
 

 

 

Corso avanzato SIGENP di nutrizione artificiale 

“30 anni di nutrizione artificiale in pediatria: 

sappiamo tutto ormai?” 

 

 

Genova, 26-27 maggio 2022 
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Responsabili Scientifici 

 Paolo Gandullia - Paolo Lionetti 

 

 

 

 



 

 PRESENTAZIONE DEL CORSO  

 

La nutrizione artificiale in pediatria e’ uno strumento insostituibile per la gestione del bambino che non riesce 

ad alimentarsi adeguatamente oppure che ha una insufficienza intestinale con compromissione delle funzioni di 

digestione, assorbimento e motilità. 

Negli ultimi 30 anni grazie all’esperienza cumulativa acquisita dai centri di riferimento, l’implementazione  delle 

linee guida delle società scientifiche,  lo sviluppo di presidi ad alta tecnologia da parte dell’industria, abbiamo 

assistito al miglioramento  delle condizioni nutrizionali, dell’accrescimento e della qualità di vita dei bambini 

elegibili  a questa tecnica. 

Nell’ambito della nutrizione artificiale, la modalità enterale corrisponde alla somministrazione dei nutrienti 

attraverso una protesi collegata con l’intestino mentre nel caso della somministrazione parenterale i nutrienti 

sono somministrati nel torrente circolatorio  attraverso un catetere venoso centrale. 

Entrambe queste tecniche  invasive possono avere controindicazioni ed essere suscettibili di complicanze se 

non correttamente gestite da un team multiprofessionale. 

Pertanto l’obiettivo del corso e’ quello partire da conoscenze solide sulla nutrizione per poi addentrarsi nelle 

piu’ recenti evidenze nella gestione tecnica dei presidi, sulla modalità di  somministrazione dei nutrienti e sui 

farmaci e la chirurgia indicati  nel supporto al trattamento dell’insufficienza intestinale. 

Infine anche una parte  fondamentale del corso  sarà dedicata  alle associazioni di famiglie con bambini in 

nutrizione artificiale, motore trainante l’impegno assistenziale,  lo sviluppo della cultura dell’ interazione tra  

centri di esperienza e non e la ricerca scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROGRAMMA  

26 maggio 2022  

13.30 -14.00   Registrazione Partecipanti 

14:00 – 14.30  Saluto delle autorità  

14.30 - 15.00  30 anni di nutrizione artificiale al Gaslini   

Paolo Gandullia 

LA NUTRIZIONE ENTERALE: NON BASTA METTERE LA STOMIA ENTERICA   

Conduce   Paolo Lionetti  

15-15.30          Timing della PEG e PEGJ, PEJ o LAPEG  
Andrea Chiaro e Michela Wong 

 
15.30-15.50    Regole pratiche di riabilitazione nutrizionale ed intestinale dopo la stomia  

Antonella Lezo 
 

15.50-16.10     Gestione delle complicanze della stomia  
Monica Franzi e Anna Salvi 

 
16.10-16.25     Discussione 

16.25 -16.45     Coffee break  

16.45-17.15     Indicazioni alla chirurgia nutrizionale e gestione delle sue complicanze    
            Stefano Avanzini e Immacolata Spagnuolo  
 

17.15-17.35   Tips and tricks nella nutrizione del bambino con paralisi cerebrale infantile     
Claudio Romano 

 
17.35 – 18.05  Gestione nutrizionale delle MICI 
    Paolo Lionetti e Serena Arrigo 
 
18.05 – 18.30   Discussione e Conclusioni   

Paolo Lionetti 
 

27 maggio 2022   

LA NUTRIZIONE PARENTERALE QUESTA CONOSCIUTA  

Conduce    Paolo Gandullia 

9.00 - 9.20    Scelta e gestione del catetere centrale  
Andrea Wolfler  

 
9.20 -9.40    Le sacche e gli apporti per parenterale  

Grazie Di Leo 
 
9:40 - 10:00   Le complicanze  

Laura Lacitignola 
 

10:00 -10.20   Come e quando ciclizzare la parenterale  
Teresa Capriati 

 
 



 
10.20-10.40   Farmaci e insufficienza intestinale: come promuovere l’adattamento  

Antonella Diamanti 
 

10.40 -11.05  Discussione Conclusioni  
    Paolo Gandullia 
 
11:05 -11.20   Coffee break  

 

IL RUOLO DELLA CHIRURGIA         

Conduce    Girolamo Mattioli   

11.20 -11.50  La Chirurgia nella sindrome dell’intestino corto:  
 

Le indicazioni  
Fabio Fusaro 

 
Le tecniche chirurgiche  
Antonino Morabito  

 
11:50 -12.10  La Chirurgia nella PIPO: quale è l’evidenza?  

Daniele Alberti 
 

12.10 -12.25   Discussione e Conclusioni   
Girolamo Mattioli    

 

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE FAMIGLIE 

Conduce    Paolo Gandullia  

12.25 -12.40     Un Filo per la Vita  

12.40 -12.55      Uniti per la PIPO    

12.55-13-10     Chiusura dei lavori 
Paolo Gandullia e Paolo Lionetti  

 
13.10 -14.00    Lunch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 INFORMAZIONI GENERALI  

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

SOCIO SIGENP 80,00 € + IVA 22%  
*In regola con la quota associativa 2022 

Non Socio 150,00 € + IVA 22%  
 

La quota di iscrizione comprende: 
 

• Accesso ai lavori congressuali 

• Kit congressuale completo di atti congressuali 

• Crediti ECM solo qualora il partecipante rispetti i requisiti necessari (obbligo di frequenza del congresso per 
almeno il 90% delle ore formative, timbratura in entrata e in uscita per ogni giorno, procedura verifica 
apprendimento/soddisfazione). 

• Attestato di presenza online. Attenzione: l'attestato di presenza sarà scaricabile on line dal 
partecipante post congresso 

• Lunch e coffee break  
 

REGOLAMENTO ISCRIZIONI: 
Al sito www.biomedia.net – nella pagina dedicata all’evento - è attivo, fino ad esaurimento posti, il pulsante  
iscrizioni. 

Ad esaurimento posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un messaggio di iscrizioni al completo; 
non sono previste liste d'attesa. 

 

La modalità online sopra indicata è l'unica prevista, non potranno quindi essere accettate iscrizioni telefoniche, tramite fax 
e/o e-mail. 
A causa del numero contingentato di posti, le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente prima dell’inizio del 
congresso. Non saranno accettate iscrizioni in sede congressuale. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
È possibile iscriversi effettuando il pagamento con: 

- carta di credito (transazione sicura con circuito Banca Sella) 

- bonifico online Maybank (transazione sicura con circuito Banca Sella) 

 
Collegandosi alla piattaforma iscrizioni, dopo aver compilato i dati richiesti, il sistema in automatico visualizzerà l’importo e 
gli estremi del pagamento. 

 
ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, devono registrarsi      

online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. 

Il codice è fornito solo ed unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non è 
possibile procedere con l'iscrizione. 
Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano immediatamente confermate e per il pagamento seguono i tempi 
previsti dagli Enti, pertanto i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione. 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso verrà  rimborsato 
il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è previsto alcun tipo di rimborso. Inoltre, non saranno rimborsate 
quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i  termini stabiliti. In qualsiasi 
momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. 
Qualora l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà 
spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di iscrizione. 

http://www.biomedia.net/


 

 INFORMAZIONI GENERALI  

CREDITI ECM 

L’evento è in corso di accreditamento da Biomedia Provider n.148, presso il Programma Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo, Dietista, 

Infermiere Pediatrico 
 

Per avere diritto ai crediti è necessario 

- aver frequentato il 90% dell’attività formativa dell’evento 

- aver firmato a inizio e fine di ogni giornata 

- aver compilato il questionario di apprendimento 

 
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente dal sito il 

proprio attestato ECM. 
 

Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non 
ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 

 

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2020- 

2022 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione. 
L’attestato non verrà consegnato in modalità cartacea ma dovrà essere stampato dal partecipante a partire dal 
giorno di chiusura dell’evento nell’area e-learning 
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di inviare una mail all’indirizzo 
convegni@biomedia.net 

 
SEDE DEL CORSO 

AC HOTEL GENOVA  
CORSO EUROPA 1075  
16148 GENOVA   

 
 

  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

 

Biomedia Srl 
Via Libero Temolo 
4 20126 Milano 

 
E-mail: serena.nicosia@biomedia.net  
Sito: www.biomedia.net 

http://ape.agenas.it/
mailto:convegni@biomedia.net
mailto:serena.nicosia@biomedia.net
http://www.biomedia.net/

