La Sindrome
da Chilomicronemia
Familiare (FCS):
l’importanza di
non dimenticarla
Giovedì 14 gennaio 2021

Presentazione
I sentimenti più spesso riferiti dalle persone affette da una malattia rara sono la solitudine
e la sensazione che non ci sia nessuno in grado di comprenderle. Questo è ancor più vero
quando si parla di malattie ultra-rare, con meno di un caso su un milione, come la sindrome da
chilomicronemia familiare (FCS), una patologia potenzialmente letale, con diverse manifestazioni
gravi e croniche che influenzano la capacità di lavorare e di impegnarsi nelle attività della vita
quotidiana.
Si stima che in tutto il mondo vi siano fra le 3.000 e le 5.000 persone affette da FCS.
Questa patologia, a causa della sua rarità e della variabilità nella terminologia utilizzata in
passato dai medici per riferirsi ad essa, è sottodiagnosticata.
Questo evento di formazione a distanza si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti una
maggiore consapevolezza e capacità di diagnosi della FCS.
La metodologia didattica utilizzata prevede, inoltre, un approccio innovativo altamente
coinvolgente per tutti i partecipanti mediante la presentazione di casi clinici interattivi.
L’evento sarà preceduto da una Survey on line sugli argomenti trattati, che costituirà
un’importante base di partenza per il lavoro che verrà sviluppato durante la FAD.
I risultati verranno elaborati ottenendo una statistica che sarà presentata durante il corso dal
board scientifico e sarà il punto di partenza per un confronto interattivo.

Board Scientifico
Laura Calabresi, Milano
Fabio Nascimbeni, Modena
Livia Pisciotta, Genova
Alberto Zambon, Padova

Programma
16.45

Saluto di apertura, introduzione ai lavori e commento del pre-work

17.00

Le ipertrigliceridemie severe e la Sindrome
da Chilomicronemia Familiare (FCS):
fisiopatologia e manifestazioni cliniche
Questions & Answers

17.25

Il percorso diagnostico del paziente con
Sindrome da Chilomicronemia Familiare (FCS)
Questions & Answers

Livia Pisciotta

Alberto Zambon

17.50

Break

18.00

Real life: un caso clinico
Questions & Answers

18.30

Esperienze con pazienti con
Sindrome da Chilomicronemia Familiare (FCS)
Questions & Answers

Laura Calabresi

18.55

Caso clinico interattivo

Alberto Zambon

19.20

Conclusione e chiusura dei lavori

Fabio Nascimbeni

Informazioni Generali
Tipologia evento
Formazione a distanza (FAD) sincrona: corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata.
Iscrizione
L’iscrizione, gratuita, obbligatoria e a numero chiuso, si effettua on line sul sito www.mccstudio.org
(sezione Congressi) oppure inviando la scheda allegata alla Segreteria MCC entro il 10 gennaio 2021.
L’iscrizione include:
• partecipazione ai lavori scientifici
• attestato di partecipazione
Qualora ci fosse interesse a partecipare alla Survey che viene inviata alla conferma dell’iscrizione, la
deadline è anticipata al 2 gennaio 2021.
Dotazione necessaria all’utente per partecipare all’evento
Indirizzo e-mail (necessario ai fini della registrazione all’evento), browser web aggiornato, connessione
ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet), casse audio o cuffie.
In prossimità dell’evento ciascun iscritto riceverà via e-mail le credenziali
e tutte le informazioni necessarie per il collegamento alla diretta streaming.
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MCC srl
Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna
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