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Cari Colleghi,
sono lieto di presentarvi l’edizione 2015 dei Corsi Residenziali di
Neuroimmunologia (CRNI), intitolata “Dall’intestino al cervello: il ruolo
di dieta e immunità intestinale in neuroimmunologia”. Ci ritroviamo
come sempre a Bergamo, dal 25 al 28 marzo 2015. Organizzato in
stretta interazione con l’Associazione Italiana di Neuroimmunologia
(AINI), il 15° Corso è in perfetta sintonia con il tema centrale di
EXPO2015: l’alimentazione. Il ruolo svolto dall’alimentazione su diversi
fronti, metabolico e immunitario soprattutto, è oggetto di intensa
investigazione da anni. Più recentemente, grazie alle scoperte
sull’immunità intestinale, è emerso un ruolo potenzialmente decisivo
nell’autoimmunità, compresa quella che colpisce il sistema nervoso.
L’inatteso asse cervello-intestino come perno delle reazioni
autoimmunitarie ha aperto nuove prospettive sull’eziologia della
neuroinfiammazione (ipotesi igienica), così come su nuovi bersagli
terapeutici, sino a generare nuove ipotesi sul meccanismo d’azione di
farmaci già in uso. L’intento è, come ogni anno, di dare nozioni che
siano immediatamente spendibili nella pratica clinica quotidiana,
insieme a indicazioni di dove il campo sta andando. Come sempre il
corpo docente è di altissimo spessore nazionale e internazionale e, con
il tradizionale taglio didattico, ci porterà dai concetti di base alla clinica.
Rimangono gli ormai consueti pomeriggi interattivi, arricchiti secondo le
vostre indicazioni e quest’anno più coinvolgenti che mai. Infine, anche
quest’anno abbiamo l’opportunità di ospitare alcuni specializzandi in
neurologia, grazie al rinnovato sforzo dello sponsor unico.
Insomma, per restare al passo, non resta che rispettare la tradizione e
partecipare anche quest’anno a un’edizione dei CRNI che promette di
essere all’altezza. Vi aspettiamo a Bergamo la prossima primavera.
Prof. Giancarlo Comi
Presidente dei CRNI
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Mercoledì • Wednesday

Giovedì • Thursday

25

26

Marzo • March

Marzo • March

14.30-14.45
Apertura del Corso
Opening of the Course
G. Martino, G. Comi

9.00-9.45
Alimentazione, ormoni e autoimmunità
Diet, hormones and autoimmunity
G. Matarese

14.45-15.30
L’asse microbiota - cervello
The microbiota - brain axis
M. Lyte

9.45-10.30
L’ipotesi dell’igiene
Hygiene hypothesis
M. Pugliatti

15.30-16.15
Il cervello intestinale
The Intestinal brain
M.D. Gershon

10.30-11.00
Coffee break

16.15-16.45
Coffee break

11.00-11.45
Intolleranza al glutine e atassia da glutine
Gluten sensitivity and gluten ataxia
C. Briani

16.45-17.30
Microbiota e Sistema immunitario
Microbiota and the immune system
D. Cavalieri

11.45-12.30
Odore di autoimmunità
The smell of autoimmunity
Y. Shoenfeld

17.30-18.15
Microbiota e alimentazione
Microbiota and diet
F. Del Chierico

12.30-14.00
Lunch

Program

14.00-17.00
Decision making in medicina
Decision making in medicine
P. Mosconi, C. Colombo
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Venerdì • Friday

Sabato • Saturday

27

28

Marzo • March

Marzo • March

9.00-9.45
Macrobiota e terapia
Macrobiota and therapy
A. Gasbarrini

9.00-9.45
Disordini dell’alimentazione e autoimmunità
Eating disorders and autoimmunity
S. Erzegovesi

9.45-10.30
Microbiota e disturbi psichiatrici
Microbiota and psychiatric diseases
M.R. Muscatello

9.45-10.30
La nutrizione regola l’orologio circadiano
Nutrition regulates the circadian clock
R. Zelaschi

10.30-11.00
Coffee break

10.30-11.00
Coffee break

11.00-11.45
Microbiota e Sclerosi Multipla
Microbiota and Multiple Sclerosis
L. Battistini

11.00-11.45
Scienza in cucina: cucina molecolare
Science in the kitchen: molecular cuisine
D. Cassi

11.45-12.30
Dieta e autoimmunità: il caso della Vitamina D
Diet and autoimmunity: the case of Vitamin D
A. Antico

11.45-12.30
Cibo e autoimmunità
Food and autoimmunity
C. Selmi

12.30-14.00
Lunch
14.00-17.00
Casi clinici
Clinical Cases
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Informazioni Generali

Sede Congressuale

Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
24121 BERGAMO

Segreteria Organizzativa

Servizi C.E.C. Srl
Via G. Verdi, 18 - 24121 BERGAMO
Tel. +39.035.249899 - Fax +39.035.237852
k.gissi@servizicec.it - www.servizicec.it

Iscrizioni

Quota di iscrizione (IVA 22% inclusa):
Soci AINI
€ 451,00
Non Soci AINI € 525,00
La quota di iscrizione comprende:
partecipazione alle sessioni scientifiche, coffee-breaks,
buffet lunch, cena sociale e attestato di partecipazione.
L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando alla Segreteria
Organizzativa tramite e-mail (k.gissi@servizicec.it) o
fax (035.237852), la scheda debitamente compilata,
accompagnata dalla copia dell’avvenuto pagamento.
Le schede incomplete non saranno ritenute valide.
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire, via fax o via
mail, alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il
23 febbraio 2015. Entro tale data sarà rimborsato il 70%
della quota; nessun rimborso sarà effettuato dopo di essa.

Attestati di partecipazione

Gli attestati di partecipazione saranno consegnati presso
la Segreteria sabato 28 marzo. Non verranno consegnati
attestati per persone non presenti, anche se regolarmente
iscritte.

General Information

ECM

La partecipazione al Corso dà diritto a n. 18 crediti E.C.M. per la sola
professione di “Medico Chirurgo” specializzato in “Neurologia” e
“Allergologia e immunologia clinica”. Per l’ottenimento dei crediti formativi
è necessario rispettare gli orari come da programma. La presenza effettiva dei
partecipanti verrà rilevata con elenchi da firmare a cura dei Discenti. Saranno
certificati i crediti solo con il 100% di presenza in aula delle ore accreditate.
Sarà richiesta la riconsegna del materiale ECM comprendente la scheda
anagrafica, il questionario di verifica e la scheda di valutazione dell’evento
formativo. È indispensabile compilare la scheda anagrafica in ogni sua
parte, pena l’impossibilità da parte del Provider di conferire i crediti ECM
al partecipante. L’attestato ECM verrà inviato successivamente al corso, via
posta, all’indirizzo presente sulla scheda anagrafica e a seguito controllo
delle ore effettive di presenza e previo superamento del test di valutazione.

Provider ECM

MZ Congressi - Provider accreditato ID 966D 966

Parcheggi

Il Central Parking, situato in via Paleocapa n° 3, è segnalato all’uscita del
casello autostradale, è un parcheggio a pagamento, che dista poche decine
di metri dall’ingresso principale del Centro Congressi e può accogliere fino
a 563 auto.

Spostamenti con mezzi pubblici e privati

Tutti gli alberghi prenotati sono situati nelle immediate vicinanze del Centro
Congressi.
La stazione ferroviaria è situata a 200 metri dal Centro Congressi.
Per la cena sociale è previsto il trasporto a mezzo pullman con partenza
dal Centro Congressi (per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa).

Con il contributo incondizionato di:

