bo in 

via VIII febbraio 2 a Padova.  

 

È ormai risaputo che il modo di alimentarsi influenza e contribuisce a mantenere la 

salute fisica e psichica. Se ciò è vero per tutti i soggetti, diventa ancora più rilevante nelle 

malattie neuromuscolari. Le malattie neuromuscolari sono un insieme eterogeneo di patologie 

contraddistinto da un’ampia variabilità di cause, patologie e tipicità. 

Il congresso si focalizzerà inizialmente sulla corretta alimentazione nel soggetto sano, 

per proseguire con l’approccio alla nutrizione nel paziente con disturbo della deglutizione. Le 

successive sessioni saranno dedicate alle principali malattie neuromuscolari e al ruolo della 

nutrizione in ciascuna di esse. Saranno affrontate e discusse le anomalie del consumo di fonti 

energetiche (miopatie metaboliche) o di produzione di energia (malattie mitocondriali), la 

preservazione della massa e della funzione muscolare (distrofie muscolari) ed il controllo del 

peso nel paziente neuromuscolare (difficoltà motorie nel paziente sovrappeso e cachessia nel 

paziente sottopeso). Il convegno intende offrire una panoramica delle più recenti evidenze in 

questo ambito, in particolare sulle alterazioni metaboliche causa di complicanze non 

neurologiche e sensibili al trattamento dietetico, oppure sui meccanismi implicati nel danno 

neuromuscolare che coinvolgono le fonti di rifornimento energetico cellulare o le vie di 

regolazione di utilizzo dei substrati.  

 

Dopo i saluti di Elena Pegoraro, Gianni Sorarù e Maurizio Corbetta 

dell’Università di Padova aprirà i lavori Francesco Francini con una relazione sulla “La 

corretta alimentazione nella popolazione generale” e successivamente sarà la volta di Chiara 

Briani a moderare la sessione sulla disfagia, il disturbo della deglutizione. 
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