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RAZIONALE
La sindrome emolitico uremica atipica (SEUa) è una malattia molto rara che può avere un’origine genetica.
Colpisce sia bambini che adulti e può presentarsi in forma sporadica o familiare. Si può manifestare come
unico episodio nella vita del paziente o può recidivare dopo completa guarigione dall’episodio iniziale
(forma ricorrente). La SEUa è principalmente causata dall’attivazione cronica e incontrollata del sistema
del complemento e fino a poco tempo fa, le principali opzioni terapeutiche disponibili per i pazienti affetti
da SEUa erano rappresentate da plasmaferesi o da infusione di plasma fresco, procedure terapeutiche
caratterizzate da effetti benefici incerti e da complicazioni piuttosto frequenti.
Da qualche anno, la ricerca e i progressi scientifici hanno consentito di sviluppare nuove strategie
terapeutiche in grado di bloccare l’attivazione incontrollata del sistema del complemento e di contrastarne
gli effetti dannosi (es. microangiopatia trombotica) offrendo una significativa efficacia ed evidenti effetti
benefici ai pazienti affetti da SEUa.
Il paziente con SEUa, a seconda della sintomatologia prevalente, può interfacciarsi con diversi specialisti,
andando ad intraprendere, così, un percorso di diagnosi tortuoso, condizionato anche dalla tipologia di
struttura ospedaliera e dall’expertise degli specialisti nel trattamento della patologia.
In questo contesto, «SEe throUgh the mArks» si pone come un momento formativo rivolto agli specialisti
coinvolti nelle fasi di diagnosi e trattamento del paziente con SEUa. Il corso ha come obiettivi quelli di
trasmettere l’importanza di cercare e riconoscere i campanelli di allarme e i segnali della patologia e, di
fornire gli strumenti necessari per lo sviluppo delle competenze diagnostiche e terapeutiche dei medici
specialisti coinvolti nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti con SEUa.
«SEe throUgh the mArks» sarà anche un’occasione per instaurare un momento di confronto
e interazione tra i medici specialisti al fine di sviluppare maggiori competenze nella gestione del paziente,
per ottimizzarne il percorso clinico.
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