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Prof. ssa PAOLA SANDRONI
Ospite Internazionale

Paola Sandroni è Professoressa e Neurologa presso il Dipartimento di Neurologia

della Mayo Clinic, Rochester. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia

presso l’Università degli Studi di Milano. Si è poi specializzata in Neurologia presso

la Mayo Clinic, Rochester e ha conseguito un dottorato in Neuroscienze presso

l’Università degli Studi di Milano. La sua formazione è poi proseguita presso il Pain

Clinical Research Center, University of California, San Francisco.

La sua ricerca è principalmente incentrata sui disturbi autonomici, in particolare sull’insufficienza

autonomica pura, sulle neuropatie autoimmuni, sulla sindrome da tachicardia posturale e sull’atrofia

sistemica multipla. È attualmente membro onorario della Addis Ababa University (Haile Selassie),

Etiopia.



NETWORK DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE
Presentazione della rete lombarda

La delibera n° XI/913 del 3 dicembre 2018 ha sancito l’istituzione

della rete lombarda di Nutrizione Clinica. La tavola rotonda prevista in

chiusura della prima giornata di lavori presenterà i più recenti sviluppi

e prospettive del network della nutrizione.

Interverranno: Dr Riccardo Caccialanza, Dr. Ettore Corradi, Dr. Fulvio Muzio, 

Dr.ssa Annalisa Mascheroni, Dr.ssa Donatella Noè, Dr.ssa Michela Barichella.



Spazio dedicato
integrazione

All’interno del VIII Congresso Nazionale B&M è previsto uno spazio dedicato ad alcune supplementazioni

importanti per il benessere dell’organismo, che uniscono nutrizione e neurodegenerazione.

In giorni diversi potrai ritirare un omaggio pensato apposta per te in uno spazio che ti verrà 

comunicato durante il congresso.

Nella giornata di giovedì 9 maggio questo spazio sarà 

dedicato all’integrazione di proteine del siero del latte, 

svolta a garantire una quota giornaliera di 

proteine sufficiente ad assicurare uno stato di nutrizione 

adeguato, senza interferire con la terapia farmacologica. 

Non dimenticarti di ritirare i campioni e la tua BAG!


