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Amiloidosi cardiaca: il Piemonte al lavoro per potenziare la rete specialistica
e il sistema di diag

(Adnkronos) ‐ Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie
all'Ordine del Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e
approvato all'unanimità Non è l'arena, Francesca Donato da Giletti:
"Inaccettabile", pesante accusa da Selvaggia Lucarelli Torino 28 febbraio
2022  Importanti novità in Piemonte per i malati di amiloidosi cardiaca:
una patologia rara legata all'accumulo nel muscolo cardiaco di proteine
anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la funzionalità. In
seguito all'incontro dal titolo Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca.
Focus Piemonte ', organizzato il novembre scorso da Motore Sanità per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi
cardiaca in Regione Piemonte, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato presentato un
Ordine del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di individuare le nuove frontiere di diagnosi e cura di questa
grave malattia, con richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete di prevenzione e di cura anche con Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati e dedicati. Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito
Democratico in Consiglio Regionale e primo firmatario dell'Ordine del Giorno approvato all'unanimità il 15 febbraio:
Abbiamo portato all'attenzione del Consiglio e della Giunta il dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo
deciso di agire per potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta l'amiloidosi cardiaca, soprattutto
nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub & Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in
capo all'Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di informazione sul territorio regionale,
coinvolgendo i presidi ospedalieri con team multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora
sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata e trattata. Tutto questo al fine di
alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti dall'amiloidosi cardiaca  e dei loro familiari  dalle gravi difficoltà che la
malattia comporta, facilitando in primis l'accesso al trattamento e riducendo la mobilità passiva. Sono molto contento
di aver contribuito a mettere in moto un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su questo tema
e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere
curata nel miglior modo possibile, commenta Gallo. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non
vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è
stato fatto.Ora però occorre accelerare i
tempi di diagnosi

30 novembre 2021

(Adnkronos) -

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le
aziende farmaceutiche per cercare di creare
attenzione su questa malattia che, potenzialmente,
interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è
fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale”

Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi
si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi,
causate da depositi di proteine anomale, chiamate
amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo.
Vengono classi cate 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 “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). 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.
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Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi
cardiaca in Regione Piemonte, Motore Sanità ha
organizzato un incontro sul tema dal titolo ‘Il governo
clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte ',
con il coinvolgimento dei principali esperti di questa
malattia rara, trattando soprattutto il tema del
percorso del paziente a etto da amiloidosi cardiaca,
composto dal momento della diagnosi, della presa in
carico, delle indicazioni terapeutiche e del follow up.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando
perché, per molti anni, abbiamo parlato di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma
dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute,
che fondamentalmente devono partire dal viaggio del
paziente dal domicilio, accompagnarlo anche
nell'ambito del percorso di cure e riportarlo al
domicilio, avendo sempre al centro la persona
assistita”, ha spiegato FrancoRipa, Dirigente
Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che dobbiamo
andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in
Piemonte una Rete di malattie rare importante che è
anche interregionale perché interessa la Valle
d'Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a
vedere che cosa è appropriato dal punto di vista
sanitario, discorso che include anche i farmaci
costo-e caci che hanno un bene cio in termini di
salute. In caso contrario entreremmo in un discorso
di insostenibilità del sistema, che non conviene a
nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello
delle discipline, della cultura manageriale e
professionale. Abbiamo anche di coltà di
comunicazione. Credo che trovando una meditazione
tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso
del paziente, per arrivare a migliorare la sua
situazione dal punto di vista della salute”.

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea
Vaccari, Presidente fAMY: “La nostra Associazione
parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13
anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi
all'età di 38 anni. Dal momento che sono anche un
paziente con un interessamento cardiaco, oculare e
neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di
interessarci inoltre alle amiloidosi “wild type”, che
hanno le stesse problematiche di in ltrazione a
livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli
stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così
come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo
orientati anche verso questa esigenza. All'epoca la
malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma ci
trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La
situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci
sono aziende farmaceutiche che sono interessate
alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno
perché non mi sarei mai aspettato che in una decina
di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il
momento quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere
i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria -
stimati in circa 500 pazienti, la malattia è
estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi
wild type. Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni,
le aziende farmaceutiche per cercare di creare
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le aziende farmaceutiche per cercare di creare
attenzione su questa malattia che, potenzialmente,
interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è
fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale.
Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno
stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto
compromessa. Bisogna accelerare quando si va a
fare una scintigra a, occorre avere una diagnosi
della malattia in tempi stretti e anche avere un
accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come
Associazione cerchiamo di favorire tutto questo,
intervenendo anche con le aziende farmaceutiche.
Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di
fare il possibile"

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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

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"

26 novembre 2021

(Adnkronos) -

a

Torino, 26 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,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.
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"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile
diagnosi e complessità di trattamento. Il ritardo
diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo si
debba spesso limitare alle terapie di supporto,
quando la malattia è già in fase avanzata. La
crescente diffusione della consapevolezza da parte
dei clinici nei confronti di questa patologia porterà
ad un incremento del numero di diagnosi. La
tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al
fine di impostare il programma terapeutico,
estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto
all'amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi del
governo clinico nell'approccio integrato al malato
garantisce la qualità e la sicurezza delle cure
nonché l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito
sono fondamentali l'individuazione di percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali, l'accesso e la
presa in carico dei pazienti presso i centri di
riferimento, l'erogazione uniforme dei livelli
essenziali di assistenza, alfine di garantire standards
di cura elevati che siano economicamente
sostenibili", ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio
Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia
Hospital GVM Care & Research Torino

"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con
impegno cardiaco, è una patologia rara, sicuramente
sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un
importante ritardo diagnostico che preclude a molti
pazienti l'accesso e l'efficacia di terapie specifiche.
Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve essere
confermata da un prelievo istologico atto a
evidenziare la presenza di amiloide e alla sua
tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere
attentamente valutato per quantificare il carico di
amiloide non solo nel cuore ma anche in altri
possibili organi come il rene il fegato il sistema
nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile
infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del
paziente e la successiva e conseguente strategia
terapeutica devono concludersi nel più breve tempo
possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà
essere strettamente monitorizzato per valutare la
risposta ematologica e d'organo al trattamento. La
presa in carico e la gestione di un simile paziente
richiede una gestione che non può che essere
multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con
provata esperienza in questa patologia. La nascita di
centri di riferimento regionali dedicati all'amiloidosi e
la creazione di una rete di presidi territoriali capaci
di intercettare il maggior numero di pazienti in fase
precoce è verosimilmente la migliore arma
terapeutica oggi proponibile a questi pazienti", ha
detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD
Medicina Interna e Referente Centro Regionale per lo
Studio e la cura dell'Amiloidosi AOU Careggi, Firenze.
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Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all’Ordine del
Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e approvato
all’unanimità

Torino 28 febbraio 2022 – Importanti novità in Piemonte per i malati di
amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel muscolo
cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono
la funzionalità. In seguito all’incontro dal titolo ‘Il governo clinico
dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il novembre scorso
da Motore Sanità per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca
in Regione Piemonte, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei
principali esperti, è stato presentato un Ordine del Giorno in Consiglio
Regionale sulla necessità di individuare le nuove frontiere di diagnosi e
cura di questa grave malattia, con richiesta alla Giunta Regionale di
potenziare la rete di prevenzione e di cura anche con Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati e dedicati.

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in
Consiglio Regionale e primo firmatario dell’Ordine del Giorno approvato
all’unanimità il 15 febbraio: “Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio
e della Giunta il dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo
deciso di agire per potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata
che tratta l’amiloidosi cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi
precoce secondo il sistema Hub & Spoke, in coerenza con le risultanze
del gruppo di lavoro in capo all’Assessorato alla Sanità. Saranno
realizzate inoltre campagne di informazione sul territorio regionale,
coinvolgendo i presidi ospedalieri con team multidisciplinari, affinché
tale patologia, misconosciuta e spesso ancora sotto diagnosticata, sia
sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata e trattata”.
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Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti
dall’amiloidosi cardiaca – e dei loro familiari – dalle gravi difficoltà che la
malattia comporta, facilitando in primis l’accesso al trattamento e riducendo
la mobilità passiva. “Sono molto contento di aver contribuito a mettere in
moto un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su
questo tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone
affette da amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior
modo possibile”, commenta Gallo.
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto e' stato fatto.Ora pero' occorre
accelerare i tempi di diagnos

Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato fatto.Ora però occorre accelerare i tempi di diagnosi
30 novembre 2021 | 15.30
LETTURA: 4 minuti
"Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa
malattia che, potenzialmente, interessa 25‐30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo
stadio iniziale"
Torino, 30 novembre 2021 ‐ Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da
depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 "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 piu` 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, e` infatti
quello della diagnosi tardiva.
Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un
incontro sul tema dal titolo ' Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte ', 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.
" Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono
partire dal viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del percorso di cure e riportarlo al
domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita ", ha spiegato Franco Ripa , Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio‐sanitaria, Regione Piemonte. "È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli
setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche interregionale perché interessa la
Valle d'Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario,
discorso che include anche i farmaci costo‐efficaci che hanno un beneficio in termini di salute. In caso contrario
entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra
professionisti, a livello delle discipline, della cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficoltà di
comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del
paziente, per arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute".
Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari , Presidente fAMY: "La nostra Associazione parte da una
famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all'età di 38 anni. Dal
momento che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio di anni fa
abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi "wild type", che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a
livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli
stessi sono i medici, di conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza. All'epoca la malattia anche in Italia
era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci
sono, ci sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno perché
non mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del
tam‐tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria ‐ stimati in circa 500 pazienti, la malattia
è estremamente rara ‐ e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende
farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25‐30mila pazienti in
Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno
stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una
scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci in tempi
rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le aziende farmaceutiche.
Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"
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Torino, 26 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. Focus Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato
di PFIZER.

“L’amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e complessità di
trattamento. Il ritardo diagnostico fa sì che l’intervento del cardiologo si
debba spesso limitare alle terapie di supporto, quando la malattia è già in
fase avanzata. La crescente diffusione della consapevolezza da parte dei
clinici nei confronti di questa patologia porterà ad un incremento del numero
di diagnosi. La tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al fine di
impostare il programma terapeutico, estremamente differente
nell’amiloidosi AL rispetto all’amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi
del governo clinico nell’approccio integrato al malato garantisce la qualità e
la sicurezza delle cure nonché l’uso efficiente delle risorse. In tale ambito
sono fondamentali l’individuazione di percorsi diagnostico-terapeutico-
assistenziali, l’accesso e la presa in carico dei pazienti presso i centri di
riferimento, l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza, alfine di
garantire standards di cura elevati che siano economicamente sostenibili”,
ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio Scompenso Cardiaco e
Cardiomiopatie - Maria Pia Hospital GVM Care & Research Torino

“L’amiloidosi, e in particolare la forma AL con impegno cardiaco, è una
patologia rara, sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da
un importante ritardo diagnostico che preclude a molti pazienti l'accesso e
l’efficacia di terapie specifiche. Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve
essere confermata da un prelievo istologico atto a evidenziare la presenza
di amiloide e alla sua tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere
attentamente valutato per quantificare il carico di amiloide non solo nel
cuore ma anche in altri possibili organi come il rene il fegato il sistema
nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile infiltrazione. La
definizione del profilo di rischio del paziente e la successiva e conseguente
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strategia terapeutica devono concludersi nel più breve tempo possibile e il
paziente nei mesi successivi dovrà essere strettamente monitorizzato per
valutare la risposta ematologica e d’organo al trattamento. La presa in
carico e la gestione di un simile paziente richiede una gestione che non può
che essere multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con provata
esperienza in questa patologia. La nascita di centri di riferimento regionali
dedicati all’amiloidosi e la creazione di una rete di presidi territoriali capaci
di intercettare il maggior numero di pazienti in fase precoce è
verosimilmente la migliore arma terapeutica oggi proponibile a questi
pazienti”, ha detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD Medicina
Interna e Referente Centro Regionale per lo Studio e la cura dell’Amiloidosi
AOU Careggi, Firenze.
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Amiloidosi cardiaca: Diagnosi tempestiva e nuove terapie disponibili
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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.
Focus Piemonte’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER.

“L’amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e complessità di trattamento. Il
ritardo diagnostico fa sì che l’intervento del cardiologo si debba spesso limitare alle
terapie di supporto, quando la malattia è già in fase avanzata. La crescente diffusione
della consapevolezza da parte dei clinici nei confronti di questa patologia porterà ad un
incremento del numero di diagnosi. La tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al
fine di impostare il programma terapeutico, estremamente differente nell’amiloidosi AL
rispetto all’amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi del governo clinico nell’approccio
integrato al malato garantisce la qualità e la sicurezza delle cure nonché l’uso efficiente
delle risorse. In tale ambito sono fondamentali l’individuazione di percorsi diagnostico-
terapeutico-assistenziali, l’accesso e la presa in carico dei pazienti presso i centri di
riferimento, l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
standards di cura elevati che siano economicamente sostenibili”, ha spiegato Paola
Lusardi, Ambulatorio Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia Hospital GVM
Care & Research Torino

“L’amiloidosi, e in particolare la forma AL con impegno cardiaco, è una patologia rara,
sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un importante ritardo
diagnostico che preclude a molti pazienti l'accesso e l’efficacia di terapie specifiche.  Una
volta posto il sospetto, la diagnosi deve essere confermata da un prelievo istologico atto a
evidenziare la presenza di amiloide e alla sua tipizzazione biochimica. Il paziente deve
essere attentamente valutato per quantificare il carico di amiloide non solo nel cuore ma
anche in altri possibili organi come il rene il fegato il sistema nervoso periferico e i tessuti

Amiloidosi cardiaca: Diagnosi
tempestiva e nuove terapie disponibili
Per una migliore presa in carico dei pazienti
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molli, sedi di possibile infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del paziente e la
successiva e conseguente strategia terapeutica devono concludersi nel più breve tempo
possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà essere strettamente monitorizzato per
valutare la risposta ematologica e d’organo al trattamento. La presa in carico e la gestione
di un simile paziente richiede una gestione che non può che essere multidisciplinare e
che coinvolga più specialisti con provata esperienza in questa patologia. La nascita di
centri di riferimento regionali dedicati all’amiloidosi e la creazione di una rete di presidi
territoriali capaci di intercettare il maggior numero di pazienti in fase precoce è
verosimilmente la migliore arma terapeutica oggi proponibile a questi pazienti”, ha detto
Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD Medicina Interna e Referente Centro
Regionale per lo Studio e la cura dell’Amiloidosi AOU Careggi, Firenze
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Amiloidosi cardiaca: il Piemonte al lavoro per
potenziare la rete specialistica e il sistema di
diagnosi precoce
(Adnkronos) - Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all’Ordine del Giorno di Raffaele

Gallo, presentato in Consiglio Regionale e approvato all’unanimitàTorino 28 febbraio 2022 – Importanti

novità in Piemonte per i malati di amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel

muscolo cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la funzionalità. In

seguito all’incontro dal titolo‘Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il

novembre scorso daMotore Sanitàper fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato presentato un Ordine

del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di individuare le nuove frontiere di diagnosi e cura di

questa grave malattia, con richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete di prevenzione e di cura

anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati e dedicati.Soddisfatto

Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale e primo firmatario

dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità il 15 febbraio: “Abbiamo portato all’attenzione del

Consiglio e della Giunta il dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per

potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta l’amiloidosi cardiaca, soprattutto nella

fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub & Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo

di lavoro in capo all’Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di informazione sul

territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con team multidisciplinari, affinché tale

patologia, misconosciuta e spesso ancora sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e

adeguatamente diagnosticata e trattata”.Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei

pazienti affetti dall’amiloidosi cardiaca – e dei loro familiari – dalle gravi difficoltà che la malattia

comporta, facilitando in primis l’accesso al trattamento e riducendo la mobilità passiva. “Sono molto

contento di aver contribuito a mettere in moto un meccanismo che possa portare a strutturare meglio

la sanità su questo tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da

amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior modo possibile”, commenta Gallo.

Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Amiloidosi cardiaca:
Piemonte al lavoro per
otenziare la rete
ecialistica e il
ema di diagno

precoce
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q
dnkronos) — Una buona notizia peri malati e le loro famiglie, grazie

all'Ordine del Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e

approvato all'unanimità

Torino 28 febbraio 2022 — Importanti novità in Piemonte per i malati di amiloidosi

cardiaca: una patologia rara legata all'accumulo nel muscolo cardiaco di proteine

anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la funzionalità. In seguito all'incontro

dal titolo

`Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte', organizzato il novembre

scorso da

Motore Sanità

per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, con il
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coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato presentato un Ordine del

Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di individuare le nuove frontiere di diagnosi

e cura di questa grave malattia, con richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete

di prevenzione e di cura anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

(PDTA) adeguati e dedicati.

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale

e primo firmatario dell'Ordine del Giorno approvato all'unanimità il 15 febbraio: "Abbiamo

portato all'attenzione del Consiglio e della Giunta il dibattito su questa malattia e tutti

insieme abbiamo deciso di agire per potenziare la rete di specialisti strutturata e

integrata che tratta l'amiloidosi cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi precoce

secondo il sistema Hub & Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in

capo all'Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di informazione a;

sul territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con team multidisciplinari, Á

affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora sotto diagnosticata, sia sempre

più conosciuta e adeguatamente diagnosticata e trattata". 
á

o
o
o

Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti dall'amiloidosi

cardiaca — e dei loro familiari — dalle gravi difficoltà che la malattia comporta, facilitando

in primis l'accesso al trattamento e riducendo la mobilità passiva. "Sono molto contento

di aver contribuito a mettere in moto un meccanismo che possa portare a strutturare

meglio la sanità su questo tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle v"

persone affette da amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior modo

possibile", commenta Gallo.
o
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SALUTE. CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE PRESENTATO ODG SU AMILOIDOSI

CARDIACA

GALLO: POTENZIARE RETE SPECIALISTI PER MIGLIORARE QUALIT VITA PAZIENTI (DIRE) Roma, 28 feb. -

Importanti novit?n Piemonte per i malati

di amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all'accumulo

nel muscolo cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che

ne compromettono la funzionalit?In seguito all'incontro dal

titolo 'll governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus

Piemonte', organizzato il novembre scorso da Motore Sanit?er

fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, con il coinvolgimento delle istituzioni e dei

principali esperti,?tato presentato un Ordine del giorno in

Consiglio regionale sulla necessit?i individuare le nuove

frontiere di diagnosi e cura di questa grave malattia, con

richiesta alla Giunta regionale di potenziare la rete di

prevenzione e di cura anche con Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) adeguati e dedicati. Lo annuncia in una nota

Raffaele Gallo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio

regionale e primo firmatario dell'Ordine del giorno approvato

all'unanimit?o scorso 15 febbraio. "Abbiamo portato all'attenzione del Consiglio e della Giunta

il dibattito su questa malattia- commenta con soddisfazione

Gallo- e tutti insieme abbiamo deciso di agire per potenziare la

rete di specialisti strutturata e integrata che tratta

l'amiloidosi cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi

precoce, secondo il sistema hub&spoke, in coerenza con le

risultanze del gruppo di lavoro in capo all'assessorato alla

Sanit?Saranno realizzate inoltre campagne di informazione sul

territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con team

multidisciplinari, affinch?ale patologia, misconosciuta e

spesso ancora sotto diagnosticata, sia sempre pi?nosciuta e

adeguatamente diagnosticata e trattata". Tutto questo al fine di

alleggerire la qualit?i vita dei pazienti affetti

dall'amiloidosi cardiaca, e dei loro familiari, dalle gravi

difficolt?he la malattia comporta, facilitando in primis

l'accesso al trattamento e riducendo la mobilit?assiva,

chiarisce la nota. "Sono molto contento di aver contribuito a

mettere in moto un meccanismo che possa portare a strutturare

meglio la sanit?u questo tema e a rendere un servizio migliore

al cittadino e a quelle persone affette da amiloidosi cardiaca,

malattia che deve essere curata nel miglior modo possibile",

conclude Gallo. (Com/Arc/Dire)
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Amiloidosi cardiaca: il Piemonte al lavoro per
potenziare la rete specialistica e il sistema di diagnosi
precoce

28 Febbraio 2022

(Adnkronos) - Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie

all’Ordine del Giorno di Ra aele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e

approvato all’unanimità

Torino 28 febbraio 2022 – Importanti novità in Piemonte per i malati di

amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel muscolo

cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la

funzionalità. In seguito all’incontro dal titolo‘Il governo clinico dell’amiloidosi

cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il novembre scorso daMotore

Sanitàper fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è

stato presentato un Ordine del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità
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di individuare le nuove frontiere di diagnosi e cura di questa grave malattia,

con richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete di prevenzione e di

cura anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati

e dedicati.

Soddisfatto Ra aele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio

Regionale e primo  rmatario dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità

il 15 febbraio: “Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio e della Giunta il

dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per

potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta l’amiloidosi

cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub

& Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in capo

all’Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di

informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con

team multidisciplinari, a nché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora

sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata

e trattata”.

Tutto questo al  ne di alleggerire la qualità di vita dei pazienti a etti

dall’amiloidosi cardiaca – e dei loro familiari – dalle gravi di coltà che la

malattia comporta, facilitando in primis l’accesso al trattamento e riducendo

la mobilità passiva. “Sono molto contento di aver contribuito a mettere in

moto un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su

questo tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone

a ette da amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior

modo possibile”, commenta Gallo.
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Amiloidosi cardiaca: il Piemonte
al lavoro per potenziare la rete o
specialistica e il sistema di
diagnosi precoce
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R
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dnkronos) — Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie M

all'Ordine del Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio

Regionale e approvato all'unanimità
MJ

Torino 28 febbraio 2022 — Importanti novità in Piemonte per i malati di

amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all'accumulo nel muscolo

cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la

funzionalità. In seguito all'incontro dal titolo'll governo clinico dell'amiloidosi 

cardiaca. Focus Piemonte', organizzato il novembre scorso daMotore 

Sanitàper fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato

presentato un Ordine del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di

individuare le nuove frontiere di diagnosi e cura di questa grave malattia, con

richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete di prevenzione e di cura

anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati e

dedicati.

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio
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Regionale e primo firmatario dell'Ordine del Giorno approvato all'unanimità il

15 febbraio: "Abbiamo portato all'attenzione del Consiglio e della Giunta il

dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per

potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta l'amiloidosi

cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub

& Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in capo

all'Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di

informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con

team multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora

sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata

e trattata".

Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti

dall'amiloidosi cardiaca — e dei loro familiari — dalle gravi difficoltà che la

malattia comporta, facilitando in primis l'accesso al trattamento e riducendo la

mobilità passiva. "Sono molto contento di aver contribuito a mettere in moto

un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su questo

tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da ó
amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior modo

possibile", commenta Gallo.
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Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all'Ordine del Giorno di

Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e approvato all'unanimità

Torino 28 febbraio 2022 - Importanti novità in Piemonte per i malati di amiloidosi

cardiaca: una patologia rara legata all'accumulo nel muscolo cardiaco di proteine

anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la funzionalità. In seguito

all'incontro dal titolo

II governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte', organizzato il

novembre scorso da

Motore Sanità

per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, con

il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato presentato un

Ordine del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di individuare le nuove

frontiere di diagnosi e cura di questa grave malattia, con richiesta alla Giunta

Regionale di potenziare la rete di prevenzione e di cura anche con Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati e dedicati.

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio

Regionale e primo firmatario dell'Ordine del Giorno approvato all'unanimità il 15

febbraio: "Abbiamo portato all'attenzione del Consiglio e della Giunta il dibattito

su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per potenziare la rete

di specialisti strutturata e integrata che tratta l'amiloidosi cardiaca, soprattutto

nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub & Spoke, in coerenza con

le risultanze del gruppo di lavoro in capo all'Assessorato alla Sanità. Saranno

realizzate inoltre campagne di informazione sul territorio regionale,

coinvolgendo i presidi ospedalieri con team multidisciplinari, affinché tale

patologia, misconosciuta e spesso ancora sotto diagnosticata, sia sempre più

conosciuta e adeguatamente diagnosticata e trattata".

Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti

dall'amiloidosi cardiaca - e dei loro familiari - dalle gravi difficoltà che la malattia

comporta, facilitando in primis l'accesso al trattamento e riducendo la mobilità

passiva. "Sono molto contento di aver contribuito a mettere in moto un

meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su questo tema e a

rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da amiloidosi

cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior modo possibile", commenta

Gallo.
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Amiloidosi cardiaca: il Piemonte al lavoro per potenziare la rete specialistica
e il sistema di diag

Adnkronos Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all'Ordine del Giorno di Raffaele Gallo, presentato
in Consiglio Regionale e approvato all'unanimità Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in
Consiglio Regionale e primo firmatario dell'Ordine del Giorno approvato all'unanimità il 15 febbraio: Abbiamo portato
all'attenzione del Consiglio e della Giunta il dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per
potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta l'amiloidosi cardiaca, soprattutto nella fase della
diagnosi precoce secondo il sistema Hub & Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in capo
all'Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i
presidi ospedalieri con team multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora sotto
diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata e trattata. Tutto questo al fine di alleggerire
la qualità di vita dei pazienti affetti dall'amiloidosi cardiaca  e dei loro familiari  dalle gravi difficoltà che la malattia
comporta, facilitando in primis l'accesso al trattamento e riducendo la mobilità passiva. Sono molto contento di aver
contribuito a mettere in moto un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su questo tema e a
rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere
curata nel miglior modo possibile, commenta Gallo. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Incidenti L'impatto, violentissimo, si è verificato
lungo la Strada 17, una piccola strada tortuosa, piena di curve e scarsamente illuminata, LA GUERRA ucraina Il
conflitto in Ucraina ha risvegliato il terrore della Guerra Fredda. Americani e russi hanno complessivamente quasi 12
mila testate tensione alle stelle I Global Hawks possono restare in volo per 24 ore e coprire anche 100 mila km
quadrati di territorio: vedono anche attraverso le foreste il caso Guerra Il velivolo, con una autonomia extralarge di 12
mila chilometri, decollato da un aeroporto a Mosca, fa ipotizzare che a bordo ci fosse un magnate desideroso di
allontanarsi in fretta dalla capitale L'INTERVISTA A colloquio con Andrea Margelletti. Il presidente del Centro Studi
Internazionali‐Cesi il videomessaggio Franco Matarazzo ha un ristorante nella capitale della Bielorussia: «Sto bene e la
vita scorre normalmente» Il giornale di oggi Il video diffuso dai Nas di Catania a corredo dell'operazione che ha
permesso di sequestrare nell'Acese un allevamento privo dei requisiti minimi strutturali per garantire il benessere
animale e la tutela ambientale. Il vecchio pezzo del neomelodico catanese continua a spopolare sul web Passioni Da
Milano a Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra assistenza e musica. Le sue produzioni trasmesse anche a
New York Innovazione Anche una graphic novel per lanciare la produzione di una serie di liquori artigianali fatti con le
primizie dellEtna. Omaggio ad un mondo rurale che ha saputo evolversi la storia Dalla tragedia alla speranza: la donna
catanese ha perso la figlia di tre mesi. Le ha dedicato unassociazione no‐profit che aiuta bimbi in Uganda la storia
"Tesoro umano vivente" della Sicilia, fa rivivere le tamorre. I suoi strumenti sono conosciuti in tutto il mondo il
personaggio E Youtube lo ha premiato con il Award Golden Play Button. «Ora l'obiettivo è raggiungere i 10 milioni»
Cervelli all'estero Simone Catania, con una laurea in Lingue e culture europee ed extraeuropee in tasca, è stato
selezionato per il fellowship program da Icann, lente di gestione internazionale della rete Internet Il vecchio pezzo del
neomelodico catanese continua a spopolare sul web
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﴾Adnkronos﴿ –
Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all’Ordine del Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e approvato all’unanimità
 

Torino 28 febbraio 2022 – Importanti novità in Piemonte per i malati di amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel muscolo cardiaco di proteine
anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la funzionalità. In seguito all’incontro dal titolo
‘Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il novembre scorso da
Motore Sanità
per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato presentato un Ordine
del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di individuare le nuove frontiere di diagnosi e cura di questa grave malattia, con richiesta alla Giunta Regionale di
potenziare la rete di prevenzione e di cura anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali ﴾PDTA﴿ adeguati e dedicati.
 

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale e primo firmatario dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità il 15 febbraio:
“Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio e della Giunta il dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per potenziare la rete di specialisti
strutturata e integrata che tratta l’amiloidosi cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub & Spoke, in coerenza con le risultanze del
gruppo di lavoro in capo all’Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con
team multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata e trattata”.
 

Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti dall’amiloidosi cardiaca – e dei loro familiari – dalle gravi difficoltà che la malattia comporta,
facilitando in primis l’accesso al trattamento e riducendo la mobilità passiva. “Sono molto contento di aver contribuito a mettere in moto un meccanismo che possa
portare a strutturare meglio la sanità su questo tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da amiloidosi cardiaca, malattia che deve
essere curata nel miglior modo possibile”, commenta Gallo.  
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dnkronos) - Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all'Ordine del

A Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e approvato

all'unanimità

Torino 28 febbraio 2022 - Importanti novità in Piemonte per i malati di amiloidosi cardiaca:

una patologia rara legata all'accumulo nel muscolo cardiaco di proteine anomale, chiamate

amïloidi, che ne compromettono la funzionalità. In seguito all'incontro dal titolo

'Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte', organizzato il novembre scorso

da

Motore Sanità

per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, con il

coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato presentato un Ordine del

Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di individuare le nuove frontiere di diagnosi e
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cura di questa grave malattia, con richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete di

prevenzione e di cura anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati

e dedicati.

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico ín Consiglio Regionale e primo

firmatario dell'Ordine del Giorno approvato all'unanimità i115 febbraio: "Abbiamo portato

all'attenzione del Consiglio e della Giunta il dibattito su questa malattia e tutti insieme

abbiamo deciso di agire per potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta

lamiloídosi cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub gr

Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in capo all'Assessorato alla Sanità.

Saranno realizzate inoltre campagne di informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i

presidi ospedalieri con team multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso

ancora sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata e

trattata".

Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti dall'amiloidosi cardiaca -

e dei loro familiari - dalle gravi difficoltà che la malattia comporta, facilitando in primis

l'accesso al trattamento e riducendo la mobilità passiva. "Sono molto contento di aver

contribuito a mettere in moto un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità

su questo tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da

amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior modo possibile", commenta

Gallo.
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Amiloidosi cardiaca: il Piemonte al lavoro per
potenziare la rete specialistica e il sistema di
diagnosi precoce

 Redazione AdnKronos    28 Febbraio 2022| 

(Adnkronos) - Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie

all’Ordine del Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e

approvato all’unanimità

Torino 28 febbraio 2022 – Importanti novità in Piemonte per i malati di

amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel muscolo

cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la

funzionalità. In seguito all’incontro dal titolo‘Il governo clinico dell’amiloidosi

cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il novembre scorso daMotore

Sanitàper fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è

stato presentato un Ordine del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità

di individuare le nuove frontiere di diagnosi e cura di questa grave malattia,

con richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete di prevenzione e di

cura anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)

adeguati e dedicati.

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio

Regionale e primo firmatario dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità il

15 febbraio: “Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio e della Giunta il

dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per

potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta l’amiloidosi

cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema

Hub & Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in capo

all’Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di

informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con

team multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora

sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente

diagnosticata e trattata”.

Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti

dall’amiloidosi cardiaca – e dei loro familiari – dalle gravi difficoltà che la

malattia comporta, facilitando in primis l’accesso al trattamento e riducendo

la mobilità passiva. “Sono molto contento di aver contribuito a mettere in
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moto un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su

questo tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone

affette da amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior

modo possibile”, commenta Gallo.
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Amiloidosi cardiaca: il Piemonte al lavoro per
potenziare la rete specialistica e il sistema di
diagnosi precoce
 Pubblicato il 28 Febbraio 2022, 12:02

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all’Ordine del Giorno di

Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e approvato all’unanimità

 

Torino 28 febbraio 2022 – Importanti novità in Piemonte per i malati di

amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel muscolo

cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la
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funzionalità. In seguito all’incontro dal titolo

‘Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il

novembre scorso da

Motore Sanità

per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte,

con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato

presentato un Ordine del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di

individuare le nuove frontiere di diagnosi e cura di questa grave malattia, con

richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete di prevenzione e di cura

anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati e

dedicati.

 

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio

Regionale e primo firmatario dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità il

15 febbraio: “Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio e della Giunta il

dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per

potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta l’amiloidosi

cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub

& Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in capo

all’Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di

informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con

team multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora

sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente

diagnosticata e trattata”.

 

Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti

dall’amiloidosi cardiaca – e dei loro familiari – dalle gravi difficoltà che la

malattia comporta, facilitando in primis l’accesso al trattamento e riducendo

la mobilità passiva. “Sono molto contento di aver contribuito a mettere in

moto un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su

questo tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone

affette da amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior

modo possibile”, commenta Gallo.  
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Amiloidosi cardiaca: il Piemonte al
lavoro per potenziare la rete
specialistica e il sistema di diagnosi
precoce

di Adnkronos

(Adnkronos) - Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all’Ordine del

Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e approvato

all’unanimità Torino 28 febbraio 2022 – Importanti novità in Piemonte per i malati

di amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel muscolo

cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la

funzionalità. In seguito all’incontro dal titolo‘Il governo clinico dell’amiloidosi

cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il novembre scorso daMotore Sanitàper

fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, con il

coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato presentato un Ordine

del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di individuare le nuove frontiere di

diagnosi e cura di questa grave malattia, con richiesta alla Giunta Regionale di

potenziare la rete di prevenzione e di cura anche con Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati e dedicati. Soddisfatto Raffaele Gallo,

Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale e primo firmatario

dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità il 15 febbraio: “Abbiamo portato

all’attenzione del Consiglio e della Giunta il dibattito su questa malattia e tutti

insieme abbiamo deciso di agire per potenziare la rete di specialisti strutturata e

integrata che tratta l’amiloidosi cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi

precoce secondo il sistema Hub & Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo

di lavoro in capo all’Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne

di informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con team

multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora sotto

diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata e

trattata”. Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti

dall’amiloidosi cardiaca – e dei loro familiari – dalle gravi difficoltà che la malattia

comporta, facilitando in primis l’accesso al trattamento e riducendo la mobilità

passiva. “Sono molto contento di aver contribuito a mettere in moto un
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meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su questo tema e a

rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da amiloidosi

cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior modo possibile”, commenta

Gallo. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -

Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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(Adnkronos) - Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie

all’Ordine del Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e

approvato all’unanimità

Torino 28 febbraio 2022 – Importanti novità in Piemonte per i malati di

amiloidosi cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel muscolo

cardiaco di proteine anomale, chiamate amiloidi, che ne compromettono la

funzionalità. In seguito all’incontro dal titolo‘Il governo clinico dell’amiloidosi

cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il novembre scorso daMotore

Sanitàper fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato

presentato un Ordine del Giorno in Consiglio Regionale sulla necessità di

individuare le nuove frontiere di diagnosi e cura di questa grave malattia, con

richiesta alla Giunta Regionale di potenziare la rete di prevenzione e di cura

anche con Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) adeguati e

dedicati.

Soddisfatto Raffaele Gallo, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio

Regionale e primo firmatario dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità il

15 febbraio: “Abbiamo portato all’attenzione del Consiglio e della Giunta il

dibattito su questa malattia e tutti insieme abbiamo deciso di agire per

potenziare la rete di specialisti strutturata e integrata che tratta l’amiloidosi

cardiaca, soprattutto nella fase della diagnosi precoce secondo il sistema Hub

& Spoke, in coerenza con le risultanze del gruppo di lavoro in capo

all’Assessorato alla Sanità. Saranno realizzate inoltre campagne di

informazione sul territorio regionale, coinvolgendo i presidi ospedalieri con

team multidisciplinari, affinché tale patologia, misconosciuta e spesso ancora

sotto diagnosticata, sia sempre più conosciuta e adeguatamente diagnosticata

PUBBLICATO: 10 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Amiloidosi cardiaca: il Piemonte
al lavoro per potenziare la rete
specialistica e il sistema di
diagnosi precoce
Tempo stimato di lettura: 3 minuti

Ultim’ora Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle TV

1 / 2
Pagina

Foglio

28-02-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



ADNKRONOS     

e trattata”.

Tutto questo al fine di alleggerire la qualità di vita dei pazienti affetti

dall’amiloidosi cardiaca – e dei loro familiari – dalle gravi difficoltà che la

malattia comporta, facilitando in primis l’accesso al trattamento e riducendo la

mobilità passiva. “Sono molto contento di aver contribuito a mettere in moto

un meccanismo che possa portare a strutturare meglio la sanità su questo

tema e a rendere un servizio migliore al cittadino e a quelle persone affette da

amiloidosi cardiaca, malattia che deve essere curata nel miglior modo

possibile”, commenta Gallo. 
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Amiloidosi cardiaca | il Piemonte al lavoro per
potenziare la rete specialistica e il sistema di
diagnosi precoce

(Adnkronos) – Una buona notizia per i malati e le loro famiglie, grazie all’Ordine del

Giorno di ...
Autore : sbircialanotizia

Amiloidosi cardiaca: il Piemonte al lavoro per potenziare la rete specialistica e il sistema di

diagnosi precoce (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una buona notizia per i malati e le loro

famiglie, grazie all’Ordine del Giorno di Raffaele Gallo, presentato in Consiglio Regionale e approvato

all’unanimità   Torino 28 febbraio 2022 – Importanti novità in Piemonte per i malati di Amiloidosi

cardiaca: una patologia rara legata all’accumulo nel muscolo cardiaco di proteine anomale,

chiamate amiloidi, che ne compromettono la funzionalità. In seguito all’incontro dal titolo ‘Il governo

clinico dell’Amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, organizzato il novembre scorso da Motore

Sanità per fare il punto sulla gestione dell’Amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, con i l

coinvolgimento delle Istituzioni e dei principali esperti, è stato presentato un Ordine del Giorno in ...
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Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine

amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da

depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi

di tutto Il corpo. Vengono classificate in localizzate o sistemiche,

acquisite o ereditarie. Il cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in

cui più frequentemente l'amlloide si deposita, dando luogo alla

cosiddetta "amiloidosi cardiaca".

Le forme dl amiloldosl che più frequentemente coinvolgono II cuore In

maniera significativa sono l'amiloidosi AL e l'arniloidosi da transtlretina

(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.

Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo '

Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte', 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.

"Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni,

abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

(PDTA), rna dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che

fondamentalmente devono partire dal viaggio del paziente dal domicilio,

accompagnarlo anche nell'ambito del percorso dl cure e riportarlo al

domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita", ha spiegato

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-

sanitaria, Regione Piemonte. "È chiaro che dobbiamo andare a vedere i

singoli setting. Noi abbiamo In Piemonte una Rete dl malattie rare

Importante che è anche interregionale perché interessa la Valle d'Aosta.

Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è

appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i

farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio In termini dl salute. In

caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema,

che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello

delle discipline, della cultura manageriale e professionale. Abbiamo

anche difficoltà di comunicazione, Credo che trovando una meditazione

tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per

arrivare a migliorare la sua situazione dal punto dl vista della salute".

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente

fAMY: "La nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è

nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all'età di

38 anni. Dal momento che sono anche un paziente con un

interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio di anni fa

abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi "wild type", che

hanno le stesse problematiche dl infiltrazione a livello cardlomlopatico.

Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche sono le

stesse, così come gli stessi sonni medici, di conseguenza siamo

orientati anche verso questa esigenza. All'epoca la malattia anche in

Italia era sì conosciuta, rna ci trovavamo di fronte alla mancanza di
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farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono

aziende farmaceutiche che sono Interessate alla nostra patologia e

questo è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in

una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi

di fare del tam-tam e dl coinvolgere I pazienti con arniloidosi di

transtiretina ereditaria - stimati in circa 500 pazienti, la malattia è

estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna

lavorare con I medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare

di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa

25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel

suo stadio Iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano In uno

stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa.

Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre avere

una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai

farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire

tutto questo, intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di

grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca ó
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:
o

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
o

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari o

e
3 attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni m
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni

molto è stato fatto.Ora però

occorre accelerare i tempi di

diagnosi
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"Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare

attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e per

la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale"

Torino, 30 novembre 2021 — Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare

ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli

organi di tutto il corpo. Vengono classificate in localizzate o sistemiche, acquisite o ereditarie.
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II cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente l'amiloide 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 I'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.

Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte Motore Sanità 

ha organizzato un incontro sul tema dal titolo 'II governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus

Piemonte' 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.

"Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo parlato di

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare molto più di

Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del paziente dal

domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio,

avendo sempre al centro la persona assistita", ha spiegato FrancoRipa, Dirigente

Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. "È chiaro che

dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie

rare importante che è anche interregionale perché interessa la Valle d'Aosta. Lo sforzo che

dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario,

discorso che include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute.

In caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non conviene a

nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline, della cultura manageriale

e professionale. Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando una

meditazione tra questi livelli riuscirem a minlir rare il ner'nrcn Ciel n27ianta ner arrivare a

migliorare la sua situazione dal punto d

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche

Associazione parte da una famiglia am

ad avere dei problemi all'età di 38 anni.
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cercare di creare attenzione su questa

pazienti in Italia e per la quale è fonda

moltissimi pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto

compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre avere una

diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi

come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le aziende

farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"
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Horne NEWS > Amgoidosí Cardiaca: IndTspen3ah8e Lavoro l?iSquadra

Amiloidosi cardiaca: indispensabile lavoro di squadra
1 DICEMBRE 2021 .

Con il termine amiloídosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi. causate da depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi. nei tessuti e

negli organi di tutto il corpo. Vengono classificate in localizzate o sistemiche, acquisite o ereditarie.

II cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente l'amiloide si deposita, dando luogo alla cosiddetta 'amiloídosi cardiaca'.

Le forme di amiloidosi che più frequentemente coinvolgono il cuore in maniera significativa sono l'amiloidosí 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.

Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo'll governo

clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte'. con il coinvolgimento dei principali esperti di questa malattia rara, trattando soprattutto il tema dei

percorso del paziente affetto da amiloídosi cardiaca. composto dal momento della diagnosi, della presa in carico, delle indicazioni terapeutiche e del

follow up.
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"Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché. per molti anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA),

ma dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute. che fondamentalmente devono partire dal viaggio del paziente dal domicilio. accompagnarlo

anche nell'ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio. avendo sempre al centro la persona assistita", ha spiegato Franco Ripa, Dirigente

Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. "È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo

in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche interregionale perché interessa la Valle d'Aosta.

Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i farmaci costo-

efficaci che hanno un beneficio in termini dì salute.

In caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema. che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello

delle discipline, della cultura manageriale e professionale.

Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente.

per arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: "La nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13

anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all'età di 38 anni.

Dal momento che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci

inoltre alle amiloidosi "wild type', che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi

farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza.

All'epoca la malattia anche in Italia era sì conosciuta. ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci

sono. ci sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in

una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina

ereditaria - stimati in circa 500 pazienti. la malattia è estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le

istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e

perla quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove la loro qualità di

vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche

avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le aziende

farmaceutiche.

Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile".

Amilpi;ÑD_i irdl8:. rrarcV Ripa, rr,ot4rE sr,ritá. Santa Piemonte
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato
fatto.Ora però occorre accelerare i tempi di
diagnosi
(Adnkronos) - “Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di

creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e per

la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale”Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine

amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine anomale,

chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 “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 piu` 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, e` infatti quello della diagnosi tardiva.Per fare

il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un

incontro sul tema dal titolo ‘Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, 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.“Il modello della regione Piemonte sta cambiando

perché, per molti anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma

dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del

paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell’ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio,

avendo sempre al centro la persona assistita”, ha spiegato FrancoRipa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che dobbiamo andare a

vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche

interregionale perché interessa la Valle d’Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere

che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i farmaci costo-efficaci

che hanno un beneficio in termini di salute. In caso contrario entreremmo in un discorso di

insostenibilità del sistema, che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello

delle discipline, della cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficoltà di comunicazione.

Credo che trovando una meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente,

per arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute”.Ha parlato di bisogni dei

pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La nostra Associazione parte da una famiglia

amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all’età di 38 anni. Dal

momento che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio

di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi “wild type”, che hanno le stesse

problematiche di infiltrazione a livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le

problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo orientati anche
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verso questa esigenza. All’epoca la malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte

alla mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono aziende

farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno perché non mi

sarei mai aspettato che in una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di

fare del tam-tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria - stimati in circa

500 pazienti, la malattia è estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna

lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su

questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è

fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio

avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare

una scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai

farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche

con le aziende farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il

possibile"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 pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell.

320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Home   Comunicati Stampa   Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato fatto. Ora però occorre...

(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 30 novembre 2021 – Con il termine

amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da depositi di

proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo.

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 “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.

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, [Motore

Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato un incontro sul tema dal titolo

‘[Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte]

(https://www.motoresanita.it/eventi/il-governo-clinico-dellamiloidosi-cardiaca-2/)’,

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.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo

parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare

 Share

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

Amiloidosi cardiaca: in 10 anni
molto è stato fatto. Ora però
occorre accelerare i tempi di
diagnosi

3By  Redazione  - 30 Novembre 2021  0

      

 martedì 30 Novembre 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 3
Pagina

Foglio

30-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 59



Previous article

Under Secretary for Arms Control and
International Security Bonnie Jenkins Travel
to Europe

Next article

RSA: Donini, in audizione alla Commissione
speciale Diritti umani al Senato, riassume

l’impegno costante delle Regioni

molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del

paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell’ambito del percorso di cure e

riportarlo al domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita”, ha spiegato

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria,

Regione Piemonte. “È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi

abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche interregionale

perché interessa la Valle d’Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere

che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i

farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute. In caso contrario

entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non conviene a nessuno.

Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline, della cultura manageriale e

professionale. Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando una

meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per

arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute”.

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La nostra

Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa, quando ho

iniziato ad avere dei problemi all’età di 38 anni. Dal momento che sono anche un

paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio di anni fa

abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi “wild type”, che hanno le stesse

problematiche di infiltrazione a livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli

stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di

conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza. All’epoca la malattia

anche in Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci.

La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono aziende farmaceutiche

che sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno perché non

mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il

momento quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di

transtiretina ereditaria – stimati in circa 500 pazienti, la malattia è estremamente rara

– e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni,

le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che,

potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale

intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno

stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna

accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre avere una diagnosi della

malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come

Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le aziende

farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile”.
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato
fatto. Ora però occorre accelerare i tempi di 
diagnosi

Motore Sanita   30 Novembre 2021   Comunicati stampa

      

30 novembre 2021 – Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi,

causate da depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il

corpo. 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 “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.

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, Motore Sanità ha organizzato

un incontro sul tema dal titolo ‘Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, 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.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo

parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare

molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del

paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell’ambito del percorso di cure e

riportarlo al domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita”, ha spiegato Franco

Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che

dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare

importante che è anche interregionale perché interessa la Valle d’Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare

tutti è andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i

farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute. In caso contrario entreremmo in un

discorso di insostenibilità del sistema, che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra

professionisti, a livello delle discipline, della cultura manageriale e professionale.

Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra

questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per arrivare a

migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute”.

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La nostra Associazione parte

da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all’età di

38 anni. Dal momento che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e

neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi “wild type”, che

hanno le stesse problematiche di infiltrazione a livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli

stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo

orientati anche verso questa esigenza. All’epoca la malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma ci
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 8   

trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci

sono, ci sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e questo

è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci

fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di

coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria – stimati in circa 500

pazienti, la malattia è estremamente rara – e altri pazienti con amiloidosi wild type.

Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di

creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti

in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo

moltissimi pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è

molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre

avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci

in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo,

intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti

e cerchiamo di fare il possibile”.
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SALUTE. AMILOIDOSI CARDIACA, MOTORE SANITÀ: ACCELERARE DIAGNOSI

(DIRE) Roma, 30 nov. - Con il termine amiloidosi si intende un

gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da depositi di

proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi

di tutto il corpo. Vengono classificate in localizzate o

sistemiche, acquisite o ereditarie. Il cuore rappresenta uno

degli organi bersaglio in cui pì?equentemente l'amiloide 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). In questa

condizione, quanto pi?depositi progrediscono, tanto pi?

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,?nfatti quello

della diagnosi tardiva. Per fare il punto sulla gestione

dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, Motore Sanit?a

organizzato un incontro sul tema dal titolo 'Il governo clinico

dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte', 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. "Il modello della regione Piemonte sta cambiando

perch?per

molti anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare molto pi? Percorsi

di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del

paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del

percorso di cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al

centro la persona assistita- ha spiegato Franco Ripa, Dirigente

Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione

Piemonte-?chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli

setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare

importante che?nche interregionale perch?nteressa la Valle

d'Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti?ndare a vedere che

cosa?ppropriato dal punto di vista sanitario, discorso che

include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in

termini di salute. In caso contrario entreremmo in un discorso di

insostenibilit?el sistema, che non conviene a nessuno. Bisogna

aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline, della

cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficolt?i

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



2 / 2

DIRE
Pagina

Foglio

30-11-2021
.

www.ecostampa.it

comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi

livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per

arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della

salute". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. AMILOIDOSI CARDIACA, MOTORE SANITÀ: ACCELERARE DIAGNOSI -2-

(DIRE) Roma, 30 nov. - Ha parlato di bisogni dei pazienti anche

Andrea Vaccari, Presidente fAMY: "La nostra Associazione parte da

una famiglia amiloidosi ed?ata circa 13 anni fa, quando ho

iniziato ad avere dei problemi all'et?i 38 anni. Dal momento

che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco,

oculare e neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di

interessarci inoltre alle amiloidosi 'wild type', che hanno le

stesse problematiche di infiltrazione a livello cardiomiopatico.

Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche

sono le stesse, cos?ome gli stessi sono i medici, di

conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza.

All'epoca la malattia anche in Italia era s?onosciuta, ma ci

trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La situazione ad

oggi?ambiata: i farmaci ci sono, ci sono aziende farmaceutiche

che sono interessate alla nostra patologia e questo?na sorta

di sogno perch?on mi sarei mai aspettato che in una decina di

anni ci fossero dei riscontri del genere.?il momento quindi di

fare del tam-tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di

transtiretina ereditaria - stimati in circa 500 pazienti, la

malattia?stremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi

wild type. Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le

aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa

malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in

Italia e per la quale?ondamentale intervenire nel suo stadio

iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio

avanzato, dove la loro qualit?i vita?olto compromessa.

Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre

avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere

un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come associazione

cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le

aziende farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti e

cerchiamo di fare il possibile". (Comunicati/Dire)
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"Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche

per cercare di creare attenzione su questa malattia che,

potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è

fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale"

Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi si intende un

gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine

anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo.

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 "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.

Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo

'II governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte', 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.

"II modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti

anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali

(PDTA), ma dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che

fondamentalmente devono partire dal viaggio del paziente dal

domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del percorso di cure e

riportarlo al domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita", ha

spiegato FrancoRipa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria

e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. "È chiaro che dobbiamo andare a

vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie

rare importante che è anche interregionale perché interessa la Valle

d'Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è

appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i

farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute. In

caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema,

che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello

delle discipline, della cultura manageriale e professionale. Abbiamo

anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando una meditazione

tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per

arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute".

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente

fAMY: "La nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è

nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all'età di
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38 anni. Dal momento che sono anche un paziente con un

interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio di anni fa

abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi "wild type", che

hanno le stesse problematiche di infiltrazione a livello cardiomiopatico.

Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche sono le

stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo

orientati anche verso questa esigenza. All'epoca la malattia anche in

Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di

farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono

aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e

questo è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in

una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento

quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di

transtiretina ereditaria - stimati in circa 500 pazienti, la malattia è a;
estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna

lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare
vdi creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa o

25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel

suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno

stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa. oa
Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre avere

una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai
5-1

farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire

tutto questo, intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo o

di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"
ro
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato
fatto.Ora però occorre accelerare i tempi di diagnosi

30 Novembre 2021

(Adnkronos) -

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per

cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa

25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo

stadio iniziale”

Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi si intende un gruppo

di condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine anomale,

chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. Vengono
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classi cate 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 “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). 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.

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte,

Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo ‘Il governo

clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, con il coinvolgimento dei

principali esperti di questa malattia rara, trattando soprattutto il tema del

percorso del paziente a etto da amiloidosi cardiaca, composto dal momento

della diagnosi, della presa in carico, delle indicazioni terapeutiche e del follow

up.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni,

abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma

dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente

devono partire dal viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche

nell’ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al

centro la persona assistita”, ha spiegato FrancoRipa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che

dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una

Rete di malattie rare importante che è anche interregionale perché interessa

la Valle d’Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa

è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i

farmaci costo-e caci che hanno un bene cio in termini di salute. In caso

contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non

conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle

discipline, della cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche di coltà

di comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi livelli

riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per arrivare a migliorare la

sua situazione dal punto di vista della salute”.

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY:

“La nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13

anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all’età di 38 anni. Dal

momento che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco,

oculare e neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci

inoltre alle amiloidosi “wild type”, che hanno le stesse problematiche di

in ltrazione a livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi

farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di

conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza. All’epoca la malattia

anche in Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di

farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono aziende

farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta
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di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci

fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di

coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria - stimati in

circa 500 pazienti, la malattia è estremamente rara - e altri pazienti con

amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende

farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che,

potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è

fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi

pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto

compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigra a, occorre

avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai

farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto

questo, intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di grosso

supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato fatto. Ora
però occorre accelerare i tempi di diagnosi

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di
creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti
in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale”

torino, 30/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma
gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei
tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 “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, e ̀ infatti
quello della diagnosi tardiva.

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione
Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo ‘I l
governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’ , 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.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti
anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA), ma dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che
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fondamentalmente devono partire dal viaggio del paziente dal
domicilio, accompagnarlo anche nell’ambito del percorso di cure e
riportarlo al domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita”, ha
spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e
Socio-sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che dobbiamo andare a vedere i
singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante
che è anche interregionale perché interessa la Valle d’Aosta. Lo sforzo che
dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista
sanitario, discorso che include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un
beneficio in termini di salute. In caso contrario entreremmo in un discorso di
insostenibilità del sistema, che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra
professionisti, a livello delle discipline, della cultura manageriale e
professionale. Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che
trovando una meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il
percorso del paziente, per arrivare a migliorare la sua situazione dal
punto di vista della salute”. 

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La
nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa,
quando ho iniziato ad avere dei problemi all’età di 38 anni. Dal momento che
sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico,
un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi “wild
type”, che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a livello
cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche
sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo orientati
anche verso questa esigenza. All’epoca la malattia anche in Italia era sì
conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La situazione
ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono aziende farmaceutiche che
sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno
perché non mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci fossero
dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di
coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria -
stimati in circa 500 pazienti, la malattia è estremamente rara - e altri
pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le
istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su
questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in
Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale.
Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove
la loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando
si va a fare una scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in
tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi
come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo
anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai
pazienti e cerchiamo di fare il possibile”. 
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ADNKRONOS

Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato
fatto.Ora però occorre accelerare i tempi di
diagnosi

Di Redazione | 30 nov 2021

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare
di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila
pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale”

Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di
condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate
amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 “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.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo
parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo
parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal
viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del percorso
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di cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita”, ha
spiegato FrancoRipa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli
setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche
interregionale perché interessa la Valle d'Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è
andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che
include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute.
In caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non
conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline,
della cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficoltà di
comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi livelli
riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per arrivare a migliorare la sua
situazione dal punto di vista della salute”.

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La
nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa,
quando ho iniziato ad avere dei problemi all'età di 38 anni. Dal momento che sono
anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio
di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi “wild type”, che
hanno le stesse problematiche di infiltrazione a livello cardiomiopatico. Si
utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così
come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo orientati anche verso questa
esigenza. All'epoca la malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di
fronte alla mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci
sono, ci sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e
questo è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in una decina di
anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di
coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria - stimati in circa
500 pazienti, la malattia è estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild
type. Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per
cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-
30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio
iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove la
loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare
una scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche
avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di
favorire tutto questo, intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di
grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"

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: in 10 anni molto e' stato fatto.Ora pero' occorre
accelerare i tempi di diagnos

Home Notizie Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato fatto.Ora però
occorre accelerare i tempi di diagnosi
Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato fatto.Ora però occorre
accelerare i tempi di diagnosi
Shares
 
"Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per
cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25‐30mila pazienti in Italia e per la
quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale"
 
Torino, 30 novembre 2021 ‐ Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da
depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 "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 piu` 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, e` infatti
quello della diagnosi tardiva. 
Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte,
Motore Sanità
ha organizzato un incontro sul tema dal titolo '
Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte
', 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. 
"Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono
partire dal viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del percorso di cure e riportarlo al
domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita", ha spiegato Franco
Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio‐sanitaria, Regione Piemonte. "È chiaro che dobbiamo
andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche
interregionale perché interessa la Valle d'Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è
appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i farmaci costo‐efficaci che hanno un beneficio in
termini di salute. In caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non conviene a
nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline, della cultura manageriale e professionale.
Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi livelli riusciremmo a
migliorare il percorso del paziente, per arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute".
 
Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: "La nostra Associazione parte da una
famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all'età di 38 anni. Dal
momento che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio di anni fa
abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi "wild type", che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a
livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli
stessi sono i medici, di conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza. All'epoca la malattia anche in Italia
era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci
sono, ci sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno perché
non mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del
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tam‐tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria ‐ stimati in circa 500 pazienti, la malattia
è estremamente rara ‐ e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende
farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25‐30mila pazienti in
Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno
stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una
scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci in tempi
rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le aziende farmaceutiche.
Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"
 
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
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"Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di

creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in

Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale"

Torino, 30 novembre 2021- Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare

ma gravi, causate da depositi dí proteine anomale, chiamate amiloidí, nei tessuti e negli organi

di tutto il corpo. 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 "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 piu 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
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possono essere coinvolti. Uno dei problemi principali, nell'ambito di questa patologia, e infatti

quello della diagnosi tardiva.

Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, Motore Sanità ha

organizzato un incontro sul tema dal titolo '

Il governo clinico dell'amiloidosi cardiaca Focus Piemonte

', 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.

"Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo parlato di

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare molto più di

Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del paziente dal

domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio,

avendo sempre al centro la persona assistita", ha spiegato Franco

Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte.

"È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di

malattie rare importante che è anche interregionale perché interessa la Valle d'Aosta. Lo

sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista

sanitario, discorso che include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in

termini di salute. In caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema,

che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline, della

cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che

trovando una meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente,

per arrivare a migliorare la sua situazione dal punto dí vista della salute".

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: "La nostra

Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad

avere dei problemi all'età di 38 anni. Dal momento che sono anche un paziente con un

interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di

interessarci inoltre alle amiloidosi "wild type", che hanno le stesse problematiche di

infiltrazione a livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le

problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo

orientati anche verso questa esigenza. All'epoca la malattia anche in Italia era sì conosciuta,

ma ci trovavamo di fronte, alla mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i

farmaci ci sono, ci sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e

questo è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in una decina dí anni ci

fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere i

pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria - stimati in circa 500 pazienti, la malattia è

estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le

istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che,

potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale

intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio

avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a

fare una scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere

un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto

questo, intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai
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pazienti e cerchiamo di fare il possibile"

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: in 10 anni molto è stato
fatto.Ora però occorre accelerare i tempi di
diagnosi

 Redazione AdnKronos    30 Novembre 2021| 

(Adnkronos) -

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per

cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente,

interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale

intervenire nel suo stadio iniziale”

Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di

condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate

amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 “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 piu ̀ 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.

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte,

Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo ‘Il governo

clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, 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.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni,

abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma

dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente

devono partire dal viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche

nell’ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al
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centro la persona assistita”, ha spiegato FrancoRipa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro

che dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte

una Rete di malattie rare importante che è anche interregionale perché

interessa la Valle d’Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a

vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che

include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di

salute. In caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del

sistema, che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a

livello delle discipline, della cultura manageriale e professionale. Abbiamo

anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra

questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per arrivare a

migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute”.

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La

nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni

fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all’età di 38 anni. Dal momento

che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e

neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle

amiloidosi “wild type”, che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a

livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le

problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di

conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza. All’epoca la

malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla

mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci

sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e

questo è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in una

decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare

del tam-tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina

ereditaria - stimati in circa 500 pazienti, la malattia è estremamente rara - e

altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le

istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su

questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e

per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo

moltissimi pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove la loro qualità di

vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una

scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e

anche avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione

cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le aziende

farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il

possibile"

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
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Amiloidosi cardiaca: in 10
anni molto è stato fatto. Ora
però occorre accelerare i
tempi di diagnosi
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende

farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa

malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in

Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio

iniziale”

30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi si intende un

gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da depositi di

proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di

tutto il corpo. 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 “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.

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal

titolo ‘Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus

Piemonte’, 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.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per

molti anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici

Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare molto più di Percorsi

di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del

paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell’ambito del

percorso di cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al

centro la persona assistita”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente

Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione

Piemonte. “È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli setting.

Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che

è anche interregionale perché interessa la Valle d’Aosta. Lo sforzo

che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è appropriato

dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i farmaci

costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute. In caso
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Sclerosi Multipla:
“Gioco di squadra e
terapia precoce, le
armi a disposizione
per rallentare la
progressione della
malattia”
scritto il 30-11-2021

3 0  n o v e m b r e  2 0 2 1  -  L a

Sclerosi  Multipla (SM) può

esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel

giovane adulto tra i 20 e i 40

anni. 30  novembre  2021 -  La

S c l e r o s i  M u l t i p l a  ( S M )  p u ò

esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel

giovane adulto tra i  20 e i  40

anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con SM nel mondo, di cui

1 ,2  mi l ion i  in  Europa e  c i rca

130.000 in Italia. Il numero di

donne con SM è doppio rispetto a

quello degli uomini, assumendo

così le caratteristiche non solo di

ma la t t ia  g iovan i le  ma anche

(continua)

Invito stampa -
Sostenibilità e
appropriatezza
nell'innovazione
farmacologica in
Regione Piemonte -
3 Dicembre 2021,
Ore 10:30
scritto il 29-11-2021

venerdì 3 Dicembre, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

w e b i n a r  ‘ S o s t e n i b i l i t à  e

appropriatezza nell'innovazione

farmaco log ica  in  Reg ione

Piemonte’ ,  organizzato da

Motore Sanità. v e n e r d ì  3

Dicembre, dalle ore 10:30 alle 13,

si terrà il webinar ‘Sostenibilità e

appropriatezza nell'innovazione

f a r m a c o l o g i c a  i n  R e g i o n e

Piemonte’, organizzato da Motore

Sanità. Il Piemonte è la prima e

unica Regione in Italia ad aver
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contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema,

che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a

livello delle discipline, della cultura manageriale e professionale.

Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando

una meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il

percorso del paziente, per arrivare a migliorare la sua

situazione dal punto di vista della salute”. 

Ha par lato d i  b isogni  de i  paz ient i  anche Andrea Vaccari,

Presidente fAMY: “La nostra Associazione parte da una famiglia

amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad avere

dei problemi all’età di 38 anni. Dal momento che sono anche un

paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico,

un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle

amiloidosi “wild type”, che hanno le stesse problematiche di

infiltrazione a livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli

stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli stessi

sono i medici, di conseguenza siamo orientati anche verso questa

esigenza. All’epoca la malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma

ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La situazione ad

oggi  è  cambiata:  i  farmaci  c i  sono,  c i  sono az iende

farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e

questo è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato

che in una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il

momento quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere i pazienti

con amiloidosi di transtiretina ereditaria - stimati in circa 500

pazienti, la malattia è estremamente rara - e altri pazienti con

amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni,

le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su

questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila

pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel

suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in

uno stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto

compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una

scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi

stretti e anche avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi

come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo,

intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di

grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile”.
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lanciato la gara di equivalenza

terapeutica sull’HCV, a due anni

dal via libera di AIFA. Una regione

pilota dunque, che dopo oltre un

(continua)

Epilessia: come
migliorare la presa in
carico e combattere
lo stigma in 10 punti
Ecco il decalogo
stilato da Istituzioni,
clinici e Associazioni
di pazienti, in
occasione dell’evento
nazionale promosso
da Motore Sanità
scritto il 25-11-2021

A fronte di 86 nuovi casi per

100mila abitanti e 180 casi per

100mila abitanti dopo i 75 anni

(dat i  LICE -  Lega Ita l iana

Contro l’Epilessia), in Italia si

registrano notevoli difficoltà

non solo nell’accesso ai farmaci

antiepilettici (FAE), ma anche

n e l l a  l o r o  p r e s c r i z i o n e  e

dispensazione. 25  novembre

2021 - “Le persone con epilessia

sono portator i  d i  uno st igma

perché la cr is i  ep i let t ica,  g ià

d i s c r i m i n a t a  d a l l a  s t o r i a ,

comporta una d i f f ico l tà ne l la

g e s t i o n e  e  u n a  n o n

comprens ione da par te  de l la

s o c i e t à ” ,  h a  d i c h i a r a t o  i l

Dottor Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità, in

a p e r t u r a  d e l l ’ e v e n t o  “ D a t i

epidemiologici e criticità nella

presa in carico della p (continua)

Amiloidosi cardiaca:
“Diagnosi tempestiva
e nuove terapie
disponibili per una
migliore presa in
carico dei pazienti”
scritto il 25-11-2021

25 novembre 2021 - Sono circa

30 le proteine che, negli esseri

u m a n i ,  p o s s o n o  f o r m a r e

depositi di amiloide, ed il cuore

rappresenta uno degli organi

b e r s a g l i o  i n  c u i  p i ù

frequentemente si deposita,

dando luogo alla cosiddetta

‘amiloidosi cardiaca’. 2 5

novembre 2021 - Sono circa 30 le

proteine che, negli esseri umani,

possono  fo rmare  depos i t i  d i

amiloide, ed il cuore rappresenta

uno degli organi bersaglio in cui

più frequentemente si deposita,

dando  l uogo  a l l a  cos i dde t ta

‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è
stato fatto.Ora però occorre accelerare
i tempi di diagnosi

E D ®~=~
di Adnkronos

(Adnkronos) - "Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende

farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che,

potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e perla quale è

fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale' Torino, 30 novembre 2021 - Con il

termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da

depositi di proteine anomale, chiamate amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il

corpo. Vengono classificate in localizzate o sistemiche, acquisite o ereditarie. Il

cuore rappresenta uno degli organi bersaglio in cui più frequentemente l'amiloidesi

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 (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. Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione

Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un incontro sul terna dal titolo 'Il governo

clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte', 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. "Il modello della

regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo parlato di

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo parlare molto

più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del

paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del percorso di cure e

riportarlo al domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita", ha spiegato

FrancoRipa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria,

Regione Piemonte. "È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi

abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche

maneyfarm
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interregionale perché interessa la Valle d'Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è

andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che

include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute.

In caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non

conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline,

della cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficoltà di

comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi livelli riusciremmo

a migliorare il percorso del paziente, per arrivare a migliorare la sua situazione dal

punto di vista della salute". Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari,

Presidente fAMY: "La nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è

nata circa 13 anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all'età di 38 anni.

Dal momento che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco,

oculare e neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle

amiloidosi "wild type", che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a livello

cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche

sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo orientati

anche verso questa esigenza. All'epoca la malattia anche in Italia era sì

conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La situazione ad

oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono aziende farmaceutiche che sono

interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno perché non mi sarei

mai aspettato che in una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il

momento quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di

transtiretina ereditaria - stimati in circa 500 pazienti, la malattia è estremamente

rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le

istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa

malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e per la quale è

fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si

trovano in uno stadio avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa.

Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre avere una

diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci in

tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo,.

intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai

pazienti e cerchiamo di fare il possibile" 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 Sanità

comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) -

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare

di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila

pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale”

Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di

condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate

amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. Vengono classificate in
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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 “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.

Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, Motore

Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo ‘Il governo clinico

dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte ', 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.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo

parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma dobbiamo

parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal

viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche nell'ambito del percorso di

cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita”, ha

spiegato FrancoRipa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-

sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli

setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche

interregionale perché interessa la Valle d'Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è

andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che

include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute. In

caso contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non

conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline, della

cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficoltà di comunicazione.

Credo che trovando una meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il

percorso del paziente, per arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista

della salute”.

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La

nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa,

quando ho iniziato ad avere dei problemi all'età di 38 anni. Dal momento che sono

anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e neuropatico, un paio

di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi “wild type”, che

hanno le stesse problematiche di infiltrazione a livello cardiomiopatico. Si utilizzano

praticamente gli stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli

stessi sono i medici, di conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza.

All'epoca la malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte

alla mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci

sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e questo è

una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci

fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di

coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria - stimati in circa 500

pazienti, la malattia è estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type.

Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di

creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila

pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale.
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Sfoglia le Prime Pagine dei Quotidiani

Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove la loro

qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una

scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche avere

un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire

tutto questo, intervenendo anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di grosso

supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"

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

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato
fatto.Ora però occorre accelerare i tempi di
diagnosi
 Pubblicato il 30 Novembre 2021, 14:30

 Articolo a cura di Adnkronos

 

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per

cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa

25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo

stadio iniziale”
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Torino, 30 novembre 2021 – Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di

condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate

amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 “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. 

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte,

Motore Sanità

ha organizzato un incontro sul tema dal titolo ‘

Il governo clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte

’, 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. 

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni,

abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma

dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente

devono partire dal viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche

nell’ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al

centro la persona assistita”, ha spiegato Franco

Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria,

Regione Piemonte. “È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli setting.

Noi abbiamo in Piemonte una Rete di malattie rare importante che è anche

interregionale perché interessa la Valle d’Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare

tutti è andare a vedere che cosa è appropriato dal punto di vista sanitario,

discorso che include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in

termini di salute. In caso contrario entreremmo in un discorso di

insostenibilità del sistema, che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra

professionisti, a livello delle discipline, della cultura manageriale e

professionale. Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando

una meditazione tra questi livelli riusciremmo a migliorare il percorso del

paziente, per arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della

salute”.
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Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La

nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni

fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all’età di 38 anni. Dal momento

che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e

neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle

amiloidosi “wild type”, che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a

livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le

problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di

conseguenza siamo orientati anche verso questa esigenza. All’epoca la

malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla

mancanza di farmaci. La situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci

sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e

questo è una sorta di sogno perché non mi sarei mai aspettato che in una

decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare

del tam-tam e di coinvolgere i pazienti con amiloidosi di transtiretina

ereditaria – stimati in circa 500 pazienti, la malattia è estremamente rara – e

altri pazienti con amiloidosi wild type. Bisogna lavorare con i medici, le

istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su

questa malattia che, potenzialmente, interessa 25-30mila pazienti in Italia e

per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo

moltissimi pazienti si trovano in uno stadio avanzato, dove la loro qualità di

vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una

scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia in tempi stretti e anche

avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione

cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le aziende

farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il

possibile”

 

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
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per

cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa

25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo

stadio iniziale”

Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di

condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate

amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 “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.

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte,

Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo ‘Il governo clinico

dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte’, 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.

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni,

abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma
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dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente

devono partire dal viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche

nell’ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al

centro la persona assistita”, ha spiegato FrancoRipa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che

dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una Rete

di malattie rare importante che è anche interregionale perché interessa la

Valle d’Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che cosa è

appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i farmaci

costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute. In caso contrario

entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non conviene a

nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle discipline, della

cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficoltà di

comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi livelli

riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per arrivare a migliorare la

sua situazione dal punto di vista della salute”.

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La

nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13 anni fa,

quando ho iniziato ad avere dei problemi all’età di 38 anni. Dal momento che

sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e

neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle

amiloidosi “wild type”, che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a

livello cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le

problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza

siamo orientati anche verso questa esigenza. All’epoca la malattia anche in

Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La

situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono aziende farmaceutiche

che sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno

perché non mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci fossero dei

riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere i

pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria - stimati in circa 500 pazienti,

la malattia è estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type.

Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per

cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa

25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo

stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio

avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare

quando si va a fare una scintigrafia, occorre avere una diagnosi della malattia

in tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come

Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo anche con le

aziende farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di

fare il possibile"

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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Via delle Sette Chiese, 144 - 00145 Roma 800 616 191 info.agenti@usarci.it

Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato fatto.Ora però occorre accelerare i tempi di diagnosi

 

“Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa
25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale”  

Torino, 30 novembre 2021 - Con il termine amiloidosi si intende un gruppo di condizioni rare ma gravi, causate da depositi di proteine anomale, chiamate
amiloidi, nei tessuti e negli organi di tutto il corpo. 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 “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 piu ̀ 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, e ̀
infatti quello della diagnosi tardiva. 

Per fare il punto sulla gestione dell’amiloidosi cardiaca in Regione Piemonte, Motore Sanità ha organizzato un incontro sul tema dal titolo ‘ Il governo
clinico dell’amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte ’, 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. 

“Il modello della regione Piemonte sta cambiando perché, per molti anni, abbiamo parlato di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), ma
dobbiamo parlare molto più di Percorsi di Salute, che fondamentalmente devono partire dal viaggio del paziente dal domicilio, accompagnarlo anche
nell’ambito del percorso di cure e riportarlo al domicilio, avendo sempre al centro la persona assistita”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Regione Piemonte. “È chiaro che dobbiamo andare a vedere i singoli setting. Noi abbiamo in Piemonte una
Rete di malattie rare importante che è anche interregionale perché interessa la Valle d’Aosta. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti è andare a vedere che
cosa è appropriato dal punto di vista sanitario, discorso che include anche i farmaci costo-efficaci che hanno un beneficio in termini di salute. In caso
contrario entreremmo in un discorso di insostenibilità del sistema, che non conviene a nessuno. Bisogna aiutarsi fra professionisti, a livello delle
discipline, della cultura manageriale e professionale. Abbiamo anche difficoltà di comunicazione. Credo che trovando una meditazione tra questi livelli
riusciremmo a migliorare il percorso del paziente, per arrivare a migliorare la sua situazione dal punto di vista della salute”.  

Ha parlato di bisogni dei pazienti anche Andrea Vaccari, Presidente fAMY: “La nostra Associazione parte da una famiglia amiloidosi ed è nata circa 13
anni fa, quando ho iniziato ad avere dei problemi all’età di 38 anni. Dal momento che sono anche un paziente con un interessamento cardiaco, oculare e
neuropatico, un paio di anni fa abbiamo deciso di interessarci inoltre alle amiloidosi “wild type”, che hanno le stesse problematiche di infiltrazione a livello
cardiomiopatico. Si utilizzano praticamente gli stessi farmaci, le problematiche sono le stesse, così come gli stessi sono i medici, di conseguenza siamo
orientati anche verso questa esigenza. All’epoca la malattia anche in Italia era sì conosciuta, ma ci trovavamo di fronte alla mancanza di farmaci. La
situazione ad oggi è cambiata: i farmaci ci sono, ci sono aziende farmaceutiche che sono interessate alla nostra patologia e questo è una sorta di sogno
perché non mi sarei mai aspettato che in una decina di anni ci fossero dei riscontri del genere. È il momento quindi di fare del tam-tam e di coinvolgere i
pazienti con amiloidosi di transtiretina ereditaria - stimati in circa 500 pazienti, la malattia è estremamente rara - e altri pazienti con amiloidosi wild type.
Bisogna lavorare con i medici, le istituzioni, le aziende farmaceutiche per cercare di creare attenzione su questa malattia che, potenzialmente, interessa
25-30mila pazienti in Italia e per la quale è fondamentale intervenire nel suo stadio iniziale. Purtroppo moltissimi pazienti si trovano in uno stadio
avanzato, dove la loro qualità di vita è molto compromessa. Bisogna accelerare quando si va a fare una scintigrafia, occorre avere una diagnosi della
malattia in tempi stretti e anche avere un accesso ai farmaci in tempi rapidi. Noi come Associazione cerchiamo di favorire tutto questo, intervenendo
anche con le aziende farmaceutiche. Siamo di grosso supporto ai pazienti e cerchiamo di fare il possibile"  

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  

Amiloidosi cardiaca: in 10 anni molto è stato fatto.Ora però occorre accelerare i
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Ultimamente, diverse indagini etcidesaillalite, in evidenza aumento di nt.: --i casi l __n-- _I:si cardiaca da
transtiretina wild type, che sta residsate iltensece la più- comune. Ccree.,ere la malartia isult imprtaFse, reroheoltre
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Amiloidosi cardiaca: "Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore presa
in carico dei pazienti"
(Adnkronos) - Torino, 26 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. Focus Piemonte', realizzato grazie al

contributo incondizionato di PFIZER."L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e

complessità di trattamento. Il ritardo diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo si debba spesso

limitare alle terapie di supporto, quando la malattia è già in fase avanzata. La crescente diffusione

della consapevolezza da parte dei clinici nei confronti di questa patologia porterà ad un incremento

del numero di diagnosi. La tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al fine di impostare il

programma terapeutico, estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto all'amiloidosi da

transtiretina. Utilizzare i principi del governo clinico nell'approccio integrato al malato garantisce la

qualità e la sicurezza delle cure nonché l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito sono fondamentali

l'individuazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, l'accesso e la presa in carico dei

pazienti presso i centri di riferimento, l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza, alfine di

garantire standards di cura elevati che siano economicamente sostenibili", ha spiegato Paola Lusardi,

Ambulatorio Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia Hospital GVM Care & Research

Torino"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con impegno cardiaco, è una patologia rara,

sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un importante ritardo diagnostico che

preclude a molti pazienti l'accesso e l'efficacia di terapie specifiche. Una volta posto il sospetto, la

diagnosi deve essere confermata da un prelievo istologico atto a evidenziare la presenza di amiloide e

alla sua tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere attentamente valutato per quantificare il

carico di amiloide non solo nel cuore ma anche in altri possibili organi come il rene il fegato il sistema

nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile infiltrazione. La definizione del profilo di rischio

del paziente e la successiva e conseguente strategia terapeutica devono concludersi nel più breve

tempo possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà essere strettamente monitorizzato per valutare

la risposta ematologica e d'organo al trattamento. La presa in carico e la gestione di un simile paziente

richiede una gestione che non può che essere multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con

provata esperienza in questa patologia. La nascita di centri di riferimento regionali dedicati
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all'amiloidosi e la creazione di una rete di presidi territoriali capaci di intercettare il maggior numero di

pazienti in fase precoce è verosimilmente la migliore arma terapeutica oggi proponibile a questi

pazienti", ha detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD Medicina Interna e Referente Centro

Regionale per lo Studio e la cura dell'Amiloidosi AOU Careggi, Firenze.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

pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Torino, 26 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,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile
diagnosi e complessità di trattamento. Il ritardo
diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo si
debba spesso limitare alle terapie di supporto,
quando la malattia è già in fase avanzata. La
crescente diffusione della consapevolezza da parte
dei clinici nei confronti di questa patologia porterà
ad un incremento del numero di diagnosi. La
tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al
fine di impostare íl programma terapeutico,
estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto
all'amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi del
governo clinico nell'approccio integrato al malato
garantisce la qualità e la sicurezza delle cure
nonché l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito
sono fondamentali l'individuazione di percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali, l'accesso e la
presa in carico dei pazienti presso i centri di
riferimento, l'erogazione uniforme dei livelli
essenziali di assistenza, alfine di garantire standards
di cura elevati che siano economicamente
sostenibili", ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio
Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia
Hospital GVM Care & Research Torino
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"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con
impegno cardiaco, è una patologia rara, sicuramente
sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un
importante ritardo diagnostico che preclude a molti
pazienti l'accesso e l'efficacia di terapie specifiche.
Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve essere
confermata da un prelievo istologico atto a
evidenziare la presenza di amiloide e alla sua
tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere
attentamente valutato per quantificare il carico di
amiloide non solo nel cuore ma anche in altri
possibili organi come il rene il fegato il sistema
nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile
infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del
paziente e la successiva e conseguente strategia
terapeutica devono concludersi nel più breve tempo
possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà
essere strettamente monitorizzato per valutare la
risposta ematologica e d'organo al trattamento. La
presa in carico e la gestione di un simile paziente
richiede una gestione che non può che essere
multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con
provata esperienza in questa patologia. La nascita di
centri di riferimento regionali dedicati all'amiloidosi e
la creazione di una rete di presidi territoriali capaci
di intercettare il maggior numero di pazienti in fase
precoce è verosimilmente la migliore arma
terapeutica oggi proponibile a questi pazienti", ha
detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD
Medicina Interna e Referente Centro Regionale per lo
Studio e la cura dell'Amiloidosi AOU Careggi, Firenze.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Torino, 26 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,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile
diagnosi e complessità di trattamento. Il ritardo
diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo si
debba spesso limitare alle terapie di supporto,
quando la malattia è già in fase avanzata. La
crescente diffusione della consapevolezza da parte
dei clinici nei confronti di questa patologia porterà
ad un incremento del numero di diagnosi. La
tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al
fine di impostare il programma terapeutico,
estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto
all'amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi del
governo clinico nell'approccio integrato al malato
garantisce la qualità e la sicurezza delle cure
nonché l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito
sono fondamentali l'individuazione di percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali, l'accesso e la
presa in carico dei pazienti presso i centri di
riferimento, l'erogazione uniforme dei livelli
essenziali di assistenza, alfine di garantire standards
di cura elevati che siano economicamente
sostenibili", ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio
Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia
Hospital GVM Care & Research Torino
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"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con
impegno cardiaco, è una patologia rara, sicuramente
sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un
importante ritardo diagnostico che preclude a molti
pazienti l'accesso e l'efficacia di terapie specifiche.
Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve essere
confermata da un prelievo istologico atto a
evidenziare la presenza di amiloide e alla sua
tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere
attentamente valutato per quantificare il carico di
amiloide non solo nel cuore ma anche in altri
possibili organi come il rene il fegato il sistema
nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile
infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del
paziente e la successiva e conseguente strategia
terapeutica devono concludersi nel più breve tempo
possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà
essere strettamente monitorizzato per valutare la
risposta ematologica e d'organo al trattamento. La
presa in carico e la gestione di un simile paziente
richiede una gestione che non può che essere
multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con
provata esperienza in questa patologia. La nascita di
centri di riferimento regionali dedicati all'amiloidosi e
la creazione di una rete di presidi territoriali capaci
di intercettare il maggior numero di pazienti in fase
precoce è verosimilmente la migliore arma
terapeutica oggi proponibile a questi pazienti", ha
detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD
Medicina Interna e Referente Centro Regionale per lo
Studio e la cura dell'Amiloidosi AOU Careggi, Firenze.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Torino, 26 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,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile
diagnosi e complessità di trattamento. Il ritardo
diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo si
debba spesso limitare alle terapie di supporto,
quando la malattia è già in fase avanzata. La
crescente diffusione della consapevolezza da parte
dei clinici nei confronti di questa patologia porterà
ad un incremento del numero di diagnosi. La
tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al
fine di impostare il programma terapeutico,
estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto
all'amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi del
governo clinico nell'approccio integrato al malato
garantisce la qualità e la sicurezza delle cure
nonché l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito
sono fondamentali l'individuazione di percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali, l'accesso e la
presa in carico dei pazienti presso i centri di
riferimento, l'erogazione uniforme dei livelli
essenziali di assistenza, alfine di garantire standards
di cura elevati che siano economicamente
sostenibili", ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio
Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia
Hospital GVM Care & Research Torino
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"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con
impegno cardiaco, è una patologia rara, sicuramente
sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un
importante ritardo diagnostico che preclude a molti
pazienti l'accesso e l'efficacia di terapie specifiche.
Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve essere
confermata da un prelievo istologico atto a
evidenziare la presenza di amiloide e alla sua
tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere
attentamente valutato per quantificare il carico di
amiloide non solo nel cuore ma anche in altri
possibili organi come il rene il fegato il sistema
nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile
infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del
paziente e la successiva e conseguente strategia
terapeutica devono concludersi nel più breve tempo
possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà
essere strettamente monitorizzato per valutare la
risposta ematologica e d'organo al trattamento. La
presa in carico e la gestione di un simile paziente
richiede una gestione che non può che essere
multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con
provata esperienza in questa patologia. La nascita di
centri di riferimento regionali dedicati all'amiloidosi e
la creazione di una rete di presidi territoriali capaci
di intercettare il maggior numero di pazienti in fase
precoce è verosimilmente la migliore arma
terapeutica oggi proponibile a questi pazienti", ha
detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD
Medicina Interna e Referente Centro Regionale per lo
Studio e la cura dell'Amiloidosi AOU Careggi, Firenze.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Torino, 26 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,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile
diagnosi e complessità di trattamento. Il ritardo
diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo si
debba spesso limitare alle terapie di supporto,
quando la malattia è già in fase avanzata. La
crescente diffusione della consapevolezza da parte
dei clinici nei confronti di questa patologia porterà
ad un incremento del numero di diagnosi. La
tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al
fine di impostare il programma terapeutico,
estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto
all'amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi del
governo clinico nell'approccio integrato al malato
garantisce la qualità e la sicurezza delle cure
nonché l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito
sono fondamentali l'individuazione di percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali, l'accesso e la
presa in carico dei pazienti presso i centri di
riferimento, l'erogazione uniforme dei livelli
essenziali di assistenza, alfine di garantire standards
di cura elevati che siano economicamente
sostenibili", ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio
Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia
Hospital GVM Care & Research Torino
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"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con
impegno cardiaco, è una patologia rara, sicuramente
sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un
importante ritardo diagnostico che preclude a molti
pazienti l'accesso e l'efficacia di terapie specifiche.
Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve essere
confermata da un prelievo istologico atto a
evidenziare la presenza di amiloide e alla sua
tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere
attentamente valutato per quantificare il carico di
amiloide non solo nel cuore ma anche in altri
possibili organi come il rene il fegato il sistema
nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile
infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del
paziente e la successiva e conseguente strategia
terapeutica devono concludersi nel più breve tempo
possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà
essere strettamente monitorizzato per valutare la
risposta ematologica e d'organo al trattamento. La
presa in carico e la gestione di un simile paziente
richiede una gestione che non può che essere
multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con
provata esperienza in questa patologia. La nascita di
centri di riferimento regionali dedicati all'amiloidosi e
la creazione di una rete di presidi territoriali capaci
di intercettare il maggior numero di pazienti in fase
precoce è verosimilmente la migliore arma
terapeutica oggi proponibile a questi pazienti", ha
detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD
Medicina Interna e Referente Centro Regionale per lo
Studio e la cura dell'Amiloidosi AOU Careggi, Firenze.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Torino, 26 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,

Search Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e complessità

di trattamento. Il ritardo diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo

si debba spesso limitare alle terapie di supporto, quando la malattia è

già in fase avanzata. La crescente diffusione della consapevolezza da

parte dei clinici nei confronti di questa patologia porterà ad un

incremento del numero di diagnosi. La tipizzazione in fase diagnostica è

fondamentale al fine di impostare il programma terapeutico,

estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto all'amiloidosi da

transtiretina. Utilizzare i principi del governo clinico nell'approccio

integrato al malato garantisce la qualità e la sicurezza delle cure nonché

l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito sono fondamentali

l'individuazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali,

l'accesso e la presa in carico dei pazienti presso i centri di riferimento,

l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza, alfine di

garantire standards di cura elevati che siano economicamente

sostenibili", ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio Scompenso

Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia Hospital GVM Care & Research

Torino

"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con impegno cardiaco, è una

patologia rara, sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata

da un importante ritardo diagnostico che preclude a molti pazienti

l'accesso e l'efficacia di terapie specifiche. Una volta posto il sospetto, la

diagnosi deve essere confermata da un prelievo istologico atto a

evidenziare la presenza di amiloide e alla sua tipizzazione biochimica. Il

paziente deve essere attentamente valutato per quantificare il carico di

amiloide non solo nel cuore ma anche in altri possibili organi come il

rene il fegato il sistema nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di

possibile infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del paziente e

la successiva e conseguente strategia terapeutica devono concludersi

nel più breve tempo possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà

essere strettamente monitorizzato per valutare la risposta ematologica

e d'organo al trattamento. La presa in carico e la gestione di un simile

paziente richiede una gestione che non può che essere

multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con provata esperienza

in questa patologia. La nascita di centri di riferimento regionali dedicati

all'amiloidosi e la creazione di una rete di presidi territoriali capaci di

intercettare il maggior numero di pazienti in fase precoce è
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verosimilmente la migliore arma terapeutica oggi proponibile a questi

pazienti", ha detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD Medicina

Interna e Referente Centro Regionale per lo Studio e la cura

dell'Amiloidosi AOU Careggi, Firenze.
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Torino, 26 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,
Search Engine Optimization ‘, realizzato grazie al contributo
incondizionato di PFIZER.

“L’amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e complessità
di trattamento. Il ritardo diagnostico fa sì che l’intervento del cardiologo
si debba spesso limitare alle terapie di supporto, quando la malattia è
già in fase avanzata. La crescente diffusione della consapevolezza da
parte dei clinici nei confronti di questa patologia porterà ad un
incremento del numero di diagnosi. La tipizzazione in fase diagnostica è
fondamentale al fine di impostare il programma terapeutico,
estremamente differente nell’amiloidosi AL rispetto all’amiloidosi da
transtiretina. Utilizzare i principi del governo clinico nell’approccio
integrato al malato garantisce la qualità e la sicurezza delle cure nonché
l’uso efficiente delle risorse. In tale ambito sono fondamentali
l’individuazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali,
l’accesso e la presa in carico dei pazienti presso i centri di riferimento,
l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza, alfine di
garantire standards di cura elevati che siano economicamente
sostenibili”, ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio Scompenso
Cardiaco e Cardiomiopatie – Maria Pia Hospital GVM Care & Research
Torino

“L’amiloidosi, e in particolare la forma AL con impegno cardiaco, è una
patologia rara, sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata
da un importante ritardo diagnostico che preclude a molti pazienti
l’accesso e l’efficacia di terapie specifiche. Una volta posto il sospetto, la
diagnosi deve essere confermata da un prelievo istologico atto a
evidenziare la presenza di amiloide e alla sua tipizzazione biochimica. Il
paziente deve essere attentamente valutato per quantificare il carico di
amiloide non solo nel cuore ma anche in altri possibili organi come il
rene il fegato il sistema nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di
possibile infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del paziente e
la successiva e conseguente strategia terapeutica devono concludersi
nel più breve tempo possibile e il paziente nei mesi successivi dovrà
essere strettamente monitorizzato per valutare la risposta ematologica
e d’organo al trattamento. La presa in carico e la gestione di un simile
paziente richiede una gestione che non può che essere
multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con provata esperienza
in questa patologia. La nascita di centri di riferimento regionali dedicati
all’amiloidosi e la creazione di una rete di presidi territoriali capaci di
intercettare il maggior numero di pazienti in fase precoce è
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verosimilmente la migliore arma terapeutica oggi proponibile a questi
pazienti”, ha detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD Medicina
Interna e Referente Centro Regionale per lo Studio e la cura
dell’Amiloidosi AOU Careggi, Firenze.

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"

26 Novembre 2021

(Adnkronos) -

Torino, 26 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. Focus Piemonte', realizzato grazie al

contributo incondizionato di PFIZER.
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Amiloidosi cardiaca: "Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore presa
in carico dei pazienti"

Condividi:

26 novembre 2021

CA dnkronos) -
a

Torino, 26 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, Search Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di PFIZER.

In evidenza

ILTEIViPO EI

1(1/4\}~~
11

~

Chiara Ferragni e Fedez fanno
pace con il balletto

/(~e L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 126



2 / 3
Pagina

Foglio

26-11-2021

www.ecostampa.it

ILTEMPO.it Oé
"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e
complessità di trattamento. Il ritardo diagnostico fa sì che l'intervento
del cardiologo si debba spesso Limitare alle terapie di supporto,
quando la malattia è già in fase avanzata. La crescente diffusione della
consapevolezza da parte dei clinici nei confronti di questa patologia
porterà ad un incremento del numero di diagnosi. La tipizzazione in
fase diagnostica è fondamentale al fine di impostare il programma
terapeutico, estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto
all'amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi del governo clinico
nell'approccio integrato al malato garantisce la qualità e la sicurezza
delle cure nonché l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito sono
fondamentali L'individuazione di percorsi diagnostico-terapeutico-
assistenziali, l'accesso e La presa in carico dei pazienti presso i centri
di riferimento, L'erogazione uniforme dei Livelli essenziali di assistenza,
alfine di garantire standards di cura elevati che siano
economicamente sostenibili", ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio
Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie - Maria Pia Hospital GVM Care &
Research Torino

o

"L'amiloidosi, e in particolare La forma AL con impegno cardiaco, è una á
patologia rara, sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata
da un importante ritardo diagnostico che preclude a molti pazienti

o
l'accesso e L'efficacia di terapie specifiche. Una volta posto il sospetto,
La diagnosi deve essere confermata da un prelievo istologico atto a o
evidenziare La presenza di amiloide e alla sua tipizzazione biochimica.
Il paziente deve essere attentamente valutato per quantificare il carico
di amiloide non solo nel cuore ma anche in altri possibili organi come il
rene il fegato il sistema nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di
possibile infiltrazione. La definizione del profilo di rischio del paziente
e La successiva e conseguente strategia terapeutica devono
concludersi nel più breve tempo possibile e il paziente nei mesi

osuccessivi dovrà essere strettamente monitorizzato per valutare la
risposta ematologica e d'organo al trattamento. La presa in carico e la
gestione di un simile paziente richiede una gestione che non può che
essere multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con provata
esperienza in questa patologia. La nascita di centri di riferimento ti
regionali dedicati all'amiloidosi e la creazione di una rete di presidi
territoriali capaci di intercettare il maggior numero di pazienti in fase
precoce è verosimilmente la migliore arma terapeutica oggi proponibile
a questi pazienti", ha detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD E
Medicina Interna e Referente Centro Regionale per lo Studio e la cura
dell'Amiloidosi AOU Careggi, Firenze. o

M

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
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Amiloidosi cardiaca: "Diagnosi tempestiva e nuove
terapie disponibili per una migliore presa in carico
dei pazienti"

Di Redazione 126 nov 2021

"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e complessità di

trattamento. Il ritardo diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo si debba

spesso limitare alle terapie di supporto, quando la malattia è già in fase avanzata.

La crescente diffusione della consapevolezza da parte dei clinici nei confronti di

questa patologia porterà ad un incremento del numero di diagnosi. La tipizzazione

in fase diagnostica è fondamentale al fine di impostare il programma terapeutico,

estremamente differente nell'amiloidosi AL rispetto all'amiloidosi da transtiretina.

Utilizzare i principi del governo clinico nell'approccio integrato al malato

garantisce la qualità e la sicurezza delle cure nonché l'uso efficiente delle risorse.

In tale ambito sono fondamentali l'individuazione di percorsi diagnostico-

terapeutico-assistenziali, l'accesso e la presa in carico dei pazienti presso i centri di

riferimento, l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza, alfine di

garantire standards di cura elevati che siano economicamente sostenibili", ha

spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie -

Maria Pia Hospital GVM Care & Research Torino

"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con impegno cardiaco, è una patologia

rara, sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un importante

ritardo diagnostico che preclude a molti pazienti l'accesso e l'efficacia di terapie

specifiche. Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve essere confermata da un

prelievo istologico atto a evidenziare la presenza di amiloide e alla sua tipizzazione

biochimica. Il paziente deve essere attentamente valutato per quantificare il carico

di amiloide non solo nel cuore ma anche in altri possibili organi come il rene il

fegato il sistema nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile infiltrazione.

La definizione del profilo di rischio del paziente e la successiva e conseguente

strategia terapeutica devono concludersi nel più breve tempo possibile e il paziente

nei mesi successivi dovrà essere strettamente monitorizzato per valutare la
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risposta ematologica e d'organo al trattamento. La presa in carico e la gestione di

un simile paziente richiede una gestione che non può che essere multidisciplinare

e che coinvolga più specialisti con provata esperienza in questa patologia. La

nascita di centri di riferimento regionali dedicati all'amiloidosi e la creazione di

una rete di presidi territoriali capaci di intercettare il maggior numero di pazienti

in fase precoce è verosimilmente la migliore arma terapeutica oggi proponibile a

questi pazienti", ha detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD Medicina Interna

e Referente Centro Regionale per lo Studio e la cura dell'Amiloidosi AOU Careggi,

Firenze.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

Laura Avalle - Cell. 320 0981950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

COMUNICATI ULTIMAORA SALUTE-E-BENESSERE

Tabella Feed

Gli investitori sono a caccia del prossimo Bitcoin. Quali criptovalute

stanno guadagnando terreno?
eToro I Sponsorizzato

I

nella notte accanto al

municipio

ABUSI

Gela, violenza sessuale

su una ragazzina

durante il catechismo:

arrestato

VOLI

Rotte Ryanair per la

stagione estiva 2022 a

29,29 euro: ecco quelle

collegate alla Sicilia

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

Il presidente ha il covid e

I, nomina premier in un

cubo di plexiglass

Mafia, sequestrati

300mila euro al cassiere

<' del clan di Mangialupi a

Messina

Giornalista toscana

molestata in diretta tv:

ecco cosa le ha fatto un

tifoso

Lotto, 10eLotto e

®C 
Superenalotto: estrazioni

e quote del 27 novembre

Sicilians

LA SCOPERTA

Acciughe e Limonene, il

concime a costo zero

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 130



1 / 3

LIFE.UNIGE.IT
Pagina

Foglio

26-11-2021

www.ecostampa.it

Unite. lfe

23 Novembre, 2021

IN ARTICOLI EVENTI NEWSLETTER VIDEO ARCHIVIO fit o O
ATENEO

II governo clinico dell'Amiloidosi Cardiaca

in

ARTICOLI SIMILI

Q

fre L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 131



2 / 3

LIFE.UNIGE.IT
Pagina

Foglio

26-11-2021

www.ecostampa.it

Oé
Un webinar organizzato da Motore Sanità, il 26 Novembre 2021, con la

partecipazione di Marco Canepa, Professore associato di malattie

dell'apparato cardlovascolare, Dipartimento di medicina Interna e

specialità mediche dell'Università dl Genova.

IL GOVERNO CLINICO
'CLL'AMILOIDOSI CARDIACA

DIRETTA SU
zoom

WEBINAR

Venerdì
26 Novembre
10:30 - 13:00

~
MOTt7REf t
SAi\RITA°

Cosa sono le amiloidosi
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 "amiloidosi cardiaca".

L'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.

La diagnosi
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%

del 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
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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.

Un webinar per fare il punto
Per fare il punto sulla gestione dell'amiloidosi cardiaca in 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.

Foto di Olivier Collet su Unsplash

Venerdì 26 novembre 2021

dalle 10:30 alle 13:00

Per H programma del webinar, per rioni e ulteriori informazioni: Motore Sanita

#WEBINAR #AMILOIDOSI CARDIACA #MOTORE SANITÀ #FORMAZIONE #SALUTE #MALATTIE RARE #MARCO CANEPA
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Torino, 26 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. Focus Piemonte’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER.
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“L’amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e complessità di trattamento. Il ritardo diagnostico fa sì che l’intervento del cardiologo si debba spesso limitare
alle terapie di supporto, quando la malattia è già in fase avanzata. La crescente diffusione della consapevolezza da parte dei clinici nei confronti di questa patologia
porterà ad un incremento del numero di diagnosi. La tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al fine di impostare il programma terapeutico, estremamente
differente nell’amiloidosi AL rispetto all’amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi del governo clinico nell’approccio integrato al malato garantisce la qualità e la
sicurezza delle cure nonché l’uso efficiente delle risorse. In tale ambito sono fondamentali l’individuazione di percorsi diagnostico‐terapeutico‐assistenziali, l’accesso e la
presa in carico dei pazienti presso i centri di riferimento, l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza, alfine di garantire standards di cura elevati che siano
economicamente sostenibili”, ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie – Maria Pia Hospital GVM Care & Research Torino 

“L’amiloidosi, e in particolare la forma AL con impegno cardiaco, è una patologia rara, sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da un importante ritardo
diagnostico che preclude a molti pazienti l’accesso e l’efficacia di terapie specifiche. Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve essere confermata da un prelievo
istologico atto a evidenziare la presenza di amiloide e alla sua tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere attentamente valutato per quantificare il carico di amiloide
non solo nel cuore ma anche in altri possibili organi come il rene il fegato il sistema nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile infiltrazione. La definizione del
profilo di rischio del paziente e la successiva e conseguente strategia terapeutica devono concludersi nel più breve tempo possibile e il paziente nei mesi successivi
dovrà essere strettamente monitorizzato per valutare la risposta ematologica e d’organo al trattamento. La presa in carico e la gestione di un simile paziente richiede
una gestione che non può che essere multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con provata esperienza in questa patologia. La nascita di centri di riferimento
regionali dedicati all’amiloidosi e la creazione di una rete di presidi territoriali capaci di intercettare il maggior numero di pazienti in fase precoce è verosimilmente la
migliore arma terapeutica oggi proponibile a questi pazienti”, ha detto Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD Medicina Interna e Referente Centro Regionale per lo
Studio e la cura dell’Amiloidosi AOU Careggi, Firenze. 

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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Amiloidosi cardiaca: "Diagnosi tempestiva e
nuove terapie disponibili per una migliore
presa in carico dei pazienti"
1, Redazione Ad nK'onos l26 NovemoreZ:,.l.1

(Adnkronos) -

Torino, 26 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 'II

governo clinico dell'amiloidosi cardiaca. Focus Piemonte' realizzato grazie al

contributo incondizionato di PFIZER.

"L'amiloidosi è una malattia sistemica di difficile diagnosi e complessità di

trattamento. Il ritardo diagnostico fa sì che l'intervento del cardiologo si

debba spesso limitare alle terapie di supporto, quando la malattia è già in

fase avanzata. La crescente diffusione della consapevolezza da parte dei

clinici nei confronti di questa patologia porterà ad un incremento del

numero di diagnosi. La tipizzazione in fase diagnostica è fondamentale al

fine di impostare il programma terapeutico, estremamente differente

nell'amiloidosi AL rispetto all'amiloidosi da transtiretina. Utilizzare i principi

del governo clinico nell'approccio integrato al malato garantisce la qualità e

la sicurezza delle cure nonché l'uso efficiente delle risorse. In tale ambito

sono fondamentali l'individuazione di percorsi diagnostico-terapeutico-

assistenziali, l'accesso e la presa in carico dei pazienti presso i centri di

riferimento, l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza, alfine di

garantire standards di cura elevati che siano economicamente sostenibili".
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ha spiegato Paola Lusardi, Ambulatorio Scompenso Cardiaco e

Cardiomiopatie - Maria Pia Hospital GVM Care & Research Torino

"L'amiloidosi, e in particolare la forma AL con impegno cardiaco, è una

patologia rara, sicuramente sottostimata e sotto diagnosticata, gravata da

un importante ritardo diagnostico che preclude a molti pazienti l'accesso e

l'efficacia di terapie specifiche. Una volta posto il sospetto, la diagnosi deve

essere confermata da un prelievo istologico atto a evidenziare la presenza di

amiloide e alla sua tipizzazione biochimica. Il paziente deve essere

attentamente valutato per quantificare il carico di amiloide non solo nel

cuore ma anche in altri possibili organi come il rene il fegato il sistema

nervoso periferico e i tessuti molli, sedi di possibile infiltrazione. La

definizione del profilo di rischio del paziente e la successiva e conseguente

strategia terapeutica devono concludersi nel più breve tempo possibile e il a;
paziente nei mesi successivi dovrà essere strettamente monitorizzato per ,n

valutare la risposta ematologica e d'organo al trattamento. La presa in carico o
rooe la gestione di un simile paziente richiede una gestione che non può che 5-1

essere multidisciplinare e che coinvolga più specialisti con provata

esperienza in questa patologia. La nascita di centri di riferimento regionali ó
a

dedicati all'amiloidosi e la creazione di una rete di presidi territoriali capaci di

intercettare il maggior numero di pazienti in fase precoce è verosimilmente o

la migliore arma terapeutica oggi proponibile a questi pazienti", ha detto ro
Federico Perfetto, Dirigente Medico SOD Medicina Interna e Referente

Centro Regionale per lo Studio e la cura dell'Amiloidosi AOU Careggi, ro"

Firenze.
ro
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Facciamo il punto sull'amiloidosi cardiaca: un webinar di Motore

Sanità

https://Inkd.in/dt7S8uNv

26 Novembre 2021 - dalle 10:30 alle 13:00

"Il governo clinico dell'Amiloidosi Cardiaca" è un webinar

organizzato da Motore Sanità, con la partecipazione di Marco

Canepa, Professore associato di malattie dell'apparato

cardiovascolare, Dipartimento di medicina interna e specialità

mediche dell'Università di Genova.

#UniGe #UniGenova #amiloidosicardiaca Motore Sanità
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