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BACKGROUND
Siamo lieti di invitarvi alla II edizione del PEDI-IBD. Questo può essere considerato un evento a cui non si può 

mancare per gli operatori sanitari e ricercatori che studiano e gestiscono pazienti (bambini ed adulti) affetti da Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali o IBD. L’obiettivo è quello di fornire le informazioni necessarie per ottimizzare la 
cura del paziente e per attenzionare i progressi e le scoperte della ricerca clinica e di base. La Faculty è composta da 
specialisti esperti, alcuni nuovi per questo evento ed altri che sono stati già con noi. Siamo certi che troverete questo 
meeting di estremo interesse con la piacevole novità rappresentata dalla presentazione di casi clinici interattivi. Questo 
evento è destinato a gastroenterologi, gastroenterologi pediatri, IBD sub-specialisti, internisti, infermieri, chirurghi, 
ricercatori clinici e altri operatori sanitari con un interesse nel trattamento di pazienti adulti e pediatrici con IBD.

We are pleased to invite you to the second edition of  the PEDI-IBD. This can be considered a “can’t miss” event 
for healthcare professionals and researchers who study and manage children with inflammatory bowel diseases. Our 
goal is to provide you with the information you need to optimize care of your patients and to direct your attention to 
advances and breakthroughs in the field. The outstanding faculty is comprised of expert specialists, some new this year 
and some who have been with us. We are certain that you will find this meeting to be informative and enjoyable with the 
presentation of interactive clinical cases. This activity is intended for gastroenterologists, pediatric gastroenterologists, 
IBD sub-specialists, internists, gastroenterology nurses, gastroenterology mid-level providers, gastrointestinal 
surgeons, clinical researchers, and other health care professionals with an interest in the treatment of pediatric and 
adult patients with inflammatory bowel diseases.

OBIETTIVI / OBJECTIVES
Dopo aver frequentato il percorso clinico di questo meeting, i partecipanti dovrebbero essere in grado di:
•  Descrivere gli attuali standard di pratica nella gestione delle IBD
•  Riassumere i recenti dati degli studi clinici riguardanti le nuove terapie delle IBD  
•  Sapere utilizzare i nuovi agenti farmacologici, compresi immunomodulatori e biologici, per il trattamento delle IBD  
 allo scopo di indurre una remissione clinica e ridurre il rischio di eventi avversi 
•  Utilizzare le migliori pratiche in materia di prevenzione della displasia e delle strategie di rilevamento
•  Selezionare il trattamento più appropriato per la prevenzione e il trattamento di infezioni opportunistiche in IBD

After attending the clinical track at this conference, participants should be able to:
•  Describe and implement the current standards of practice in IBD management 
•  Summarize recent clinical trial data regarding the next generation of therapies in IBD 
•  Apply the optimal use of novel agents, including immunomodulators and biologics, for the treatment of IBD in   
 order to promote durable clinical remission and mitigate therapeutic complications 
•  Employ best practices regarding cancer prevention and detection strategies 
•  Select the most appropriate regimen for the prevention and treatment of opportunistic infections in IBD
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Venerdì 14 giugno • Friday 14 June

08.30-08.50 Registrazione dei partecipanti
 Registration participants     

08.50-09.10 Benvenuto e apertura dei lavori
 Welcome and Opening     

 SESSION I - BASIC SCIENCE: GENETICS, INFECTIOUS TRIGGERS AND MICROBIOMA
 Chairmen: A. Orlando (Palermo), A. Ravelli (Brescia)

09.10-09.30  Targets emergenti in ambito immunologico nelle malattie infiammatorie croniche   
 intestinali 
 Emerging immunological targets in inflammatory bowel disease 
 F. Scaldaferri (Roma)

09.30-09.50 Le cellule dendritiche e modelli sperimentali di colite
 Dendritic cells and experimental colitis   
 M. Rescigno (Milano)

09.50-10.10 Interazione dinamica tra il microbiota e le cellule dell’immunità innata
 Dynamic interaction between gut microbiota and innate immune cells 
 L. Stronati (Roma) 

10.10-10.30 Riassunto e discussione guidati dai Moderatori
 Discussion, synthesis and consensus led by chairmen 

 SESSION II - CLINICAL CASES QUIZ BRAKED-SESSIONS 
 Chairman: A. Barabino (Genova)

10.30-10.45 Clinical Case I (Roma)  
 Discussant: G. Lombardi (Pescara)

10.45-10.50 Discussion   

10.50-11.05 Clinical Case II  (Messina)  
 Discussant: M. Vecchi (Milano)

11.05-11.10 Discussion   

11.10-11.25 Clinical Case III (Firenze)  
 Discussant: S. Cucchiara (Roma)

11.25-11.30 Discussion   

11.30-11.50 Coffee Break   
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 SESSION III - CARE OF THE VERY YOUNG PATIENTS WITH IBD
 Chairmen: A. Armuzzi (Roma), P. Lionetti (Firenze)

11.50-12.10 Il management delle IBD ad esordio precoce 
 Challenges in the care of the very young patient with IBD  
 S. Martelossi (Trieste)

12.10-12.30 Fattori genetici ed immunologici nelle IBD ad esordio precoce
 Genetic and immunoregulation patterns in very young IBD 
 F. Ruemmele (Parigi)

12.30-12.50 Strategia long-term nella terapia con biologici 
 Long-term strategy of anti-TNFa therapy   
 S. Cucchiara (Roma)

12.50-13.10 Riassunto e discussione guidati dai Moderatori
 Discussion, synthesis and consensus led by chairmen

13.10-14.00 Lunch

 SESSION IV - CONTROVERSIES AND CHALLENGES IN THE CLINICAL CARE BETWEEN   
 ADULTS AND CHILDREN
 Chairmen: M. Cottone (Palermo), C. Romano (Messina) 

 TOPIC I  
 Quando avviare la terapia con immunosoppressori?
 When starting immunosuppressive therapy?

14.00-14.20 Il punto di vista del gastroenterologo dell’adulto
 The adult gastroenterologist’s point of view    
 A. Orlando (Palermo)

14.20-14.40 Il punto di vista del gastroenterologo pediatra
 The pediatric gastroenterologist’s point of view   
 A. Levine (Holon)

 TOPIC II      
 Quando avviare la terapia con biologici?
 When start biological therapy?

14.40-15-00 Il punto di vista del gastroenterologo dell’adulto
 The adult gastroenterologist’s point of view   
 W. Fries (Messina)

15.00-15.20 Il punto di vista del gastroenterologo pediatra
 The pediatric gastroenterologist’s point of view 
 P. Lionetti (Firenze)
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 SESSION V - RECOGNIZING AND MANAGING COMPLICATIONS OF PEDIATRIC IBD
 Chairmen: S. Martelossi (Trieste), M. Vecchi (Milano)

15.20-15.40 Nutrizione e IBD
 Nutrition in IBD 
 C. Romano (Messina)

15.40-16.00 Il rischio tromboembolico nel paziente con IBD
 Thromboembolic risks in pediatric IBD 
 E. Miele (Napoli)

16.00.16.20 Infezioni opportunistiche: prevenzione e trattamento
 Prevention, strategy and treatment of opportunistic infections  
 A. Cascio (Messina)

16.20-16.40 Riassunto e discussione guidati dai moderatori
 Discussion, synthesis and consensus led by chairmen

16.40-17.00 Coffee Break 

 SESSION VI - MEET THE EXPERTS 
 Chairmen: L. Dall’Oglio (Roma), F. Scaldaferri (Roma)

17.00-18.00 Endoscopia nelle IBD: indicazioni, valutazioni e trattamento delle complicanze 
 Endoscopy in IBD: Appropriate indications and response to findings

 Il punto di vista del gastroenterologo dell’adulto
 Adult’s Point of View
 R. Conigliaro (Modena)

 Il punto di vista del gastroenterologo pediatra
 Children’s Point of View
 G.L. de’ Angelis (Parma)

18.00.19.00  La terapia della Colite Ulcerativa grave  
 Treating patients with severe CU

 Il punto di vista del gastroenterologo dell’adulto
 Adult’s Point of View
 A. Armuzzi (Roma)

 Il punto di vista del gastroenterologo pediatra
 Children’s Point of View
 D. Turner (Gerusalemme)
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Sabato 15 giugno • Saturday 15 June

 SESSION VII - CLINICAL CASES QUIZ BRAKED-SESSIONS 
 Chairman: S. Ardizzone (Milano)

08.30-08.45 Clinical Case I (Parma) 
 Discussant: F. Ruemmele (Parigi)

08.45-08.50 Discussion   

08.50-09.05 Clinical Case II (Napoli) 
 Discussant: A. Ravelli (Brescia)

09.05-09.10 Discussion  

09.10-09.25 Clinical Case III (Trieste) 
 Discussant: C. Romano (Messina)

09.25-09.30 Discussion  

09.30-10.00 Chairman: C. Romano (Messina) 
 AMICI meet the experts: S. Leone (Direttore AMICI)  

10.00-10.20 Coffee Break   

 SESSION VIII - CURRENT CONTROVERSIES IN IBD
 Chairmen: W. Fries (Messina), A. Orlando (Palermo)

10.20-10.40  Pro: 
 Le forme severe di Malattia di Crohn alla diagnosi necessitano di terapia biologica 
 Every severe Crohn’s Disease should be treated initially with biological therapy
 M. Vecchi (Milano)

10.40-11.00 Con: 
 Solo forme selezionate di Malattia di Crohn necessitano di terapia biologica alla diagnosi
 Only selected cases of Crohn’s Disease should be treated initially with biological therapy
 A. Barabino (Genova)

11.00-11.20 Pro:
 Utilizzo dei biologici in fase pre-chirurgica può determinare miglioramento outcome
 Preoperative anti-TNF: an improved surgery outcome
 S. Ardizzone (Milano)

11.20-11.50  Con: 
 Utilizzo dei biologici in fase pre-chirurgica puo’ aumentare il rishio di complicanze
 Preoperative anti-TNF are not safe and increase surgery complications 
 L. Dall’Oglio (Roma), G. Mattioli (Genova) 
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11.50-12.10  Pro:
 La perdita di risposta del biologico non è una indicazione alla sospensione 
 Patients losing response to the anti-TNF should continue therapy as long as possible
 D. Turner (Gerusalemme)

12.10-12.30 Con: 
 La perdita di risposta rappresenta una indicazione a modificare la terapia 
 Patients losing response to the biological therapy should change anti-TNF molecule
  A. Levine (Holon)

12.30-12.50  Riassunto e discussione guidati dai moderatori
 Discussion, synthesis and consensus led by chairmen

12.50-13.00 Conclusioni e compilazione questionario ECM
 Conclusions
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

ECM 
E’ stata inoltrata la richiesta presso il Ministero della Salute per l’attribuzione dei crediti formativi.
ll Workshop è stato accreditato per un massimo di 100 ps. per le seguenti discipline: Pediatria, Chirurgia Pediatrica, 
Pediatri di Libera Scelta, Gastroenterologia, Neonatologia, Chirurgia Generale, Anatomia Patologica, Radiodiagnostica, 
Medicina Generale (Medici di famiglia). 
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.

PROIEZIONI 
Le proiezioni avverranno solo tramite computer, utilizzando il PC disponibile in Aula; i relativi file dovranno essere 
preparati con il programma Power Point e consegnati su CD-Rom o su chiave USB all’operatore; non è pertanto 
consentito l’utilizzo del proprio PC.

ISTRUZIONI 
I Moderatori sono pregati di far rigorosamente rispettare i tempi assegnati alle Sessioni e alle singole relazioni. I 
Relatori sono pregati di consegnare il CD-Rom o la chiave USB al centro slide 1 ora prima dell’inizio della propria 
Sessione e di rispettare i tempi assegnati alla propria presentazione.

VARIAZIONI 
Il Comitato Scientifico e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni 
ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE 
NH Royal Palace
Via T. Cannizzaro, isolato 3 - 98123 Messina

QUOTE D’ISCRIZIONE € 230,00 (INCLUSA IVA 21%) 

Socio SIGENP € 190,00

Non Socio € 220,00

Specializzando* €   70,00

*Si prega di allegare documento attestante il proprio status 

La quota di iscrizione al Workshop comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, accesso all’area espositiva, kit 
congressuale, attestato di partecipazione, E.C.M. per le categorie accreditate, coffee break e lunch come previsti da programma.

L’iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata da una copia dell’avvenuto pagamento.
L’iscrizione al workshop è obbligatoria, il modulo dovrà essere inviato via fax o via e-mail alla Segreteria Organizzativa entro e 
non oltre il 14 maggio 2013 unitamente alla copia del bonifico bancario che certifichi il pagamento della quota d’iscrizione.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI ISCRIZIONI 
È previsto un rimborso pari al 50% della quota versata solo per cancellazioni pervenute per iscritto via fax o via mail alla 
Segreteria Organizzativa entro il 14 maggio 2013; dopo tale data non verrà riconosciuto alcun rimborso. I rimborsi 
verranno effettuati dopo il Workshop.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
E’ possibile effettuare il pagamento tramite:
•  ASSEGNO BANCARIO intestato a ECON srl

•  BONIFICO BANCARIO intestato a Econ S.r.l. UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA 
 IBAN IT59 U 05048 01601 000000001113 - Causale: ISCRIZIONE CONGRESSO PEDI IBD (COGNOME) (NOME)

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
E’ stato riservato un contingente di camere alle seguenti condizioni:
NH Royal Palace (sede del Workshop)
Via T. Cannizzaro, isolato 3 - Messina
Camera doppia uso singolo  € 75.00 per camera, per notte
Camera doppia  € 95.00 per camera, per notte
NH Liberty (5’ a piedi dalla sede congressuale)
Via I Settembre, 15 - Messina
Camera doppia uso singolo  € 75.00 per camera, per notte
Camera doppia  € 95.00 per camera, per notte

Le camere verranno assegnate in ordine cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento della disponibilità. (Le 
tariffe si intendono a notte, comprensive di colazione, tasse 10% e servizio).
La prenotazione sarà accettata solo se accompagnata dal deposito relativo ad una notte più € 20,00 (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
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CANCELLAZIONI CAMERE
Le cancellazioni delle prenotazioni alberghiere dovranno essere comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro 
il 15 maggio, dopo tale data non sarà effettuato alcun rimborso. I diritti di prenotazione non sono rimborsabili.

LUNCH E COFFEE BREAK
I lunch e i coffee break si terranno presso la Sede Congressuale.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Nell’ambito del Workshop è prevista un’esposizione tecnico-scientifica. La Segreteria Organizzativa è a disposizione per 
ogni ulteriore informazione.

BADGE E SOSTITUZIONE NOMINATIVI
Il badge che verrà consegnato all’atto della registrazione è necessario per l’identificazione ed indispensabile  per l’accesso 
ai lavori congressuali. Le sostituzioni di iscrizioni già effettuate verranno accettate solo previa comunicazione scritta.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Workshop, dietro presentazione del proprio badge, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. L’attestato 
con i crediti ECM verrà inviato dopo il Workshop previa verifica dei requisiti richiesti dal Ministero.

RESPONSABILITÀ
La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, danni o smarrimenti che dovessero subire i 
partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
DISTANZE
Distanza dall’aeroporto: 50.00km
Distanza dalla stazione ferroviaria: 0.10km
Distanza dal centro della città: 0.10km
Coordinate GPS: Latitudine: 38.18489167 - Longitudine: 15.55884167
IN AUTO
Da nord: Dalla E45: Prendere il traghetto Messina-Villa San Giovanni per Messina (strada a pedaggio parziale). Proseguire diritto 
in Piazzale Don Blasco/E45 e girare a destra in Via San Raineri/E45. Svoltare nella seconda strada a destra in Via Giuseppe Sciva/
E45, quindi a sinistra in Via Giuseppe La Farina/E45/E90. Girare subito a destra in Via Nicola Fabrizi e quindi nuovamente a destra 
nella seconda traversa, Via Ugo Bassi. Svoltare a destra in Via Tommaso Cannizzaro.
Da sud: Dalla A18: Tenere la sinistra al bivio, seguire le indicazioni per E45/A18/Messina e immettersi sulla A18/E45 (strada a 
pedaggio parziale). Svoltare all’uscita Tremestieri in direzione di Messina Sud e tenere la sinistra al bivio. Seguire le indicazioni per 
Messina. Girare a destra nella Strada Statale 114 in Località Tremestieri e continuare sulla Strada Statale 114 in Località Pistunina. 
Proseguire sulla Strada Statale 114 in Località Contesse e quindi in Via Taormina. Continuare in Via Uberto Bonino e Via Giuseppe 
La Farina, quindi effettuare un’inversione ad U in Via San Ranieri. Girare subito a destra in Via Nicola Fabrizi.Alla seconda traversa 
girare a destra in Via Ugo Bassi. Svoltare a destra in Via Tommaso Cannizzaro.
Da ovest: Dalla A19: Svoltare all’uscita sulla sinistra in direzione di Messina e immettersi sulla A20 (strada a pedaggio parziale). 
Svoltare all’uscita Messina Boccetta in direzione di Messina/Boccetta e curvare leggermente a destra in Viale Boccetta. Girare a 
destra in Via Giuseppe Garibaldi (indicazioni per Piazza Catalani). Curvare leggermente a sinistra in Via Primo Settembre. Girare a 
destra in Viale San Martino (indicazioni per Piazza Cairoli). Svoltare a sinistra in Via Tommaso Cannizzaro.
IN TRENO
L’NH Royal Palace si trova a circa 100 metri dalla stazione ferroviaria. Dalla stazione all’hotel si impiegano pochi minuti
a piedi.
IN AEREO
Dall’Aeroporto di Fontanarossa: L’hotel dista circa 100 km dall’aeroporto, percorribili in automobile. In alternativa, è
possibile prendere un autobus pubblico (SAIS) dall’aeroporto a Messina e scendere alla stazione ferroviaria, che è
molto vicina all’hotel.
TAXI: 090-6505

INFORMAZIONI GENERALI
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