5° Convegno di “Gastroenterologia Pediatrica Akragantino”.
29/30 Settembre 2017
Hotel della Valle • Agrigento

Presidente del Congresso: Dott. Giuseppe Iacono

Cari colleghi abbiamo il piacere e l’onore di invitarvi al Congresso Akragantino di Gastroenterologia Pediatrica, che si
terrà ad Agrigento il 29 e 30 Settembre del 2017. Quest’anno siamo arrivati alla V edizione, un lustro è passato dalla
prima edizione che sembrava una impresa estemporanea e temeraria, alla luce della crisi economica, che rispetto ad
anni addietro, limita i budget congressuali a tutti i livelli, e che invece ha avuto un riscontro talmente positivo che
ci ha indotti a proseguire, strutturando questo appuntamento congressuale in maniera stabile nel panorama degli
aggiornamenti pediatrici nazionali.
Anche quest’anno abbiamo deciso di proporre qualcosa di singolare quasi unico. Dopo aver suggerito chiavi di
lettura originali (dialetto siciliano, monumenti, letteratura ecc.) sempre ispirati al territorio che ci ospita, quest’anno
proviamo a superarci, proponendo ai relatori del congresso di abbinare il tema della propria relazione ad un mito
classico, dal momento che non possiamo dimenticare di essere nella capitale della Magna Grecia.
Pensiamo che rievocare i miti greci associandoli ad argomenti scientifici, possa essere una suggestione notevole,
arricchendoci di sfumature difficilmente riproducibili. La mitologia greca è la raccolta e quindi lo studio dei miti
appartenenti alla cultura religiosa degli antichi greci e che riguardano, in particolare, i loro dei ed eroi.
I miti greci furono raccolti in cicli che concernono le differenti aree del mondo ellenico. Unico elemento unificante è
la composizione del pantheon greco, costituito da una gerarchia di figure divine che rappresentano anche le forze o
aspetti della natura.
Gli studiosi contemporanei studiano e analizzano gli antichi miti nel tentativo di fare luce sulle istituzioni politiche
e religiose dell’antica Grecia in generale, di tutta l’antica civiltà greca. La mitologia greca si compone di una vasta
raccolta di racconti che spiegano l’origine del mondo ed espongono dettagliatamente la vita e le avventure di un
gran numero di dèi e dee , eroi ed eroine e altre creature mitologiche. Questi racconti inizialmente furono composti e
diffusi in una forma poetica e compositiva orale, mentre sono invece giunti fino a noi principalmente attraverso i testi

scritti dalla tradizione letteraria greca. Le più antiche fonti letterarie conosciute, i due poemi epici Iliade e Odissea,
concentrano la loro attenzione sugli eventi che ruotano attorno alla vicenda della guerra di Troia. Altri due poemi
quasi contemporanei alle opere omeriche, la Teogonia e Le opere e i giorni scritti da Esiodo, contengono invece
racconti che riguardano la genesi del mondo, la cronologia dei sovrani celesti, il succedersi delle età dell’uomo, l’inizio
delle sofferenze umane e l’origine delle pratiche sacrificali. Diversi miti sono contenuti anche negli Inni omerici nei
frammenti dei poemi del Ciclo epico nelle poesie dei lirici greci, nelle opere dei tragediografi del V secolo a.c., negli
scritti degli studiosi e dei poeti dell’età ellenistica e negli scrittori come Plutarco e Pausania.
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INFORMAZIONI UTILI
Sede del Congresso
Hotel della Valle • via Ugo La Malfa, 3 • Agrigento
Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata compilando ed inviando alla segreteria organizzativa, per
fax o mail, la scheda, unitamente all’attestazione di pagamento, entro e non oltre il 15 Settembre 2017. La
segreteria organizzativa provvederà ad inviare e-mail di conferma.
Quote di iscrizione
La quota di iscrizione di € 150,00 + iva comprende: partecipazione ai lavori scientifici - kit congressuale coffee break - lunch - attestato di partecipazione - attestato E.C.M.
L’attestato di formazione ed i crediti formativi saranno rilasciati solamente a seguito della presenza al 100%
dei lavori.

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite: Bonifico Bancario intestato a
Omniacongress S.r.l. IBAN IT86 J034 3116 6000 0000 0127780, indicando nella causale “titolo congresso” e
“nome partecipante”.
Cancellazione
Le notifiche di disdetta dovranno essere inviate per iscritto alla Segreteria Organizzativa Omniacongress S.r.l.
Non sono previsti rimborsi, se non per motivi di salute documentati.
Crediti Formativi
L’evento Formativo è rivolto alle seguenti categorie professionali del comparto medico: Endocrinologia;
Gastroenterologia; Pediatria (Pediatri di Libera Scelta); Medicina Interna; Pediatria; Ginecologia e Ostetricia;
Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Continuità Assistenziale.
CREDITI E.C.M. ASSEGNATI: 15.
I CREDITI FORMATIVI SARANNO ASSEGNATI SOLAMENTE A SEGUITO DELLA PRESENZA AL 100% DEI LAVORI.

Prenotazione Alberghiera
Le richieste di prenotazione alberghiera saranno evase su richiesta tramite l’invio della scheda di prenotazione
alberghiera scaricabile sul sito www.omniacongress.com oppure inviando la richiesta per iscritto al numero
di fax 0922.1836320.
Area Espositiva
Un ampio spazio espositivo sarà dedicato all’interno della struttura congressuale.
Segreteria Scientifica:
Gaetano Alletto
Paolo Felice
Giuseppina Marullo
Calogero Scalici

SCHEDA DI ISCRIZIONE
nome............................................................. cognome ..............................................................................................

indirizzo ...................................................................... ente indirizzo ...........................................................................

cod. fiscale/p. iva ......................................................................................... cap ........................ prov .........................

tel. .................................................................................... fax ................................................................................

email ........................................................................................................................................................................

professione ................................................................................................................................................................

