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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi
tempestiva e nuove terapie disponibili
per una migliore presa in carico dei
pazienti”

25 novembre 2021

(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre
2021 - Sono circa 30 le proteine che, negli esseri
umani, possono formare depositi di amiloide, ed il
cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui
più frequentemente si deposita, dando luogo alla
cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca'. Le forme di
amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il
cuore in maniera signi cativa sono l'amiloidosi AL e
l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno
dei problemi principali di questa patologia è la
diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e
diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i
30 mesi. Ultimamente, diverse indagini
epidemiologiche, hanno messo in evidenza un
aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da
transtiretina wild type, che sta rapidamente
diventando la più comune. Conoscere la malattia
risulta importante, perché oltre le terapie di
supporto già utilizzate, oggi c'è la disponibilità di
terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o
riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per
fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.
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“L'amiloidosi è una malattia sistemica causata
dall'anomalo ripiegamento di alcune proteine del
nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si
aggregano e depositano in diversi organi,
deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il
coinvolgimento cardiaco identi ca l'amiloidosi
cardiaca, una complicanza prognosticamente
rilevante, in quanto causa di insu cienza cardiaca,
aritmie e progressivo decadimento funzionale.
Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti
nella comprensione della malattia, dai processi
 siopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo
clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e
delle opportunità terapeutiche. Tale incremento
conoscitivo ha dimostrato sia che l'amiloidosi
cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto
sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri
clinici più comuni di ipertro a ventricolare sinistra,
come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare
aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi
cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove
linee terapeutiche, presto a disposizione, e
contrastare gli e etti negativi della malattia, prima
che diventino irreversibilmente invalidanti. È una
malattia, dunque, che necessita da un lato di
maggior consapevolezza medica (in presenza di
sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertro a
ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di
un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più
agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i
tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia
e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di
Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC
Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i
pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a
stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi,
e con servizi ad elevata expertise di Medicina
Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica
Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia
impone, infatti, la necessità di un team
multidisciplinare e il centro di Padova da questo
punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le
parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e
Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa 30 le proteine che, negli esseri
umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno
degli organi bersaglio in cui più frequentemente si deposita, dando
luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di amiloidosi che più
frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono
l’amiloidosi AL e l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei
problemi principali di questa patologia è la diagnosi tardiva: tra
l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i
6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno
messo in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da
transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più comune.
Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le terapie di
supporto già utilizzate, oggi c’è la disponibilità di terapie eziologiche
(orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della sostanza
amiloide). Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca,
Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il governo clinico dell’amiloidosi
cardiaca’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER.

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di
alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si
aggregano e depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente
la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una
complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza
cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio
si sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai
processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al
miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche.
Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è
una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto
nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra,
come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la
diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le
nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti
negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È
una malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza
medica (in presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia
ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un chiaro percorso di
diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più
veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In
Azienda Ospedale-Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso
l’UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con
amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di
cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi, e con
servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e
Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone, infatti,
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la necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo
punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin,
Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e
Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Amiloidosi cardiaca: "Diagnosi
tempestiva e nuove terapie disponibili per
una migliore presa in carico dei pazienti"

,Vot•ember
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25 novembre 2021 - Sono circa 30 le proteine che, negli esseri

umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore

rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente

si deposita, dando luogo alla cosiddetta ̀ amiloidosi cardiaca'.

25 novembre 2021 Sono circa 30 le proteine che, negli esseri

umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore• 

• rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più

frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta

Riceado Thomas 'amiloidosi cardiaca'. Le forme di amiloidosi che più
Panaeeascs frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa

Schede tenta 
sono l'amiloidosi AL e l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi

Altri testi utente ATTR). Uno dei problemi principali di questa patologia è la
RSS utente diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e diagnosi di

amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente,

diverse indagini epidemiologiche, hanno messo in evidenza un

aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina

wild type, che sta rapidamente diventando la più comune.

Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le terapie

di supporto già utilizzate, oggi c'è la disponibilità di terapie

eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il

deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla

gestione dell'amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato

l'evento 'Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca', realizzato

grazie al contributo incondizionato di PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo

ripiegamento di alcune proteine del nostro corpo, che perdono

la loro struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi

organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il

coinvolgimento cardiaco identifica l'amiloidosi cardiaca, una

complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di

insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento

funzionale. Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti

nella comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici,
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alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del

percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale

incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l'amiloidosi

cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto

diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più

comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la cardiopatia

ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi

precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le

nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli

effetti negativi della malattia, prima che diventino

irreversibilmente invalidanti. È una malattia, dunque, che

necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in

presenza di sindrome del tunnel tarpale bilaterale e ipertrofia

ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di un chiaro

percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento ó

del caso sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le

indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda Ospedale- o
Università di Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC

Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con O

ffs
amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi esperti

di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e

Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina

Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La vv
natura sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di un 0
team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di

vista è altamente attrezzato", Queste le parole di Luciano

Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e 
N

o
Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze o

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova g
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore presa
in carico dei pazienti”
(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa 30 le proteine che, negli esseri

umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui

più frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di

amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l’amiloidosi AL e

l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di questa patologia è la

diagnosi tardiva: tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30

mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di nuovi

casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più comune.

Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c’è la

disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della

sostanza amiloide). Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha

organizzato l’evento ‘Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER.“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di

alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e depositano in

diversi organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica

l’amiloidosi cardiaca, una complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza

cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio si sono fatti enormi passi

avanti nella comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del

fenotipo clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale

incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è

piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia

ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi

precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a

disposizione, e contrastare gli effetti negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente

invalidanti. È una malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in

presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci),

dall’altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso

sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda

Ospedale-Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso l’UOC Cardiologia un servizio

ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi

esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad

elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura

sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova

da questo punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin, Dipartimento

Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 

1 / 2
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 25 novembre 2021 – Sono circa 30 le

proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore

rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente si deposita, dando

luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di amiloidosi che più

frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l’amiloidosi AL e

l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di questa

patologia è la diagnosi tardiva: tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi

cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche,

hanno messo in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da

transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più comune. Conoscere la

malattia risulta importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c’è la

disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il

deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi

cardiaca, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato l’evento ‘[Il

governo clinico dell’amiloidosi cardiaca](https://www.motoresanita.it/eventi/il-

governo-clinico-dellamiloidosi-cardiaca/)’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER.

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di alcune

proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e

depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il

coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una complicanza

prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza cardiaca, aritmie e
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progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio si sono fatti enormi passi

avanti nella comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici, alla

caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e

delle opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che

l’amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata,

in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra,

come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi

precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee

terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti negativi della malattia,

prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia, dunque, che necessita

da un lato di maggior consapevolezza medica (in presenza di sindrome del tunnel

carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un

chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso

sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up.

In Azienda Ospedale-Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso l’UOC

Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in

cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i

colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare,

Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia

impone, infatti, la necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo

punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin,

Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto

Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova
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p adova, 25 novembre 2021 — Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani,

possono formare depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi

bersaglio in cui più frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta

`amiloidosi cardiaca'. Le forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore

in maniera significativa sono l'amiloidosi AL e l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi

ATTR). Uno dei problemi principali di questa patologia è la diagnosi tardiva: tra

l'insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi.

Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di

nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che sta rapidamente

diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le

terapie di supporto già utilizzate, oggi c'è la disponibilità di terapie eziologiche (orientate

a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto

sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l'evento ̀Il governo
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clinico dell'amiloidosi cardiaca', realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo ripiegamento di alcune

proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e depositano

in diversi organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento

cardiaco identifica l'amiloidosi cardiaca, una complicanza prognosticamente rilevante, in

quanto causa di insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale.

Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia,

dai processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento

del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha

dimostrato sia che l'amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto

diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare

sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi

precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee

terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti negativi della malattia, prima

che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia, dunque, che necessita da un

lato di maggior consapevolezza medica (in presenza di sindrome del tunnel carpale

bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di un chiaro

percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più

veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda

Ospedale-Università di Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC Cardiologia un

servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano

specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi

Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare,

Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia

impone, infatti, la necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo

punto di vista è altamente attrezzato", Queste le parole di Luciano Babuin, Dipartimento

Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani,

Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
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25 novembre 2021 – Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani, possono formare

depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più

frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di

amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l’amiloidosi

AL e l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di questa

patologia è la diagnosi tardiva: tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci

vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo in

evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che sta

rapidamente diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre

le terapie di supporto già utilizzate, oggi c’è la disponibilità di terapie eziologiche (orientate a

prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla

gestione dell’amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il governo clinico

dell’amiloidosi cardiaca’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER. 

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di alcune proteine del nostro

corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi organi,

deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi

cardiaca, una complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza cardiaca,

aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti

nella comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo

clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale incremento

conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto

sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare

sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi precoce di

amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e

contrastare gli effetti negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una

malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in presenza di sindrome

del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un chiaro

percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i tempi di

diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di Padova da

un paio d’anni è attivo presso l’UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con

amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto

con i colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare,

Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone, infatti,

la necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è altamente

attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari

AOU Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova
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Amiloidosi cardiaca: "Diagnosi tempestiva e
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in carico dei pazienti"
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(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa
30 le proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di
amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più
frequentemente si deposita, dando Luogo alla cosiddetta ̀ amiloidosi
cardiaca'. Le forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il
cuore in maniera significativa sono l'amiloidosi AL e l'amitoidosi da
transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di questa
patologia è la diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e diagnosi di
amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse
indagini epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di
nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che sta
rapidamente diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta
importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c'è la
disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o
riassorbire il deposito delta sostanza amiloide). Per fare il punto sulla
gestione delt'amitoidosi cardiaca, Search Engine Optimization
realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER.
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"L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo
ripiegamento di alcune proteine del nostro corpo, che perdono la Loro
struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi organi,
deteriorandone progressivamente La funzionalità. IL coinvolgimento
cardiaco identifica L'amitoidosi cardiaca, una complicanza
prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza cardiaca,
aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell'ultimo decennio si
sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai
processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, aL
miglioramento del percorso diagnostico e deLLe opportunità
terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che
L'amiLoidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto
diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di
ipertrofia ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la
stenosi vaLvotare aortica sia che la diagnosi precoce di amiLoidosi
cardiaca è essenziale per poter iniziare Le nuove linee terapeutiche,
presto a disposizione, e contrastare gli effetti negativi della malattia,
prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia,
dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica
(in presenza di sindrome del tunnel carpaLe bilaterale e ipertrofia
ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di un chiaro percorso
di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso
sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare Le indicazioni di
terapia e foLLow-up. In Azienda Ospedale-Università di Padova da un
paio d'anni è attivo presso L'UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale
dedicato per i pazienti con amiLoidosi cardiaca, in cui lavorano
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i
colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di
Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare.
La natura sistemica deLLa malattia impone, infatti, La necessità di un
team muLtidiscipLinare e il centro di Padova da questo punto di vista è
altamente attrezzato", Queste Le parole di Luciano Babuin,
Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova
e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire aL progresso deLLa ricerca
scientifica e deLLe conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre
2021 - Sono circa 30 le proteine che, negli esseri
umani, possono formare depositi di amiloide, ed il
cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui
più frequentemente si deposita, dando luogo alla
cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca'. Le forme di
amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il
cuore in maniera signi cativa sono l'amiloidosi AL e
l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno
dei problemi principali di questa patologia è la
diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e
diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i
30 mesi. Ultimamente, diverse indagini
epidemiologiche, hanno messo in evidenza un
aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da
transtiretina wild type, che sta rapidamente
diventando la più comune. Conoscere la malattia
risulta importante, perché oltre le terapie di
supporto già utilizzate, oggi c'è la disponibilità di
terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o
riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per
fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.

“L'amiloidosi è una malattia sistemica causata
dall'anomalo ripiegamento di alcune proteine del
nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si
aggregano e depositano in diversi organi,
deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il
coinvolgimento cardiaco identi ca l'amiloidosi
cardiaca, una complicanza prognosticamente
rilevante, in quanto causa di insu cienza cardiaca,
aritmie e progressivo decadimento funzionale.
Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti
nella comprensione della malattia, dai processi
 siopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo
clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e
delle opportunità terapeutiche. Tale incremento
conoscitivo ha dimostrato sia che l'amiloidosi
cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto
sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri
clinici più comuni di ipertro a ventricolare sinistra,
come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare
aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi
cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove
linee terapeutiche, presto a disposizione, e
contrastare gli e etti negativi della malattia, prima
che diventino irreversibilmente invalidanti. È una
malattia, dunque, che necessita da un lato di
maggior consapevolezza medica (in presenza di
sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertro a
ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di
un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più
agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i
tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia
e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di
Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC
Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i
pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a
stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi,
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stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi,
e con servizi ad elevata expertise di Medicina
Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica
Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia
impone, infatti, la necessità di un team
multidisciplinare e il centro di Padova da questo
punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le
parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e
Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

info@lorenzcrood.com
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(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre
2021 - Sono circa 30 le proteine che, negli esseri
umani, possono formare depositi di amiloide, ed il
cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui
più frequentemente si deposita, dando luogo alla
cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca'. Le forme di
amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il
cuore in maniera signi cativa sono l'amiloidosi AL e
l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno
dei problemi principali di questa patologia è la
diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e
diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i
30 mesi. Ultimamente, diverse indagini
epidemiologiche, hanno messo in evidenza un
aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da
transtiretina wild type, che sta rapidamente
diventando la più comune. Conoscere la malattia
risulta importante, perché oltre le terapie di
supporto già utilizzate, oggi c'è la disponibilità di
terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o
riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per
fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.

“L'amiloidosi è una malattia sistemica causata
dall'anomalo ripiegamento di alcune proteine del
nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si
aggregano e depositano in diversi organi,
deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il
coinvolgimento cardiaco identi ca l'amiloidosi
cardiaca, una complicanza prognosticamente
rilevante, in quanto causa di insu cienza cardiaca,
aritmie e progressivo decadimento funzionale.
Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti
nella comprensione della malattia, dai processi
 siopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo
clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e
delle opportunità terapeutiche. Tale incremento
conoscitivo ha dimostrato sia che l'amiloidosi
cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto
sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri
clinici più comuni di ipertro a ventricolare sinistra,
come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare
aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi
cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove
linee terapeutiche, presto a disposizione, e
contrastare gli e etti negativi della malattia, prima
che diventino irreversibilmente invalidanti. È una
malattia, dunque, che necessita da un lato di
maggior consapevolezza medica (in presenza di
sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertro a
ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di
un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più
agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i
tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia
e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di
Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC
Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i
pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a
stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi,
e con servizi ad elevata expertise di Medicina
Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica
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e con servizi ad elevata expertise di Medicina
Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica
Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia
impone, infatti, la necessità di un team
multidisciplinare e il centro di Padova da questo
punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le
parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e
Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

[email protected]

 

Gestione Cookie  Privacy Policy  
Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

4 / 4

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore presa
in carico dei pazienti”

25 novembre 2021

(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa
30 le proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di
amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più
frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi
cardiaca'. Le forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il
cuore in maniera signi cativa sono l'amiloidosi AL e l'amiloidosi da
transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di questa
patologia è la diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e diagnosi di
amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse
indagini epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di
nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che sta
rapidamente diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta
importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c'è la
disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o
riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla
gestione dell'amiloidosi cardiaca, Search Engine Optimization ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER.
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“L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo
ripiegamento di alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro
struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi organi,
deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento
cardiaco identi ca l'amiloidosi cardiaca, una complicanza
prognosticamente rilevante, in quanto causa di insu cienza cardiaca,
aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell'ultimo decennio si
sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai
processi  siopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al
miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità
terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che
l'amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto
diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di
ipertro a ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la
stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi
cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche,
presto a disposizione, e contrastare gli e etti negativi della malattia,
prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia,
dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica
(in presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertro a
ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di un chiaro percorso
di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso
sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di
terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di Padova da un
paio d'anni è attivo presso l'UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale
dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i
colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di
Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare.
La natura sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di un
team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è
altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin,
Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova
e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi
tempestiva e nuove terapie disponibili
per una migliore presa in carico dei
pazienti”

25 novembre 2021

(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre
2021 - Sono circa 30 le proteine che, negli esseri
umani, possono formare depositi di amiloide, ed il
cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui
più frequentemente si deposita, dando luogo alla
cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca'. Le forme di
amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il
cuore in maniera signi cativa sono l'amiloidosi AL e
l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno
dei problemi principali di questa patologia è la
diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e
diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i
30 mesi. Ultimamente, diverse indagini
epidemiologiche, hanno messo in evidenza un
aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da
transtiretina wild type, che sta rapidamente
diventando la più comune. Conoscere la malattia
risulta importante, perché oltre le terapie di
supporto già utilizzate, oggi c'è la disponibilità di
terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o
riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per
fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.
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“L'amiloidosi è una malattia sistemica causata
dall'anomalo ripiegamento di alcune proteine del
nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si
aggregano e depositano in diversi organi,
deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il
coinvolgimento cardiaco identi ca l'amiloidosi
cardiaca, una complicanza prognosticamente
rilevante, in quanto causa di insu cienza cardiaca,
aritmie e progressivo decadimento funzionale.
Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti
nella comprensione della malattia, dai processi
 siopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo
clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e
delle opportunità terapeutiche. Tale incremento
conoscitivo ha dimostrato sia che l'amiloidosi
cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto
sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri
clinici più comuni di ipertro a ventricolare sinistra,
come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare
aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi
cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove
linee terapeutiche, presto a disposizione, e
contrastare gli e etti negativi della malattia, prima
che diventino irreversibilmente invalidanti. È una
malattia, dunque, che necessita da un lato di
maggior consapevolezza medica (in presenza di
sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertro a
ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di
un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più
agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i
tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia
e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di
Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC
Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i
pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a
stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi,
e con servizi ad elevata expertise di Medicina
Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica
Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia
impone, infatti, la necessità di un team
multidisciplinare e il centro di Padova da questo
punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le
parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e
Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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SALUTE. AMILOIDOSI CARDIACA, DIAGNOSI TEMPESTIVA E NUOVE TERAPIE

DISPONIBILI

(DIRE) Roma, 25 nov. - Sono circa 30 le proteine che, negli

esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore

rappresenta uno degli organi bersaglio in cui pi?equentemente

si deposita, dando luogo alla cosiddetta 'amiloidosi cardiaca'.

Le forme di amiloidosi che pi?equentemente coinvolgono il

cuore in maniera significativa sono l'amiloidosi AL e

l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di questa patologia?a diagnosi

tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi

cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse

indagini epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di

nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che

sta rapidamente diventando la pi?mune. Conoscere la malattia

risulta importante, perch?ltre le terapie di supporto gi?utilizzate, oggi c'?a disponibilit?i terapie eziologiche

(orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della

sostanza amiloide). Per fare il punto sulla gestione

dell'amiloidosi cardiaca, Motore Sanit?a organizzato l'evento

'Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca', realizzato grazie

al contributo incondizionato di PFIZER. LO scrive in una nota

Motore Sanit? "L'amiloidosi?na malattia sistemica causata dall'anomalo

ripiegamento di alcune proteine del nostro corpo, che perdono la

loro struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi

organi, deteriorandone progressivamente la funzionalit?Il

coinvolgimento cardiaco identifica l'amiloidosi cardiaca, una

complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di

insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento

funzionale", hanno sottolineato Luciano Babuin, Dipartimento

Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto

Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e

Vascolari AOU Padova.(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. AMILOIDOSI CARDIACA, DIAGNOSI TEMPESTIVA E NUOVE TERAPIE

DISPONIBILI -2-

(DIRE) Roma, 25 nov. - "Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi

passi avanti nella comprensione della malattia, dai processi

fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al

miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunit?terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia

che

l'amiloidosi cardiaca non?na malattia cos?ara, ma?piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri

clinici pi?muni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la

cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la

diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca?ssenziale per poter

iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e

contrastare gli effetti negativi della malattia, prima che

diventino irreversibilmente invalidanti.?una malattia, dunque,

che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in

presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia

ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di un chiaro

percorso di diagnosi e cura, che renda pi?evole il riferimento

del caso sospetto, pi?loci i tempi di diagnosi e pi?iare le

indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda

Ospedale-Universit?i Padova da un paio d'anni?ttivo presso

l'UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i

pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti

Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i

colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata

expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica

Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone,

infatti, la necessit?i un team multidisciplinare e il centro di

Padova da questo punto di vista?Itamente attrezzato", hanno

concluso Luciano Babuin e Alberto Cipriani. (Red/ Dire)
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Padova, 25 novembre 2021- Sono circa 30 le proteine

+ che, negli esseri umani, possono formare depositi di

amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi

bersaglio in cui più frequentemente si deposita, dando

luogo alla cosiddetta 'amiloidosi cardiaca'. Le forme di
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cuore In maniera significativa sono l'amiloldosl AL e l'amlloidosl da

transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno del problemi principali di questa

patologia è la diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e diagnosi di

amiloidosi cardiaca ci vogliono trai 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse

Indagini epidemiologiche, hanno messo In evidenza un aumento dl nuovi

casi dl amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che sta

rapidamente diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta

Importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c'è la

disponibilità dl terapie -eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o

riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla

gestione deil'amiloidosl cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l'evento

'II governo clinico dell'arniloldosl cardiaca', realizzato grazie al contributo

incondizionato dl PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo

ripiegamento dl alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro

struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi organi,

deteriorandone progressivamente la funzionalità. II coinvolgimento

cardiaco identifica l'arniloldosi cardiaca, una complicanza

prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza cardiaca,

aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell'ultimo decennio sl

sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai

processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al

miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche.

Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l'arniloidosi cardiaca

non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in

quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di Ipertrofia ventricolare

sinistra, come la cardiopatia Ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia

che la diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter

iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione e contrastare

gr effetti negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente

invalidanti. È una malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior

consapevolezza medica (in presenza di sindrome del tunnel carpale

bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro dl

un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento

del caso sospetto, più veloci I tempi di diagnosi e più chiare le

indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di

Padova da un paio d'anni èattivo presso l'UOC Cardiologia un servizio

ambulatoriale dedicato peri pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui

lavorano specialisti Cardiologi esperti dl cardiomlopatle, a stretto

contatto coni colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata

expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica

Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone, infatti, la

necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo

punto di vista è altamente attrezzato", Queste le parole di Luciano

Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU

Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche

e Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità sl propone dl contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia In Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e nuove
terapie disponibili per una migliore presa in carico
dei pazienti”

25 Novembre 2021

(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa 30 le

proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il

cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente si

deposita, dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di

amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera

signi cativa sono l’amiloidosi AL e l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi

ATTR). Uno dei problemi principali di questa patologia è la diagnosi tardiva:

tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i

6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo

in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina

wild type, che sta rapidamente diventando la più comune. Conoscere la

malattia risulta importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate,

oggi c’è la disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare

o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla

gestione dell’amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il

governo clinico dell’amiloidosi cardiaca’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER.
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“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di

alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si

aggregano e depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente

la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identi ca l’amiloidosi cardiaca, una

complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insu cienza

cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio

si sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai

processi  siopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al

miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche.

Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è

una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta

dietro quadri clinici più comuni di ipertro a ventricolare sinistra, come la

cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi

precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee

terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli e etti negativi della

malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia,

dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in

presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertro a ventricolare

sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura,

che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i tempi di

diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda

Ospedale-Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso l’UOC

Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi

cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a

stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata

expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica

Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone, infatti, la

necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto

di vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin,

Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e

Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari

AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e

delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore presa
in carico dei pazienti”

25 novembre 2021

adova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono
circa 30 le proteine che, negli esseri umani, possono formare

depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio
in cui più frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta
‘amiloidosi cardiaca'. Le forme di amiloidosi che più frequentemente
coinvolgono il cuore in maniera signi cativa sono l'amiloidosi AL e
l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi
principali di questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei
sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi.
Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo in
evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da
transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più
comune. Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le
terapie di supporto già utilizzate, oggi c'è la disponibilità di terapie
eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito
della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi
cardiaca, Search Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di PFIZER.
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“L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo
ripiegamento di alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro
struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi organi,
deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento
cardiaco identi ca l'amiloidosi cardiaca, una complicanza
prognosticamente rilevante, in quanto causa di insu cienza cardiaca,
aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell'ultimo decennio si
sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai
processi  siopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al
miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità
terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che
l'amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto
diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di
ipertro a ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la
stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi
cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche,
presto a disposizione, e contrastare gli e etti negativi della malattia,
prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia,
dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica
(in presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertro a
ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall'altro di un chiaro percorso
di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso
sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di
terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di Padova da un
paio d'anni è attivo presso l'UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale
dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i
colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di
Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare.
La natura sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di un
team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è
altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin,
Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova
e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e nuove
terapie disponibili per una migliore presa in carico dei
pazienti”

Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide,
ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente si
deposita, dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’.

venezia, 25/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani, possono formare
depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio
in cui più frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta
‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di amiloidosi che più frequentemente
coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l’amiloidosi AL e
l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi
principali di questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l’insorgenza dei
sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi.
Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo in
evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da
transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più comune.
Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le terapie di
supporto già utilizzate, oggi c’è la disponibilità di terapie eziologiche
(orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della sostanza
amiloide). Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca,
Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il governo clinico
dell’amiloidosi cardiaca’, realizzato grazie al contributo incondizionato
di PFIZER. 

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di
alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si
aggregano e depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente la
funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una
complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza
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cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio si
sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai processi
fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del
percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale incremento
conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è una malattia così
rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici
più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la
stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è
essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e
contrastare gli effetti negativi della malattia, prima che diventino
irreversibilmente invalidanti. È una malattia, dunque, che necessita da un lato di
maggior consapevolezza medica (in presenza di sindrome del tunnel carpale
bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un
chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso
sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e
follow-up. In Azienda Ospedale-Università di Padova da un paio d’anni è attivo
presso l’UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con
amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di
cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi, e con
servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e
Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone, infatti, la
necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di
vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin,
Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova
e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
AOU Padova 
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore presa
in carico dei pazienti”

Di Redazione | 25 nov 2021

“L' amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo
ripiegamento di alcune proteine del nostro corpo, che perdono la
loro struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi organi,

deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco
identifica l'amiloidosi cardiaca, una complicanza prognosticamente rilevante, in
quanto causa di insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento
funzionale. Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti nella
comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici, alla caratterizzazione
del fenotipo clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e delle
opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che
l'amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto
diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia
ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare
aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter
iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti
negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una
malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in
presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare
sinistra bisogna pensarci), dall'altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura, che
renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e
più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di
Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC Cardiologia un servizio
ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi
Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare,
Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della
malattia impone, infatti, la necessità di un team multidisciplinare e il centro di
Padova da questo punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di
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Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU
Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
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Ultime Notizie / Salute /

Giovedì, 25 Novembre 2021 17:17 Scritto da Marialuisa Roscino

Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e nuove
terapie disponibili per una migliore presa in carico dei
pazienti”

Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore

rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente si deposita, dando luogo alla

cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in

maniera significativa sono l’amiloidosi AL e l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei

problemi principali di questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di

amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche,

hanno messo in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che

sta rapidamente diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le

News Ambiente Politica Cronaca Attualità Sport Cultura Salute Mostre Spettacoli Eventi Tutte le sezioni

1 / 2

LAVOCEDELLAZIO.IT
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



terapie di supporto già utilizzate, oggi c’è la disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire,

arrestare o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla gestione

dell’amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il governo clinico dell’amiloidosi

cardiaca’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER. 

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di alcune proteine del nostro corpo,

che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi organi, deteriorandone

progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una complicanza

prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento

funzionale. Nell’ultimo decennio si sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai processi

fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e delle

opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è una

malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di

ipertrofia ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi

precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a

disposizione, e contrastare gli effetti negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È

una malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in presenza di sindrome del

tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un chiaro percorso di

diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare

le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso

l’UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano

specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi, e con

servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura

sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo

punto di vista è altamente attrezzato”, - hanno precisato Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche,

Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e

Vascolari AOU Padova. 

 

Marialuisa Roscino
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Padova, 25 novembre 2021 – Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio
in cui più frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera
significativa sono l’amiloidosi AL e l’amiloidosi da transtiretina ﴾amiloidosi ATTR﴿. Uno dei problemi principali di questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l’insorgenza
dei sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di
nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le
terapie di supporto già utilizzate, oggi c’è la disponibilità di terapie eziologiche ﴾orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della sostanza amiloide﴿. Per fare
il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di PFIZER.
 

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e
depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una complicanza
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prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio si sono fatti enormi passi
avanti nella comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e delle
opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in
quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi
precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti negativi della malattia, prima che
diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica ﴾in presenza di sindrome del tunnel carpale
bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci﴿, dall’altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più
veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow‐up. In Azienda Ospedale‐Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso l’UOC Cardiologia
un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi
Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia
impone, infatti, la necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin,
Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova. 
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adova, 25 novembre 2021 Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani, possono

p formare depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui

più frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta ̀amiloidosi cardiaca'. Le

forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono

l'amiloidosi AL e l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di

questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi

cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno

messo in evidenza un aumento di nuovi_ casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type,

che sta rapidamente diventando la più comune Conoscere la malattia risulta importante,

perché oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c'è la disponibilità di terapie eziologiche

(orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il

punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l'evento 'Il

governo clinico dell'amiloídosi cardiaca', realizzato grazie al contributo incondizionato di

PFIZER.
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"L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo ripiegamento di alcune proteine

del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi

organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica

l'amiloídosi cardiaca, una complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di

insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell'ultimo decennio si

sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici,

alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e delle

opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l'amiloidosi

cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta

dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la cardiopatia

ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è

essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare ai

gli effetti negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. Ë una
Ú

malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in presenza di vo
sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci), á

dall'altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso N

sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In o

Azienda Ospedale-Università di Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC Cardiologia un
o

servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano .H

ro
specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e m

Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e o

Genetica Cardiovascolare, La natura sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di un Ti

team rnultidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è altamente attrezzato"„

Queste le parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
o

AOU Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
o

AOU Padova.

Ul
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore
presa in carico dei pazienti”

 Redazione AdnKronos    25 Novembre 2021| 

(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa 30 le

proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il

cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente si

deposita, dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di

amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera

significativa sono l’amiloidosi AL e l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi

ATTR). Uno dei problemi principali di questa patologia è la diagnosi tardiva:

tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i

6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo

in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina

wild type, che sta rapidamente diventando la più comune. Conoscere la

malattia risulta importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate,

oggi c’è la disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare

o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla

gestione dell’amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il

governo clinico dell’amiloidosi cardiaca’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER.

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di

alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si

aggregano e depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente

la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una

complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza

cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo

decennio si sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia,

dai processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al

miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche.

Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non

è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto

nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra,

come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la

diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le

nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti

negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È
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una malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza

medica (in presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia

ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un chiaro percorso di

diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più

veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In

Azienda Ospedale-Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso

l’UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con

amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di

cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi, e

con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e

Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone, infatti,

la necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo

punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin,

Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e

Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari

AOU Padova.
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IMMEDIAPRESS/AMILOIDOSI CARDIACA: ''DIAGNOSI TEMPESTIVA E NUOVE
TERAPIE DISPONIBILI PER UNA MIGLIORE PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI'' 

25/11/2021 12:04:00

(Padova, 25 novembre 2021)(Imm/Panacea) - Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani,
possono formare depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui
più frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta 'amiloidosi cardiaca'. Le forme di
amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l'
amiloidosi AL e l' amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di
questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l' insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi
cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno
messo in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type,
che sta rapidamente diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta importante, perché
oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c' è la disponibilità di terapie eziologiche
(orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare
il punto sulla gestione dell' amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l' evento 'Il
governo clinico dell' amiloidosi cardiaca', realizzato grazie al contributo incondizionato di
PFIZER. ''L' amiloidosi è una malattia sistemica causata dall' anomalo ripiegamento di alcune
proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e depositano in
diversi organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco
identifica l' amiloidosi cardiaca, una complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa
di insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell' ultimo decennio
si sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai processi
fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del percorso
diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che
l' amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in
quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la
cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi
cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e
contrastare gli effetti negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente
invalidanti. È una malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica
(in presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra
bisogna pensarci), dall' altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole
il riferimento del caso sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di
terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di Padova da un paio d' anni è attivo presso
l' UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in
cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi
Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia,
Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone, infatti, la
necessità di un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è
altamente attrezzato'', Queste le parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari AOU Padova. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della
ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in
testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non
sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi ()()
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cardiaca: “Diagnosi tempestiva e
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(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa 30 le

proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore

rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente si deposita, dando

luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca'. Le forme di amiloidosi che più

frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l'amiloidosi AL e

l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di questa

patologia è la diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi
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cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini

epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi

cardiaca da transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più comune.

Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le terapie di supporto già

utilizzate, oggi c'è la disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire,

arrestare o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla

gestione dell'amiloidosi cardiaca, Search Engine Optimization ', realizzato grazie al

contributo incondizionato di PFIZER.

“L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo ripiegamento di alcune

proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e

depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. Il

coinvolgimento cardiaco identifica l'amiloidosi cardiaca, una complicanza

prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza cardiaca, aritmie e

progressivo decadimento funzionale. Nell'ultimo decennio si sono fatti enormi passi

avanti nella comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici, alla

caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e

delle opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che

l'amiloidosi cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto

diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia

ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica

sia che la diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le

nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti negativi

della malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia,

dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in presenza

di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna

pensarci), dall'altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole

il riferimento del caso sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le

indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-Università di Padova da un

paio d'anni è attivo presso l'UOC Cardiologia un servizio ambulatoriale dedicato per

i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano specialisti Cardiologi esperti di

cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e Neurologi, e con

servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica

Cardiovascolare. La natura sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di

un team multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è altamente

attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento

Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore presa
in carico dei pazienti”
 Pubblicato il 25 Novembre 2021, 10:56

 Articolo a cura di Adnkronos

Padova, 25 novembre 2021 – Sono circa 30 le proteine che, negli esseri umani,

possono formare depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli organi

bersaglio in cui più frequentemente si deposita, dando luogo alla cosiddetta

‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di amiloidosi che più frequentemente

coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l’amiloidosi AL e
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l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di

questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi

di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse

indagini epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di nuovi casi

di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild type, che sta rapidamente

diventando la più comune. Conoscere la malattia risulta importante, perché

oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c’è la disponibilità di terapie

eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della

sostanza amiloide). Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca,

Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il governo clinico dell’amiloidosi

cardiaca’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER.

 

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di

alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si

aggregano e depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente la

funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una

complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza

cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio

si sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai

processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al

miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale

incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è una

malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta

dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la

cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi

precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee

terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti negativi della

malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia,

dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in

presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare

sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura,

che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i tempi di

diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-

Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso l’UOC Cardiologia un

servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui

lavorano specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con

i colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina

Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura
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sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di un team

multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è altamente

attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani,

Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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(Padova, 25 novembre 2021) — Padova, 25 novembre 2021 — Sono circa 30 le proteine che,

negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore rappresenta uno degli
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cardiaca'. Le forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera

OGGI CUCINO 10

Opri ae•ae~' la naoaa ruóiwea d'

Buonasera
/I/on pexisr~a.//

CUCCA QUI

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 65



2 / 2
Pagina

Foglio

25-11-2021

www.ecostampa.it

A
TarantoiSera Oé

significativa sono l'amiloidosi AL e l'amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei

problemi principali di questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l'insorgenza dei sintomi e

diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini

epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca

da transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più comune. Conoscere la

malattia risulta importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c'è la

disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito

della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca Motore

Sanità ha organizzato l'evento 'Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca' realizzato grazie al

contributo incondizionato di PFIZER.

r`L'amiloidosi è una malattia sistemica causata dall'anomalo ripiegamento di alcune proteine

del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si aggregano e depositano in diversi

organi, deteriorandone progressivamente la funzionalità. II coinvolgimento cardiaco identifica

l'amiloidosi cardiaca, una complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di

insufficienza cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell'ultimo decennio si

sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai processi fisiopatologici,

alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del percorso diagnostico e delle

opportunità terapeutiche. Tale incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l'amiloidosi

cardiaca non è una malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta

dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la cardiopatia

ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è

essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare

gli effetti negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una

malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in presenza di

sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci),

dall'altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso

sospetto, più veloci i tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In

Azienda Ospedale-Università di Padova da un paio d'anni è attivo presso l'UOC Cardiologia

un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui lavorano

specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i colleghi Ematologi e

Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e

Genetica Cardiovascolare. La natura sii — " -  ̀" `

team multidisciplinare e il centro di Pad 
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Amiloidosi cardiaca: “Diagnosi
tempestiva e nuove terapie disponibili
per una migliore presa in carico dei
pazienti”

di Adnkronos

(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa 30 le

proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il cuore

rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente si deposita,

dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di amiloidosi che più

frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l’amiloidosi AL e

l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). Uno dei problemi principali di

questa patologia è la diagnosi tardiva: tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di

amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6 e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini

epidemiologiche, hanno messo in evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi

cardiaca da transtiretina wild type, che sta rapidamente diventando la più comune.

Conoscere la malattia risulta importante, perché oltre le terapie di supporto già

utilizzate, oggi c’è la disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire,

arrestare o riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla

gestione dell’amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il governo

clinico dell’amiloidosi cardiaca’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

PFIZER. “L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento

di alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si

aggregano e depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente la

funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una

complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza

cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio si

sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai processi

fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al miglioramento del

percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale incremento

conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è una malattia così

rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta dietro quadri clinici

più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la cardiopatia ipertensiva e la
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stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi precoce di amiloidosi cardiaca è

essenziale per poter iniziare le nuove linee terapeutiche, presto a disposizione, e

contrastare gli effetti negativi della malattia, prima che diventino irreversibilmente

invalidanti. È una malattia, dunque, che necessita da un lato di maggior

consapevolezza medica (in presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e

ipertrofia ventricolare sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un chiaro percorso di

diagnosi e cura, che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i

tempi di diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda

Ospedale-Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso l’UOC Cardiologia

un servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui

lavorano specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto con i

colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di Medicina

Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La natura sistemica

della malattia impone, infatti, la necessità di un team multidisciplinare e il centro di

Padova da questo punto di vista è altamente attrezzato”, Queste le parole di

Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU

Padova e Alberto Cipriani, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e

Vascolari AOU Padova. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della

ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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(Padova, 25 novembre 2021) - Padova, 25 novembre 2021 - Sono circa 30 le

proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, ed il

cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente si

deposita, dando luogo alla cosiddetta ‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di

amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera

significativa sono l’amiloidosi AL e l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi

ATTR). Uno dei problemi principali di questa patologia è la diagnosi tardiva:

tra l’insorgenza dei sintomi e diagnosi di amiloidosi cardiaca ci vogliono tra i 6

e i 30 mesi. Ultimamente, diverse indagini epidemiologiche, hanno messo in

evidenza un aumento di nuovi casi di amiloidosi cardiaca da transtiretina wild

type, che sta rapidamente diventando la più comune. Conoscere la malattia

risulta importante, perché oltre le terapie di supporto già utilizzate, oggi c’è la

disponibilità di terapie eziologiche (orientate a prevenire, arrestare o

riassorbire il deposito della sostanza amiloide). Per fare il punto sulla gestione

dell’amiloidosi cardiaca, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Il governo

clinico dell’amiloidosi cardiaca’, realizzato grazie al contributo incondizionato

di PFIZER.

“L’amiloidosi è una malattia sistemica causata dall’anomalo ripiegamento di

alcune proteine del nostro corpo, che perdono la loro struttura nativa, si

aggregano e depositano in diversi organi, deteriorandone progressivamente la

funzionalità. Il coinvolgimento cardiaco identifica l’amiloidosi cardiaca, una

complicanza prognosticamente rilevante, in quanto causa di insufficienza

cardiaca, aritmie e progressivo decadimento funzionale. Nell’ultimo decennio

si sono fatti enormi passi avanti nella comprensione della malattia, dai

processi fisiopatologici, alla caratterizzazione del fenotipo clinico, al

miglioramento del percorso diagnostico e delle opportunità terapeutiche. Tale
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incremento conoscitivo ha dimostrato sia che l’amiloidosi cardiaca non è una

malattia così rara, ma è piuttosto sotto diagnosticata, in quanto nascosta

dietro quadri clinici più comuni di ipertrofia ventricolare sinistra, come la

cardiopatia ipertensiva e la stenosi valvolare aortica sia che la diagnosi

precoce di amiloidosi cardiaca è essenziale per poter iniziare le nuove linee

terapeutiche, presto a disposizione, e contrastare gli effetti negativi della

malattia, prima che diventino irreversibilmente invalidanti. È una malattia,

dunque, che necessita da un lato di maggior consapevolezza medica (in

presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale e ipertrofia ventricolare

sinistra bisogna pensarci), dall’altro di un chiaro percorso di diagnosi e cura,

che renda più agevole il riferimento del caso sospetto, più veloci i tempi di

diagnosi e più chiare le indicazioni di terapia e follow-up. In Azienda Ospedale-

Università di Padova da un paio d’anni è attivo presso l’UOC Cardiologia un

servizio ambulatoriale dedicato per i pazienti con amiloidosi cardiaca, in cui

lavorano specialisti Cardiologi esperti di cardiomiopatie, a stretto contatto

con i colleghi Ematologi e Neurologi, e con servizi ad elevata expertise di

Medicina Nucleare, Radiologia, Patologia e Genetica Cardiovascolare. La

natura sistemica della malattia impone, infatti, la necessità di un team

multidisciplinare e il centro di Padova da questo punto di vista è altamente

attrezzato”, Queste le parole di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova e Alberto Cipriani,

Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Continua a leggere su Trend-online.com
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sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
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prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Il governo clinico dell’amiloidosi
cardiaca
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Sono circa trenta le proteine che, negli esseri umani, possono formare depositi di amiloide, virtualmente

in qualsiasi parte del corpo. Le amiloidosi rappresentano le sindromi cliniche che risultano da questi

depositi e vengono classificate in localizzate o sistemiche, acquisite o ereditarie. Il cuore rappresenta

uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente l’amiloide si deposita, dando luogo alla cosiddetta
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“amiloidosi cardiaca”.

Le forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono

l’amiloidosi AL e l’amiloidosi da transtiretina (amiloidosi ATTR). “In questa condizione, quanto più i

depositi progrediscono, tanto più le pareti del cuore diventano spesse e rigide e la funzione contrattile

peggiora”. Anche le valvole cardiache e il sistema di conduzione elettrico possono essere coinvolti.

Uno dei problemi principali, nell’ambito di questa patologia, è infatti quello della diagnosi tardiva.

Considerando tutti i sottogruppi, il tempo medio tra l’insorgenza dei sintomi e la diagnosi di amiloidosi

cardiaca varia tra i 6 e i 30 mesi. Per quanto riguarda forma da transtiretina, ad esempio, meno del 50%

dei pazienti riceve la diagnosi entro i 6 mesi dall’esordio. Dal momento dell’accertamento della patologia,

si pone anche il problema della sottodiagnosi sempre più evidente nell’ambito di questa malattia,

tradizionalmente considerata rara.

Nel corso del recente Congresso SIC si nota però una crescente consapevolezza dei cardiologi italiani

nei confronti di questa patologia, da molti descritta come un “problema emergente” della pratica clinica.

Sono state infatti presentate diverse indagini epidemiologiche i cui risultati mettono in evidenza un trend

crescente nel numero di diagnosi. In particolare questo aumento sembra essere trainato dai nuovi casi

di amiloidosi cardiaca da transtiretina. La forma da transtiretina wild type sta rapidamente diventando la

più comune nell’ambito dell’amiloidosi cardiaca.

Conoscere e riconoscere la malattia risulta estremamente importante in rapporto alla recente

disponibilità di “terapie eziologiche” (orientate a prevenire, arrestare o riassorbire il deposito della

sostanza amiloide) che si aggiungono alle “terapie di supporto” da tempo utilizzate per il trattamento

delle complicanze, tra cui lo scompenso cardiaco.

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione del Veneto, Motore Sanità organizza

un incontro sul tema con il coinvolgimento dei principali esperti di questa malattia rara, trattando

soprattutto il tema del percorso del paziente affetto da amiloidosi cardiaca, composto dal momento

della diagnosi, della presa in carico, delle indicazioni terapeutiche e del follow up. Verrà affrontato anche

l’importante effetto sulla mobilità passiva e della possibilità di trattare la patologia attraverso una rete di

specialisti che soprattutto nella fase della diagnosi sia organizzata secondo il sistema HUB & SPOKE.
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Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca

Motore Sanità
23 novembre 2021 

Aula Cardiologia - Azienda Ospedale-Università Padova 
Via Giustiniani, 2 (PD)

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi
cardiaca in Regione del Veneto, Motore Sanità
organizza un incontro sul tema con il
coinvolgimento dei principali esperti di questa
malattia rara, trattando soprattutto il tema del
percorso del paziente affetto da amiloidosi
cardiaca, composto dal momento della diagnosi,
della presa in carico, delle indicazioni
terapeutiche e del follow up. Verrà affrontato
anche l’importante effetto sulla mobilità passiva e
della possibilità di trattare la patologia attraverso
una rete di specialisti che soprattutto nella fase
della diagnosi sia organizzata secondo il sistema
HUB & SPOKE.

Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link
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