WEBIN

AR

INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Paola Manzini
Responsabile Centro Coordinamento Regione Piemonte e Valle
d’Aosta per le PORFIRIE, AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino.
INFORMAZIONI ECM
Il Provider SUMMEET SRL (ID 604) ha inserito nel
programma formativo l’evento assegnando 4,5 crediti.
Il corso è accreditato come FAD Sincrona.
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla
partecipazione effettiva all’intero programma e alla verifica
dell’apprendimento.
DESTINATARI
Medici Chirurghi specialisti in:
Chirurgia Generale, Dermatologia, Ematologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Genetica Medica, Ginecologia e ostetricia,
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina
Interna, Nefrologia, Neurologia, Pediatria, Patologia clinica,
Reumatologia.
Altre discipline: Biologi e Tecnici di Laboratorio Biomedico.
ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso è gratuita.
Per iscriversi è necessario telefonare o inviare una mail con i
dati del richiedente alla Segreteria Organizzativa:
adesionicongressicomunicare@gmail.com
Con la conferma, verranno inviate le istruzioni per collegarsi
alla piattaforma.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comunicare, Torino - Tel. 011 660.42.84
adesionicongressicomunicare@gmail.com
www.eventi-comunicare.it
SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO

PORFIRIE ACUTE:
TROPPO POCHE
PERCHÉ SIA VERO
22 giugno 2021

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Paola Manzini

PROGRAMMA
14:15-14:30 Introduzione e pre-test discenti
Dott.ssa Paola Manzini
14:30-15:00 Le Porfirie Acute: la patologia
e la sua frequenza nel mondo ed in Italia
Prof.ssa Domenica Maria Cappellini
15:00-15:30 Test diagnostici ematochimici e genetici
Dott.ssa Elena Di Pierro
L’evento si prefigge, con l’intervento degli esponenti
di maggior spicco italiani, di riparlare in un ambito
multidisciplinare della PORFIRIA ACUTA, patologia rara
ma troppo rara in Piemonte.
È verosimile infatti che la patologia sia
sottodiagnosticata verosimilmente a causa di una sua
scarsa conoscenza ma soprattutto del fatto che anche
poco se ne sia parlato in ambiti congressuali negli ultimi
anni. La multidisciplinarità ha lo scopo di stimolare
l’interesse in tutte le branche specialistiche che possono
essere coinvolte nella sua diagnosi a causa della
varietà di sintomi di presentazione che la patologia può
avere. Il mancato sospetto diagnostico e conseguente
riconoscimento della malattia espone peraltro il paziente
a gravi rischi in conseguenza dell’esposizione a possibili
fattori scatenanti la crisi porfirica.
Ci prefiggiamo inoltre con l’evento di pubblicizzare
anche lo stato dell’arte, al momento del corso, del lavoro
svolto dal gruppo multidisciplinare di Città della Salute
che sta iniziando a produrre una flow-chart decisionale
e diagnostica pratica per l’uso in Pronto Soccorso. La
flow-chart sarà poi divulgata ai pronto soccorsi della
nostra regione con l’obiettivo di stimolare il sospetto
clinico ed iniziare l’iter diagnostico per intercettare i casi
di malattia che ad oggi non hanno ancora trovato una
diagnosi.

15:30-16:00 Le possibilità terapeutiche ieri e oggi
Prof. Paolo Ventura
16:00-16:30 Presentazione del progetto CDS: 			
introduzione di una flow-chart per sospetto
diagnostico di Porfiria in PS
Dott.ssa Paola Manzini
16:30-17:00 La proposta di un algoritmo per la diagnosi
ed il trattamento delle Porfirie epatiche
acute in Pronto Soccorso
Dott. Giacomo De Luca
17:00-17:30 Intervista ad un paziente:
la sua esperienza di malattia
Dott.ssa Paola Manzini

