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In data 26 Maggio 2020 h 16.00, su piattaforma online messa a disposizione da Biomedia si è
tenuta la riunione dell’Area Fegato, Vie Biliari e Pancreas della Società Italiana di
Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP).
Alla riunione erano presenti n.60 partecipanti incluso il segretario d’Area Dott.ssa Claudia
Mandato, la Responsabile del Network su Atresia delle Vie Biliari, dott.ssa Giusy Ranucci, e il
Responsabile per le malattie metaboliche, Prof. Carlo Dionisi-Vici.
Durante la prima parte della riunione il Dott. Di Giorgio (Coordinatore d’Area, Bergamo) ha dato
parola hai vari colleghi che hanno presentato i progetti in corso.
Dapprima ha preso parola il dott. M. Sciveres (Palermo) per un aggiornamento sullo studio
osservazionale prospettico multicentrico per l’elaborazione di un sistema di scoring per la diagnosi
di Atresia delle Vie Biliari. Successivamente hanno preso parola il dott. D. Serranti (Firenze) per un
aggiornamento sullo studio Efficacy of sofosbuvir/ledipasvir in adolescents with chronic hepatitis C
genotype 1, 3 and 4: a real-world study".
Hanno concluso il dott. E. Nicastro (Bergamo) e la dott.ssa G. Ranucci (Napoli) per un
aggiornamento rispettivamente sul network italiano su Atresie delle vie Biliari e Documento/linee
guida su colestasi neonatali.
Nella seconda parte della riunione hanno preso parola il dott. Di Giorgio e la dott.ssa C. Mandato
per presentare a tutti il nuovo programma per l’Area Fegato-Pancreas per il triennio 2020-2022.
A seguire c’è stata la presentazione dei nuovi progetti, in particolare, uno studio multicentrico
sulla Venopatia Obliterativa Portale (presentato dalla dott.ssa L. Materazzo), un Position Paper su
Insufficienza Epatica Acuta (presentato dal dott. Di Giorgio) e uno studio multicentrico

sull’ipertransaminasemia nei bambini ricoverati presso i reparti di pediatria generale (presentato
da dott.ssa Mandato e dott.ssa Ranucci).
Numerosi soci sono intervenuti per commentare i progetti e per nuove proposte.
La riunione si è conclusa alle h 17.20 con piena soddisfazione da parte di tutti i partecipanti che
hanno mostrato grande entusiasmo e desiderio di essere attivamente coinvolti ai progetti
dell’Area Fegato-Pancreas.
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