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Razionale

Obiettivo del meeting è creare una rete territoriale di scambio di Informazioni tra i clinici.
Si discuteranno la ﬁsiopatologia e gli aspetti clinici delle ipertrigliceridemie severe e della Sindrome della
Chilomicronemia Familiare (FCS), con un focus su come eseguire il test genetico, sul processo
diagnostico differenziale FCS-MCS e sulle opportunità terapeutiche oggi disponibili.
La discussione avrà il ﬁne di raccogliere spunti ed esperienze dei centri sul percorso clinico del paziente
con ipertrigliceridemie severe e pancreatiti ricorrenti.

Programma
17:00-17:30
17:30-17:45

Le ipertrigliceridemie severe e l’FCS: ﬁsiopatologia, manifestazioni cliniche e diagnosi.

Prof. Gian Luca Colussi, Clinica Medica, Dipartimento di Area Medica - DAME, Università di Udine

L’analisi genetica nelle ipertrigliceridemie severe e l’FCS: una nuova opportunità

Prof. Giuseppe Damante, Dipartimento di area Medica, Università degli studi di Udine Istituto di Genetica Medica ASUFC Udine

17:45-18:00

Il rischio di pancreatite nell’ipertrigliceridemia

18:00-18:30

Trattamento e casi clinici

18:30-19:00

Discussione

Dott. Emiliano Panizon, Clinica Medica, Ospedale di Cattinara, Trieste, Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliana-Isontina

Prof.ssa Laura Calabresi, Università degli Studi di Milano

Accreditamento ECM
Sono previsti ﬁno a 100 partecipanti. I crediti saranno riconosciuti secondo le disposizioni ministeriali
per le seguenti professioni e discipline: Medico Chirurgo (discipline di Medicina interna,
Gastroenterologia, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina generale (medici di famiglia),
Cardiologia, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Laboratorio di genetica medica,
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Medicina trasfusionale,
Nefrologia, Chirurgia generale, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Ginecologia e ostetricia,
Oftalmologia) e Farmacista (discipline di Farmacia ospedaliera, Farmacia
territoriale).
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