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 La Malattia di Fabry è una malattia rara che coinvolge diversi distretti 
conducendo a fenotipi clinici molto variabili e che compromettono la qualità 
della vita. 

Si tratta di una malattia multisistemica in cui gli apparati coinvolti sono 
principalmente il rene (microalbuminuria, iperfiltrazione, proteinuria), 
l'apparato cardiovascolare (disturbi della conduzione cardiaca, aritmie, 
ipertrofia ventricolare sinistra, angina pectoris, infarto miocardico) e il 
sistema nervoso sia centrale che periferico (TIA, ictus cerebrali ischemici, 
anidrosi, acroparestesie). Non di meno la malattia può avere anche un 
interessamento gastrointestinale con sintomi che vanno dalla diarrea, al 
vomito alla costipazione, motivo per cui assume particolare importanza nella 
gestione del paziente Fabry anche il ruolo del dietista. 

 In questo contesto l'approccio multidisciplinare di gestione del 
paziente è fondamentale, ogni specialista ha un suo peso nel percorso 
diagnostico-terapeutico (internista, cardiologo, nefrologo, neurologo). 

 L'evento, rivolto a giovani specialisti, si propone di aumentare le 
conoscenze sulla Malattia di Fabry sotto vari punti di vista, partendo da una 
condivisione di esperienza e di casi clinici da parte di centri esperti in tale 
ambito.

Al centro del programma c'è l'importanza di una diagnosi tempestiva e di un 
team multidisciplinare dedicato, fattori che impattano sul successo delle 
terapie specifiche e sulla prognosi e la qualità della vita del paziente.

09.00 Registrazione partecipanti

09.30 Apertura lavori – Scopi e finalità del corso |G. Carraro, N. Vitturi

09:45 Malattia di Fabry: la visione multi-sistemica dell'internista |G. Marchi

10:15 Discussione

10:30 La transizione dall'età pediatrica all'età adulta nel paziente

  Fabry |A. Sechi 

11:00 Discussione

11:15 ll punto di vista del nefrologo | Y. Battaglia

11:35 ll punto di vista del neurologo | ML. Zedde

12.00 ll punto di vista del cardiologo |E. Biagini

12:25 Discussione

12:35 Lunch

13:15 Tavolo di lavoro multimediale (video) |N. Vitturi, G. Carraro

13:35 La nutrizione del paziente con Malattia di Fabry |G. Gugelmo

13:50 Casi clinici portati dai partecipanti |N. Vitturi, G. Carraro

14:50 Break

15:10 Discussione casi clinici |Y. Battaglia, ML. Zedde, E. Biagini

16:15 Conclusioni

16.30 Compilazione questionari ECM
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