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D
al 26 al 28 novembre 2013 si rinnova a Napoli, per la quinta volta, l’incontro tra 

la Società Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Scre-

ening Neonatale (SIMMESN) e la Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche 

e Disabilità Congenite (SIMGePeD).

La volontà di organizzare congiuntamente il Congresso nasce dalle affinità culturali tra le due 

Società e dalla consapevolezza che è importante promuovere un proficuo interscambio tra i 

soci, anche se con differente background specialistico. 

Nel tempo le malattie metaboliche ereditarie hanno progressivamente esteso il loro campo 

d’interesse. In realtà le sindromi dismorfiche e le malformazioni congenite, che rappresenta-

no una delle principali aree di studio  della SIMGePeD, possono essere rivisitate come errori 

congeniti dello sviluppo, nelle fasi cruciali dell’ embriogenesi e della morfogenesi, che si 

realizzano attraverso pathway di trasduzione del segnale, attivazione o repressione di fattori 

di trascrizione, intervento di chinasi e fosfatasi: nulla di sostanzialmente diverso da quello 

che avviene nei classici errori congeniti del metabolismo. D’altro canto tipiche malattie del 

metabolismo (basti pensare ai difetti della biosintesi del colesterolo o ai difetti congeniti 

della glicosilazione, per non parlare delle malattie d’accumulo lisosomiale e delle malattie 

perossisomiali), provocano un fenotipo dismorfico e malformativo, che porta spesso i pazienti 

all’osservazione del pediatra genetista, piuttosto che del metabolista. 

Il tema principale scelto per il congresso di Napoli è quello delle terapie innovative per le 

malattie genetiche (metaboliche e non).

Lo scopo è di aggiornare sulla ricerca più avanzata, che ha portato allo sviluppo di trattamenti 

di avanguardia per le patologie su base ereditaria. Saranno anche discussi aspetti diagno-

stici, a partire dagli screening neonatali e particolari problematiche nella gestione clinica dei 

pazienti. I relatori sono tutti di grande autorevolezza scientifica in campo internazionale.

Infine, la cornice in cui si svolge il Congresso, aperta sulla vista mozzafiato del golfo di Napoli, 

è certamente un altro incentivo per non perdere l’appuntamento di fine Novembre.

Arrivederci a Napoli (spero numerosi)

Generoso Andria
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Martedi 26 novembre 2013

08.30  Registrazione partecipanti e affissione poster

Workshop: Programmi SIMMESN di assicurazione qualità     Sala Partenope
Moderatore: I. Antonozzi, Roma

9.15 Introduzione al workshop
 I. Antonozzi, Roma

9.30 Programma di controllo esterno di qualità per lo screening delle 
iperfenilalaninemie: report 2013

 M. Cassanello, Genova 

10.00 Programma di controllo esterno di qualità per lo screening dell’ipotiroidismo 
congenito: report 2013

 C. Corbetta, Milano

10.30 coffee break

10.45 Lettura: Screening neonatali: il contributo di SIBIOC - Medicina di Laboratorio 
per la Qualità

 G. Castaldo, Napoli 

11.15 Proficiency Testing per lo screening esteso: report 2013
 U. Caruso, Genova

11.45 Prospettive future
 I. Antonozzi, Roma, M. Cassanello, Genova, C. Corbetta, Milano, 
 U. Caruso, Genova

12.00 Chiusura del workshop
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Workshop: Problematiche alimentari del bambino  Auditorium
con malattia complessa genetico-metabolica 
Gruppo di Lavoro SIMGePeD
Moderatori: G. Scarano, Benevento, G.B. Ferrero, Torino

10.00 Quali sono i problemi alimentari più frequenti e quanto impattano con la vita di 
 ogni giorno del bambino con patologia complessa
 A. Tedeschi, Messina

10.20 Come impostare una dieta corretta nel bambino con malattia complessa
 C. Zuppaldi, Napoli 

10.40 Come trattare i problemi relativi alla disfagia 
 A. Cerchiari, Roma

11.00 I trucchi del mestiere nella gestione quotidiana dei device alimentari
 A. Cerizza, Monza

11.20 Quale contributo può dare la chirurgia e quando 
 L. Maestri, Milano

11.40 Discussione

12.00 lunch

12.00 – 13.00  Riunione Consiglio direttivo SIMMESN  Sala Capuana I

12.00 – 13.00  Riunione Consiglio direttivo SIMGePeD Sala Capuana II

Simposio: Cause e outcomes neurologici nei disordini  Auditorium
del ciclo dell’urea. Potenzialità del fenilbutirrato 
In collaborazione con Sobi
Moderatori: A.B. Burlina, Padova, M.A. Donati, Firenze

13.00 Disordini del ciclo dell’urea: la neurotossicità dell’iperammoniemia
 C. Dionisi-Vici, Roma

13.30 Long-term traetment with Sodium Phenylbutyrate in UCD: Potential 
improvement of neuronal function?

 G. Pintos-Morell, Badalona-ESC
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Simposio: Update sulle malattie rare lisosomiali,   Auditorium
dalla diagnosi alla terapia enzimatica sostitutiva
In collaborazione con Genzyme
Moderatori: R. Cerone, Genova, G. Parenti, Napoli

14.00 Diagnosi precoce della malattia di Fabry
 M. Spada, Torino

14.15 Mucopolisaccaridosi 
 R. Parini, Monza 

14.30 La malattia di Gaucher
 B. Bembi, Udine 

14.45 Malattia di Pompe ad esordio infantile: misure di outcome e risultati di terapia
 a 7 anni dall’avvento del Myozyme 
 M. Di Rocco, Genova

Simposio: Uso di sapropterina nel management della PKU e non solo
In collaborazione con Merck Serono
Moderatori: R. Cerone, Genova, M. Giovannini, Milano

15.00 Valutazione della qualità di vita in pazienti adulti con malattie metaboliche ereditarie 
 A.P. Burlina, Bassano del Grappa

15.15 Follow-up a lungo termine e risultati del trattamento con sapropterina 
 in pazienti con PKU 
 M.T. Carbone, Napoli 

15.30 Effetti del trattamento con sapropterina in vie metaboliche multiple
 V. Leuzzi, Roma 

15.45 L’importanza della regolazione nutrizionale
 E. Riva, Milano 

16.00  welcome coffee 
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16.15 Apertura del Congresso e saluto delle autorità Auditorium

 I SESSIONE
 La ricerca traslazionale per il trattamento di malattie genetiche
              Moderatori: G. Corsello, Palermo, P. Strisciuglio, Napoli 
 
16.30 Segnali dai lisosomi: nuove funzioni per potenziali target terapeutici
 A. Ballabio, Napoli

17.10  Beta-glucuronidase: from bedside to bench and back
 W. S. Sly, St Louis, USA

17.50 Cellule staminali per la terapia di malattie genetiche: 
 evidenze scientifiche e prospettive future
 G. Cossu, Londra, UK

18.30 Assemblea elettiva SIMGePeD 

18.30 SIMMESN: Discussione itinerante dei poster 
 Moderatori: M. Spada, Torino, C. Rizzo, Roma

20.00 Chiusura lavori 
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Mercoledi 27 novembre 2013
 II SESSIONE Auditorium
 Prospettive terapeutiche per malattie mendeliane
 in collaborazione con la Società Italiana di Ricerca Pediatrica (SIRP)
 Moderatori: F. Chiarelli, Chieti, A. Rubino, Napoli

8.30 Trapianto di cellule epatiche e malattie metaboliche ereditarie
 A. B. Burlina, Padova

9.00 Nuovi target per la farmacoterapia della sindrome da X-fragile
 G. Neri, Roma 

9.30 Progeria e difetti di Lamin A
 G. Novelli, Roma

10.00 coffee break

10.15 Comunicazioni orali 
 Moderatori: V. Leuzzi, Roma, L. Santoro, Ancona 

 III SESSIONE
 Linee guida 
 Moderatori: E. Pasquini, Firenze, L. Memo, Belluno

11.30 Linee guida europee ed azioni italiane per l’ipotiroidismo congenito
A. Olivieri, Roma, A. Cassio, Bologna

11.55 Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per la sindrome di Noonan 
 A. Selicorni, Monza

12.15 Comunicazioni orali 
 Moderatori: A. Fiumara, Catania, A. Bartuli, Roma 

13.30 lunch

14.30-15.30 SIMGePeD: Discussione itinerante dei poster 
 Moderatori: M. Giuffrè, Palermo, E. Bonioli, Genova
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 IV SESSIONE  Auditorium
 Minicorso: I disturbi del sonno nelle sindromi  
 malformative e metaboliche 
 Moderatori: G. Zampino, Roma, P. Mastroiacovo, Roma

15.30 Criteri e strumenti diagnostici per rilevare la patologia del sonno
 S. Miano, Lugano, CH

15.50 Patologie del sonno nelle sindromi malformative e metaboliche
 G. Della Marca, Roma

16.10 Disturbi respiratori nel sonno nelle sindromi malformative e metaboliche
 A. Vigo, Torino

16.30 Trattamento chirurgico delle OSAS nelle sindromi (come, quando e perché)
 E. Scarano, Roma

17.00 coffee break

17.15 Rapporto Tecnico sugli screening neonatali e analisi critica dei dati con la
 partecipazione dei rappresentanti dei Centri Screening
 Moderatore: R. Cerone, Genova
 
18.30 Assemblea SIMMESN
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Giovedi 28 novembre 2013
8.30 Comunicazioni orali Auditorium
 Moderatori: R. Parini, Monza, D. Melis, Napoli

 Lettura 
9.45 Introduzione
 M. Giovannini, Milano

 Genetica clinica pediatrica e malattie metaboliche ereditarie: 
 una visione personale sugli ultimi 40 anni 
 G. Andria, Napoli

 V SESSIONE
 Terapia genica
 Moderatori: M.A. Donati, Firenze, M. Scarpa, Padova

10.15 Risultati e programmi di terapia genica del TIGET
 A. Biffi, Milano
 
10.45 Terapia genica di malattie ereditarie della visione
 A. Auricchio, Napoli

11.15 Terapia genica diretta al fegato per malattie metaboliche ereditarie 
 N. Brunetti-Pierri, Napoli

11.45 coffee break

 Tavola Rotonda
12.00  Terapie innovative per malattie genetiche: aspetti scientifici, legali e regolatori
 Moderatore: A. Correra, Napoli

 B. Dallapiccola, Roma
 A. Santosuosso, Pavia
 A. Ceci, Bari 

13.15  Premiazione delle Comunicazioni

 Conclusione dei lavori 
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Informazioni Scientifiche
CONTRIBUTI SCIENTIFICI
I partecipanti potranno inviare i loro contributi sotto forma di riassunto. Il Comitato Scientifico definirà 
l’accettazione dei contributi scientifici e la loro modalità di presentazione, inserendoli in sessioni di co-
municazioni orali o poster. I contributi non accettati per la presentazione saranno comunque stampati 
nel volume dei riassunti. La comunicazione dell’accettazione dei lavori sarà inviata all’indirizzo di posta 
elettronica del primo autore entro il 30 ottobre 2013, unitamente ad informazioni dettagliate sulla data 
e sulle modalità di presentazione.

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI RIASSUNTI 
Il termine per l’invio dei contributi scientifici è il 30 settembre 2013.
I partecipanti dovranno inviare il proprio contributo scientifico esclusivamente registrandosi al sito 
www.centercongressi.com/simmesn_simgeped_2013 ed inserendolo nella predisposta sezione ‘Con-
tributi Scientifici’. L’autore che illustrerà in sede congressuale i dati dovrà essere indicato come 
‘primo autore’, e dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso.

I contributi scientifici dovranno essere scritti in italiano.
Si prega di specificare per quale società scientifica è inviato il contributo scientifico e se è proposto 
come comunicazione orale o come poster.
•	 Il testo del riassunto, non dovrà superare 2500 caratteri, spazi esclusi.
•	 Il titolo deve essere scritto in caratteri maiuscoli.
•	 Il nome del primo autore e degli eventuali altri autori va segnalato, senza titoli, abbreviando il nome di 

battesimo seguito dal cognome (es. G. Rossi). Il nome del ‘primo autore’ va evidenziato in grassetto.
•	 L’affiliazione dell’autore e degli eventuali co-autori va riportata di seguito, indicando ‘in apice’ ri-

chiami individuali 
•	 Il riassunto deve riportare: lo scopo dello studio, i metodi utilizzati, i risultati, le conclusioni.
•	 Le abbreviazioni, se usate, vanno indicate tra parentesi e, la prima volta che compaiono nel testo, 

vanno citate per esteso. 

Le informazioni e le istruzioni per la preparazione dei contributi scientifici sono anche riportate sul sito 
del congresso nella sezione riassunti.

PREMIAZIONI 
Saranno premiati per ciascuna Società:
•	Le	quattro migliori comunicazioni orali (due per ogni Società) con € 250,00 ciascuna
•	I	due migliori poster (uno per Società) con € 100,00 ciascuno
 I premi sono da intendersi al netto delle ritenute di legge.
 
Potranno essere premiati esclusivamente i contributi scientifici presentati dai partecipanti di età 
inferiore ai 40 anni, regolarmente iscritti al Congresso. L’iscrizione dovrà essere perfezionata 
entro e non oltre il 19 novembre. In mancanza i contributi scientifici non potranno essere presen-
tati, né saranno stampati.
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 Informazioni Generali
SEDE
Hotel Royal Continental, Via Partenope 38-44 – Napoli

ISCRIZIONE
Le pre-iscrizioni potranno essere effettuate fino al 19 novembre 2013. Le iscrizioni e le prenotazioni alberghiere potranno essere 
effettuate sul sito: www.centercongressi.com/simmesn_simgeped_2013 o inviando il modulo allegato alla Segreteria Organizzativa. Infor-
mazioni sui costi, sulle modalità di registrazione ed eventuale cancellazione, sono indicate sul sito e sul modulo allegato. 
La sola partecipazione ai lavori scientifici è gratuita. (è comunque indispensabile registrarsi entro il 20 novembre 2013)

Quote iscrizione (IVA inclusa) entro il 30/09 entro il 30/10 dal 01/11
 Iscrizione (1) € 60,00 € 70,00 € 75,00
 Iscrizione con servizi di catering(2) € 121,00 € 140,00 €150,00
 Iscrizione con servizi di catering, (3) (+2 cene, e pernottamenti) € 490,00 € 550,00 € 600,00
 Cena del 26 novembre 2013 € 55,00 € 60,00 € 65,00
 Cena sociale del 27 novembre 2013 € 80,00 € 85,00 € 90,00
 Soggiorno c/o la sede congressuale (costo a notte) camera D.u.s. € 130,00 € 145,00 €160,00
 Soggiorno c/o la sede congressuale (costo a notte) camera Doppia € 160,00 € 175,00 € 190,00

LE QUOTE INDICATE COMPRENDONO:
(1) la possibilità di presentare una comunicazione o un poster, il kit congressuale (cartellina, blocco note e penna),il libro dei riassunti, 

l’attestato di partecipazione, l’attribuzione dei crediti ECM.
(2)  la possibilità di presentare una comunicazione o un poster, il kit congressuale (borsa in tela, blocco note e penna), il libro dei riassunti, 

l’attestato di partecipazione, l’attribuzione dei crediti ECM, 4 coffee break e 2 colazioni di lavoro. 
(3)  la possibilità di presentare una comunicazione o un poster, il kit congressuale (borsa in tela, blocco note e penna), il libro dei riassunti, 

l’attestato di partecipazione, l’attribuzione dei crediti ECM, 4 coffee break, 2 colazioni di lavoro, 2 cene e 2 pernottamenti in camera dus 
presso l’Hotel Royal Continental.

SISTEMAZIONE ALBERGhIERA
La sistemazione alberghiera è prevista presso l’hotel Royal Continental (sede del congresso). I costi indicati si intendono per 
camera, per notte ed includono la prima colazione e le tasse. Non comprendono la tassa di soggiorno di € 3,00 per persona e per notte, che 
dovrà essere saldata direttamente in hotel, all’atto del check-out. L’acquisto del pacchetto con servizi catering e pernottamenti o 
del soggiorno dovrà essere pagato all’atto della prenotazione e per l’intero periodo prenotato alla Center Comunicazione e 
Congressi srl. Il periodo di soggiorno prenotato è vincolante e non sono previsti rimborsi, sia per arrivi ritardati che per partenze anticipate. 
Iscrizione con soggiorno o prenotazione alberghiera posso essere effettuate entro il 15 ottobre 2013. Richieste successive sa-
ranno evase previa verifica della disponibilità pagando esclusivamente con carta di credito; comunicata la disponibilità sarà addebitato conte-
stualmente l’importo del soggiorno richiesto; per tali prenotazioni non è prevista la cancellazione ed il rimborso per il soggiorno non usufruito.

ANNULLAMENTO E RIMBORSI
L’annullamento delle preiscrizioni o dell’intero soggiorno, prenotato prima del 30 ottobre 2013, dovrà essere comunicato con lettera rac-
comandata (farà fede il timbro postale) entro il 19 novembre c.a. e darà diritto al rimborso del 40% delle quote versate. Per disdette inviate 
oltre tale data, o con modalità diverse, non sarà effettuato alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla fine del Con-
gresso. Sarà possibile effettuare eventuali sostituzioni di nominativi, fino al 19 novembre 2013 e, in tal caso, sarà dovuto un supplemento 
di € 30,00. Dopo tale data non sarà più possibile effettuare sostituzione di nominativi.

ECM
L’accreditamento ECM del Congresso è previsto per le seguenti professioni e discipline.
•	 Medico	chirurgo	per	le	specialità:	pediatria,	biochimica	clinica,	genetica	medica,	neuropsichiatria	infantile,	patologia	clinica,	endocri-

nologia, malattie metaboliche e diabetologia
•	 Biologo,	Tecnico	sanitario	di	laboratorio	biomedico,	Dietista,	Psicologo,	Chimico	di	chimica	analitica

Inoltre, il Workshop: Problematiche alimentari del bambino con malattia complessa genetico-metabolica, che si terrà il giorno 26 novem-
bre p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sarà accreditato per le seguenti figure professionali:
•	 Medico	 chirurgo	 per	 le	 specialità:	 pediatria,	 biochimica	 clinica,	 genetica	 medica,	 neuropsichiatria	 infantile,	 patologia	 clinica,	

endocrinologia,malattie metaboliche e diabetologia
•	 Biologo,	Dietista,	Psicologo,	Infermiere	
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