7° Convegno di “Gastroenterologia Pediatrica Akragantino”.
24/25 Maggio 2019
Hotel della Valle • Agrigento

Responsabili Scientifici: Dott. Gaetano Alletto • Dott. Giuseppe Iacono
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Cari colleghi abbiamo il piacere e l’onore di invitarvi al VII Congresso Akragantino di Gastroenterologia Pediatrica, che
si terrà ad Agrigento il 24/ 25 Maggio del 2019.
Quest’anno siamo arrivati alla VII edizione, più di un lustro è passato dalla prima edizione che sembrava una
impresa impossibile e temeraria, alla luce della crisi economica che incombeva, che rispetto ad anni addietro,
limitava 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
gastroenterologici pediatrici nazionali.
Anche quest’anno abbiamo deciso di proporre qualcosa di singolare quasi unico.
Dopo aver suggerito chiavi di lettura originali (Dialetto Siciliano, Adozione Monumenti Agrigentini, Opere letterarie
di Autori Agrigentini, Mitologia Greca, La Matematica e i rapporti con la medicina) sempre ispirati al territorio che
ci ospita, quest’anno proveremo a superarci, proponendo ai relatori del congresso di abbinare il tema della propria
relazione ad un argomento relativo alla Tavola Periodica degli Elementi (stante che ricorre il 150° anniversario della
sua nascita), e/o di storia della chimica.
Pensiamo, che come abbiamo rievocato i miti greci associandoli ad argomenti scientifici, possiamo proporre la
trattazione di un elemento o una storia chimica creando una suggestione notevole, arricchendoci di sfumature
difficilmente riproducibili.
La Magna Grecia è stata la culla della civiltà, ove lo studio delle scienze, la filosofia, la medicina, la fisica, la matematica,
l’Astronomia, la chimica, etc in pratica tutto lo scibile umano di allora, si concentravano sul singolo. Nella Magna Grecia
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il Medico era contemporaneamente fisico, matematico, filosofo, astronomo ed astrologo, letterato, tragediografo,
chimico e perché no anche poeta, tutto lo scibile fino ad allora conosciuto.
La storia della tavola periodica degli elementi fin dalla sua nascita è qualcosa di affascinante nel suo evolversi e nel
suo divenire ed i rapporti con la medicina si sono intrecciati molto strettamente.
I relatori che si alterneranno, ci illumineranno sull’evoluzione delle scoperte che hanno avuto un ruolo importante
nelle creazione della Tavola degli Elementi con tutti i conflitti palesi e sotterranei, e le corse alla scoperta di nuovi
elementi da inserire nella Tavola degli Elementi.

Benvenuti e buon lavoro
Giuseppe Iacono • Gaetano Alletto
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PROGRAMMA SCIENTIFICO • 24 maggio 2019
14.30		

Vossa‘ benedica a vossìa / Saluto delle autorità

15.00		
		

Gaetano Alletto, Giuseppe Iacono
Aprinu li danzi / Apertura dei lavori

		
“Fici un viaggiu e du sirvizzi”
		
		Il Mercurio
		
LA MEDICINA E LA CHIMICA
		Tira li retini / modera: Alberto Maringhini
15.30		
		
		

Roberto Berni Canani
A’ cacaredda nun ci voli u culu strittu / Il bambino con diarrea cronica

La genealogia degli elementi, il Carbonio ed il Silicio e la nascita dei Transistor e microchip

16.15		
Nicola Garofalo
		
Acqua passata nun macina mulinu / Lo iodio in cielo e in terra
		Ora ti becco un “Bunsen”, l’Arsenico, il Gallio e la scomparsa del cucchiaino e il profeta Mendeleev
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16.30		

Tiramuni i capiddi / Discussione

		
LA STORIA DI BATTGER E HITTERBY
		Tira li retini / modera: Chiara Garraffo
17.00		
Carmen Gianfrani
		Acqua e focu datici locu / Attualità terapeutiche e futuro della Malattia Celiaca
		

Come si è formata la terra e come si è arrivati a stabilire la sua età

18,15		
Antonio Carroccio
		Quannu joca lu nicu cu lu granni a mala parti li vertuli appenni / Allergia al Nickel e Sensibilità al frumento
		

L’Origine degli Atomi

18.00		

Tiramuni i capiddri / Discussione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO • 25 maggio 2019
		IL BROMO DI HABER E LA WEISSKRANG
		Tira li retini / modera: Dino Pennisi
08.30 		
		

Ruggiero Francavilla
Tutt’oru nun è oru ca luci / Probiotici e Celiachia

		

La distruzione dell’Atollo Emiwatok, i raggi Gamma e l’ipotesi di Szilard “Bomba Salata” al Cobalto

09.15 		
		

Silvia Salvatore
Cu gaddu e senza gaddu Diu fa jornu / Fermentazione, Gas e disturbi funzionali

		

Progetto Manhattan e la nascita del termine “Computer” e il test Trinity e la bomba H

09.30		

Tiramuni i capiddi / discussione

		GLI EMINGWAY ED I ROOSVELT DELLA TAVOLA PERIODICA, SEABORG ED IL QUIZ KIDS
		
Tira li retini / modera: Calogero Tona
10.00		
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Alberto Ravelli
L’arvulu percia e la rama ricivi / Vomito ciclico

L’Iridio e l’estinzione dei Dinosauri e Nemesi

10.45		
		
		

Giuseppina Campisi
Cui avi cchiu Sali conza a’ minestra / Intossicazione da metalli e da fluoro…
e in bocca cosa accade?

		

L’uso dell’acqua fluorata e la neve nera “Lasciateli in pace li possiamo fucilare dopo”

11.00		

Pigghiamuni u cafè / Coffee break

11.30		
		

Valerio Nobili
Tantu va la quartara all’acqua sinu ca si rumpi / L’olio di oliva

		LA SCOPERTA DEL N.61 E QUANDO L’ATTESA DAL BARBIERE NON È UNA PERDITA DI TEMPO
		
Tira li retini / modera: Mario Alessi
11.45		
		

Giuseppe Magazzù
Fa beni e scordatillu, fa mali e pensaci / Viaggio nell’apparato digerente, lungo un canale

		

La sagra degli errori (Emilio Segrè e Pauling) e l’elemento 43 della Tavola Periodica (Tecnezio”) e la prima Fissione Nucleare

12.30		
		

Francesco Scarlata
L’amicu veru servi a lu bisognu / Anemia sideropenica e parassitosi

		

Pauling e l’anemia Falciforme e la scoperta del DNA e la storia della vit. C e degli integratori vitaminici e minerali

13.00		

Tiramuni i capiddi, salutamu e cacciamu / discussione, saluti e chiusura dei lavori
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FACULTY
Alessi Mario • Palma Di Montechiaro

Iacono Giuseppe • Palermo

Alletto Gaetano • Porto Empedocle

Magazzù Giuseppe • Messina

Berni Canani Roberto • Napoli

Maringhini Alberto • Palermo

Campisi Giuseppina • Palermo

Pennisi Dino • Biancavilla

Carroccio Antonio • Sciacca

Ravelli Alberto • Brescia

Francavilla Ruggiero • Bari

Salvatore Silvia • Varese

Garofalo Nicola • Palermo

Scarlata Francesco • Palermo

Garraffo Chiara • Favara

Tona Calogero • Agrigento

Gianfrani Carmen • Napoli
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con il patrocinio di

Regione Siciliana
Assessorato Regionale alla Salute

ASP 1
Agrigento

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della provincia di Agrigento

Comune di Agrigento

Federazione Italiana Medici Pediatri
Agrigento

“Città della Valle dei Templi”

ARNAS Civico
Di Cristina Benfratelli, Palermo

9

INFORMAZIONI UTILI
Sede del Congresso • Hotel della Valle • Via Demetra, 3 • 92100 Agrigento (AG)
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 05/05/2019. 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 - 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 IT07E0617516602000000376580, 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.
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 - Calogero Scalici
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
nome............................................................. cognome ..............................................................................................

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

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

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

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

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