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Con il Patrocinio

Come raggiungere la sede del Convegno

Dall' aeroporto prendere la  navetta ed arrivare alla Stazione Centrale da qui,  
attraverso la metropolitana linea gialla 3 scendere alla fermata Missoni e 
quindi utilizzare il tram numero 16 o 24 e scendere dopo due fermate. 
Sarete così giunti all'ingresso principale. Per ulteriori informazioni e per 
esigenze logistiche contattare la segreteria. 

La Sindrome di Alport è una malattia 
genetica rara  che puo' causare la perdita 
della funzionalità renale e uditiva .

La terapia  attualmente disponibile non  è 
risolutiva ma solo sintomatica,  cioè può  
alleviare sintomi e disagi, ma non esiste 
ancora una vera cura.

Per questo motivo è importante la ricerca e 
la continua realizzazione di corsi di 
aggiornamento per i medici e per tutti gli 
operatori coinvolti affinché vi sia più 
conoscenza e quindi una corretta 
informazione a sostegno del malato e di chi 
lo assiste.

Il 3° Convegno Nazionale ha come 
obiettivo quello di offrire informazioni per 
migliorare la qualità di vita di chi si trova ad 
affrontare questa patologia.

L'evento è suddiviso in due sessioni nelle 
quali verranno affrontate diverse tematiche. 
Nella prima si parlerà  della ricerca scientifica 
tracciando un escursus che riassumendo il 
passato si soffermerà sullo stato attuale per 
aprirsi poi sulle diverse prospettive future.
Nella seconda sessione invece l'attenzione è  
rivolta principalmente alla quotidianità della 
patologia ovvero alle problematiche che 
quotidianamente affrontano i pazienti e le 
famiglie.

Ci auguriamo che i pazienti e le famiglie 
possano, grazie al dialolgo ed alla 
comunicazione con i medici,  "guardare al 
futuro" con maggior serenità e positività.

LA SINDROME DI ALPORT


