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8° Convegno di “gastroenterologia PediatriCa akragantino”. 
27 - 28 Maggio 2022

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 VIII Congresso Akragantino di Gastroenterologia Pediatrica, 
che si terrà ad Agrigento il 27/28 Maggio 2022. 
Quest’anno siamo arrivati alla 8a edizione, molto più di un lustro è passato dalla prima edizione che sembrava una 
impresa impossibile e temeraria, alla luce della crisi economica che incombeva in quegli anni,  e che ancora incombe, 
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, la tavola Periodica degli Elementi di Mendeleev) 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 Storia di Agrigento nel corso dei 2.600 anni dalla sua 
nascita, che ricorre proprio nel 2020, e che sarà un anno, dedicato tutto ad una serie di eventi culturali di varia natura 
e d’accordo con le iniziative del Comune, la nostra sarà inserita nell’ambito della scaletta comunale Pensiamo, che 
come abbiamo rievocato i miti greci associandoli ad argomenti scientifici, possiamo proporre la trattazione di un 
momento della storia culturale (in senso lato) akragantina 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 
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.   
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La storia di Agrigento fin dalla sua nascita è qualcosa di affascinante nel suo evolversi e nel suo divenire ed i rapporti 
con la medicina in particolare  si sono intrecciati molto strettamente.
I relatori che si alterneranno, ci illumineranno sulla evoluzione della civiltà agrigentina e del suo popolo che soprattutto  
negli anni relativi al periodo della Magna Grecia ha raggiunto vette di eccellenza sia nella cultura umanistica che 
scientifica.

 Benvenuti e buon lavoro
Giuseppe Iacono  • Gaetano Alletto 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO • Venerdì 27 maggio 2022

14,30   Saluto delle Autorità

  Moderatori:  Gaetano Alletto e Giuseppe Iacono

15,00  Prof. Francesco Scarlata
  Storia dell’industria zolfifera agrigentina
  Oro giallo, carusi e ancilostomiasi. SARS, COV-2 e Apparato Digerente 

  Modera:  Prof.  Salvatore Leonardi 
  Goethe: “ i suoi aforismi e il ricordo di Agrigento”

15,40  Prof. Ruggiero Francavilla
  Esculapio e note sul tempio   
  Appropriatezza prescrittiva dei probiotici
  con particolare riferimento alla diarrea da antibiotici 

16,20  Prof. Roberto Berni Canani
  L’assedio di Akragas del 406 ac
  Ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi
  delle allergie alimentari nel bambino
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  Discussione
  2° SESSIONE

  Modera: Dott. Alberto Marenghini
  Agrigento nella storia inglese

17,20   Prof. Alberto Ravelli  
  Il pensiero filosofico di Empedocle
  Approccio ragionato ai dolori addominali funzionali

18.00   Prof. Antonio Carroccio
  Il tempio di Giunone o Torre delle Pulzelle
  Una diagnosi difficile: ma che c’entra l’intolleranza alimentare

  Modera: Dott. Calogero Tona
  La festa di “S. Calogero, tra storia e tradizione”

 18.40  Dott.ssa Gina Bosco
  La festa del “Mandorlo in Fiore tra storia e tradizione”
  I vaccini antirotavirus ...E non solo
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PROGRAMMA SCIENTIFICO • Sabato 28 maggio 2022

  Modera: Dott. Dino Pennisi
  L’arabicità agrigentina e le tracce attuali

08.30   Prof. Silvia Salvatore
  La vita di Empedocle e le sue opere
   Disturbi del sonno e
  problematiche gastrointestinali

09,10   Prof.  Alessandro Scorsone
  Le battaglie greco-puniche e la sorte di Akragas
  Celiachia ed autoimmunità endocrino metabolica: dal microbiota al bersaglio 

  Discussione

10,10   Coffèe break
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  Modera: Dott.ssa Lucia Casimiro
  Il Parco Archeologico

10,30   Prof.  Calogero Comparato
  La vita e le opere di Michele Foderà
  La patologia “di mezzo” tra cuore e apparato digerente

  Modera: Dott. ssa Chiara Garraffo
  Note sul tempio di Giove olimpico
  
11.10   Dott. Stefano Miceli Sopo
  Il santuario delle divinità Ctonie ed il tempio dei Dioscuri
  Anafilassi da sforzo fisico cibo-dipendente,  una allergia di difficile diagnosi e gestione

11,50   Prof Giuseppe Magazzù
  L’oratorio di Falaride
  Siamo quello che, quanto “o” quando mangiamo? 

  Discussione

12,40   Compilazione questionario E.C.M. e chiusura dei lavori
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FACULTY

 Alletto Gaetano - Agrigento

 Berni Canani Roberto - Napoli

 Bosco Girolama - Agrigento

 Carroccio Antonio - Palermo 

 Casimiro Lucia - Ribera

 Comparato Calogero - Palermo 

 Francavilla Ruggiero - Bari

 Garraffo Chiara - Favara

 Iacono Giuseppe - Palermo 

 Leonardi Salvatore - Catania

Magazzù Giuseppe - Messina

Marenghini Alberto - Palermo

Miceli Sopo Stefano - Roma

Pennisi Dino - Biancavilla 

Ravelli Alberto - Brescia

Salvatore Silvia - Varese

Scarlata Francesco  - Palermo 

Scorsone Alessandro - Palermo

Tona Calogero - Agrigento
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INFORMAZIONI UTILI EVENTO E.C.M. 350624

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 06/05/2022. 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: 11.

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 - Giuseppe Iacono
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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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