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ISCRIZIONI 

La partecipazione è gratuita, con preiscrizione 
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Corso Cavour 7 - 34132 Trieste 
 

ECM 2007-251663 

L’evento, con obiettivo formativo: “Documentazione 

clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi, profili di assistenza -profili di cura” è stato 

accreditato ECM per n. 100 FARMACISTA (farmacia 

ospedaliera e territoriale), BIOLOGO, CHIMICO, 

INFERMIERE, MEDICO CHIRURGO (Anatomia 

Patologica, Cardiologia, Ematologia, Endocrinologia, 

Gastroenterologia, Geriatria, Medicina Generale-Medici 

di Famiglia, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, 

Patologia Clinica - laboratorio analisi, Radiodiagnostica). 

Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo 

evento n. 6 crediti formativi validi per l’anno 2019. Gli 

attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati 

successivamente, dopo la verifica della documentazione 

consegnata, e inviati direttamente dal Provider tramite  

e-mail entro 90 giorni dal termine dell’evento. 

L'amiloidosi è una malattia sistemica che può coinvolgere 

in maniera estremamente variabile tutti gli organi e gli 

apparati, dando di volta in volta quadri clinici di difficile 

interpretazione in quanto aspecifici, sfumati, mutevoli  

nel tempo.  

La frammentazione delle conoscenze della medicina 

moderna fa sì che ogni specialista si confronti con uno solo 

dei mille pezzi del puzzle che per definizione fanno parte 

della patologia, ed è spesso difficile fare un passo indietro 

per riuscire a inquadrare nella sua interezza il paziente per 

una diagnosi tempestiva. Anche per questi motivi la vera 

incidenza dell'amiloidosi non è chiara, ed è certamente più 

elevata di quanto finora creduto.  

Le recenti prospettive terapeutiche inoltre hanno riacceso 

vivo interesse in questo campo, nell’ottica di poter 

concretamente modificare l'aspettativa e la qualità di vita 

di pazienti finora destinati a una prognosi severa. 

Questo incontro vuole trasmettere a clinici di tutte le 

estrazioni le più nuove conoscenze nell'ambito 

dell'epidemiologia, della fisiopatologia, della diagnostica e 

della terapia dell'amiloidosi dal punto di vista del 

cardiologo, del neurologo e dell'ematologo, con il supporto 

di casistica clinica paradigmatica ed esperienza diretta per 

creare un punto di contatto tra gli specialisti e un percorso 

di diagnosi e cura condiviso, mettendo al centro le 

esigenze di pazienti delicati di difficile gestione.  



 

 

PROGRAMMA 

 

08:30 Registrazione dei partecipanti  

09:00 Presentazione del corso Marco Merlo (Trieste) 
 

PRIMA SESSIONE  Moderatori: Gerardina Lardieri (Gorizia), Gian Luigi Nicolosi (Pordenone) 

 

09:15 Caso clinico Aldostefano Porcari (Trieste) 

09:45 Le varie forme di amiloidosi e l’amiloidosi cardiaca Rossana Bussani (Trieste) 

10:05 Diagnosi differenziale: con cosa si confonde l’amiloidosi cardiaca Giuseppe Limongelli (Napoli) 

10:25 Ecocardiografia e risonanza magnetica nella amiloidosi: tips and tricks  Antonio De Luca (Trieste) 

10:45 Discussione 

11:15 Break  
 

SECONDA SESSIONE  Moderatori: Marco Merlo (Trieste), Giorgio Faganello (Trieste) 

 

11:30 Caso clinico Alberto Cipriani (Padova) 

11:50 Il punto di vista dell'Ematologo Gianluca Festini (Trieste)  

12:10 Il punto di vista del Neurologo Paolo Manganotti (Trieste) 

12.40 Ruolo della scintigrafia con tracciante osseo Franca Dore (Trieste) 

13.00 Discussione  

13:30 Lunch 
 

TERZA SESSIONE  Moderatori: Martina Perazzolo Marra (Padova), Andrea Perkan (Trieste) 

 

14:15 Caso clinico Luca Falco (Trieste) 

14:45 La forma TTR: evoluzione epidemiologica e iter diagnostico Gianfranco Sinagra (Trieste) 

15:10 Terapie dell'amiloidosi: nuove frontiere Claudio Rapezzi (Bologna) 

15:30 Discussione 

16.00 Conclusioni Gianfranco Sinagra (Trieste) 

16.15 Somministrazione questionario ECM e chiusura lavori 
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