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Le sindromi lipodistrofiche costituiscono un gruppo eterogeneo di malattie caratterizzate dalla perdita più o meno estesa di tessuto adiposo sottocutaneo, in assenza di uno stato di deprivazione
nutrizionale o di aumentato catabolismo.

Ore 14:30
Saluti di benvenuto e introduzione al corso
Salvatore Cannavò

Nei soggetti lipodistrofici l’espandibilità del tessuto adiposo, e la sua capacità di accumulare un
surplus energetico, viene superata anche per apporti calorici minimi. Questo comporta da un lato
un accumulo di lipidi in siti ectopici quali fegato,
muscolo, rene e pancreas e dall’altro la cronica riduzione dei livelli circolanti dell’ormone leptina.
L’accumulo ectopico di grasso intramuscolare ed
epatico contribuisce allo sviluppo di resistenza insulinica.
La presenza di lipodistrofia può essere sospettata
in soggetti con assenza parziale o generalizzata
di tessuto adiposo e convalidata da misure antropometriche come la plicometria e/o esami strumentali come la densitometria a doppio raggio
fotonico (DXA) e la risonanza magnetica totalbody
(MRI). La presenza di specifiche caratteristiche fisiche, anamnestiche e la presenza di comorbidità
possono incrementare il sospetto di lipodistrofia.
Il trattamento delle lipodistrofie ha lo scopo di
migliorare innanzi tutto le complicanze metaboliche associate alla patologia, dato che mortalità
e morbidità risultano attenuate da un intervento
precoce.
L’incontro intende offrire ai partecipanti una panoramica della patologia sia in età pediatrica che
adulta e un aggiornamento sui dati di efficacia e
sicurezza di metreleptina alla luce dei dati di letteratura più aggiornati, con lo scopo di accrescere le
conoscenze dei partecipanti sulla patologia e sulle
opzioni terapeutiche disponibili.

Ore 14:40
La lipodistrofia:
fisiopatologia e presentazione clinica
Silvia Migliaccio
Ore 15:05
L’importanza di una tempestiva diagnosi e terapia
Giovanni Ceccarini
Ore 15:30
Sessione Q&A

Ore 15:40
Coffee break

Ore 15:50
Discussione interattiva “Dalla teoria alla pratica”
Conduce: Marco Cappa
Partecipano: Tutta la faculty
Ore 16:20
Discussione interattiva con tutta la faculty
Ore 16:50
Take home messages
Salvatore Cannavò

INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile Scientifico
Salvatore Cannavò
Professore Ordinario di Endocrinologia
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Faculty
Salvatore Cannavò, Messina
Marco Cappa, Roma
Giovanni Ceccarini, Pisa
Silvia Migliaccio, Roma

Iscrizione
Il corso è riservato a 50 Medici Chirurghi (tutte le
specialità) e sarà fruibile esclusivamente in
modalità residenziale.
Per poter partecipare ai lavori è necessaria la
pre-iscrizione tramite mail alla Segreteria
Organizzativa (info@samacongressi.it).
Le richieste saranno accettate in ordine
cronologico di arrivo e confermate tramite mail.
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