
Malattie genetiche da accumulo a confronto:
Malattia di Fabry  e Amiloidosi

Treviso, 17 maggio 2018
Hotel Maggior Consiglio

Sede congressuale
Hotel Maggior Consiglio - Via Terraglio, 140 - Treviso

Iscrizioni:
Corso rivolto a 60 partecipanti.
Effettuare l’iscrizione online dal sito www.effeemmesas.it o 
inviando la scheda d’iscrizione alla mail della segreteria 
organizzativa entro il 10 maggio pv. 

Accreditamento ECM: Evento N.67-210686
Crediti assegnati N. 4 per medici chirurghi specialisti in: 
Anatomia Patologica, Cardiologia, Dermatologia, Ematologia, 
Genetica medica, Malattie metaboliche, Radiologia, 
Medicina Generale, Medicina interna, Nefrologia, Neurologia, 
Patologia clinica, Pediatria

Segreteria organizzativa
Effe Emme sas di Anna Marsiaj & C
Viale Trieste, 29/C - 36100 Vicenza
E.mail: anna.marsiaj@gmail.com
www.effeemmesas.it

Con il contributo incondizionato di 



Responsabile Scientifico
G. Vescovo

14.00 Registrazione partecipanti 

Moderatori: A. De Leo, C. Bilato

14.30 Introduzione ai temi del convegno G.Vescovo

14.45 La neuropatia periferica nella malattia di Fabry e 
nell'amiloidosi da transtiretina A. Burlina 

15.15 Biopsia renale: aspetti isto-anatomopatologici e clinici
G. Boscutti 

15.45 Malattia da accumulo e scompenso G.Vescovo 

16.15 Coffee Break 

16.30 Quando sospettare con l'ecocardiografia una malattia
da accumulo P. Piovesana 

17.00 Diagnosi di Malattia di Fabry e di amiloidosi
con la risonanza magnetica nucleare M. Perazzolo Marra 

17.30 Disturbi/Anomalie di conduzione nelle
malattie da accumulo             A. Proclemer, D. Miani

18.00 Amiloidosi e Fabry sospettate con la scintigrafia cardiaca
C. Rapezzi 

18.45 –19.00 Chiusura lavori e Questionario ECM 

Scopo principale del convegno è far acquisire conoscenze e fornire 
indicazioni pratiche in merito al riconoscimento diagnostico ed alla gestione 
clinica di quelle malattie rare e pertanto poco conosciute quale la malattia di 
Fabry e le malattie da accumulo come le amiloidosi
La malattia di Fabry e le amiloidosi sono malattie multisistemiche in cui, sia 
nella diagnosi che nella gestione clinica del paziente, è fondamentale il 
confronto multidisciplinare. Esse coinvolgono più apparati, provocando 
danni a carico dei diversi distretti dell'organismo, da quello vascolare a quello 
renale, da quello cardiaco fino a quello gastro-intestinale. 

In questo convegno verranno affrontati i più importanti aspetti di tali 
patologie: dalla genetica alla epidemiologia ai vari coinvolgimenti d'organo 
e gli approcci terapeutici attualmente disponibili.

Il meeting pertanto si rivolge a medici di diverse aree disciplinari che potranno 
approfondire ulteriormente le proprie conoscenze, attraverso le relazioni e 
discussioni con gli esperti dei diversi settori.

Claudio Bilato Arzignano Vi
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Alessandro Proclemer Udine
Claudio Rapezzi Bologna
Giorgio Vescovo Padova
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