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MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA:
dall’aggiornamento clinico alla definizione
delle strategie terapeutiche appropriate

Centro Attività Formative

La malattia granulomatosa cronica rappresenta una patologia genetica ereditaria caratterizzata dall'incapacità delle cellule fagocitiche ad uccidere i
microrganismi fagocitati. Essenziale per il pediatra, vista la precocità d'esordio e la severità della malattia, è la conoscenza delle manifestazioni cliniche d'esordio, dei test diagnostici che portano alla conferma della patologia. Una volta posta la diagnosi richiede competenze riguardanti la prevenzione delle infezioni attraverso terapie farmacologiche, misure comportamentali e strategie vaccinali. Indispensabile inoltre la possibilità di un
consiglio genetico appropriato alle famiglie affette.

Prima Sessione

09.00 - 09.15

09.15 - 10.00

10.00 - 10.20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11 20

Malattia granulomatosa cronica (modera A. Ventura)

Malattia granulomatosa cronica: testimonianza di un protagonista

Inquadramento generale della malattia granulomatosa cronica
R. Badolato Brescia

Cosa deve sapere il pediatra delle basi molecolari e della genetica della malattia
granulomatosa cronica
P. Gasparini, Trieste
Malattia granulomatosa cronica: domande dei partecipanti
Possibili soluzioni terapeutiche
P. Dri , Trieste
Pausa

Seconda Sessione Tre domande calde (modera R. Badolato)

11.20 - 11.40

11.40 - 12.00
12.00 - 12.20
12.20 - 13.00
13.00 - 13.30

Profilassi antibiotica e antifungina
F. Marchetti, Trieste

Interferone gamma: quale ruolo
A. Ventura, Trieste

Trapianto: si, no, quando
M. Rabusin, Trieste

Malattia granulomatosa cronica: Casi clinici dal vero commentati dagli esperti

Questionario

Modalità d’iscrizione al Corso d’Aggiornamento
L'accesso al corso è riservato ai primi 100 iscritti.
L'iscrizione scade il 26 settembre 2008.
Non è prevista una tassa di iscrizione

Ai dipendenti dell’IRCCS Burlo Garofolo sono riservati 20 posti
L'iscrizione avverrà presso il Centro Attività Formative
sulla modulistica inviata ai coordinatori delle Strutture operative
Tel: 040 3785206 - e-mail: segreteria.formazione@burlo.trieste.it

Richiesta crediti ECM per
Per questa manifestazione sono stati richiesti i crediti formativi per le categorie professionali:
Infermiere, Infermiere pediatrico, Medico chirurgo
Responsabili Scientifici dell’evento
Prof. Alessandro Ventura - Dott. Marco Rabusin
IRCCS Burlo Garofolo, Via dell’Istria n° 65/1, 34137 Trieste
e-mail: rabusin@burlo.trieste.it

Ai partecipanti esterni dell’IRCCS Burlo Garofolo sono riservati 80 posti
La conferma dell'iscrizione avverrà dopo essersi accertati della disponibilità dei posti presso la
Segreteria Organizzativa Quickline Traduzione e Congressi

Dipartimento di Medicina e dei Trapianti di Midollo osseo

Direttore Prof. A. Ventura

