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L’amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR) è una malattia rara e progressivamente debilitante causata da mutazioni del 
gene della proteina transtiretina (TTR). Le manifestazioni cliniche di questa patologia, dovute principalmente ai depositi di 
fibrille, coinvolgono prevalentemente il cuore e i nervi periferici. 

La malattia però è un disordine multi-sistemico, quindi anche altri organi come l’occhio, il rene, il sistema gastro-enterico, 
possono essere interessati. L’eterogeneità dei sintomi rende complessa la diagnosi, che non avviene di solito precocemente, 
e comporta un ritardo nell’inizio di un trattamento specifico. 

Negli ultimi anni, sono stato introdotte nuove strategie terapeutiche che permettono di gestire efficacemente anche gli stadi 
più avanzati di malattia e di dare quindi una risposta alle forme neurologiche più aggressive. Resta comunque fondamentale 
un approccio multi-sistemico alla malattia proprio perché ogni specialista può essere il primo interessato, e sospettare quindi 
la diagnosi, o essere coinvolto nella gestione della “cronicità” della patologia.

RAZIONALE
25 ottobre 2021

11.15-11.30 Benvenuto e introduzione
  P. Calabresi, S. Servidei, M. Sabatelli
11.30-12.30 hATTR: stato dell’arte – M. Luigetti
12.30-13.00 Discussione collegiale

13.00-14.00 Light Lunch

14.00-15.00 Valutazione clinica dell’hATTR: NIS,  
  CADT, COMPASS-31, Norfolk,   
  Studi di conduzione nervosa, Sudoscan  
  A. Di Paolantonio, V. Guglielmino
15.00-18.00 Valutazione clinica di pazienti in   
  ambulatorio – A. Di Paolantonio, 
  V. Guglielmino
18.00-18.30 Discussione collegiale e conclusioni  
  della prima giornata
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days
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26 ottobre 2021

10.00-10.30 L’importanza di un approccio   
  multidisciplinare – M. Luigetti
10.30-11.00 Il ruolo del cardiologo – R. Lillo
11.00-11.30  Il ruolo del gastroenterologo – A. Tortora
11.30-11.50 Coffee break

11.50-12.20 Il ruolo del nefrologo – P.M. Ferraro
12.20-12.50 Il ruolo dell’oculista – A.M. Minnella
12.50-13.20 Discussione collegiale 

13.20-14.20 Light Lunch

14.20-16.00 Condivisione esperienze cliniche dei  
  partecipanti – M. Luigetti
16.00-16.45 hATTR: prospettive future – M. Luigetti
16.45-17.20 Discussione e conclusioni

17.20-17.30 Test di valutazione ECM

Andrea Di Paolantonio 
Pietro Manuel Ferraro 

Valeria Guglielmino 
Rosa Lillo 

Angelo Maria Minnella 
Annalisa Tortora 
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