
  
 
 
 
 
   PROGRAMMA  
 
 

Giovedì 22 settembre 2022 
 
ore 8.00-9.00   Registrazione dei partecipanti 

 

ore 8.15-9.15   Riunione di area - Nutrizione 

Maria Immacolata Spagnuolo (Napoli) – Laura Lacitignola (Firenze) 

 

Riunione di area - Endoscopia e indagini diagnostiche strumentali  

Salvatore Oliva (Roma) – Sara Renzo (Firenze) 

 

ore 9.30- 10.10  Cerimonia inaugurale e Saluto delle Autorità 

 

ore 10.10-10.40   Lettura di apertura  

“Fanciullo, tu dici sempre quello che vedi come lo vedi” (da Il fanciullino di G. Pascoli) 

 Relatore: Ivano Dionigi (Bologna) 

 

ore 10.40-12.20   100 minuti di celiachia e malattie correlate agli alimenti 
   Il facile: La proctocolite allergica 

Conduce: Roberto Berni Canani (Napoli) 

-inquadramento eziopatogenetico e algoritmo diagnostico - Maurizio Mennini (Roma) 

-la terapia e le insidie diagnostiche - Stefano Martellossi (Treviso) 

Discussione  

 

   Il difficile: La compliance alla dieta senza glutine 

Conduce: Carlo Catassi (Ancona) 

-le problematiche - Ruggiero Francavilla (Bari) 

-la sierologia - Riccardo Troncone (Napoli) 

-i questionari - Renata Auricchio (Napoli) 

-i test innovativi - Elena Lionetti (Ancona) 

Discussione 

 

ore 12.20-12.50   Comunicazioni orali selezionate 

Moderatori: Paolo Quitadamo (Napoli), Marcello Lanari (Bologna),  

 

ore 12.50-13.15  Consegna dei “Premi alla carriera”  

 

ore 13.15-14.00   Pausa 

 

ore 14.00-14.25  Lettura magistrale: Le cure palliative pediatriche: la rete della regione Emilia-

Romagna e le implicazioni in gastroenterologia e nutrizione  

Presenta: Chiara Ghizzi (Bologna)  

Relatore: Sergio Amarri (Bologna)    

 

ore 14.25 -16.05   100 minuti di Epatologia 

Il facile: La sindrome di Crigler-Najjar 

Conduce: Raffaele Iorio (Napoli) 

-la storia della malattia, i fenotipi clinici e le anomalie istologiche  

Claudia Mandato (Napoli) 

 



-il trattamento medico, la fototerapia ed il trapianto di fegato  

Andrea Pietrobattista (Roma) 

-i primi pazienti trattati con terapia genica  

Lorenzo D’Antiga (Bergamo) 

Discussione 

 

Il difficile: Le malattie vascolari del fegato  

Conduce: Giuseppe Maggiore (Roma) 

-Anomalie del sistema artero-venoso e shunts - Daniele Alberti (Brescia) 

-La Venopatia Obliterativa Portale: i fenotipi clinici - Angelo Di Giorgio (Bergamo) 

-Quando è indicato il trapianto di fegato - Michele Colledan (Bergamo) 

   Discussione 

 

ore 16.05 -16.35   Comunicazioni orali selezionate 

Moderatori: Sandra Brusa (Imola), Giusy Ranucci (Napoli) 

 

ore 16.35-17.35   Simposio sponsorizzato- intervento non accreditato ECM 

Con il contributo non condizionante di Albireo  

Colestasi Intraepatiche Familiari: dalla diagnosi alla terapia  

Moderatore: Giuseppe Maggiore (Roma), Raffaele Iorio (Napoli) 

-inquadramento diagnostico e diagnosi differenziale (Marco Sciveres, Palermo)  

-i primi pazienti italiani trattati con l'inibitore di IBAT (Angelo Di Giorgio, Bergamo)  

 

ore 17.35-17.55  Lettura sponsorizzata - intervento non accreditato ECM  

Con il contributo non condizionante di NESTLÈ 

Introduce: Matteo Bramuzzo (Trieste) 

L’evoluzione della terapia nutrizionale nella Malattia di Crohn 

Paolo Lionetti (Firenze) 

 

ore 17.55-18.15  Lettura sponsorizzata - intervento non accreditato ECM  

Con il contributo non condizionante di NOOS 

   Presenta: Elena Lionetti (Ancona) 

   Relatore: Ruggiero Francavilla (Bari) 

 

ore 18.15-18.35  Lettura sponsorizzata - intervento non accreditato ECM  

Con il contributo non condizionante di NOOS 

   Presenta: Elvira Verduci (Milano) 

   Relatore: Carlo Catassi (Ancona) 

 

Venerdì 23 settembre 

 
ore 8.00-9.00   Riunioni di area - IMIBD - Immunologia e Malattie infiammatorie croniche intestinali 

Massimo Martinelli (Napoli) – Serena Arrigo (Genova) 

Riunioni di area - Malattie del fegato vie biliari e pancreas 

Angelo Di Giorgio (Bergamo) – Claudia Mandato (Napoli) 

 

ore 9.00-10.40  100 minuti di Nutrizione 

Il facile: Alimentazione complementare: sembra facile! 

Conduce: Carlo Agostoni (Milano), Elvira Verduci (Milano) 

- prematurità e divezzamento - Mariella Baldassarre (Bari) 

   - I pro e i contro dell'autodivezzamento - Andrea Vania (Roma) 

   - dal Mediterraneo al vegano - Angelo Campanozzi (Foggia) 

   -i modelli e le premesse per i DCA - Claudio Romano (Messina) 

Discussione 

 

Il difficile: La gestione dell’insufficienza intestinale 

Conduce: Maria Immacolata Spagnuolo (Napoli)  

-la gestione enterale e parenterale - Paolo Gandullia (Genova) 

   -le complicanze - Antonella Lezo (Torino) 

   -come promuovere l’adattamento intestinale - Antonella Diamanti (Roma) 

Discussione 



 

ore 10.40- 11.10  Comunicazioni orali selezionate 

Moderatori: Fabrizio Sandri (Bologna), Laura Lacitignola (Firenze) 

 

ore 11.10- 12.50  100 minuti di Neurogastroenterologia e malattie acido correlate 
Il facile: I disordini funzionale gastrointestinali del lattante  

 Conduce: Flavia Indrio (Bari) 

-funzionali: fare e non fare - Silvia Salvatore (Varese) 

-e se non è funzionale? Quando e come indagare - Valentina Giorgio (Roma) 

Discussione 

 

Il difficile: I disturbi della motilità pre e/o post-chirurgia nel bambino con malformazione 

 Conduce: Licia Pensabene (Catanzaro) 

-tratto digestivo superiore - Renato Tambucci (Roma) 

   -tratto digestivo inferiore - Osvaldo Borrelli (Londra, UK)  

Discussione 

 

ore 12.50-13.20   Comunicazioni orali selezionate 

Moderatori: Luigi Tommaso Corvaglia (Bologna), Costantino De Giacomo (Milano)  

 

ore 13.20-14.00   Pausa 

 
ore 14.00-15.40   100 minuti di Endoscopia ed indagini diagnostiche strumentali 

La giusta indicazione all’esame endoscopico: quando è chiara (facile) e quando è 

controversa (difficile)  

Conduce: Sara Renzo (Firenze), Claudio Romano (Messina)  

-malattie infiammatorie croniche intestinali: indicazioni chiare - Serena Arrigo (Genova) 

-malattie infiammatorie croniche intestinali: indicazioni controverse 

Erasmo Miele (Napoli) 

-sanguinamenti del tratto digestivo: indicazioni chiare - Emanuele Dabizzi (Bologna) 

-sanguinamenti del tratto digestivo: indicazioni controverse - Filippo Torroni (Roma) 

-esofagite eosinofilica: indicazioni chiare - Caterina Strisciuglio (Napoli) 

-esofagite eosinofilica: indicazioni controverse - Salvatore Oliva (Roma) 

 

ore 15.40-16.10  Comunicazioni orali selezionate 

Moderatori: Fernando Rizzello (Bologna), Paola De Angelis (Roma) 

 

ore 16.10-17.10  Spazio giovani 

Extra-facile, extra-difficile…extra-intestinale: le manifestazioni extraintestinali delle 

patologie gastrointestinali pediatriche 

Conducono: 

Marco Deganello Saccomani (Verona), Chiara Maria Trovato (Roma),  

Luca Scarallo (Firenze) 

-il punto di vista del reumatologo – Edoardo Marrani (Firenze) 

-il punto di vista del dermatologo - Iria Neri (Bologna) 

-casi clinici interattivi  

Flavio Labriola (Bologna), Michele Di Toma (Foggia), Silvia Corrado (Udine) 

 

 

ore 17.10-17.30   Lettura sponsorizzata - intervento non accreditato ECM  

Con il contributo non condizionante di DICOFARM 

Introduce: Filippo Torroni (Roma) 

Lesioni gastrointestinali indotte da NSAID: meccanismi e prevenzione 

Relatore: Carmelo Scarpignato (Bologna) 

 

 

ore 17.30-17.50  Lettura sponsorizzata - intervento non accreditato ECM  

Con il contributo non condizionante di ABBOTT 

   Short and long-term benefits of fibre for the gut-health and beyond 

   Kieran Tuohy 

ore 17.50-18.10  Lettura sponsorizzata - intervento non accreditato ECM  



Con il contributo non condizionante di PHARMAEXTRACTA  

Introduce: Paolo Lionetti (Firenze) 

Hafnia Alvei, un nuovo approccio all’obesità 

Francesco Di Pierro (Milano) 

 

 

 

ore 18.30-20.00   Assemblea soci: proclamazione nuovo Presidente e nuovo CD SIGENP 

 

Sabato 24 settembre 
 
ore 8.00-9.00   Riunioni di area - Neurogastroenterologia e Malattie Acido Correlate 

Silvia Salvatore (Varese) – Renato Tambucci (Roma) 

 

Riunioni di area - Malattie correlate agli alimenti 

Elena Lionetti (Ancona) – Maurizio Mennini (Roma) 

 

ore 9.00-9.30   Lettura magistrale: Le subspecialità pediatriche e la formazione in gastroenterologia, 

epatologia e nutrizione  

Presenta: Paolo Lionetti (Firenze) 

Relatore: Anna Maria Staiano (Napoli) 

 

ore 9.30-10.10   Lettura magistrale: Il presente ed il futuro della gestione medico-chirurgica nelle 

malattie infiammatorie croniche intestinali 

Presenta: Patrizia Alvisi (Bologna) 

Relatori: Paolo Gionchetti (Bologna), Gilberto Poggioli (Bologna)  

 

ore 10.10-11.50   100 minuti di Immunologia e Malattie infiammatorie croniche intestinali  

Il facile: Terapia anti TNF alfa nelle IBD pediatriche: 30 anni di utilizzo dell’anti TNF   

Conduce: Daniela Knafelz (Roma) 

Relatori: Marina Aloi (Roma), Matteo Bramuzzo (Trieste), Paolo Lionetti (Firenze) 

Il difficile: management medico chirurgico della malattia di Crohn perianale 

Conduce: Massimo Martinelli (Napoli) 

Relatori: Patrizia Alvisi (Bologna), Silvio Laureti (Bologna), Marco Di Maurizio (Firenze) 

 

ore 11.50-12.20  Comunicazioni orali selezionate 

Moderatori: Fiammetta Bracci (Roma), Mara Cananzi (Padova) 

 

ore 12.20-12.50   Lettura magistrale: “Long term management of eosinophilic esophagitis” 

Presenta: Salvatore Oliva (Roma) 

Relatore: Seema Aceves (San Diego, USA) 

 

ore 12.50-13.30   Premiazioni per migliori comunicazioni orali  

 

Chiusura del congresso 
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