WEBINAR SIGENP
APPROCCIO DIAGNOSTICO
ALLE COLESTASI
NEONATALI ED INFANTILI
13 dicembre 2022 | ore 16.00-18.00
Responsabile Scientifico: Angelo Di Giorgio

RAZIONALE
La colestasi neonatale/infantile (NIC) è definita come una
compromissione della formazione e/o del flusso biliare che si
manifesta entro il primo anno di età, di solito nei primi tre mesi,
e che provoca la ritenzione di bile e altri componenti biliari
all'interno del fegato, danneggiandone la funzione.
L'identificazione delle cause scatenanti della NIC è
assolutamente importante per avviare l’appropriato trattamento
(chirurgico o farmacologico) e migliorare la prognosi dei
pazienti.
Su invito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la società
scientifica SIGENP si è riunita per redigere delle
raccomandazioni volte ad orientare gli specialisti durante il
percorso diagnostico delle NIC; il lavoro si è poi concretizzato nel
2021 con la pubblicazione dell’articolo “Diagnostic approach to
neonatal and infantile cholestasis: A position paper by the
SIGENP liver disease working group”.
Questo webinar, per gli argomenti trattati e la qualità dei relatori,
si prefigge di fornire un rilevante contributo alla diffusione di tali
raccomandazioni tra i pediatri, i neonatologi e i gastroenterologi
pediatrici. L’evento coglie l’occasione, inoltre, per approfondire
la discussione su due argomenti: le colestasi chirurgiche e i
difetti di sintesi degli acidi biliari, quest’ultimi come esempio di
NIC intraepatica.

PROGRAMMA
Saluti Istituzionali:
Prof. Claudio Romano, Presidente SIGENP
Moderatore: Prof. Giuseppe Maggiore

16.00-16.25 Presentazione delle linee guida SIGENP:
il documento e le raccomandazioni utili al pediatra
per la gestione del neonato e lattante con colestasi
Giusy Ranucci, Napoli

16.30-16.55 Le colestasi chirurgiche:
quali sono, come riconoscerle e come trattarle
D. Alberti, Brescia

17.00-17.25 Difetti di sintesi degli acidi biliari:
presentazione clinica, diagnosi e trattamento
M. Sciveres, Palermo

17.30-18.00 Discussione
I giovani chiedono agli esperti

INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Webinar è gratuita per i Soci SIGENP in regola con
la quota associativa 2022.

ISCRIVITI SUBITO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
BIOMEDIA SRL
Via L. Temolo 4 - 20126, Milano
E-mail: sigenp@biomedia.net

Per diventare Socio è possibile compilare il modulo online alla pagina
https://diventasocio.biomedia.net/sigenp/scheda e inviare un breve
curriculum scientificoprofessionale a sigenp@biomedia.net
CREDITI ECM
L’evento è stato accreditato 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 e Infermiere Pediatrico
Discipline Accreditate: Chirurgia Pediatrica; Gastroenterologia;
Pediatria; Pediatria (Pediatri di Libera Scelta).
Crediti assegnati: 3

con il contributo
non condizionante di

Per avere diritto ai crediti è necessario - aver frequentato il 90%
dell’attività formativa dell’evento - 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 da scaricare online al termine dell’incontro.

