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L’Hotel Majesty, situato nella zona 
sud di Bari, è un’accogliente struttura, 
adatta a conferenze e convegni, 
e dotata di varie comodità per 
soddisfare al meglio le esigenze 
dei suoi ospiti.
Sono disponibili ampie sale congressi, 
un raffinato ristorante ed una zona 
dedicata al relax, con palestra, 
piscina, massaggi, sauna e bagno 
turco.

L’Hotel Majesty è facilmente raggiungibile; di seguito alcune 
indicazioni per l’arrivo.

Arrivo dall’areoporto Bari-Palese: Strada Statale 16, in direzione 
Brindisi-Lecce, uscita 16.
Arrivo dalla stazione portuale: lungomare Starita in direzione 
Fiera del Levante. Dalla Fiera seguire per S.S. 16 (tangenziale), 
in direzione Brindisi-Lecce, uscita 16.
Arrivo dalla stazione ferroviaria: collegamento bus-cittadino 
(n° 12 barrato), Extremurale Capruzzi, seguire per via Caldarola, 
tangenziale Brindisi, uscita 16.
Arrivo dall’autostrada A14: uscita Bari Nord o Bari Sud, proseguire 
in direzione Brindisi, uscita 16.

Indirizzo:
Via G. Gentile 97/B, Bari

Coordinate GPS:
Latitudine:  N 41 05.871 - Longitudine: E 16 56.193
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Il 24° Convegno Nazionale sulle 
Glicogenosi, dopo il lungo periodo 
di restrizioni, si svolgerà quest’anno 
sia in presenza che online.
Per questo motivo, gli interventi e le 
attività sono stati organizzati secondo 
orari che rendessero semplice seguirlo 
in entrambe le modalità. Abbiamo 
quindi previsto vari momenti di svago 
o liberi, anche per poter incentivare la 
conoscenza tra  famiglie e gli scambi 
di esperienze.

La giornata di venerdì è dedicata a chi arriva 
da lontano: saremo pronti ad accogliervi al 
meglio.
La maggior parte degli interventi, disponibili 
anche online, si svolgerà sabato, insieme 
alla cena sociale e ad un momento di 
intrattenimento serale. 
Domenica mattina sono previste attività 
ed argomenti di natura più pratica, quindi 
disponibili solo in presenza. 
Come sempre, tutto ciò che saremo autorizzati 
a condividere verrà reso disponibile online 
successivamente.
Ci auguriamo che il tutto sia di vostro 
gradimento e di aver risposto al meglio 
alle vostre esigenze.



venerdì 7 ottobre

sabato 8 ottobre

domenica 9 ottobre

ora

ora

ora

attività

attività

attività

gruppo

gruppo

gruppo

17 - 19

21 - 23

09.15 - 12.30

09.15 - 09.45

09.50 - 10.50

10.55 - 12.30

12.30 - in poi

14.00 - 14.50

14.55 - 18.30

19 - 21

21 - 23

accoglienza 
partecipanti

tempo libero

conferenze

conferenze

conferenze

saluti

nordic walking

conferenze

conferenze

cena sociale

intrattenimento

glicogenosi 
epatiche

glicogenosi 
epatiche

glicogenosi 
muscolari

glicogenosi epatiche 
e muscolari

glicogenosi epatiche 
e muscolari

glicogenosi epatiche 
e muscolari
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SESSIONE GLICOGENOSI EPATICHE

prof. NICOLA BRUNETTI - PIERRI

dott.ssa DELIA GAGLIARDI

dott.ssa ARIANNA MAIORANA

prof.  FRANCESCO TREPICCIONE

dott.ssa GRAZIA CRESCIMANNO

dott.ssa ROBERTA RESAZ

dott.ssa ROBERTA PRETESE

dott.ssa ALESSANDRA EVA

dott.ssa ANNALISA MADEO

Pediatra e genetista, ricercatore presso il Telethon Institute of Genetics and 
Medicine (Tigem) di Napoli, professore presso l’Università Federico II di Napoli. 
Si occupa di glicogenosi tipo 1.

Neurologa, ricercatrice presso Policlinico (o Ospedale Maggiore) di Milano 
Si occupa di glicogenosi tipo 3.

Pediatra, ricercatrice presso Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma.
Si occupa di glicogenosi tipo 1 e 3.

Dietologa, ricercatrice presso Fondazione MBBM dell’Ospedale San Gerardo di Monza.
Si occupa di tutti i tipi di glicogenosi.

Biologa molecolare, ricercatrice presso IRCCS G. Gaslini di Genova.
Si occupa di glicogenosi tipo 1.

Pediatra, ricercatrice presso IRCCS Ospedale Pediatrico G. Gaslini di Genova.
Si occupa di glicogenosi tipo 1.

Biologa molecolare, ricercatrice presso IRCCS G. Gaslini di Genova. 
Si occupa di glicogenosi tipo 1.

Nefrologo, ricercatore presso Biogem, professore presso l’Università Vanvitelli di Napoli. 
Si occupa di glicogenosi tipo 1 e 11.

SESSIONE GLICOGENOSI MUSCOLARI

Pneumologa presso Ospedale Villa Sofia - Cervello di Palermo, ricercatrice presso 
Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare del CNR.
Si occupa di glicogenosi tipo 2.

dott.ssa FEDERICA DEODATO
Ricercatrice presso Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma.
Si occupa di glicogenosi tipo 2.

prof.ssa PRIYA KISHNANI
Ricercatrice e professoressa presso la Duke University School of Medicine di Durham.
Si occupa di tutti i tipi di glicogenosi, in particolare: 1, 2, 3, 4, 6, 9.

dott.ssa MARTA LAZZERI
Fisioterapista presso Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. 
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prof.ssa TIZIANA MONGINI

dott.ssa MARINA MARCHICELLI

prof. ANDREA BORDUGO

dott.ssa LETIZIA FEDELE

dott.ssa RITA FISCHETTO

dott.ssa CRISTINA SANCRICCA

dott.ssa ANNALISA SECHI

Neurologa, ricercatrice e professoressa presso l’Università degli Studi di Torino.
Si occupa di glicogenosi tipo 1, 2, 3, 4, 5.

Neurologa, ricercatrice presso IRCCS Policlinico A. Gemelli di Roma.
Si occupa di glicogenosi tipo 2.

Endocrinologa, ricercatrice presso AOU Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.
Si occupa di glicogenosi tipo 1 e 2.

Terapista occupazionale presso IRCCS Policlinico A. Gemelli di Roma.

Pediatra, ricercatore e professore presso AOU di Verona.
Si occupa di glicogenosi tipo 1 e 3.

Chinesiologa certificata UNC e formatrice nazionale ANI di Nordic Walking.

Pediatra, direttrice malattie metaboliche presso Ospedale Pediatrico Giovanni 
XXIII di Bari. 

Pediatra, coordinatrice del CoReMaR (Coordinamento Regionale Malattie Rare) 
della Puglia.

dott.ssa GIUSEPPINA ANNICCHIARICO

SESSIONE TUTTE LE GLICOGENOSI E TAVOLO DI LAVORO 

dott.ssa BENEDETTA GRECO
Psicologa, ricercatrice presso Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma.

prof.ssa FLAVIA LECCISO

avv. ELENA PIATTI

Professoressa in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso Università del Salento.

Avvocatessa, si occupa di diritto civile.

avv. RICCARDA SCARINGELLA
Presidentessa Rete A.Ma.Re. Puglia

Il presente elenco potrebbe subire variazioni in base a cambiamenti del programma o 
disponibilità degli ospiti. Ulteriori informazioni saranno fornite nei prossimi mesi.

I moderatori delle sessioni, dove non diversamente indicato, sono membri del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione: Marialaura Caiaffa (consigliera), Elisabetta 
Conti (vicepresidentessa), Fabio Di Pietro (consigliere), Patrizia Ferrario (tesorie-
ra), Giovanni Fidati (consigliere), Fabrizio Seidita (direttore scientifico).
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sabato 8 ottobre

SESSIONE EPATICHE

SESSIONE EPATICHE  E MUSCOLARI

Moderatori: Marialaura Caiaffa e Fabrizio Seidita 

Moderatore: Marialaura Caiaffa 

09.15 - 09.35

14.00 - 14.30

09.40 - 10.00

14.30 - 14.50

10.05 - 10.25

10.30 - 10.50

10.55 - 11.15

11.20 - 11.40

11.45 - 12.05

12.10 - 12.30

Approcci farmacologici per il trattamento delle glicogenosi 1 in 
modelli animali
Dott.ssa Eva, 
Dott.ssa Resaz

Accettazione della disabilità e gestione della rabbia
Prof.ssa Lecciso

Glicogenosi 1b in trattamento con Empagliflozin nella buona 
pratica clinica: studio italiano multicentrico retrospettivo
Dott.ssa Maiorana

Dietoterapia e bilancio nutrienti in base ad età ed attività fisica/
sportiva
Dott.ssa Pretese

Terapia genica diretta al fegato per malattie metaboliche ereditarie
Prof. Brunetti - Pierri

Discussione

Discussione

Discussione

Nuove prospettive per il trattamento della glicogenosi 1a: lo 
studio di terapia genica con DTX 401
Dott.ssa Madeo

Terapia molecolare nella glicogenosi di tipo 3
Dott.ssa Gagliardi

Il presente programma può subire variazioni. Gli interventi verranno registrati e resi successi-
vamente disponibili, se autorizzati dagli autori. Gli incontri di sabato 8 ottobre saranno fruibili 
anche in diretta streaming. Ulteriori informazioni saranno fornite nei prossimi mesi.
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sabato 8 ottobre

SESSIONE MUSCOLARI

Moderatori: Elisabetta Conti, Fabio Di Pietro 

14.55 - 15.05

15.05 - 15.35

15.35 - 15.55

16.20 - 16.30

16.00 - 16.20

16.35 - 16.55

16.55 - 17.15

17.15 - 17.25

17.30 - 18.10

18.10 - 18.20

18.25 - 18.45

18.45 - 19.00

Il fenotipo respiratorio nella malattia di Pompe
Dott.ssa Crescimanno

La fisioterapia respiratoria nella malattia di Pompe e il progetto 
dell’Associazione Italiana Glicogenosi
Dott.ssa Lazzeri

Pompe disease overview and recent updates
Dott.ssa Kishnani

La Riabilitazione nelle Glicogenosi muscolari: dall’esercizio fisico alla 
vita quotidiana
Dott.ssa Sancricca
Dott.ssa Marchicelli

Discussione

Discussione

Discussione

Discussione

Discussione

Approccio disciplinare su pazienti adulti
Dott.ssa Mongini

Approccio disciplinare su pazienti pediatrici
Dott.ssa Deodato 

Progetto di riabilitazione motoria attraverso piattaforma di gioco
Dott.ssa Sechi

Il presente programma può subire variazioni. Gli interventi verranno registrati e resi successi-
vamente disponibili, se autorizzati dagli autori. Gli incontri di sabato 8 ottobre saranno fruibili 
anche in diretta streaming. Ulteriori informazioni saranno fornite nei prossimi mesi.
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SESSIONE TUTTE LE GLICOGENOSI

Moderatori: E. Conti, F. Di Pietro, P. Ferrario, G. Fidati 

09.50 - 10.50

10.55 -11.25

11.30 - 12.30

11.30 - 12.00

Nordic walking adattato
Dott.ssa Fedele

L’inserimento scolastico 
Dott.ssa Greco
Avv. Piatti

Tavola rotonda sulla transizione del paziente da pediatrico ad 
adulto in Puglia
Dott.ssa Annicchiarico 
Dott. Bordugo
Dott.ssa Fischetto 
Dott.ssa Scaringella 

Legge 104/92: disciplina e aspetti critici
Avv. Piatti

Il presente programma può subire variazioni. Gli interventi verranno registrati e resi successi-
vamente disponibili, se autorizzati dagli autori. Gli incontri di sabato 8 ottobre saranno fruibili 
anche in diretta streaming. Ulteriori informazioni saranno fornite nei prossimi mesi.

Moderatore: Fabrizio Seidita 

09.15 - 09.35

09.35 - 09.45

Efficacia e sicurezza del Dapagliflozin in un modello sperimentale 
di glicogenosi 1b
Prof. Trepiccione

Discussione

domenica 9 ottobre

SESSIONE EPATICHE
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Per poter partecipare al convegno, è necessario compilare 
la scheda di pre-adesione entro la data indicata sul sito, 
sia per seguire l’evento online che in presenza.

La partecipazione online è aperta a tutti, ma essendoci 
un tetto massimo di partecipanti, verrà data precedenza 
ai soci e, successivamente, si procederà in ordine cronologico 
di prenotazione.

La partecipazione in presenza prevede, per i soci, che il 
pernottamento del venerdì notte e la prima colazione del 
sabato mattina siano a carico dell’Associazione.

Maggiori informazioni sono presenti sul sito dell’Associazione 
e sul mini-sito dedicato, insieme alla scheda di pre-adesione. 

Link:
- sito Associazione: https://www.aig-aig.it/convegno-na-
zionale-sulle-glicogenosi-dal-8-al-9-ottobre/
- mini sito: https://www.mymeetingsrl.com/site/index.
php?idsite=241&lang=&page=1

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione 
all’indirizzo e-mail info@aiglico.it .

Di seguito, i contatti della segreteria organizzativa di MyMeeting: 
- tel.: +39 051 796971 - fax: +39 051 795270
- e-mail: info@mymeetingsrl.com
- sito web: www.mymeetingsrl.com


