Verbale Giornate di Primavera SIGENP 2022
Area: Malattie Correlate ad Alimenti
Napoli, 7 Aprile 2022
La riunione di area viene diretta dal segretario di Area dott. Maurizio Mennini (Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma), che, dando il benvenuto ai partecipanti, suggerisce un evento scientifico di
possibile interesse per il settore, il 19th International Celiac Disease Symposium che si terrà dal 19
al 22 Ottobre 2022 presso Sorrento.
Si apre quindi la sessione di aggiornamento dei progetti in corso.
Intervengono nell’ordine:
Dott. Francesco Valitutti (Azienda Universitario-Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona di Salerno): Studio CD-GEMM.
Dott.ssa Donatella Iorfida (Sapienza Università di Roma): Studio Deliverit
Dott. Maurizio Mennini in sostituzione della prof.ssa Elena Lionetti (Università Politecnica delle
Marche, Ancona) per lo studio “Mass Screening for Celiac Disease in School-Age Children: the
CELI-SCREEN study”.
Dott.ssa Chiara Maria Trovato (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma): Compliance alla dieta
senza glutine tra celiaci adolescenti diagnosticati mediante protocollo "senza biopsia" e quelli
sottoposti ad EGDS.
Dott. Maurizio Mennini in sostituzione del dott. Marco Crocco (Istituto Giannina Gaslini, Genova)
:“Valutazione della qualità di vita in bambini e adolescenti con malattia celiaca: studio multicentrico
italiano con il questionario CDDUX”.
Dott. Maurizio Mennini: Risultati della “Survey SIGENP proctocolite allergica”.
Dott.ssa Laura Carucci: Presentazione dei risultati dello studio EPIFA
Dott.ssa Fiorenza De Giovanni: Impatto del counseling nutrizionale sulla qualità di vita di madri di
bambini affetti da allergia alimentare": disegno dello studio e risultati preliminari
Si conclude la sessione con un aggiornamento per uno studio concepito e realizzato dall’AREA
Giovani SIGENP: dott.ssa Chiara Maria Trovato e dott. Marco Deganello Saccomanni (Roma).
Il dott. Maurizio Mennini da quindi spazio alla sessione per le nuove proposte di studio.
Interviene la dott.ssa Dott.ssa Serena Coppola con la Presentazione del disegno dello studio
NUFFA: "Nutritional counseling to avoid Ultraprocessed Foods in pediatric Food Allergy", proposto
alla Società dal gruppo diretto dal prof. Berni Canani.
Dallo stesso gruppo proviene anche la proposta della dott.ssa Laura Carucci: "Ruolo potenziale dei
prodotti di lavorazione alimentare avanzata nella patogenesi dell’esofagite eosinofila” " (Dott.ssa
Laura Carucci)
Si raccolgono i riferimenti per l’eventuale partecipazione agli studi.
Si passano quindi in rassegna i documenti prodotti dall’area in ambito SIGENP:
- PDTA SIAIP-SIGENP allergie alimentari. Maurizio Mennini (Roma) – Mauro Calvani (Roma)
- Malattia celiaca nell’epoca COVID. Elena Lionetti (Ancona) – Paolo Lionetti (Firenze)
Il dott. Maurizio Mennini riferisce che è in lavorazione un documento di “Consensus sulla tiroidite
autoimmune nei pazienti affetti da celiachia” promosso dalla prof.ssa Elena Lionetti e che vanta la
collaborazione della Società italiana di Endocrinologia Pediatrica.
Interviene la dott.ssa Chiara Maria Trovato che afferma di non essere a conoscenza di tale iniziativa
e di ritenere inefficiente la comunicazione dei progetti in itinere.
La prof.ssa Renata Auricchio conferma anche di lei di non aver ricevuto comunicazione in merito.

Il dott. Maurizio Mennini riconosce la mancanza, riassumendo le influenze nefaste della pandemia
sull’andamento delle attività societarie del biennio 2020-2021 e invita chiunque fosse interessato a
partecipare a tale documento a contattare il Responsabile di Area e promotore dell’iniziativa.
Il dott. Maurizio Mennini riferisce a nome della prof.ssa Elena Lionetti l’intenzione di realizzare
un Position paper sul trattamento della anemia sideropenica nella malattia celiaca.
Si dichiara quindi conclusa la riunione.

