INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto degli Innocenti
Piazza S.S. Annunziata 12 - Firenze
QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa)
Entro il 9 gennaio 2017
Medico chirurgo
€ 230,00 (senza IVA € 188,52)
Specializzando*/Dietista/Infermiere
€ 100,00 (senza IVA € 81,97)
Dopo il 9 gennaio 2017
Medico chirurgo
Specializzando*/Dietista/Infermiere

€ 280,00 (senza IVA € 229,51)
€ 100,00 (senza IVA € 81,97)

*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
PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a Econ S.r.l. UBI BANCA - IBAN IT16X0311101603000000001113
Riportare nella causale il cognome del partecipante e l’indicazione “Gastroped 2017”
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 2017; dopo tale data non verrà
riconosciuto alcun rimborso. I rimborsi verranno effettuati dopo il Congresso.
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 (econ@econcongressi.it). Non si garantisce la prenotazione delle
camere dopo il 15 gennaio 2017. 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.
CANCELLAZIONI CAMERE
Le cancellazioni delle prenotazioni alberghiere dovranno essere comunicate per iscritto alla
Segreteria Organizzativa entro il 15 gennaio 2017, dopo tale data non sarà effettuato alcun
rimborso. I diritti di prenotazione non sono rimborsabili.
ECM
Crediti assegnati n. 5,5 - Evento numero 176494
Il Congresso è stato accreditato per un massimo di 180 ps. per le seguenti discipline:
pediatria, pediatria (pediatri di libera scelta), chirurgia pediatrica,
gastroenterologia, medicina generale (medici di famiglia), 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.
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PROGRAMMA

VENERDI 10 FEBBRAIO
08.15-08.45

Registrazione dei partecipanti

08.45-09.00

Saluto delle Autorità
Introduzione del convegno
P. Lionetti (Firenze)
I SESSIONE
MICI : alcune novità
Modera: P. Lionetti (Firenze)
Discutono: S. Martelossi (Trieste), G. Zoli (Cento)

09.00-09.25

Terapia nutrizionale cosa c’è di nuovo
E. Banci (Firenze)

09.25-09.50

I nuovi goal della terapia
P. Lionetti (Firenze)

09.50-10.15

I nuovi biologici
E. Miele (Napoli)

10.15-10.30

Caso clinico
J. Barp (Firenze)

10.30-10.55

La chirurgia mini-invasiva
S. Scaringi (Firenze)

10.55-11.20

Discussione

11.20-11.40

Coffee-break
MICI e altro..

SABATO 11 FEBBRAIO
II SESSIONE
Casi controversi
Modera: A. Gissi (Firenze)
Discute: P. Alvisi (Bologna)

III SESSIONE
Anche quest’anno parliamo di diete
Modera: P. Lionetti (Firenze)
Discutono: F. Belli (Firenze), V. Flori (Firenze)

14.00-14.15

Caso clinico
M. Paci (Firenze)

08.30-08.55

I fabbisogni nutrizionali nei primi 1000 giorni
A. Vania (Roma)

14.15-14.40

Dall’ematochezia alla rettorragia
S. Martelossi (Trieste)

08.55-09.20

14.40-14.55

Un sospetto d’abuso
S. Brusa (Imola)

Il divezzamento come occasione per imbandire
la tavola dei genitori
G. Ragni (Latina)

09.20-09.45

Caso clinico
S. Naldini (Firenze)

Il divezzamento vegetariano
B. Malamisura (Cava dei Tirreni)

09.45-10.10

Le insidie nel piatto: il rischio tossicologico
da contaminanti alimentari
M. Generoso (Firenze)

10.10 -10.30

Discussione

10.30-10.50

Coffee-break

10.50-11.15

Allattamento naturale e artificiale:
storie e miserie del pippio			
D. Lippi (Firenze)

14.55-15.10
15.10-15.30

Discussione

15.30-15.50

Coffee-break
A proposito di patologia infettiva
Modera: L. Lacitignola (Firenze)
Discute: P. Alvisi (Bologna)

15.50-16.15

La vaccinazione per il Rotavirus: luci e ombre
G. Vitali Rosati (Firenze)

16.15-16.40

Gastroenterite: verso linee guida universali
A. Lo Vecchio (Napoli)

11.15-11.40

Diete e malattie metaboliche
A. Donati (Firenze)

16.40-17.05

A proposito di parassiti intestinali
L. Galli (Firenze)

11.40-12.05

Terapia e prevenzione della allergia alimentare
E. Novembre (Firenze)

12.05 -12.25

Discussione

12.25 -12.30

Cinque minuti di arte
P. Lionetti (Firenze)

12.30-13.00

Conclusioni, chiusura dei lavori
e compilazione questionario ECM

11.40-12.00

Caso clinico
S. Renzo (Firenze)

17.05-17.30

12.00 -12.25

Articolazioni e infiammazione intestinale
G. Simonini (Firenze)

A proposito di patogeni emergenti
C. de Giacomo (Milano)

17.30-17.50

Discussione

12.25-12.45

Caso clinico
M. Citrano (Palermo)

17.50-18.10

Casi clinici da Prato
A. Famiani (Prato), M. Lorusso (Prato)

12.45-13.00

Discussione

13.00 -14.00

Lunch

Lettura
18.10-18.35

Dalla celiachia alla ipersensibilità al glutine
A. Calabrò (Firenze)

