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RAZIONALE SCIENTIFICO

Gli individui affetti da malattia di Gaucher, patologia rara autoso-
mica recessiva, presentano un accumulo di grandi quantità di 
glucosilceramide allʼinterno dei lisosomi (da cui la definizione di 
Malattia da Accumulo Lisosomiale o LSD) dei macrofagi (denomi-
nati anche cellule di Gaucher) con conseguente diffusa patologia 
secondaria. Lʼaccumulo è notoriamente dovuto al deficit enzimati-
co della beta-glucosidasi acida.
La localizzazione delle cellule di Gaucher è prevalentemente epa-
tica, splenica e osteomidollare. La diagnosi di malattia di Gaucher 
non è sempre semplice sia per la somiglianza del quadro clinico 
con altre patologie a diversa eziologia che per la scarsa consape-
volezza di tale patologia in ambito medico. Per cui il corso è 
indirizzato innanzitutto a medici specialisti in anatomia patologica 
che svolgono un ruolo importante nellʼiter diagnostico insieme agli 
ematologi e ad altri specialisti. Il presente evento educazionale ha 
il compito di sensibilizzare e orientare il patologo nel riconosci-
mento di tale patologia, evitando un ritardo diagnostico che 
condurrebbe alla progressione della malattia.
Il corso si avvale di una sessione teorico-pratica di valutazione, al 
microscopio ottico, di campioni bioptici osteomidollari con partico-
lare attenzione ai parametri morfologici della cellula di Gaucher 
e la sua differenziazione dalle cellule di pseudo-Gaucher.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

12.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

SESSIONE I
Responsabile scientifico: Prof. Eugenio Maiorano (Bari)

Moderatore: Dr. Francesco Papadia (Bari)

12.30 Malattie da accumulo lisosomiale e focus sulla malattia di Gaucher      
          Prof.ssa Giorgina Specchia (Bari)
                                      
13.20 Q&A

SESSIONE II (teorico-pratica)
Responsabile scientifico: Dr. Giuseppe Ingravallo (Bari)

Moderatore: Dr. Francesco Papadia (Bari)

13.40 Valutazione al microscopio ottico di biopsie osteomidollari:  
          parametri morfologici di riconoscimento della cellula di Gaucher 
          e differenziazione dalle cellule di pseudo-Gaucher 
          Prof. Vito Franco (Palermo)

15.00 Q&A. Discussione finale e take home message

Chiusura dei lavori


