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Un ' im p o r t a t e s e s s i o n e v e r r à d e d i c a t a
all'integrazione professionale e la collaborazione
tra le diverse figure mediche che ruotano intorno
al paziente.
Il progetto formativo proposto, verrà realizzato
attraverso la collaborazione di differenti esperti
operanti nel settore, che analizzano la
complessità della tematica e forniranno
strumenti utili alla corretta gestione del
paziente al fine di migliorarne la qualità di
vita.

Ipofosfatasia:
Ore 13:45

Registrazione partecipanti

Ore 14:00

Saluto ai partecipanti e introduzione al corso
Moderatore: A. Pession

PROGRAMMA

Le malattie rare hanno una bassa prevalenza
ed un elevato grado di complessità.
Queste patologie vengono diagnosticate in ritardo
per la molteplicità delle depistanti sintomatologie. Spesso
richiedono competenze multidisciplinari e pertanto
vengono trattate con difficoltà o non trattate
adeguatamente.
Il progetto si propone di fare il punto sulle patologie al fine di
permettere agli operatori sanitari di conoscerle e
riconoscerle.
Si analizzeranno nel dettaglio le patologie e come
esse si manifestano, si forniranno strumenti utili al
medico per formulare una corretta diagnosi e
utilizzare correttamente le terapie farmacologiche
esistenti.
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Discussione
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Diagnosi differenziale
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