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Le sfide future per l’assistenza
del bambino e dell’adulto
con sindrome di Prader-Willi
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Prof.ssa Maria Felicia Faienza
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WEBINAR

RAZIONALE

La sindrome di Prader-Willi (PWS) è caratterizzata da un quadro
clinico notevolmente complesso, in quanto i segni e i sintomi che
la contraddistinguono presentano una particolare cronologia
nell’epoca di comparsa ed una diversa evoluzione nel tempo. Questa
complessità rende necessaria una conoscenza dei segni suggestivi in
epoca neonatale e nelle età successive, in modo da giungere ad una
diagnosi precoce, indispensabile per cercare di prevenire l’insorgenza
del grave eccesso ponderale e delle complicanze ad esso legate,
nonché per migliorare il decorso delle patologie associate. Accanto
alle complicanze note stanno emergendo nuove comorbidità
associate alla PWS, quali la compromissione della qualità e della
forza dello scheletro e lo scadimento cognitivo fino a gravi quadri
psichiatrici. Sul fronte delle novità terapeutiche vi sono nuove ipotesi
di trattamento farmacologico per la grave obesità che caratterizza
questa sindrome. Lo scopo del Convegno è quello di fornire un
approfondimento sulla diagnosi precoce della PWS, in particolare
entro il primo mese di vita, e sul coinvolgimento delle varie figure
professionali al fine di garantire un approccio multidisciplinare
per la gestione dei PWS nelle varie fasi della loro vita. Inoltre, verrà
fornito un aggiornamento sulle patologie associate, sulla modalità di
prevenzione e sui nuovi approcci farmacologici.

PROGRAMMA

08:45

Introduzione al convegno
Maria Felicia Faienza (Bari)

I SESSIONE
I problemi del neonato, del bambino e dell’adulto con PWS
Moderatori: Malgorzata Gabriela Wasniewska (Messina)
09:00

Il management del neonato affetto da PWS
Lorenzo Iughetti (Modena)

09:30

La salute dello scheletro nel bambino e nell’adulto con PWS
Maria Felicia Faienza (Bari)

10:00

Decadimento cognitivo, ageing precoce ed aspetti
Maurizio Elia (Enna)

10:30

Discussant
Adriana Franzese (Napoli)

II SESSIONE
Le nuove terapie
Moderatori: Antonino Crinò (Roma)
Michele Sacco (San Giovanni Rotondo – FG)
10:45

I nuovi confini della terapia con GH nella PWS
Graziano Grugni (Piancavallo di Oggebbio - VB)

11:15

Update sulla terapia dell’obesità nella PWS
Danilo Fintini (Roma)

11:45

Discussant
Maria Rosaria Licenziati (Napoli)

12:00

Tavola Rotonda sulle Obesità Genetiche
Maria Felicia Faienza, Lorenzo Iughetti, Adriana Franzese,
Maurizio Elia, Graziano Grugni, Danilo Fintini,
Maria Rosaria Licenziati

13:00

Chiusura dei lavori e verifica apprendimento con questionario ECM

