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Cari Colleghi ed Amici,

desideriamo rivolgere un caloroso invito a 
partecipare al convegno “Novità in tema 
di disordini funzionali gastrointestinali in 
età pediatrica: cosa è cambiato e cosa è 
importante sapere?” che avrà luogo a Pa-
lermo dal 5 al 6 dicembre per discutere un 
ricco programma scientifico con i maggiori 
esperti nazionali ed internazionali. I disor-
dini funzionali gastrointestinali rappresen-
tano la più frequente condizione clinica in 
età pediatrica che coinvolge nella gestione 
sia il medico di famiglia che lo specialista. 
La ricerca di base ha compiuto nel cor-
so degli ultimi decenni notevoli progressi 
nell’identificazione dei meccanismi pato-
genetici.  Il management di queste condi-
zioni è complesso sia sul territorio che in 
ambito specialistico. L’approccio clinico 
deve presuppore una corretta interpreta-
zione dei sintomi clinici con l’obiettivo di 
risparmiare il costo di indagini o approfon-
dimenti diagnostici spesso inutili e costosi.
La gestione terapeutica può comprendere 
l’utilizzo di farmaci adiuvanti in associa-
zione ad un approccio cognitivo-compor-
tamentale che consente nella gran parte 
dei casi di ottenere un buon controllo dei 
sintomi.
Vi aspettiamo numerosi con l’auspicio di 
offrirvi un proficuo e piacevole momento di 
formazione. 

Arrivederci a Palermo!

Prof. Giovanni Corsello
Dott. Claudio Romano

                                                                                         



  4  

PRESIDENTI DEL CONVEGNO                                                                                             

Prof. Giovanni Corsello
Università degli Studi di Palermo

Dott. Claudio Romano
Università degli Studi di Messina

SEDE DEL CONVEGNO                                                                                                       

Sala Ducrot
Grand Hotel Piazza Borsa
via Dei Cartari, 18
90133 Palermo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA                                                                                                

Servizitalia
via S. Puglisi, 15  - 90143 Palermo
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
info@servizitalia.it 
www.servizitalia.it
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RELATORI E MODERATORI     

Salvatore Accomando, Palermo 

Carlo Catassi, Ancona 

Michele Citrano, Palermo 

Enrico Corazziari, Roma 

Giovanni Corsello, Palermo

Mario Cottone, Palermo 

Antonio Craxì, Palermo

Salvatore Cucchiara, Roma 

Maria Rita Di Pace, Palermo 

Carlo Di Lorenzo, USA 

Marzia Duse, Roma

Antonina Fontana, Palermo

Walter Fries, Messina 

Giuseppe Iacono, Palermo

Paolo Lionetti, Firenze 

Samuel Nurko, USA 

Ambrogio Orlando, Palermo 

Claudio Romano, Messina

Miguel Saps, USA 

Francesco Savino, Torino 

Annamaria Staiano, Napoli 

CON IL PATROCINIO DI               

È stato richiesto 
il patrocinio a:

Regione Sicilia - 
Assessorato Regionale alla Salute

Università degli Studi di Palermo
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14,00 Inaugurazione e 
 Saluti delle Autorità 

 I Sessione: 
 Ricerca clinica 
 Clinical Research 
 Moderatori: Giovanni Corsello, Mario Cottone 

14,30  Epidemiologia globale del DFGI 
 Epidemiology in FGIDs 
 Antonio Craxì 

15,00  Fisiopatologia dei DFGI: quali novità? 
 News in Pathophysiology of FGIDs 
 Salvatore Cucchiara 

15,30  Approccio integrato ai DFGI 
 Integrated Approach to FGIDs 
 Carlo Di Lorenzo 

16,00  Discussione 

16,30  Coffee Break 

PROGRAMMA SCIENTIFICO   Venerdì, 5 Dicembre
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 II Sessione: 
 Neurogenesi e patologia esofago-gastrica 
 Neurogenesis and Esophageal-Gastric Motility Disorders 
 Moderatori: Walter Fries, Carlo Di Lorenzo 

16,45  Caso clinico a presentazione interattiva 
 Discute: Salvatore Accomando 

17,00  Novità in neurogastroenterologia e motilità 
 News in Neurogastroenterology and Motility 
 Enrico Corazziari 

17,30  Ipersensibilità viscerale 
 Visceral Hypersensitivity 
 Miguel Saps 

18,00  Dispepsia funzionale 
 Functional Dyspepsia 
 Claudio Romano 

18,30 Malattia da reflusso gastroesofageo: 
 il punto di vista del chirurgo pediatrico 
 Gastroesophageal Reflux Disease: 
 point of view of the pediatric surgeon
 Maria Rita Di Pace 

19,00  Discussione 
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 III Sessione: 
 Stato dell’arte nei DFGI 
 State-of-the-Art in Pediatric FGID 
 Moderatori: Ambrogio Orlando, Claudio Romano
 
08,30  Caso clinico a presentazione interattiva 
 Discute: Michele Citrano 

09,00  Nausea cronica idiopatica e vomito funzionale 
 Chronic Idiopathic Nausea and Functional Vomiting 
 Samuel Nurko 

09,30  Colon irritabile con stipsi, stipsi cronica e dissinergia:
 quali differenze? 
 IBS, Chronic Constipation and Dyssynergia
 Annamaria Staiano 

10,00  “Gut” e microbiota nei DFI 
 Gut Microbial Cross-talk in FGID 
 Paolo Lionetti 

10,30  Discussione 

11,00  Coffee Break 

PROGRAMMA SCIENTIFICO   Sabato, 6 Dicembre
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 IV Sessione: 
 Genetica, nutrienti, aspetti emozionali e dieta nei DFGI 
 Nutrients and Food Intakes
 Moderatori: Francesco Savino, Giuseppe Iacono 

11,30  Il lattante con disturbi funzionali 
 Functional Gastrointestinal Disease in Infancy 
 Giovanni Corsello 

12,00  Dieta e sintomi gastrointestinali del tratto digestivo superiore: 
 quali evidenze? 
 Diet and Upper Gastrointestinal Symptoms
 Marzia Duse 

12,30  Sensibilità al glutine e ruolo nei disordini funzionali gastrointestinali 
 Gluten Sensitivity and Role in Functional GI Symptoms 
 Carlo Catassi 

13,00  È tempo di un adeguato approccio 
 cognitivo-comportamentale nei DFGI
 Cognitive-Behavioural Approach in FGIDs  
 Antonina Fontana 

13,30  Discussione e conclusione dei lavori
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SERVIZITALIA
Via S. Puglisi 15, 90143 PALERMO
tel. 091 6250453 - fax 091 303150
www.servizitalia.it - info@servizitalia.it

Orario apertura uffici, dal lunedì al venerdì:
ore 9.00-13.00 / 15.00-18.00

I referenti Servizitalia:
Iscrizioni al congresso
Ugo Minnone - uminnone@servizitalia.it

Assistenza relatori e prenotazione alberghiera
Daniela Messina  - dmessina@servizitalia.it

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di 
compilare l’apposita scheda, reperibile anche sul sito www.pediatriasicilia.it invian-
dola alla Segreteria Organizzativa entro il 5 novembre 2014. Sarà richiesto il versa-
mento dell’intero importo del soggiorno alberghiero più euro 15 per diritti di agenzia, 
per ogni camera prenotata. La fattura relativa al pernottamento alberghiero verrà 
rilasciata dalla Segreteria Organizzativa. Ogni partecipante riceverà riconferma 
dell’avvenuta prenotazione. Non saranno prese in considerazione le richieste di pre-
notazione alberghiera non accompagnate dal pagamento del relativo importo.
Maggiori informazioni è possibile ottenerle chiamando la Segreteria Organizzativa o 
scrivendo a info@pediatriasicilia.it

Variazioni di nominativi
La variazione di ogni singolo nominativo rispetto ad una prenotazione già effettuata 
alla segreteria organizzativa comporterà un costo di € 10,00.

Cancellazioni prenotazioni alberghiere
Le cancellazioni comunicate per iscritto alla Segreteria organizzativa entro il 30 ot-
tobre 2014 verranno rimborsate con una decurtazione del 30% per spese di segrete-
ria e amministrative. Dopo tale data, le cancellazioni non comporteranno alcun rim-
borso. I rimborsi verranno effettuati non prima di 60 giorni dalla data del Convegno.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quote di iscrizione 
La quota di iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, al buffet lunch del 6 
dicembre ed ai coffee break del 5 e 6 dicembre, il kit congressuale, l’attestato di 
partecipazione e i crediti formativi.

Quote d’iscrizione iva esclusa   Entro il 4 dicembre  in sede                       

Socio SIP/SIGENP   € 100,00  € 150,00            

Non socio     € 200,00  € 250,00            

Per la partecipazione all’evento sono necessari la compilazione della scheda 
d’iscrizione ed il pagamento della quota  d’iscrizione (ove previsto). Esenzione IVA: 
per averne diritto, è obbligatorio che sia l’Azienda Ospedaliera o l’ASP di appartenenza 
a iscrivere il dipendente, dichiarando l’esenzione da IVA. Nessun rimborso dell’IVA 
verrà fatto a posteriori.

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
•	 assegno bancario o circolare “non trasferibile” intestato a SERVIZITALIA ed 

inviato in via S. Puglisi, 15, 90143 Palermo;
•	 bonifico bancario intestato a: SERVIZITALIA, Banca Popolare Sant’Angelo

IT 06 Y 05772 04615 CC 0050002156 causale: Iscrizione “Convegno Sip-Sigenp 
Palermo 2014” + nominativo iscritto;

•	 conto corrente Postale intestato a: SERVIZITALIA - c/c n.47015664;
•	 carta di credito: Mastercard, Visa.

Iscrizioni da parte di ASP
Per motivi fiscali le fatture, una volta emesse, non potranno essere modificate. I 
partecipanti che verranno iscritti dalle Aziende ASP di appartenenza sono pregati di 
inviare la scheda d’iscrizione accompagnata dalla richiesta dell’ASP che specifichi: 
- che il richiedente è un proprio dipendente;
- che si tratta di un’iscrizione esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, legge 537/93;
- i dati fiscali relativi all’Azienda ASP per la fatturazione;
- che il pagamento verrà effettuato a ricevimento fattura.

Iscrizioni da parte di aziende
Non saranno accettate iscrizioni che non siano accompagnate dall’autorizzazione 
scritta dall’azienda sponsor. 
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Cancellazioni
Le cancellazioni comunicate per iscritto alla Segreteria organizzativa entro il 30 ottobre 
2014 verranno rimborsate con una decurtazione del 30% per spese di segreteria e 
amministrative. Dopo tale data, le cancellazioni non comporteranno alcun rimborso. I 
rimborsi verranno effettuati non prima di 60 giorni dalla data del Congresso.

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto viene fornito un badge identificativo 
individuale. Il badge oltre ad informazioni sul Congresso e sul partecipante, contiene un 
codice a barre che ne permette la lettura automatica ed ad alta velocità da parte del 
personale della segreteria che registra in questo modo la presenza in sala dell’iscritto 
sia all’entrata che all’uscita. Il badge è un documento non cedibile in quanto contiene 
un identificativo univoco del partecipante e deve essere tenuto esposto durante tutta la 
permanenza nell’ambito congressuale.

ATTESTATI
Gli attestati di partecipazione ed ECM saranno distribuiti esclusivamente in 
formato elettronico attraverso il portale pediatriasicilia.it, ed è quindi necessario 
essere registrati sul sito per poterli scaricare. Ciascun partecipante riceverà una 
mail dal momento in cui il proprio attestato verrà messo a disposizione nella sua 
area personale. Nel caso in cui non si sia ancora registrati al sito, l’attestato sarà 
disponibile a partire dalle 24 ore successive alla registrazione al sito.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Nell’ ambito del Convegno è previsto uno spazio espositivo riservato alle aziende 
che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Informazioni più 
dettagliate potranno essere richieste alla Segreteria Organizzativa.

VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare 
al programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche o logistiche.
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RESPONSABILITÀ
La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, 
danni o smarrimenti che dovessero subire i partecipanti e gli espositori durante lo 
svolgimento del congresso.

SITO WEB
Sul sito www.pediatriasicilia.it è possibile visualizzare ulteriori informazioni.

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Per il convegno “Novità in tema di disordini gastrointestinali in età pediatrica: 
cosa è cambiato e cosa è importante sapere?”, è stata effettuata la richiesta di 
accreditamento presso la CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua) per le seguenti professioni: Medico Chirurgo, discipline: Chirurgia 
pediatrica, Gastroenterologia, Medicina Generale, Pediatria, Pediatria (Pediatri di 
libera scelta).
L’evento è stato accreditato per 100 iscritti per 10 ore formative. Le iscrizioni 
pervenute oltre tale numero non potranno richiedere l’ottenimento dei crediti 
formativi previsti dall’evento. 

Per il rilascio dei crediti formativi ECM occorre:
•	 frequentare il 100% del totale delle ore di formazione ;
•	 registrarsi all’ingresso e l’uscita scansionando il codice a barre 

presente sul proprio badge;
•	 riconsegnare al termine dei lavori il questionario, la scheda personale 

e il modulo di valutazione forniti in sede congressuale.

Provider ECM: Help Care Onlus (ente n. 506).

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi del triennio 
2014-2016 acquisibili mediante invito da sponsor è 1/3 del totale. Nel caso in cui 
l’iscrizione sia offerta da un’azienda è necessario che il partecipante consegni l’in-
vito ricevuto dall’azienda stessa oppure compili e sottoscriva una dichiarazione che 
verrà consegnata al momento della registrazione.
Servizitalia non si assume la responsabilità dell’eventuale mancata assegna-
zione dei crediti da parte del Ministero in caso di compilazione errata o parziale 
delle schede.
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BREVE NOTA SU PALERMO

Palermo naque tra i due corsi d’acqua del Kemonia e del Papireto e da questa 
conformazione prese il suo nome. Infatti, fondata dai Fenici intorno al 734 a. C., 
prese il nome di Zyz ossia fiore, per la forma che i fiumi formavano incrociandosi 
sul territorio. La città, divenne dominio dell’impero romano, che diede il nome di 
Panormus alla città mutuandolo dal greco Pan-Ormos, ossia: tutto porto.
Ai romani seguirono i bizantini e poi gli arabi, i quali costruirono circa 300 moschee 
e avviarono le prime coltivazioni di agrumeti. Furono i governatori musulmani a 
spostare la capitale della Sicilia a Palermo. La città, pertanto, dovette essere dotata 
di tutte le strutture burocratiche che spettavano ad una capitale. Gli anni della 
dominazione araba sancirono la definitiva ascesa della città, evidenziata, peraltro, 
dallo stesso nome arabo della città, denominata Aziz, La Splendida. La prosperità del 
periodo arabo continuò con i Normanni (in città a partire dal 1.072) e con gli Svevi, 
i quali seppero raccogliere e utilizzare l’eredità culturale araba, greca e romana. 
Cominciava così un regno caratterizzato dalla convivenza di varie etnie e diverse fedi 
religiose, una specie di stato federale con un primo parlamento, creato nel 1129, e 
l’organizzazione del catasto secondo una moderna concezione.
Sotto Federico II, erede per parte di madre della discendenza normanna, la città 
visse il suo periodo di massimo splendore. A Palermo nacque la “Scuola poetica 
siciliana” con la prima poesia italiana e, politicamente, il sovrano chiamato “Stupor 
mundi” (meraviglia del mondo) anticipò – come scrive Santi Correnti – “la figura del 
principe rinascimentale”, anche con le cosiddette Costituzioni Melfitane (1231). Alla 
sua morte, il potere ed il prestigio detenute dalla città si spostano verso Napoli.
La cacciata dei francesi, con la rivolta dei vespri, segnò l’avvicendarsi di diverse 
dominazioni sul territorio fino all’arrivo dei Borboni, che restarono sul territorio fino 
al 1860, anno in cui giunsero a Marsala i garibaldini, e si combattè per l’Italia Unita.
Oggi Palermo, che s’affaccia su uno dei più bei golfi del Mar Mediterraneo fra Monte 
Pellegrino e il Capo Zafferano, circondata dalla Conca d’Oro, è una città desiderosa di 
riscatto e di ritrovare l’antico splendore. 
Il prestigioso capoluogo dell’isola è il centro degli affari e dei commerci più importanti   
e sede di una storica Università.
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Un particolare ringraziamento 
alle aziende che sostengono  
in modo non condizionato 
questo evento formativo.


