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La malattia di Huntington è una rara malattia che provoca disturbi

del movimento, cognitivi e psichiatrici ad andamento progressivo.

Questa malattia è particolarmente insidiosa in quanto il più delle

volte si manifesta in età adulta quando l'individuo è nel pieno

dell'attività lavorativa e può avere già avuto figli. Essendo una

malattia ereditaria trasmessa con carattere autosomico dominante, i

figli dei pazienti, hanno il 50% di probabilità di esserne affetti. Una

malattia quindi che presenta problematiche complesse e

coinvolgenti interi gruppi famigliari.

Il significato del corso è quindi quello di sensibilizzare specialisti e

medici di medicina generale ai problemi della malattia di

Huntington presentando ai partecipanti le caratteristiche cliniche

della malattia e le possibilità terapeutiche con relazioni frontali e

dimostrazione di casi clinici in video invitando i discenti alla

discussione. Saranno inoltre presentati i dati epidemiologici veneti e

i delicati aspetti riferibili alla comunicazione della diagnosi. Il corso

sarà quindi completato con una tavola rotonda a cui sono invitati

medici di diverse specialità, ma aperta alla discussione generale per

cercare di individuare un percorso diagnostico terapeutico per

questa malattia in Veneto, tenendo in considerazione le risorse a

disposizione.
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