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OBIETTIVI GENERALI

Il ruolo dell’infiammazione cerebrale è, oggi, 
evidente in diverse patologie neurologiche e 
comportamentali, dall’epilessia, alle encefaliti, 
all’autismo o, meglio, lo spettro delle patologie ADHD.

Oggi sappiamo come l’infiammazione rappresenti il 
modo di comunicare tra loro degli organi e come questa 
infiammazione possa migrare da un organo ad un altro.

L’organo che è più facilmente soggetto ad 
infiammarsi è l’intestino, dato che costituisce la nostra 
maggiore interfaccia con il mondo esterno. Una volta 
cronicizzata l’infiammazione può migrare su altri organi, 
producendo differenti sintomi sulla base delle diverse 
vulnerabilità individuali.

Queste possono essere anche su base genetica e 
rappresentano le nostre aree fragili che abbiamo 
ereditato dai nostri genitori. Altre vulnerabilità possono 
essere acquisite durante il processo di maturazione 
intestinale post-natale, e queste possono esprimere 
sintomi anche in età adulta.

Queste nuove, ma allo stesso tempo antiche, 
conoscenze mettono in evidenza il comune ruolo 
dell’intestino in patologie apparentemente non 
collegate tra loro. Fanno capire come ridurre 
l’infiammazione intestinale possa portare alla riduzione 
dei più disparati sintomi, in quanto agisce sulla causa 
(comune), e non sui sintomi finali.

Pertanto la differenza tra un cefalgico, un epilettico, 
un depresso,… dipende unicamente dalle diverse 
vulnerabilità, diverse aree fragili che spesso possono 
essere co-espresse, producendo le comuni co-
morbidità.

Diventa così importante agire sull’intestino, in 
quanto non può nemmeno essere trascurata l’azione 
intestinali dei farmaci assunti oralmente, ma, più dei 
farmaci, diventa comprensibile l’azione ad ampio 
spettro di agenti disinfiammanti l’intestino, siano essi 
diete, stili di vita, o alimenti con specifiche azioni 
disinfiammanti intestinali.

Lo scopo di questo congresso é di dare spiegazioni, 
evidenze scientifiche,  mezzi  e metodi  come 
provvedimento integrativo al trattamento di: Epilessia, 
AUTISMO, ADHD, ADD, MALATTIE AUTOIMMUNI.

08.30 - 09.00

Registrazione partecipanti

09.00 - 09.30

Apertura lavori e saluti.

SESSIONE I

Moderatori: Massimo Borghese (NA) – Patrizia Franco (RM)

09.30 - 10.00 | L. Poma

Salviamo Giamburrasca!! : la salute dei minori e il marketing 
del farmaco

10.00- 10.40 | P. Mainardi

Dal ruolo dell’infiammazione al ruolo dell’intestino nelle 
patologie neurologiche.

10.40 – 11.00 | Pausa Caffè

11.00 - 11.40 | R. Falsaperla 

Evidenze cliniche di coinvolgimento del sistema nervoso in 
patologie intestinali.

11.40 - 11.15 | M. Montinari

«Individuazione di un aplotipo comune nei pazienti affetti 
da Sindrome Autistica ASD con Gluten Sensitivity».

11.15 – 12.00 | M. Borghese

La dieta priva di glutine e caseina, come provvedimento 
integrativo al trattamento foniatrico logopedico dell'autismo 
e di altre patologie della comunicazione in età evolutiva.

12.00 – 12.40 | P. Mainardi

Quali le possibili cause dell’autismo? Teorie a confronto

12.40 – 13.15 | M. Carotenuto

Asse intestino cervello nelle cefalee.

13.15 – 14.15 | Pausa Pranzo

 

SESSIONE II 

Moderatori: Raffaele Falsaperla (CT) – Luca Poma (TO)

14.15 – 14.40 | S. A. Nervi 

Una vita sana? Un equilibrio fragile: « The YEAST SYNDROME»

14.40 – 15.15 | G. Tognon 

Malattie croniche ricollegate alle patologie autoimmuni: 
epidemiologia e aspetti nutrizionali.

15.15 – 16.00 | F. Sinibaldi 

Il rapporto bidirezionale intestino-emozioni: come 
funziona, cosa funziona male (in ADHD, iperattività, 
somatizzazioni) e come ripristinare un dialogo corretto.

16.00-16.45 | P. Franco

Il benessere del cervello addominale in età pediatrica: la 
medicina integrata ci dà una mano?»

16.45 - 17.30 | A. Del Buono

«La lipidomica applicata ai disturbi dello spettro autistico. 
Quali prospettive?»

17.30 - 18.00 | Tavola Rotonda

18.00 - 18.30

Conclusioni e compilazioni questionari ECM

Massimo BORGHESE (Napoli)
Marco CAROTENUTO (Napoli)
Andrea DEL BUONO (Caserta) 
Raffaele FALSAPERLA (Catania)
Patrizia FRANCO (Roma)
Paolo MAINARDI (Genova)
Massimo MONTINARI (Firenze)
Sabrina Anna NERVI (Milano)
Luca POMA (Torino)
Fabio SINIBALDI (Pavia)
Gianluca TOGNON (Göteborg-Svezia ) 
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