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Professore Ordinario di Neurologia e responsabile del laboratorio Motor Control 

and Neuroimaging presso l’Università di Wuerzburg (Germania). La sua attività di 

ricerca ha come finalità lo studio dei disturbi del movimento con differenti 

metodiche (e.g., neuroimmagini, biomeccanica, DBS, etc.). Il Prof. Isaias ha 

ottenuto una laurea in medicina presso l’Ateneo di Pavia e di Lipsia. Durante la 

specialità in neurologia (Università di Milano Bicocca), ha approfondito lo studio dei 

disturbi del movimento presso il Centro Parkinson di Milano ed il Mount Sinai 

Hospital di New York. Ha quindi conseguito un dottorato di ricerca in Fisiologia 

Umana presso l’Università degli Studi di Milano.  

A fine dicembre ha inaugurato il Laboratorio di Analisi del 

Movimento, presso l’ASST Gaetano Pini-CTO in 

collaborazione con l’Ospedale Universitario di Würzburg e 

Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson. Grazie a 

strumenti e tecnologie all’avanguardia, sarà possibile studiare 

e monitorare le problematiche motorie di pazienti affetti 

da malattia di Parkinson e parkinsonismi. 



BRAIN HEALTH AND MALNUTRITION  
Campagna di screening e sensibilizzazione sulla protezione 
del patrimonio cerebrale 

Questo progetto mira a sensibilizzare i soggetti sul rapporto tra nutrizione 

e mantenimento del patrimonio cerebrale inteso come integrità strutturale 

e funzionale. Verranno reclutati 600 pazienti a cui verrà somministrato un 

questionario iniziale per valutare sinteticamente la qualità di vita (sonno, 

umore..) attività degli assi serotoninergico e catecolaminergico e, ove 

indicato, verrà proposto un intervento con integratore specifico per 2 

mesi al termine dei quali i pazienti verranno convocati per compilare il 

questionario conclusivo.  

Il Dr. Maurizio Salamone, laureato in Biologia e Scienze 

Naturali - MBA (Asfor,’91) - Direttore Scientifico di un a 

nota azienda dedicata al mondo della nutrizione e della 

medicina funzionale parlerà del progetto Brain Health 

and Malnutrition. 

 



Corso Precongresso 
Dieta Chetogenica 

Nella mattinata di giovedì 9 maggio è previsto un corso precongresso 

dedicato alla dieta chetogenica nel trattamento del sovrappeso e 

dell’obesità. In particolare, grazie alla presenza di esperti relatori, si 

parlerà di lipoinfiammazione e verranno mostrati gli studi PronoKal e la 

struttura del metodo. L’evento è a NUMERO CHIUSO e SOLO SU 

INVITO.   

 
Nel corso del VIII Congresso Nazionale B&M si parlerà di 

dieta chetogenica non solo nel dimagrimento. Il Prof. Samir 

Sukkar medico specialista in Gastroenterologia ed 

Endoscopia Digestiva e in Scienza dell’Alimentazione,  

Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Dipartimentale di 

Dietetica e Nutrizione Clinica dell’IRCCS Azienda Ospedaliera 

Universitaria San Martino-IST di Genova terrà una relazione in 

sessione plenaria nella giornata di venerdì 10 maggio. 


