Spello, palcoscenico internazionale medico-scientifico sulla
nutrizione artificiale pediatrica.
Larga partecipazione durante la prima giornata del VI Congresso
Internazionale A.N.A.D.P. “Un Filo per la Vita” Onlus. “Insufficienza Intestinale
Cronica Benigna Pediatrica. Scienza, Tecnica e Psicologia: nuove frontiere a
confronto”
Spello, 2 Novembre 2012
Al via i lavori della VI Edi zione del Convegno internazionale riguardante i l tema
dell’in sufficien za intestinale in età pediatr ica promosso dall’A ssoc iazione A .N .A.D.P.
“Un fi lo per la vita” On lus e iniziato sta mani presso i l ce ntro congressuale Ter me
Francescane di Spello. Ad ina ugurare i l con gresso, d opo i salu ti iniziali del Presidente
Sergio Fel ic ioni, sono intervenuti i l Sindaco Sandro V itali, l’Assess ore provin ciale alla
Cultura Donatella Por zi , i l dirigente del Servizio Formazione ASL 3 Paolo Trenta. Se per i l
Sindaco V itali
Un F i lo per la V ita - “è ormai diventa ta più che una semplice
associazione, un punto di riferimento importante e a utorevole , sia a livello nazionale
che internazionale viste le dimensioni che ha raggiun to oggi ”. L’ass esso re Porzi ha
invece sottolineato come - “ iniziative di q uesto tip o dian o ri lievo e valore s cientifico
alle attività po ste in esse re dall’asso ciazione d ando speran za e affidamento ai tan ti
genitori e bambini che si rivolgono ad es sa”.
Larga la parte cipazione a l convegno , olt re 2 00 tra i stituz ioni, famig lie, medi ci e
associazioni st ranie re , tu tti ospi tati nelle molteplici stru tture ricettive della città di
Spello. Numero a cui si aggiunge la mas siccia ad esione al co rso ECM di o lt re 70
specia li sti de lle var ie categorie profess ionali sanitarie provenienti dall’Umbria e da
altre regioni i taliane.
Come da progr7amma gli interventi del co nvegno della prima giorna ta s ono stati
moderati dalla d r.ssa Manuela Gambarara Già resp. del Centro di nutrizione pediatrica Ospedale
Bambino Gesù di Roma e dr.ssa Antonella Diamanti, del Bambin Gesù di Roma. Quest’ultima in particolare
ha fornito un dato molto importante durante il suo intervento e mai prima rivelato, ovvero la stima ad oggi
quantificata di coloro che sono in terapia parenterale che è di 133 pazienti. Si è quindi dato inizio alla
prima sessione condotta dal Dott. Khaili N. Bitar Wake Forest Institute for Regenerative Medicine e
intitolata “La rigenerazione degli organi attraverso l’utilizzo delle cellule staminali”. Per poi passare
all’intervento della dr.ssa Susan Hill del Great Ormond Street Hospital for Children, London denominato
“Recenti progressi nella Nutrizione Parenterale di lungo termine e nella riabilitazione intestinale pediatrica”
La seconda sessione, introdotta dalla Dott. ssa Daniela Ortolani Responsabile Servizio Aziendale di
Nutrizione Clinica ASL3 Umbria ha visto l’intervento del Prof. Antonino Morabito del Royal Manchester
Children’s Hospital inerente “La ricostruzione con intestino autologo per intestino corto: Che cosa
abbiamo imparato in 30 anni”. La Terza sessione, ha visto l’esposizione degli interventi “Stato attuale del

trapianto di intestino in età pediatrica” e “Insufficienza intestinale e sue complicanze nel bambino”
rispettivamente del del Dott. M. Colledan - MD, FEBS - Director, Department of Surgery, Dott. L. D’Antiga Unità di Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti Pediatrici, Ospedali Riuniti di Bergamo. La Quarta
sessione è stata dedicata all’aspetto psicologico della malattia con i due interventi “La comunicazione della
diagnosi in epoca neonatale: i vissuti i bisogni e le difficoltà del bambino e della famiglia” introdotta dalla
Dott.ssa Lucia Aite Psicologa dell’UO di Chirurgia Neonatale del Bambin Gesù di Roma e “Prendersi cura per
crescere: la promozione della salute nella malattia” Dott.ssa Barbara Cadonati Dirigente – Psicologia
clinica, Ospedali Riuniti di Bergamo. A chiusura della prima giornata la trattazione del progetto " Cibo per la
Mente. Aspetti neuropsicologici del rapporto fra il cibo e la mente” della Dott.ssa Cristina Cantoni Neurologo, neuropsichiatria infantile ASL 3 Umbria
Tematica importante ribadita in questa prima giornata di convegno, che rappresenta l’obbiettivo
principale perseguito dall’associazione, è continuare a favorire lo studio di nuove tecniche in campo
medico e scientifico e a portare avanti programmi di ricerca e sperimentazione essenziali al
miglioramento della qualità e della aspettativa di vita dei bambini. In questo aspetto, infatti, rientrano gli
sviluppi di ricerca conseguiti con la rigenerazione degli organi attraverso l’utilizzo delle cellule staminali,
che potrebbero fornire un prezioso contributo nella cura e risoluzione della malattia.
INFORMAZIO NI SULL’ASS OCIAZIO NE “UN F ILO PER LA VITA”
L’associazione italiana s ulla nutr izione A rti ficiale Do mic i l iare Pediatri ca ( A.N .A .D. P.)
“Un fi lo pe r la vita ”, ha sede a Spello ed è na ta nel 20 05 co n l’obiettivo di tutelare i
soggetti in età p ediatrica evolutiva e giovan i le in n utrizione a rtificiale a domici lio
(parenterale ed entrale).Forte dell’app ogg io dei genitori di bambini in Nu trizione
Artificiale Domici liare e di alcu ni tecnici, pe rsegue sco pi dire tti alla so lidarietà social e
por tand o avanti co stantemente attività di s ensi bi lizzazione verso le istitu zioni sta tali,
regionali, scolastiche sui problemi che i pi ccoli pazienti in NAD (Nutr iz ione Art ific iale
Domici lia re) in contrano : dai lunghi tempi di gestione (anche 20 o re al giorno a tta ccati
alla macchina che li nutre) alle impegnative disponi bi lità eco nomiche di cui , a volte, si
deve disporre per raggiungere i l centro di lo ro riferimento e atten dere alcune settimane
(anche mesi) prima della dimissione fin o a far capire che la NAD p ediatrica p uò
accompagnare la vita di u n individuo per l unghi anni. “Un fi lo per la vita ” s ’impegna
stabi lmente nella ricerca a livello legislativo con la pro po sta di leggi che permetta no, ai
genitori di Bambini in Nad, riduzioni di o rari di lavoro e maggiore flessi bi lità; una
sistemazione mi gliore nei repar ti pediatrici osp edalieri che consen ta l’atta cco/stacco
alla pompa (momento più critico) in ambiente steri le e una maggio re formazione sulla
NAD En trale e Parenterale negli o sped ali. I soci fon datori, tu tti genitori di bambini in
NAD e alcu ni te cnici , metto no a dis posizione le proprie es perienze sia livello medico che
di vita vissuta, for nendo un co ncreto s ostegno alle famiglie che si trovan o a vivere
situazioni an aloghe e arricchen do notevolmente la disp oni bi lità informativa di tu tti i
soci.
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