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Giovedì 17 settembre - Aula Magna

08:00 - 08:30 Registrazione
08:30 - 09:00 Saluto Autorità e Presidenti delle Società

09:00 - 10:00 1° Sessione congiunta SICP - SIUP - SIVI
CHIRURGIA TORACICA
Presidente: Giovanni Franco Zanon
Moderatori: Alessandro Calisti, Jean De Ville de Goyet

09.00 La Segmentectomia Toracoscopica nel trattamento delle malformazioni congenite
del polmone.
Giovanni Casadio

09.05 Cause di conversione toracotomica in pazienti sottoposti a VTS: analisi di un singolo
centro.
Genni Montemezzo

09.10 Il trattamento laparoscopico dell’ernia di morgagni-larrey in età  pediatrica.
Claudio Vella

09.15 One Lung Ventilation: applicazione di endobronchial blockers in toracoscopia
pediatrica.
Elisa Cerchia

09.22 Atresia esofagea ed approccio toracoscopico: considerazioni dopo 7 anni di
esperienza.
Maria Luisa Conighi

09.35 - 10.00 Lettura Magistrale
09.30 - 09.35 Introduzione Lettura

Nicola Capozza
09.35 - 10.00 Cloacal malformation: long-term results for renal function and

continence
Joao Pippi Salle

10:00 - 11:00 2° Sessione congiunta SICP - SIUP - SIVI
CHIRURGIA ADDOMINALE/VISCERALE
Presidente: Mario Lima
Moderatori: Fabio Bartoli, Jüergen Schleef 

10.00 Appendicectomia laparoscopica “ibrida” vs “one-trocar”: qual è la migliore
alternativa in bambini con appendicite acuta? Risultati di uno studio multicentrico
internazionale.
Silvia Foligno

10.07 Volvolo intestinale neonatale in quadro di mesentere comune: laparoscopia o
laparotomia?
Luisa Ferrero

10.12 Esperienza preliminare della Video Assisted Anal Fistula Treatment (VAAFT) in età
pediatrica.
Alessio Pini Prato
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10.17 Trattamento laparoscopico delle formazioni spleniche in età pediatrica: indicazioni
e risultati in un singolo centro. 
Francesco Ferrera

10.22 La Sleeve Gastrectomy nel trattamento dell’obesità patologica in età pediatrica e
adolescenziale: risultati preliminari e a medio termine. 
Romina Caccamo

10.29 Ingegneria tissutale dell’esofago: coltura tridimensionale in un bioreattore per la
generazione della tunica muscolare. 
Federico Scottoni

10.36 Dilatazione osmotica intestinale: nuova prospettiva nell’espansione intestinale
controllata per il trattamento iniziale della Short Bowel Syndrome. 
Riccardo Coletta

10.43 Trattamento conservativo dell’obesità in età pediatrica con pallone deglutibile
Obalon. 
Romina Caccamo

10.48 Sindrome da intestino corto in età pediatrica: un nuovo approccio rigenerativo. 
Francesca Grandi

10.53 Appendicectomia VLS vs Appendicectomia OPEN: nostra esperienza. 
Raffaella Cocomazzi

11:00 - 11:30 Break

11:30 - 12:34 3° Sessione congiunta SICP - SIUP - SIVI
Presidente: Piergiorgio Gamba
Moderatori: Mario Messina, Gloria Pelizzo

11.30 Analisi retrospettiva di 35 anni di esperienza nel trattamento delle labiopalatoschisi. 
Andrea Franchella

11.35 Inattesa elevata incidenza di tumore carcinoide dopo appendicectomia profilattica in
corso di chirurgia annessiale in età pediatrica ed adolescenziale. 
Gabriele Lisi

11.40 Trattamento mini-invasivo del sinus pilonidalis in età pediatrica: la nostra esperienza. 
Claudio Olivieri

11.45 Correzione della voce nasale nella labiopalatoschisi. 
Patricia Cecchi

11.50 Sparing-lung surgery e malformazioni polmonari congenite: 119 casi in 15 anni di
esperienza. 
Giovanni Ruggeri

11.55 Utilità e versatilità della protesi biologica collagene di derma porcino nei difetti di
parete primitivi e ricorrenti.
Claudia Filisetti

12.00 Incidenza di cardiopatie tra le MAR basse: la necessità di uno screening cardiologico
accurato.
Maria Enrica Miscia

12.05 Ricostruzione del padiglione auricolare con cartilagine costale autologa.
Patricia Cecchi

12.10 Gestione e approccio chirurgico degli esiti da ustioni  nei paesi in via di sviluppo: la
nostra esperienza in Tanzania. 
Stefano Latorre



12.15 Splenectomia laparoscopica per milze giganti in età pediatrica. 
Maria Grazia Scuderi

12.20 Pull-through anorettale video-assistito per il trattamento delle malformazioni ano-
rettale con fistola retto-urinaria: 14 anni di esperienza in un singolo centro. 
Giovanni Ruggeri

12.27 Pull-through endorettale laparoscopico primario nel trattamento delle forme lunghe
di aganglia colica. 
Fabiano Nino

12:34 – 13:30 4° Sessione congiunta SICP - SIUP - SIVI
Presidente: Daniele Alberti
Moderatori: Diego Falchetti, Maria Nobili

12.34 Riduzione idrostatica dell’invaginazione intestinale idiopatica per via ecoguidata
versus fluoroscopica. Revisione sistematica e meta-analisi. 
Giuseppe Lauriti

12.39 “Rescue” TPN nell’Insufficienza intestinale da danno epatico: nostra esperienza. 
Riccardo Coletta

12.44 Valutazione dell’outcome dei pazienti nati con atresia esofagea: 15 anni di attività. 
Pierpaolo Biondetti

12.49 Epidemiologia descrittiva dell’atresia esofagea nella regione Veneto dal 1981 al 2012. 
Michele Ruol

12.54 Perforazione gastrica da sondino naso-gastrico nel grave prematuro: nostra
esperienza. 
Marta Peretti

12.59 Differenti espressioni cliniche della perforazione esofageo iatrogena nel neonato
pretermine ELBW.
Davide Cussa

13.04 Modelli animali di training in chirurgia pediatrica miniinvasiva: coniglio vs maiale.
Studio comparativo. 
Francesco Turrà

13.11 Istituzione della piattaforma multimediale “Coordinamento nazionale delle attività
chirurgiche per i bambini dei paesi con risorse limitate”. 
Andrea Franchella

13.16 Rapporto fra i valori ematici di procalcitonina, PCR, beta- 2 microglobuline e fosforo
nella diagnostica e nella prognosi dei processi infettivi acuti delle vie urinarie. 
Luciano Sangiorgio

13.21 Anestesia spinale "Awake" in neonati sottoposti a piloromiotomia. Studio pilota.
Francesco Smedile

13:30 - 14:30 Break 
14:30 - 15:30 Assemblea SIVI (Aula V)

14.35 - 15.00 Lettura Magistrale
14.30 - 14.35 Introduzione Lettura

Pietro Bagolan
14.35 - 15.00 News in pediatric surgery

Paul Losty
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15:00 - 16:00 5° Sessione  Società Italiana Chirurgia Pediatrica:
MISCELLANEA-CHIRURGIA GENERALE E VISCERALE 
Presidente: Ascanio Martino
Moderatore: Girolamo Mattioli

15.00 Risvolti chirurgici nel trattamento di ernia diaframmatica congenita (CDH) sottoposta
a Fetal Endoscopic Tracheal Occlusion (FETO). 
Anna Morandi

15.07 La sostituzione esofagea con digiuno: una valida alternativa in età pediatrica.
Esperienza di tre centri italiani. 
Rossella Angotti

15.14 Studio multicentrico retrospettivo GICOP sul ruolo della biopsia nella diagnosi e nel
trattamento dei tumori neuroblastici periferici. 
Maria Grazia Faticato

15.21 Stenosi esofagea post-chirurgica: quando dilatare?
Giorgio Farris

15.28 Trattamento endoscopico della stenosi esofagea congenita. 
Giorgio Raffaele Fava

15.35 Esplorando la sindrome di Currarino: studio multicentrico italiano. 
Sara Costanzo

15.42 Gestione perioperatoria dei bambini affetti da Neuroblastoma e ipertensione tumore-
dipendente: Studio del Gruppo Italiano di Chirurgia Oncologica Pediatrica (GICOP).
Luca Pio

15.47 Dissociazione esofago-gastrica totale: trattamento di scelta nel reflusso
gastroesofageo in paziente neurologico?
Riccardo Coletta

15.52 Emangiomi e Malformazioni Vascolari: Linee Guida diagnostico-terapeutiche
elaborate dalla Società Italiana per lo Studio delle Anomalie Vascolari SISAV.
Vittoria Baraldini

16:00 - 16:30 Break

16:30 - 17:15 6° Sessione  Società Italiana Chirurgia Pediatrica:
MISCELLANEA-CHIRURGIA GENERALE E VISCERALE 
Presidente: Pierluigi Lelli Chiesa
Moderatori: Giovanna Riccipetitoni, Antonino Tramontano

16.30 Correlazione tra volume polmonare e parametri auxologici nei pazienti con ernia
diaframmatica congenita. 
Francesca Landolfo

16.35 Rescue Therapies e chirurgia nei pazienti pediatrici con rettocolite ulcerosa. 
Tamara Caldaro

16.40 La durata della ventilazione meccanica come predittore  dell’outcome neuroevolutivo
nei primi 2 anni nei pazienti operati per ernia diaframmatica congenita. 
Francesco Morini

16.45 Ecografia endoanale tridimensionale in età pediatrica: una nuova frontiera nel
trattamento della malattia di Crohn perianale? 
Tamara Caldaro

16.50 Confronto fra nuove tecniche di correzione del Pectus Carinatum: sperimentazione
su modello animale. 
Francesca Mitzman
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16.55 Valutazione del reticulin algorithm nei tumori adrenocorticali in etá pediatrica: dati
preliminari da uno studio multicentrico. 
Calogero Virgone

17.00 Esofagocolonplastica: analisi retrospettiva con focus sulla qualità di vita.
Risultati su 134 casi trattati consecutivamente in un unico centro in 46 anni. 
Michela Maffi

17.05 Ruolo della MRI polmonare nelle malformazioni cistiche polmonari congenite in età
post-natale. 
Giorgio Farris

17.10 Fistola tracheo-esofagea isolata: difficoltà diagnostiche e chirurgiche. 
Giorgio Farris

17:15 - 18:00 7° Sessione  Società Italiana Chirurgia Pediatrica:
MISCELLANEA-CHIRURGIA GENERALE E VISCERALE 
Presidente: Massimo Rivosecchi
Moderatori: Luigi Mascia, Bruno Noccioli

17.15 Correlazione tra Lung to Head Ratio (LHR) e volume polmonare postnatale nei
pazienti con ernia diaframmatica congenita (EDC).
Claudia Columbo

17.20 Outcome neonatale nell’ascite fetale isolata: 48 casi osservati in un singolo centro.
Vincenzo Davide Catania

17.25 Scomparsa prenatale delle malformazioni congenite polmonari: quale gestione
postnatale? 
Laura Valfre

17.30 Ernia  diaframmatica  congenita:  il rimodellamento cardiaco nella prognosi severa. 
Veronica Carlini

17.35 La miotomia extramucosa del muscolo cricofaringeo nel trattamento dell'acalasia
cricofaringea. 
Giulia Giannotti

17.40 Fistole tracheoesofagee recidive e congenite (H-Type): la nostra esperienza nel
trattamento endoscopico e chirurgico. 
Elisa Severi

17.45 Liquido amniotico e fluido endotracheale nell’ernia diaframmatica chirurgicamente
indotta: profilo fosfolipico dopo occlusione tracheale. 
Alessandro Raffaele

17.50 La correzione incruenta del Pectus Carinatum mediante ortesi compressiva
personalizzata: la nostra esperienza clinica su 63 casi. 
Antonio Messineo

17.55 Efficacia e sicurezza del trattamento dell'onfalocele gigante con medicazioni
all'argento nanocristallino. 
Lucia Migliazza

18.00 Ernia diaframmatica congenita ad esordio tardivo: problematiche diagnostiche ed
outcome. 
Valentina Cascini

18:00 - 18:30 Assemblea SIVI



Venerdì 18 settembre - Aula Magna

08.15 - 09:00 1° Sessione Società Italiana Urologia Pediatrica
IPOSPADIA - DSD 
Presidente: Gianantonio Manzoni
Moderatori: Alfredo Berrettini, Arianna Lesma

8.15 46 XY e 46 XX DSD (disordine dello sviluppo sessuale) ovotesticolare: un problema
di assegnazione di sesso. 
Maria Grazia Scarpa

8.20 Trattamento delle ipospadie distali e medio-peniene in regime di day surgery/one
day surgery. Esperienza su 74 pazienti. 
Antonio Marte

8.25 Lembo prepuziale peduncolizzato nella correzione delle ipospadie posteriori in due
tempi: nostra esperienza. 
Damiana Olenik

8.30 Chirurgia dell'ipospadia: How we do it. Considerazioni di un gruppo di esperti. 
Ciro Esposito

8.35 Fast Track nelle ipospadie distali trattate secondo la tecnica di Snodgrass:
l'esperienza della Romagna. 
Simona Straziuso

8.40 La correzione dell’incurvamento ventrale congenito del pene con la tecnica di
Giammusso. 
Vincenzo Bagnara

8.47 La correzione del seno urogenitale nelle pazienti affette da SAG. Approccio precoce
o tardivo?. Presentazione della casistica personale. 
Giacinto Antonio Marrocco

09.00 - 09:45 2° Sessione Società Italiana Urologia Pediatrica
OSTRUZIONE PELVI URETERE 
Presidente: Ciro Esposito
Moderatori: Massimo Catti, Simona Gerocarni Nappo

09.00 Idronefrosi persistente ostruttiva dopo pieloplastica. Che fare? 
Ermelinda Mele

09.05 L'ureterocalicostomia come trattamento delle ostruzioni pielo-ureterali complicate. 
Fabiano Nino

09.10 Megauretere ostruttivo. Una nuova classificazione basata sul trattamento
endourologico.
Nicola Capozza

9.17 Reimpianto extravescicale nel megauretere ostruttivo primitivo: può causare
importati disturbi del basso apparato a lungo. 
Sasha Sekulovich

9.24 Stenosi del giunto pielo-ureterale unilaterale congenita: identificazione di
biomarcatori, valutazione clinico-strumentale del danno renale e correlazione con il
dato istologico. 
Maria Sergio
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9.31 Puntura laser multipla  (« watering can puncture ») dell’ureterocele ectopico ed
ortotopico in età pediatrica. Esperienza personale. 
Giuseppe Cretì

9.38 Trattamento conservativo della rottura ureterale in età pediatrica. 
Nicola Zampieri

09.45 - 10:30 3° Sessione Società Italiana Urologia Pediatrica
REFLUSSO - VESCICA
Presidente: Antonio Marte
Moderatori: Vincenzo Bagnara, Giuseppe Cretì 

09.45 Iniezione endoscopica di copolimero di acido ialuronico/destranomero: correlazione
tra altezza del ponfo e tasso di successo per grado ed età. 
Elisa Zambaiti

09.50 Trattamento endoscopico del RVU e recidiva dopo 20 a. 
Daniele Perilli

09.55 Ostruzione ureterale tardiva dopo trattamento endoscopico di reflusso vescico-
ureterale: incidenza, presentazione e fattori predisponenti. 
Ermelinda Mele

10.02 Reflusso vescico-ureterale in età pediatrica: studio comparativo tra trattamento
endoscopico, procedura laparoscopica secondo Lich-Gregoir e tecnica open secondo
Cohen. 
Silvia Foligno

10.07 Cistite polipoide della vescica nel neonato. Case report e revisione della letteratura. 
Tiziana Russo

10.12 Rischio ipertensivo nel monorene: rene multicistico (trattamento conservativo/
nefrectomia)  vs agenesia renale. 
Maria Sergio

10.17 Valutazione ed outcome dello stump ureterale residuo dopo nefroureterectomia in
età pediatrica: confronto tra tecnica laparoscopica e tecnica retroperitoneoscopica. 
Maria Escolino

10:30-11:00 Break

11:00-11:50 4° Sessione Società Italiana Urologia Pediatrica
LUTS INCONTINENZA - CALCOLI
Presidente: Alfredo D. Danti
Moderatori: Gianfranco Battaglino, Giovanni  Mosiello

11.00 Fattori di rischio per lower urinary tract dysfunctions nei bambini affetti da
ureterocele. Una revisione sistematica. 
Giuseppe Lauriti

11.05 LUTS e Qualità di vita: la percezione è analoga nei bambini e nei genitori?
Ilaria Jansen

11.10 Enuresi notturna e incontinenza urinaria: indagine epidemiologica. 
Antonio D'Alessio

11.15 Terapia combinata nei casi di enuresi non responder. 
Antonio D'Alessio
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11.20 Fisioterapia del Piano Perineale per il Trattamento della Giggle Incontinence  nel
Bambino e nell' Adolescente. 
Maria Luisa Capitanucci

11.27 Ambulatorio multidisciplinare per la cura della spina bifida: nostra esperienza. 
Federica Marinoni

11.34 Autoampliamento Vescicale (AAV): ha ancora un ruolo? 
Valeria Bucci

11.39 Trattamento della urolitiasi in età infantile. 
Pierluca Ceccarelli

11.44 RIRS (Retrograde intrarenal surgery) nel trattamento della calcolosi in età pediatrica.
Esperienza iniziale. 
Alfredo Berrettini

11:50-12:30 5° Sessione Società Italiana Urologia Pediatrica
LUTS NON NEUROGENI

PANEL “G. BELLOLI” 
Moderatori: Fabio Chiarenza, Maria Grazia Scarpa

11.50 Discussione/Confronto
11.55 Cosa può dare l'UD non invasiva 

Cosimo Bleve
12.00 Quando necessario UD invasiva? 

Maria Luisa Capitanucci

12:30 - 13:30 Assemblea SIUP
13:30 - 14:30 Break
14.35 - 15.00 Lettura Magistrale
14:30 - 14.35 Introduzione Lettura
14:35 - 15.00 Mario De Gennaro

Congenital Lifelong Urology 
Dan Wood

15:00 - 16:10 6° Sessione congiunta SICP - SIUP - SIVI
LAPAROSCOPIA ROBOTICA 
Presidente: Andrea Franchella
Moderatori: Vincenzo  Di Benedetto, Marco Castagnetti

15.00 Sindrome di Hinman in adolescente: una sfida robotica 
Dario Guido Minoli

15.05 Chirurgia Robotica in Urologia Pediatrica: i nostri primi 40 casi. 
Dario Guido Minoli

15.10 Introduzione della Chirurgia Robotica in un ospedale pediatrico: Studio prospettico
di efficacia, efficienza e di aspetti organizzativi. 
Luca Pio
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15.15 La  “One  Trocar  Assisted  Pyeloplasty”.  Revisione  della letteratura  e  valutazione
delle  complicanze  intra  e  post-operatorie. 
Salvatore Arena

15.20 Chirurgia Robotica pediatrica: veramente "intuitiva" o necessita di un continuo ed
alto volume di casi? 
Giovanni Torino

15.25 Analisi comparata dei Costi tra Chirurgia Robot-assistita (RALS), Laparoscopia
tradizionale (LS) e Chirurgia open (OS) in un Ospedale Pediatrico: Quale strategia? 
Mario De Gennaro

15.32 Rene a ferro di cavallo ed ostruzione del giunto pielo-ureterale. Vascular Hitch
laparoscopico una valida alternativa alla pieloplastica? 
Cosimo Bleve

15.37 Studio multicentrico comparativo tra approccio laparoscopico e approccio
retroperitoneoscopico alla nefrectomia parziale in bambini con doppio distretto renale. 
Maria Escolino

15.44 Eminefroureterectomia in età pediatrica: e' l'accesso videolaparoscopico
retroperitoneale il gold standard. 
Ermelinda Mele

15.49 Approccio combinato: laparoscopico-cistoscopico  per il trattamento delle patologie
localizzate posteriormente all’uretra ed alla vescica. 
Damiana Olenik

15.54 L’uro-RM in urologia pediatrica: dall’efficacia del protocollo standard preoperatorio
alla valutazione dinamica della patologia giuntale con sequenze di cine-RM. 
Valeria Bucci

15.59 Construct, Concurrent e Content Validity per l’eoSim® Simulator adattato per
laparoscopia pediatrica. 
Giuseppe Retrosi

16.04 Reflusso gastroesofageo sotto l’anno di età: la correzione laparoscopica.
Maria Luisa Conighi

16:10 - 16.45 7° Sessione congiunta SICP - SIUP - SIVI
PATOLOGIA GENITALE 
Presidente: Antonio Messineo
Moderatori: Nicola Laricchiuta, Claudio Vella

16.10 Valutazione dei parametri predittivi di ipotrofia testicolare negli adolescenti con
varicocele. 
Salvatore Arena

16.15 Valutazione e Trattamento del Varicocele in età pediatrico-adolescenziale.
Guido Fiocca

16.20 Microlitiasi Testicolare. Risultati a lungo termine dello Studio Multicentrico promosso
dalla SIUP. 
Antonio Marte

16.27 Ruolo di HMBG1 e delle citochine proinfiammatorie nella patogenesi della fimosi
cicatriziale in pazienti con e senza balanite xerotica obliterans (BXO). 
Tiziana Russo

16.32 Orchidopessia laparoscopica one–stage nel trattamento dei testicoli non-palpabili
endo-addominali: esperienza di un unico centro. 
Marco Gambino
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16.37 Trattamento chirurgico dell’ernia  inguinale monolaterale nel primo anno di vita: è
necessaria l’esplorazione controlaterale? Revisione sistematica della letteratura. 
Valentina Cascini

16:45 - 17:40 8° Sessione congiunta SICP - SIUP - SIVI
ONCOLOGIA / TRANSIZIONE 
Presidente: Emilio Merlini
Moderatori: Waifro Rigamonti, Carmelo Romeo

16.45 Tumore di Wilms bilaterale (TWB): fattori di rischio per resezione incompleta in
Chirurgia Nephron-Sparing. 
Alberto Mantovani

16.52 Cistoasenoma papillare a cellule chiare dell'epididimo: c'è indicazione ad ulteriori
indagini nelle forme monolaterali? 
Luciana Tarallo

16.57 Alexitimia, tratti depressivi, vissuto sessuale dei pazienti affetti dal complesso
Estrofia Vescicale – Epispadia: confronto con i soggetti non affetti da malformazioni
urogenitali. 
Massimo Di Grazia

17.04 Aspetti psicosessuali e psicosociali e disfunzioni sessuali in adulti nati con estrofia
vescicale. 
Alfredo Berrettini

17.11 Esiste veramente la continenza nei pazienti affetti da malformazioni anorettali? Il
nuovo concetto di pseudocontinenza. 
Ernesto Leva

17.16 Ureterocele: dalla diagnosi prenatale al follow-up. La nostra esperienza su 172 casi in
40 anni. 
Tommaso Gargano

17.21 Prima esperienza con un sistema 3D in chirurgia endoscopica in ambiente pediatrico. 
Jürgen Schleef

17.26 Anomalie e sindromi associate alle malformazioni anorettali basse nel sesso
femminile. 
Fabiana De Girolamo

17.33 Generazione in vitro di muscolo scheletrico con spiccate potenzialità rigenerative in
vivo. 
Federico Scottoni

17:40 - 18:00 TEST VALUTAZIONE ECM
Presidenti: Waifro Rigamonti, Giovanni Franco Zanon

18:00 - 18:30 Premiazione SICP - SIUP - SIVI
Presentazione dei 3 vincitori e sintesi dei poster walk

TOTALE ORE FORMATIVE EFFETTIVE: 14,30 ore
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SESSIONI POSTER

17 settembre
13:30 - 14:30 POSTER WALK

Moderatori: Carmine Del Rossi, Silvana Federici

14 | SESSIONI POSTER

Utilizzo della VAC in età pediatrica 
L. C. Abati
Vaccinazioni in età pediatrica: fattore predisponente per
l'invaginazione intestinale? 
G. Antona
Utilizzo del Peristeen® in pazienti con pregressa chirurgia
anorettale: esperienza di un singolo centro  
S. Battaglia
FNAB di nodulo tiroideo in età pediatrica. un caso a rischio! 
A. Bertocchini
Carcinoma secretorio della mammella: caso clinico in un
paziente di 7 anni. 
M. Betti
Trattamento di fistola tracheo-esofagea recidiva con lisato
piastrinico omologo inattivato ai patogeni 
V. Briganti
Appendicite acuta da Aspergillo in pazienti pediatrici
immunodepressi 
V. Carlini
La plunging ranula nelle patologie chirurgiche pediatriche del
collo 
V. Carlini
Ernia del Forame di Winslow: uno strano “mal di stomaco”. 
V. Cascini
Le cisti paraovariche: residuo embrionale a rischio di
trasformazione neoplastica in età puberale. 
P. Catalano
Trattamento della fistola rettovestibolare tipo H  
A. D'Alessio
Emangioendotelioma Epatico Infantile (EAI): monoterapia con
propanololo come strategia terapeutica di prima scelta 
L. Di Leone
Gestione multidisciplinare delle anomalie vascolari associate ad
alcune sindromi complesse 
F. Facchini
Alterazioni dell’alvo, anomalie urologiche e spinali in pazienti
con malformazione anorettale: analisi e correlazioni in diverse
età
F. Farina
Atresie e stenosi dell’intestino tenue. Casistica di un singolo
centro e risultati a breve e medio termine: dati preliminari. 
F. Farina
Le principali anomalie cranio-facciali e la difficoltà di intubazione
tracheale nei pazienti pediatrici: il fibrobroncoscopio è sempre
decisivo? 
D. Galante
Is ultrasound TAP Block useful in day-surgery for inguinal hernia
repair in pediatric patients?
D. Galante
Dolore cronico postoperatorio (CCP) in pazienti sottoposti ad
orchidopessia in anestesia loco-regionale 
G. Giannotti
Il linfangioma gigante dell'addome. A proposito di due casi. 
M. G. Grella
Approccio conservativo dei traumi splenici isolati in età
pediatrica 
A. La Riccia

Una rara causa di dolore addominale acuto in un’adolescente:
torsione isolata della tuba di falloppio conseguente a
sactosalpinge. 
A. La Riccia
Il trattamento chirurgico della ginecomastia in età adolescenziale 
S. Latorre
Chirurgia della mano nei pazienti affetti da epidermolisi bollosa:
nostra esperienza e protocollo di trattamento.
S. Latorre
Stenosi rettale: è realmente così rara nel sesso maschile? 
G. Lisi
Malattia di Crohn ad esordio duodenale 
L. Maestri
Quando un bambino rompe il pancreas: ruolo del trattamento
conservativo 
L. Migliazza
Una rara causa di pneumatocele: caso clinico 
D. Olenik
Cisti ciliata epatica del foregut: un caso pediatrico 
M. Peretti
Il ruolo della toracoscopia nell’ernia diaframmatica traumatica 
G. Persano
Inoculazione intrasfinterica di Tossina botulinica per il
trattamento dell'acalasia sfinterica sintomatica nei pazienti
sottoposti a pull-through per malattia di Hirschsprung 
A. Pini Prato
Complicanze e fattori di rischio dell’ileostomia video-assistita
nel paziente pediatrico affetto da colite ulcerosa 
L. Pio
Erniorrafia Inguinale Laparoscopica Vs Tecnica Open in età
pediatrica: revisione sistematica 
A. Roberti
Ottima rigenerazione cutanea spontanea in paziente affetta da
Ittiosi sottoposta ad intervento chirurgico correttivo per gravi
retrazioni 
J. Schleef
Aplasia cutanea congenita: presentazione di due casi clinici 
J. Schleef
Modifica alla tecnica di mustardé nel trattamento chirurgico
delle orecchie prominenti 
F. Shweiki
Diagnosi e trattamento di un raro caso di ernia diaframmatica
anteriore di Morgagni-Larrey a presentazione neonatale.
M. Sica
Anomalie degli archi e delle tasche branchiali in età pediatrica:
report su 50 casi chirurgici. 
C. Spinelli
Protocollo di valutazione nei pazienti con disfunzioni velo-
faringee. Esami strumentali, bilancio logopedico e tecniche
chirurgiche a confronto. 
S. Vagnoni
Atresia pilorica isolata: decorso e complicanze di un caso raro di
atresia intestinale prossimale 
A. Volpe
Peritoniti “complesse” in età pediatrica: descrizione di alcuni
casi insoliti 
N. Zampieri
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Fattori prognostici dopo chirurgia demolitiva con intento
radicale nel trattamento del rabdomiosarcoma vescico
prostatico (RMS V-P) 
L. Angelini
La laparoscopia nell’approccio alla calcolosi vescicale del
bambino 
F. Bianchi
Dialisi peritoneale in neonato prematuro affetto da insufficienza
renale acuta e peritonite da NEC: descrizione di un caso clinico. 
E. Bindi
Percorso ospedaliero guidato per i bambini con
labiopalatoschisi e i loro genitori 
A. Borboni
Il Wound Care in età pediatrica: gestione delle lesioni difficili e
importanza dell’educazione sanitaria come strumento di
prevenzione primaria 
V. Bove
Le uropatie malformative nella medicina transizionale 
F. Caccia
Esperienza preliminare nella chirurgia dei dotti salivari nel
paziente neuropatico 
E. Caponcelli
Cisti congenita parauretrale dei dotti di Skene 
V. Carlini
Gastrostomia laparoscopica: la nostra scelta nel paziente
pediatrico 
V. D.  Catania
Fusione completa delle piccole labbra: rarissima presentazione
in età puberale 
A. Cerrina
Atresia biliare: Kasai versus trapianto di fegato 
D. Cianchi
Qualità di vita in bambini e adolescenti/adulti con
malformazione ano-rettale 
D. Cussa
Triorchidismo: quale trattamento? Case report 
A. D'Alessio
Angiodisplasia intestinale in età pediatrica: case report 
F. De Girolamo
Reflusso vescicovaginale nelle ragazze prepuberi: l’imaging per
definire una nuova entità nei disturbi dello svuotamento
vescicale 
L. Di Leone
Il bambino portatore di CCAM: quale ruolo per l’infermiere? 
G. Farinacci
Nursing Skills: gestione del trapianto di microbiota fecale nei
pazienti pediatrici affetti da infezioni multiresistenti del tratto
intestinale 
A. Giordani
Precoce ampliamento gastrico mediante creazione di pouch
Hunt-Lawrence nel trattamento della microgastria congenita.
M. G. Scarpa
Le torsioni ovariche come causa di addome acuto in età
pediatrica. La nostra esperienza. 
M. G. Grella
Valutazione ecografica  della milza per l’ottimizzazione della
splenectomia laparoscopica in Chirurgia Pediatrica 
N. Pasqua
Progetto educativo ed informativo plurilinguistico per
l’assistenza al trapianto pediatrico dei pazienti e delle loro
famiglie
S. Guerrieri
Nuovi dispositivi per migliorare la venipuntura nei bambini 
I. Guerrieri

Il trattamento degli emangiomi epatici “giganti” in età pediatrica 
M. Ilari
Il ruolo del Bowel-Management nel follow-up della
Malformazioni Ano-Rettali: il percorso verso l'autonomizzazione 
L. Lombardi
Percorso assistenziale del bambino sottoposto ad intervento
chirurgico di Pieloplastica Laparo-assistita 
T. Loreti
A proposito dell'Enuresi negli adolescenti 
P. Manfredi
Trattamento endoscopico del reflusso vescico ureterale (RVU):
singolare complicazione infettiva 
F. Marinoni
PEG Versus Laparoscopic-Assisted PEG (LA-PEG): esperienza
del nostro centro. 
A. Messineo
Il processo di periospedalizzazione presso la Chirurgia
Pediatrica: come migliorare la comunicazione e l'informazione
verso l'utente e la famiglia 
M. Michelini
Una rara complicanza dell'atresia  esofagea 
M. E. Miscia
Trattamento  della calcolosi renale secondaria a stenosi del
giunto pieloureterale: pieloplastica laparoscopica e
asportazione  dei calcoli mediante cistoscopio flessibile. 
D. Olenik
Assistenza infermieristica al bambino ipospadico 
M. Pagano
Ginecologia pediatrica interdisiplinare 
D. Perilli
Ureterocele Ectopico Uretrale associato a VUP 
D. Perilli
Orchipessia sec. Ombredanne: una tecnica antica ed
estremamente valida 
D. Perilli
Strozzamento intestinale in neonato con Ernia Diaframmatica
Congenita: caso clinico e revisione della letteratura. 
P. Perrone
L’evolutività della continenza nei pazienti affetti da malattia di
Hirschsprung classica, sottoposti a pull-through endorettale
secondo Soave-Georgesoon 
A. Pini Prato
Lesioni testicolari rare in età pediatrica 
P. Romano
Trattamento delle ipospadia medio - pensione e distali secondo
la tecnica di Duplay e riconfigurazione del prepuzio 
L. Sangiorgio
"Bedside Surgery" in terapia intensiva neonatale 
S. Straziuso
Diagnosi complessa: un raro caso di tubercolosi addominale 
S. Straziuso
Addome acuto in età pediatrica: come 'un ago in un pagliaio'
L. Tarallo

Lung-to-head ratio observed to expected (LHR O/E) predittivo
dell’outcome auxologico ad 1 anno di follow-up nei pazienti
trattati per ernia diaframmatica congenita
L. Valfre

Cause di occlusione intestinale in età pediatrica in una unità
operativa complessa 
A. Zangari
Varicocele in età pediatrica: chirurgia open versus laparoscopia.
V. Zocca

18 settembre
13:30 - 14:30 POSTER WALK

Moderatori: Raffaella Aceti, Alfredo Cacciari, Giovanna Manca, Salvatore Mariconda
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SEDE CONGRESSUALE
Pontificia Università Ubaniana
Via Urbano VIII, 16
Dove siamo: http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/Contatti/Dove.aspx

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Lucilio, 60 00136 Roma | Tel 06 35530412 | Fax 06 35530262
congiunto2015@thetriumph.com
In sede congressuale è presente la Segreteria Organizzativa dove è possibile reperire tutte le
informazioni riguardanti il congresso nei seguenti orari: 

Giovedì 17 settembre e Venerdì 18 settembre dalle 08.00 alle 18.30

BADGE
A tutti i partecipanti, relatori/moderatori ed espositori iscritti verrà consegnato all’atto della
registrazione un badge nominativo che dovrà essere indossato per tutta la durata della
manifestazione e che sarà necessario per l’accesso alle sale, all’area congressuale. 

ACCREDITAMENTO ECM 
L’8° Congresso Congiunto SICP SIUP SIVI è stato accreditato ed ha ottenuto
nr. 10,5 crediti ECM (rif. Agenas 712 - 121648) 
Al fine dell’erogazione dei crediti è necessario seguire il 100% dell’attività formativa e il
superamento delle domande proposte nel test di approfondimento. La presenza verrà rilevata tutti
i giorni sia in entrata che in uscita con il modulo firma. Il parziale o il mancato rilevamento della
presenza ai lavori congressuali non permetterà l’accreditamento ECM. I questionari e le schede di
valutazione ECM vengono consegnati in Aula Magna il giorno 18 settembre alle 17:40. I partecipanti
dovranno debitamente compilarli, firmarli e riconsegnarli al personale in sala alla fine del percorso
accreditato.

Professioni accreditate: Medico Chirurgo (disciplina Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta),

Neonatologia, Oncologia, Chirurgia Generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica

e ricostruttiva, hirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Urologia, Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione,

Radiodiagnostica, Medicina generale (Medici di famiglia), Nefrologia) - Biologo (disciplina: Anatomia

Patologica) - Infermiere - Infermiere Pediatrico. 

TriumphItaly
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Obiettivo Formativo Nazionale: nr.10 Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con

acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Gli attestati ECM saranno inviati per e-mail successivamente, al termine del congresso, dopo il
completamento delle procedure ministeriali previste.

RELATORI  E MODERATORI: CREDITI  ECM 
I relatori  e i moderatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di  discenti. La
normativa prevede che unicamente i Relatori con mezz’ora continuativa di docenza/relazione
hanno diritto a 1 credito formativo e 2 crediti formativi per ogni ora completa continuativa di
docenza/relazione effettuata individualmente.

ISCRIZIONI
Le  quote di iscrizione al Congresso (Iva 22% inclusa) sono indicate nel sito:
http://www.triumphgroupinternational.com/event/congiunto2015/iscrizioni/  

EVENTO SOCIALE

GIOVEDI 17 SETTEMBRE AL GRAN MELIÀ ROMA
Non perdete l’occasione di incontrare i vostri colleghi nella cornice del Gran Meliá Roma, circondato
dalla leggenda dell’antica Roma e dai suoi spettacolari paesaggi della storica Villa Agrippina, che
apparteneva alla madre dell’imperatore Nerone, famosa imperatrice romana.
Il Gran Melià Roma si trova sulle sponde del fiume Tevere, nella zona del Gianicolo, a pochi passi
dalla sede congressuale.
Unico nella città per il suo passato storico e culturale, questo resort è senza dubbio il luogo ideale
per passare un momento conviviale indimenticabile con amici e colleghi gustando tipici piatti
romani nella veranda del suggestivo Liquid Garden!
Per chi non avesse acquistato la cena con la procedura online potrà riferirsi alla Segreteria
Organizzativa in loco per eventuali disponibilità. 

Costo per persona: 60,00 € IVA inclusa

ESPOSITORI
Orari di apertura stand
Giovedì 17 settembre                   apertura ore 08:00                         chiusura ore 18:30
Venerdì 18 settembre                  apertura ore 08:00                         chiusura ore 18:30

L’area espositiva è ubicata nel corridoio del Piano Terra dove si trovano l’Aula Magna, la Segreteria
e il Poster Walk. Chi è regolarmente iscritto potrà accedere all’area munito di badge.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sia i presidenti/moderatori/relatori che i partecipanti potranno ritirare gli attestati di partecipazione
al congresso in sede congressuale presso la Segreteria.
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Espositori Stand

AB MEDICA 4

ABC MEDICAL 9

ASSUT EUROPE 2

COVIDIEN 5

DORIA E BELLISARIO ASSICURAZIONI 13

ENDOMEDICA 6

ERBE ITALIA 6

Espositori Stand

EVOLUZIONE 12

INNOVAMEDICA 3

JOHNSON&JOHNSON MEDICAL 11

KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA 10

NEUROMED 7

OCEANA THERAPEUTICS 1

TECNOHEALTH 8

Si ricorda che l’area espositiva osserverà gli stessi orari di apertura del congresso
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Si ringraziano per il contributo educazionale non condizionante

MAIN SPONSOR

MEDICALSpA

®

SPONSOR

ERBE ITALIA

LORENZO VILLORESI

N E U R O M E D



Segreteria Organizzativa

Triumph Italy Srl 
Via Lucilio, 60
00136 Roma
Tel. 06 35530412
Fax  06 35530262
congiunto2015@thetriumph.com

TriumphItaly

www.congiunto2015.it
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