ACCRESCERE L’ASPETTATIVA DI VITA IN SALUTE: CONCETTI DI BASE, MECCANISMI SOTTOSTANTI ED IL RUOLO
DELLA DIETA E DEGLI STILI DI VITA
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Convegno - Ingresso libero previa iscrizione- Capienza sala: 140 posti
Free entry – Compulsory enrolment
Accreditato ECM per medici, farmacisti, infermieri, biologi nutrizionisti, dietisti
09.45 Registrazione dei partecipanti e consegna questionari ECM
10.00 Saluto e introduzione E. RODA
Moderatori/ Chairmen

R. DAL MONTE - S. FERRI

Fattori che modulano l’aspettativa di salute
Factors modulating health expectancy
10.15

10.45

L’onere globale delle malattie: focus sul paziente anziano
The global burden of diseases: focus on elderly patients
M. BERTOLOTTI
Biologia di base dell’invecchiamento /Cosa ci può dire la biologia comparata
sull’aspettativa di salute – Il ruolo del digiuno
Basic biology of aging / What comparative biology says about health expectancy - The role of fasting
A. SANTORO

Sarcopenia, osteopenia, fragilità ed esercizio fisico
Sarcopenia, osteopenia, frailty and physical exercise
11.15

11.35

11.55

Il declino delle funzioni fisiologiche nell’invecchiamento
Age-related decline of physiological functions.
S. SQUATRITO
Importanza dell’esercizio e dell’attività fisica per invecchiare con successo
The importance of exercise and physical activity for successful aging
F. TREVISANI
Strategie nutrizionali e stili di vita per la prevenzione del declino funzionale legato all’invecchiamento
Nutritional strategies and lifestyles for prevention of age-related functional decline
D. CUCINOTTA

Aspettativa di salute e funzione cerebrale e cognitiva
Health expectancy and brain and cognitive function
12.15

12.35

Deficit di memoria ed esercizio cerebrale per ridurre il rischio di demenza
Memory deficit and brain exercise to reduce the risk of dementia
P. CORTELLI
Interventi nutraceutici per le funzioni cognitive nel corso della vita
Nutraceutical interventions for cognitive functions during life
N. SCAPAGNINI

Infiammazione, microbioma e invecchiamento in buona salute
microbiome
Inflammation, microbio
me and healthy aging
12.55

Microbiome age-realted trajectories
P. BRIGIDI
Microbiome within inflammaging
C. FRANCESCHI
13.45 Pausa
14.45

Faccia a faccia sulla celiachia
Face to face on celiac disease
E. RODA intervista e commenta/interviews and comments
R. DE GIORGIO e U. VOLTA

Riflessione sull’alimentazione mediterranea e le sue interpretazioni
Reflection on Mediterranean nutrition and its interpretations
15.45
16.15
16.35

16.55
17.00

Introduzione
Introduction A. POLI
Il rilancio del latte e dei latticini
Relaunch of milk and dairy products G. RODA
Caffè e salute
Coffee and health
S. BRILLANTI
Discussione
Discussion
Conclusioni e compilazione questionari ECM
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