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Con il patrocinio di:

Sezione di Siracusa



programmma

Le amiloidosi sistemiche sono un gruppo di malattie causate dal deposito 

in vari tessuti di proteine anomale. In ciascun tipo di amiloidosi, una diversa 

proteina prodotta dall’organismo acquisisce la proprietà di accumularsi in 

diversi organi e tessuti sotto forma di fibrille. I depositi formati da queste 

fibrille sono chiamati amiloide. Il progressivo accumulo dell’amiloide 
provoca un danno degli organi coinvolti e causa i sintomi della malattia. 
L’amiloidosi è una malattia rara e poco conosciuta. In quanto tale, la sua 

diagnosi è spesso difficile, a partire dalla medicina di base. Si stima che in 

Italia compaiano circa 800 nuovi casi di amiloidosi ogni anno. 

L’amiloidosi da transtiretina è la forma di amiloidosi ereditaria più frequente. 

La transtiretina è sintetizzata principalmente dal fegato e fisiologicamente 

deputata al trasporto della tiroxina e della proteina legante il retinolo (RBP). 

Sono attualmente note oltre 100 mutazioni in questo gene che si associa-

no allo sviluppo della malattia. Si tratta quasi esclusivamente di mutazioni 

puntiformi che determinano la sostituzione di singoli residui aminoacidici. 

Alcune mutazioni sono significativamente ricorrenti in alcune regioni 
geografiche italiane, ad esempio la variante Glu89Gln è prevalente in 
Sicilia nel territorio di Noto e Avola, mentre la variante Thr49Ala nel 
territorio di Licata.
Il quadro clinico è generalmente dominato dal coinvolgimento del sistema 

nervoso periferico e del sistema nervoso vegetativo. Classicamente la neu-
ropatia periferica esordisce con una sindrome del tunnel carpale spesso bi-

laterale e con parestesie agli arti inferiori. Le disestesie tendono a progredire 

dalle sedi distali degli arti verso le zone prossimali. Nel tempo si osserva 

una difficoltà nell’esecuzione dei movimenti fini delle mani e l’insorgenza 

di dolori urenti alle estremità a cui si associa un progressivo deficit di forza 

che può condurre a difficoltà nella deambulazione. La neuropatia vegetati-

va è spesso concomitante e solitamente determina impotenza, importanti 
alterazioni della motilità intestinale che si manifestano con stipsi ostinata 
alternata a diarrea e ipotensione ortostatica sintomatica. Quasi sempre 

alla neuropatia si associa una cardiomiopatia restrittiva gradualmente 
progressiva. Nel caso di alcune mutazioni i sintomi e i segni attribuibili al 

coinvolgimento cardiaco possono rappresentare il quadro di esordio della 

malattia e possono dominarne l’evoluzione.

Il Convegno vuole essere un momento di informazione e aggiornamento 

dei medici impegnati sul territorio della provincia di Siracusa, in particolare 

Medici di Medicina Generale, Cardiologi e Gastroenterologi, con l’obiettivo 
ultimo di arrivare ad una diagnosi quanto più precoce della malattia, 
punto essenziale per l’inizio della terapia.

 9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

 9.30  APERTURA DEL CONVEGNO

  I SESSIONE

  Moderatori: Giuseppe VITA, Anselmo Madeddu

 9.40-10.20 Le Amiloidosi
  Anna MAZZEO

 10.20-11.00 Amiloidosi e Cuore
  Gianluca DI BELLA

 11.00-11.20 COFFEE BREAK 

 11.20-12.00 Amiloidosi familiari in Sicilia
  Massimo RUSSO

 12.00-13.00 Casi clinici
  Luca GENTILE

 13.00-13.30 Discussione interattiva

   LUNCH

  II SESSIONE 

  Moderatori: Giuseppe VITA, Giovanni BARONE

 14.30-15.10 Amiloidosi: ruolo della Diagnostica per Immagini
  Fabio MINUTOLI

 15.10-15.50 Amiloidosi: Terapie attuali e future
  Giuseppe VITA

 15.50-16.50 Casi clinici
  Claudia STANCANELLI

 16.50-17.20 Discussione interattiva 

 17.20-18.00  Conclusioni e valutazione dell’apprendimento con test ECM


