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ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider Scientific
Press Srl (n. 245) secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio
2010 e s.m.i. I crediti attribuiti sono 7,1 e rivolti ai Medici Chirurghi specialisti in Nefrologia, Cardiologia, Neurologia, Pediatria, Genetica Medica,
Dermatologia e Venereologia e Oftalmologia. Avranno diritto ai crediti ECM solo
coloro che saranno presenti per l’intera durata del corso ed avranno compilato
gli appositi questionari che verranno consegnati in sede congressuale. Si ricorda,
inoltre, la determinazione assunta dalla Commissione Nazionale Formazione
Continua del 18 settembre 2013 alla luce della quale ogni partecipante potrà
maturare 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (150 totali
per il triennio 2014-2016) mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor
e dovrà consegnare al Provider dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile, unitamente
ai propri dati anagrafici. A tal fine è stata predisposta una scheda riepilogativa
nell’ambito del questionario ECM.

16 NOVEMBRE
Manifestazioni cliniche della malattia di Fabry
13.50	Saluto di benvenuto
G. Calculli (Matera), G. Santarsia (Matera)
14.00	Introduzione al tema e obiettivi del corso
A. Pisani (Napoli)
14.10	La malattia di Fabry: lo spettro clinico
R. Fischetto (Bari)
14.30	Le manifestazioni pediatriche
D. Sperlì ( Cosenza)
14.50	Cuore e malattia di Fabry
R. Ieva (Foggia)
15.10 	Rene e malattia di Fabry
A. Pisani (Napoli)

17 NOVEMBRE
8.30	Workshop: prevalenza, incidenza importanza della diagnosi
familiare nella malattia di Fabry
G. Duro (Palermo)
Gestione clinica ambulatoriale del paziente con malattia di Fabry
9.00	La risonanza magnetica nella valutazione cardiologica
M. Imbriaco (Napoli)
9.20	Lo screening cardiologico, cosa ricercare?
G. Limongelli (Napoli)
9.40	Il ruolo della biopsia
M. Rossini (Bari)
10.00	Il neuroradiologo nella malattia di Fabry
E. Tedeschi (Napoli)

15.30	Il sistema nervoso e la malattia di Fabry
A. Burlina (Bassano del Grappa)

10.30 Coffee break

15.50 Discussione

11.00	Malattia di Fabry e sclerosi multipla: un problema di misdiagnosi?
R. Manara (Salerno), C. Tortorella (Bari)

16.00 Coffee break

11.30	Il follow up a lungo termine, la terapia e l’approccio
multidisciplinare del paziente Fabry
A. Pisani (Napoli)

16.30	Genetica e malattia di Fabry
E. Ranieri (Foggia)
16.50	Il registro di malattia
E. Riccio (Napoli)
17.10	La terapia domiciliare
G.S. Netti (Foggia)
17.30 Discussione finale e chiusura prima giornata

12.00	Discussione finale e chiusura dei lavori
G. Calculli (Matera), A. Pisani (Napoli), G. Santarsia (Matera)
12.30	Compilazione del Questionario ECM

