INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Convitto della Calza - Oltrarno Meeting Center
Piazza della Calza n. 6 - 50125 Firenze
QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa)
Entro il 7 gennaio 2016
Medico chirurgo
€ 230,00
Specializzando*/Dietista/Infermiere
€ 100,00
Dopo il 7 gennaio 2016
Medico chirurgo
Specializzando*/Dietista/Infermiere

€ 280,00
€ 100,00

*Si prega di allegare documento attestante il proprio status
Il Congresso è a numero chiuso: saranno accettate le prime 250 iscrizioni giunte
all’indirizzo della Segreteria Organizzativa a mezzo della scheda allegata a questo
programma.
La quota di iscrizione comprende:
partecipazione ai lavori scientifici • kit congressuale • attestato di partecipazione
coffee-breaks • lunch
CANCELLAZIONI ISCRIZIONI
È previsto un rimborso pari al 50% della quota versata solo per cancellazioni
pervenute per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 12 gennaio 2016; dopo
tale data non verrà riconosciuto alcun rimborso. I rimborsi verranno effettuati
dopo il Congresso.

Promotore dell’evento
Prof. Paolo Lionetti
paolo.lionetti@unifi.it

Lunch e coffee-break
Si terranno in sede congressuale presso l’area espositiva.
Prenotazione alberghiera
In caso di richiesta di prenotazione alberghiera si prega di contattare la Segreteria
Organizzativa ECON Srl (cinzia.bonora@econcongressi.it). Non si garantisce la
prenotazione delle camere dopo il 9 gennaio 2016. La prenotazione sarà accettata solo
se accompagnata dal deposito relativo ad una notte più € 22,00 (inclusa IVA) di diritti
di prenotazione. Il saldo dovrà essere effettuato direttamente in hotel che provvederà
a detrarre l’importo del deposito inviato. La fattura relativa al pernottamento verrà
emessa direttamente dall’albergo mentre i diritti di prenotazione saranno fatturati dalla
Segreteria Organizzativa. In caso di mancato arrivo le camere prenotate rimarranno
a disposizione dei partecipanti solo per la notte coperta dalla caparra inviata. La
Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare conferma dell’avvenuta prenotazione
ai partecipanti.

Con il patrocinio di:

Cancellazioni Camere
Le cancellazioni delle prenotazioni alberghiere dovranno essere comunicate per iscritto
alla Segreteria Organizzativa entro il 9 gennaio 2016, dopo tale data non sarà effettuato
alcun rimborso. I diritti di prenotazione non sono rimborsabili.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM N 467

ECM
Crediti assegnati n. 5,5 - Codice evento numero 112470
Il Congresso è stato accreditato per un massimo di 180 ps. per le seguenti
discipline: pediatria, pediatria (pediatri di libera scelta), chirurgia
pediatrica, gastroenterologia, neonatologia, medicina generale (medici
di famiglia), scienza dell’alimentazione e dietetica, dietista, Infermiere
e infermiere pediatrico. L’attestazione dei crediti verrà inviata dopo il Congresso
previa verifica dei requisiti richiesti dal Ministero: partecipazione al 100% del percorso
formativo, compilazione e consegna del questionario di verifica dell’apprendimento,
modulo di valutazione e scheda personale. Ogni partecipante è tenuto a compilare
in stampatello e in ogni parte tutto il materiale ECM; l’incompleta compilazione o la
mancata consegna di tale materiale alla Segreteria Organizzativa non renderà possibile
l’attribuzione dei crediti.

GastroPed

Incontri di Gastroenterologia e Nutrizione Pediatrica

Firenze
12-13 febbraio 2016
Convitto della Calza
Oltrarno Meeting Center

ECON S.r.l.
Via Pergolesi 1 - 20124 Milano
Tel. 02 29005745 - Fax 02 29005790
e-mail: econ@econcongressi.it
www.econcongressi.it

PROGRAMMA PRELIMINARE

VENERDI 12 FEBBRAIO
08.00-09.00

Registrazione dei partecipanti

09.00-09.15

Saluto delle Autorità
Introduzione del convegno
P. Lionetti (Firenze)

09.15-09.40

I SESSIONE
Personalizzare e ottimizzare la terapia della MICI
Modera: A. Mugelli (Firenze)
Discute: P. Lionetti (Firenze)
Cosa può fare il clinico
S. Martelossi (Trieste)

09.40-10.05

Cosa può fare il farmacologo
G. Stocco (Trieste)

10.05-10.30

MICI e farmaci biosimilari
P. Lionetti (Firenze)

10.30-10.45

Caso clinico
G. Turlà (Ferrara)

10.45-11.00

Discussione

11.00-11.25

Coffee-break

11.25-11.40
11.40-12.05

Non sempre MICI
Modera: D. Knafelz (Roma)
Discute: S. Martelossi (Trieste)
Caso clinico
D. Lacorte (Ferrara)
La sindrome emolitico-uremica
P. Alvisi (Bologna)

12.05-12.30

La sindrome di Shoenlein Henoch
S. Trapani (Firenze)

12.30-12.50

Discussione

12.50-14.00

Lunch

SABATO 13 FEBBRAIO

14.00-14.20

II SESSIONE
Gastroenterologia estrema
Modera: A. Gissi (Firenze)
Discute: A. Barabino (Genova)
Caso clinico
J. Barp (Firenze)

III SESSIONE
A proposito di diete
Modera: P. Lionetti (Firenze)
Discute: F. Belli (Firenze), G. Buti (Firenze)
09.00-09.25

Cereali e dintorni le nuove mode a tavola
L. Chiesi (Firenze)

14.20-14.45

La diarrea intrattabile oggi
A. Barabino (Genova)

09.25-09.45

14.45-15.05

Caso clinico
L. Lacitignola (Firenze)

Caso clinico
E. Procopio (Firenze)

09.45-10.10

15.05-15.30

Le basi immunologiche
E. Gambineri (Firenze)

I pro e i contro delle diete vegetariane
A. Vania (Roma)

10.10-10.35

15.30-15.45

Discussione

A proposito di sale
A. Campanozzi (Foggia)

15.45-16.05

Coffee-break

10.35 -10.55

Discussione

10.55-11.20

Coffee-break

11.20-11.45

Dieta, ambiente e microbiota		
C. de Filippo (Firenze)

11.45-12.10

Il bambino che “non mangia”
C. Romano (Messina)

12.10-12.35

Alimentazione e salute globale
K. Dembska (Roma)

12.35-13.00

Conclusioni, chiusura dei lavori
e compilazione questionario ECM

16.05-16.20
16.20-16.35

Due casi di anemia
Modera: D. Knafelz (Roma)
Discute: P. Lionetti (Firenze)
Caso clinico
S. Ghione (Firenze)
Caso clinico
M. Paci (Firenze)
Tre letture

16.35-17.00

Dalla clinica alla genetica del pancreas
L. Martemucci (Napoli)

17.00-17.25

La gestione della stipsi funzionale:
solo macrogol...?
E. Cappelli (Prato)

17.25-17.50

Un modello di terapia ricreativa:
Dynamo Camp
T.N. Ducci (Pistoia)

17.50-18.05

Discussione

