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Informazioni generali:
Il Corso si svolgerà in modalità webinar.
L’iscrizione é gratuita, si prega di effettuare 
la prenotazione sul sito:

Riceverete la conferma ed il link 
per poter partecipare all’evento.

CLICCA QUI

https://zoom.us/webinar/register/WN_br3uYGZtTFuZdUhx7WELrA


LE MUCOPOLISACCARIDOSI: 
RICONOSCERLE PRESTO SI PUÒ !

Le mucopolisaccaridosi (MPS) sono un 
gruppo di malattie metaboliche geneticamente 
determinate, dovute a deficit enzimatici 
lisosomiali. L’esordio è in genere nella prima 
infanzia, la gravità è variabile, l’andamento della 
malattia è cronico-progressivo.

I sintomi delle varie malattie sono subdoli, 
sfumati e si evidenziano progressivamente; 
inoltre possono evocare molti altri quadri 
patologici; per questo motivo frequentemente 
il medico non associa i sintomi alle MPS e quindi 
la diagnosi è spesso tardiva, sovente nell’età del 
giovane adulto, quando alcuni danni non sono 
più reversibili, neppure con adeguata terapia.

L’attuale possibilità terapeutica per diverse 
forme di MPS può migliorare significativamente 
la durata e soprattutto la qualità della vita dei 
pazienti; questo è tanto più vero, quanto più 
precoce è la diagnosi.

Il progetto FIND si propone di sensibilizzare 
i pediatri e a fornire strumenti per sospettare 
queste patologie.

Durante l’evento si tratteggeranno i sintomi 
di sospetto delle MPS, si farà un punto sulle 
metodiche diagnostiche e si presenterà il 
progetto FIND Italia. Sarà possibile anche 
capire come richiedere un kit da usare nel caso 
si abbia un paziente sospetto.

SABATO 12 DICEMBRE 2020

Ore 9.30
Presentazione dell’evento e obiettivi
Paolo Becherucci

Ore 10.00
Classificazione delle malattie 
da accumulo lisosomiale 
Alice Donati

Ore 10.20
Alcune storie raccontate 
da un ortopedico e un endocrinologo
Andrea Borgo, Alessandro Cattoni

Ore 11.10
Sintesi dei segni clinici di sospetto 
di una MPS
Elena Procopio

Ore 11.30
I partecipanti raccontano una esperienza 
professionale personale 

Ore 12.00
Dal metabolismo alla diagnosi
Giancarlo La Marca

Ore 12.30
Il progetto FIND Italia: 
cosa è e cosa ci può dare?
Paolo Becherucci

Ore 13.00
Risposte alle domande libere 
dei partecipanti 

Termine dell’evento 
entro le ore 13.30


