
dal 30 NOVEMBRE 2020 al 20 SETTEMBRE 2021

CORSO FAD
fad-lap.it

6
crediti
ECM

L.A.P. LOOK AROUND POMPE
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https://fad-lap.it/


PROGRAMMA SCIENTIFICO

Introduzione: razionale scientifico, metodologia 
didattica, obiettivi formativi
Antonio Toscano

Aspetti di fisiopatologia e clinica delle malattie 
muscolari
Lorenzo Maggi

Approccio clinico-diagnostico alle glicogenosi 
muscolari
Matteo Garibaldi

La malattia di Pompe: entità multisistemica
Giulia Ricci

Diagnostica della malattia di Pompe
Olimpia Musumeci

Trattamento farmacologico e riabilitativo nella 
malattia di Pompe
Massimiliano Filosto

Consultazione materiale informativo e di 
approfondimento sulle tematiche trattate

Test ECM di verifica dell’apprendimento e 
questionario di gradimento

I discenti potranno, in una apposita sezione della 
FAD, porre domande ai docenti, i quali una volta 
al mese risponderanno in forma scritta.
Domande e risposte saranno in forma pubblica 
(visibili a tutti i discenti del corso FAD)

Q
A

RAZIONALE

Le malattie muscolari genetiche appartengono al 
gruppo delle malattie rare, pertanto spesso non 
diagnosticate o diagnosticate tardivamente.
La mancanza di conoscenza e il ritardo nella 
diagnosi hanno implicazioni importanti per un 
ritardato consiglio genetico familiare e, quindi, 
per la mancata possibilità di una terapia specifica 
che potrebbe essere efficace se instaurata 
precocemente.
La Malattia di Pompe è una malattia muscolare 
ereditaria che mostra una grande eterogeneità 
clinica con esordio in età molto precoce fino 
all’età adulta con problematiche prevalentemente 
pediatriche-neuromuscolari. I medici coinvolti 
in prima istanza sono pediatri, neurologi, 
neuropsichiatri, cardiologi, pneumologi, ma anche 
reumatologi ed ortopedici.
La diagnosi è purtroppo spesso tardiva; oggi è 
disponibile una terapia enzimatica sostitutiva che 
se precocemente instaurata dà luogo a migliori 
risultati e prevenzione dell’handicap.
Il riconoscimento precoce, mediante screening, 
e la disponibilità di linee guida diagnostico-
terapeutiche, consentono una migliore gestione 
del paziente con miglioramento dei livelli 
di assistenza e prevenzione dell’handicap, 
prevenzione in ambito familiare mediante 
adeguato consiglio genetico.
Il Corso FAD si pone l’obiettivo di coinvolgere 
medici specialisti e non, che possono 
potenzialmente essere coinvolti nella fase 
diagnostica o nel follow up delle malattie 
muscolari e della Malattia di Pompe. Saranno 
affrontate tematiche quali le manifestazioni 
cliniche, le diagnosi differenziali e le possibilità 
diagnostiche e terapeutiche riguardanti le 
malattie muscolari più importanti e le più recenti 
acquisizioni in tema di Malattia di Pompe, con 
l’obiettivo di migliorare gli interventi preventivi 
diagnostici, clinici, terapeutici e di misurazione 
dell’efficienza e appropriatezza delle prestazioni 
nei livelli di assistenza.



FACULTY

MASSIMILIANO FILOSTO
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, 
Università degli Studi di Brescia
Centro Clinico NeMO-Brescia per le Malattie 
Neuromuscolari, Brescia 

MATTEO GARIBALDI
Unità di Malattie Neuromuscolari
Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e 
Organi di Senso (NESMOS)
Sapienza Università di Roma
Ospedale Sant’Andrea, Roma

LORENZO MAGGI
Consultant Neurologist
Neuroimmunology and Neuromuscular Diseases Unit
Foundation IRCCS Neurological Institute Carlo Besta 
Milano

OLIMPIA MUSUMECI
U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari 
Dipartimento di Neuroscienze
A.O.U. Policlinico “G. Martino” Messina

GIULIA RICCI
Clinica Neurologica dell’Università di Pisa e Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana Ospedale S. Chiara 
Pisa

ANTONIO TOSCANO
Responsabile Centro Regionale di Riferimento
per le Malattie Neuromuscolari Rare
A.O.U. Policlinico “G. Martino” Messina

COME ACCEDERE
AL CORSO FAD

	 collegarsi	alla	pagina	web	fad-lap.it	
	 cliccare	sul	tasto	“REGISTRATI	AL	
 CORSO FAD”
	 successivamente	sarete	reindirizzati	
	 sulla	piattaforma	MULTIPLA*
	 nella	pagina	di	registrazione
	 compilare	tutti	i	campi	presenti	
	 e	scegliere	username	e	password	
	 preferite
	 il	sistema	invierà	una	mail	contenente	
	 un	link	da	cliccare	per	confermare	
	 la	registrazione	alla	piattaforma
	 dalla	piattaforma	MULTIPLA
	 selezionare	la	FAD	“L.A.P.	Look	
	 Around	Pompe.	Gli	occhi	
	 degli	Specialisti	puntati	sulla	Malattia	
	 di	Pompe”	per	iniziare	il	corso.

*	MULTIPLA	(Multichannel	Learning	Platform)	è	un	
portale	dedicato	ai	professionisti	della	salute	che	
vogliono	tenere	sotto	controllo	le	proprie	attività	di	
apprendimento	online.	Grazie	ad	un	unico	account	
potrai	iscriverti	e	seguire	nuovi	corsi	di	formazione,	
essere	informato	sui	tuoi	crediti	ecm,	conoscere	le	
scadenze.

https://fad-lap.it/


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER

Via A. Cesalpino 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 / Fax 055 7954260

info@euromediform.it

Visitate il nostro sito per conoscere i prossimi eventi:
www.euromediform.it

REFERENTE SCIENTIFICO
Antonio Toscano

Responsabile Centro Regionale di Riferimento 
per le Malattie Neuromuscolari Rare 

A.O.U. Policlinico “G. Martino” Messina

ECM
ID 286 - EVENTO N° 306608

La società Provider Euromediform srl 
sulla base delle normative ministeriali vigenti 
ha assegnato alla FAD n° 6 crediti formativi 

per tutte le professioni sanitarie.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica.

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza -profili di cura

HELPDESK
Attivo dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

fornisce supporto tecnico agli utenti:
helpdesk@fad-lap.it

055.7954251

ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso FAD è gratuita

con la sponsorizzazione non condizionante di


