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L’insufficienza intestinale è definita in età pediatrica come la riduzione della funzione assorbitiva
intestinale al di sotto del minimo necessario a garantire uno stato nutrizionale e metabolico stabile e
assicurare una crescita normale. Essa può conseguire a patologie primitivamente digestive
(sindrome da intestino corto, disturbi della motilità intestinale ed enteropatie severe ad esordio
precoce) ma anche a patologie extra-digestive. La nutrizione parenterale è in grado di nutrire il
bambino, by-passando la funzione intestinale e pertanto rappresenta la terapia salvavita per tale
condizione. Nell’insieme le patologie che portano alla insufficienza intestinale, ancorchè rare, sono
in aumento rispetto al passato e soprattutto rappresentano un rilevante challenge gestionale per il
chirurgo ed il gastroenterologo pediatra. La complessità del trattamento, che deve avere come
obiettivo primario la riabilitazione intestinale, richiede il coinvolgimento di numerose figure
professionali ed una transizione graduale al mondo dell’adulto. Molte delle patologie che
determinano l’insufficienza persistono infatti quoad vitam; è pertanto molto importante che i
pediatri condividano con il mondo dell’adulto il percorso più idoneo a supportare gli adolescenti e
le loro famiglie nel delicato momento della transizione. Lo scopo del convegno sarà quindi quello di
approfondire, attraverso la presentazione di casi esemplificativi, le principali problematiche cliniche
che si presentano nel corso del follow up del paziente con insufficienza intestinale, dall’età
neonatale fino alla transizione all’età adulta.

23 GIUGNO 2017
14.30: Registrazione partecipanti
15.00 Saluti di benvenuto ed apertura dei lavori
Autorità Ospedale Bambino Gesù e Autorità Scientifiche
Prima sessione
15.15-15.30 Moderatori: V. Nobili, L. Dall’Oglio, C. De Giacomo, A. Paccagnella
L’insufficienza intestinale in età pediatrica in Italia - A. Diamanti
Seconda sessione
15.30-17.00 Moderatori: L. D’Antiga, A. Dotta, I. Spagnuolo, A. Campanozzi
Le enteropatie congenite: inquadramento generale – A. Lezo- R. Boldrini

Casi clinici
17.00 -17.30: Coffe Break
Terza sessione
17.30-18.15 Moderatori: P. De Angelis, A. Finocchi, B. Papadatou, M. Aloi
Insufficienza intestinale e IBD nel bambino: F. Bracci – A. Montano
Insufficienza intestinale e IBD nell’adulto: S. Mazzuoli
Quarta sessione
18.15-19. 30 Moderatori: F. Locatelli, A. Pession, P. D’Argenio, C. Romano
Overview sulle insufficienze intestinali secondarie: A. Diamanti – R. De Vito
Presentazione di casi clinici

Cena relatori
24 GIUGNO 2017
Quinta sessione
8.30-10.30 Moderatori: S. Cucchiara, D. Alberti, M. Spada, E. Corazziari
I disordini congeniti della motilità intestinale: inquadramento generale: F. Fusaro – R.
Boldrini
Casi clinici
10.30 Coffe break
Sesta sessione
11.00-13.30 Moderatori: P. Gamba, M. Lima, A. Inserra, P. Gandullia
La sindrome da intestino corto: inquadramento generale: F.Fusaro - T.Caldaro
Casi clinici
13.30-14.30 Light lunch
Settima sessione
14.30-16.00 Moderatori: M. Muscaritoli, F. Guglielmi, S. Amarri, C. Catassi
La transizione dall’età pediatrica all’adulto: L.Pironi
Casi clinici
16.00 Test di valutazione fine ECM e chiusura Convegno

