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RAZIONALE SCIENTIFICO
La fenilchetonuria (PKU) è una patologia congenita rara, a
trasmissione genetica autosomica recessiva, che comporta un deficit
del metabolismo della fenilalanina dovuto da varianti del gene che
codifica per la fenilalanina idrossilasi (PAH). La tempestiva diagnosi
insieme ad un costante management del paziente sono fondamentali
per garantire una migliore qualità di vita per chi ne è affetto.
Purtroppo in Italia gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus
Sars-CoV-2 hanno avuto un forte impatto sulla vita quotidiana dei
pazienti con PKU e sulla gestione della loro malattia.
Ad un anno dall’inizio di questa emergenza sanitaria cosa possiamo
raccontare del nostro operato? Cosa è successo con la pandemia e
cosa sta accadendo adesso? Raccoglieremo solo cocci o il Covid-19
alla fine ci ha insegnato qualcosa?
Il webinar rivolto a pediatri, dietisti, nutrizionisti, psicologi ed infermieri
si propone non solo di fornire informazioni di buona pratica clinica
sulla gestione dei pazienti con PKU in questo periodo di emergenza
sanitaria, ma anche quello di condividere ciò che abbiamo imparato
dopo un anno dall’inizio della diffusione del virus nel nostro Paese.
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PROGRAMMA
15.00 L’influenza del COVID - 19 nella gestione della PKU
ad un anno dall’inizio della pandemia
Albina Tummolo
15.30 Malattie metaboliche, PKU e COVID: quanto la pandemia ha
influito sulla compliance e sul monitoraggio
Alberto Burlina
16.00 Best Practices medico sanitarie attuate in piena emergenza COVID
Maria Teresa Carbone
16.30 La Telemedicina nel follow-up della PKU: tra pro e contro
Marco Spada
17.00 Discussione
17.10 Conclusioni
Albina Tummolo

Coordinatore scientifico

Faculty

Albina Tummolo

Alberto Burlina, Padova
Maria Teresa Carbone, Napoli
Marco Spada, Torino
Albina Tummolo, Bari

Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII
A.O.U Policlinico di Bari
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INFO

REGISTRAZIONE • L’iscrizione è gratuita ed include la partecipazione al Webinar, l’attestato di
partecipazione e l’attestato ECM (agli aventi diritto)
Gli interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma FAD https://www.centercongressifad.com
DESTINATARI DEL PROGRAMMA FORMATIVO • A questo evento, accreditato nel programma
nazionale di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), sono stati assegnati 3 crediti formativi per
la professione di Medico Chirurgo con le seguenti specialità: Pediatria e Pediatria di Libera Scelta,
Dietista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Psicologo, Biologo.
METODOLOGIA DIDATTICA • La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative
attraverso una piattaforma multimediale dedicata, fruibile attraverso la propria connessione ad
Internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei docenti e dei discenti nei
giorni e negli orari prestabiliti dal programma.
Saranno previsti, inoltre, momenti di interazione tra docenti e discenti i quali potranno intervenire
nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze attraverso la chat dedicata. La partecipazione dei
discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante le sessioni.
Il programma formativo sarà registrato e reso disponibile per una fruizione asincrona al fine di
consentire ai partecipanti di rispondere correttamente alle domande del test a risposta multipla
sottoposto. La verifica dell’apprendimento verrà effettuata tramite la somministrazione di un test
che dovrà essere compilato entro 3 giorni dalla fine del Webinar. Il limite massimo di ripetizioni della
prova di verifica è stato stabilito nel numero di 5 tentativi.
L'erogazione dei crediti ECM, con il conseguente rilascio dell’attestato, è subordinata alla frequenza
delle sessioni in programma, alla verifica dell’apprendimento con il raggiungimento di almeno il
75% delle risposte corrette ed alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento.
CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI
AMINO
ACIDS

Segreteria organizzativa e Provider ECM
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