Verbale Riunione SIGENP Area Endoscopia ed Indagini Diagnostiche, piattaforma Zoom Meeting,
31 Gennaio 2022 (ore 15.00-17.00)
Presenti circa 30 partecipanti dei diversi centri

-

Saluti da parte del Presidente SIGENP Paolo Lionetti, del Coordinatore d’area Salvatore
Oliva e Segretaria d’area Sara Renzo

-

Promemoria su due appuntamenti importanti: Giornate di Primavera-Napoli 7/4/2022,
Congresso Nazionale SIGENP- Bologna 22-24/9/2022

-

Aggiornamento dell’avanzamento dei lavori proposti in occasione della precedenti
riunioni:
1. Clinical Practice Guideline su Esofagite Eosinofila, da parte di Salvatore Oliva. Si è
precedentemente svolta una riunione tra i membri del panel dei partecipanti alla
stesura delle linee guida. In tale occasione è stata eseguita una votazione degli
statement. Gli statement e i punti non condivisi sono in fase di riscrittura e verranno a
breve sottoposti nuovamente alla valutazione del panel.
2. Impatto COVID-19 su endoscopia pediatrica italiana (Impact of COVID-19 pandemic on
the pediatric endoscopy in Italy: A nationwide survey on behalf of the Italian society of
pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition (SIGENP)- Sara Renzo, Paolo
Lionetti (SOC Gastroenterologia e Nutrizione, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze).
Articolo proposto alla rivista Digestive Liver Disease, in corso revisione.
3. Ingestione di caustici: prima survey nazionale in età pediatrica- Paolo Quitadamo,
(Dipartimento di Pediatria A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, Napoli),
paoloquitadamo@yahoo.it

4. ENDOPED 2.0 da parte di Lorenzo Norsa e Salvatore Oliva.
Viene chiesto di rispondere alle query inviate ai singoli centri, per poter così chiudere i
lavori inerenti i dai raccolti su EndoPED.
Dall’analisi dei dati sono scaturite alcune idee per implementare l’APP. Una fonte di
idee è stato anche il recente lavoro prodotto da PEnQuIN (Pediatric Endoscopy quality
improvement Network-PEnQuIN- quality standards and indicators for pediatric
endoscopy facilities). Si discute circa l’opportunità di inserire informazioni-indicatori di
qualità inerenti , l’operatore, la procedura, la struttura dove viene eseguito l’esame.
5. Referendo: referto Endoscopico di Qualità-Paolo Gandullia, Andrea Chiaro (UOC
Gastroenterologia Pediatrica ed Endoscopia Digestiva, IRCCS G. Gaslini Genova),
andreachiaro@gaslini.org.
A seguito della survey condotta, verrà redatto un consensus statement, con l’obbiettivo
di uniformare le modalità di refertazione.

6. Esofagite eosinofila e celiachia- Giulia Gagliostro, Salvatore Oliva (La Sapienza-Roma),
giulia.gagliostro92@gmail.com; salvatore.oliva@uniroma1.it. Aggiornamento sui dati
emersi
7. INDAGINI STRUMENTALI IN PAZIENTI CON DFGI- Marco Deganello Saccomani,
Valentina Giorgio, Fortunata Civitelli, Salvatore Oliva. marco.deganello@gmail.com.
Presentazione da parte della dr.ssa Imondi dei dati inerenti la casistica della SapienzaUmberto I e Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. Verrà disegnato il disegno per uno
studio prospettico
8. Foreign body ingestion in children, retrospective data from the SIGENP group. 20102020- Mantegazza Cecilia, Luciano Maestri (Unità di Endoscopia Digestiva
Pediatria/Chirurgia) Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Milano mantegazza.cecilia@asstfbf-sacco.it. Aggiornamento sui dati emersi.
9. proposta di concordanza della classificazione delle varici in corso di EGDS” - Luca Maria
Antoniello-Padova lucamaria.antoniello@aopd.veneto.it . Link per accedere:
https://docs.google.com/forms/d/ e/1FAIpQLSddBIIXjXcJ_NyYhzz6
CxPs8GObVx87ENS4NPK2VFm Y0n_rvw/viewform?usp=sf_link

