Roma 16/12/2017
Programma Gruppo di Studio “Dietoterapie” 2018-2020

L'attività proposta per il gruppo di studio Dieta chetogena nelle epilessie del
bambino per il triennio 2018-2020 può essere riassunta in
1) divulgazione della dieta chetogena all'interno dei membri LICE
2) prosecuzione della compilazione del data base
3) valorizzazione degli aspetti positivi della dieta in alcune forme di sindromi
epilettiche
4) attività di ricerca per individuare precocemente dei criteri predittivi in
relazione ai possibili responders
5) attività di ricerca volta alla comprensione del meccanismo della dieta sul
controllo delle crisi

Per tale motivo il Gruppo di studio è costituito da epilettologi, neurologi ,
neuropsichiatri , metabolisti e nutrizionisti attivi nel campo delle epilessie e
sindromi epilettiche dell'infanzia e dell'adolescenza con diverse
competenze.
Il gruppo di studio da me coordinato è composto da medici che operano in
diversi centri Italiani ed è così costituito:
Pierangelo Veggiotti ( Milano) Giangennaro Coppola ( Napoli), Sara
Matricardi ( Ancona), Paola De Liso (Roma), Monica Lodi ( Milano),
Francesca Bisulli (Bologna), Francesca Ragona ( Milano), Francesca Darra (
Verona), Carla Marini ( Firenze), Anna Tagliabue ( Pavia), Arianna Maiorana (
Roma).
Per il raggiungimento dei vari punti propongo una collaborazione con le altre
commissioni ( ad esempio commissione genetica età pediatrica) con attività
di confronto condivise al fine di individuare epilessie ad eziologia genetica
farmacoresistenti che possano giovarsi della dieta.
Il confronto con i medici specialisti in malattie metaboliche ci offre la
possibilità di comprendere dei modelli di funzionamento " metabolico" della
dieta e degli effetti di questa ultima sul cervello (ricordo ad esempio i buoni
risultati avuti nelle iperglicinemie non chetotiche nonchè negli iperinsulinismi
con epilessia).

Pubblicazione di lavori scientifici.
Ricerca di fondi per garantire la realizzazione degli obiettivi.
Per la realizzazione dell'attività sarà necessario che i membri del gruppo di
studio si riuniscano 3 volte l'anno. Provvederò ad inviare queste proposte ai
membri del gruppo di studio per avere apporti e suggerimenti. Incontrerò i
membri del gruppo di studio in occasione del prossimo Policentrico di
gennaio. Propongo il 26/01 nel pomeriggio.
Raffaella Cusmai

