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9.45-10.00   Presentazione del Corso e delle iniziative SIC in tema di cardiomiopatie    
        Giuseppe Mercuro, Francesco Pelliccia, Claudio Rapezzi

4° MODULO
Moderatori: Beatrice Musumeci (Roma),
    Claudio Rapezzi (Bologna) 
    
15.00-15.45  CASI CLINICI
Francesco Cappelli (Firenze), Christian Gagliardi 
(Bologna), Agnese Milandri (Bologna),  
Marco Serani (Roma)

Quando sospettare l’amiloidosi:
• Nel paziente con HFpEF
• Nel paziente con stenosi aortica degenerativa
• Nel paziente con diagnosi di cardiomiopatia    
   ipertrofica

LEZIONE
15.45-16.00 
Dalla generica diagnosi di “CMP ipertrofica” 
a quella di “Cardiomiopatia amiloidotica”
Giuseppe Limongelli (Napoli)

5° MODULO
Moderatori: Camillo Autore (Roma), 
    Federico Perfetto (Firenze)

16.00-16.45  CASI CLINICI
Nadia Attalla (Roma), Francesco Cappelli (Firenze), 
Andrea Cuono (Roma), Christian Gagliardi (Bologna), 
Luca Limite (Roma), Giovanni Menafra (Roma), 
Agnese Milandri (Bologna) 

Come utilizzare al meglio gli esami ematochimici 
e le metodiche di imaging
• MGUS
• NTproBNP
• Biomarker plasmatici
• La lettura integrata ecocardiogramma/   
   elettrocardiogramma
• LGE, ECV, T1 e T2
• Quando fare e come interpretare la BEM

LEZIONI
16.45-17.00 
CMR nell’amiloidosi: 
cosa deve sapere il cardiologo
Massimo Lombardi (Milano)

17.00-17.15 
La scintigrafia nell’amiloidosi cardiaca: 
cosa deve sapere il cardiologo
Federico Perfetto (Firenze)

17.15-17.35 
Lettura conclusiva
Stefano Perlini (Pavia)

Le nuove strategie terapeutiche 
nell’amiloidosi TTR:
• Il silenziamento del gene
• La stabilizzazione della TTR circolante
• Il riassorbimento dei depositi tissutali

17.35-17.50 
Discussione finale

17.50-18.00 
Compilazione e consegna del questionario 
da parte dei discenti

18.00 
Chiusura dell’evento
 

seconda parte  AMILOIDOSI CORRELATA ALLA TRANSTIRETINA (TTR)

1° MODULO
Moderatori: Eloisa Arbustini (Pavia), 
    Claudio Rapezzi (Bologna)

10.00-10.45  CASI CLINICI
Domitilla Russo (Roma), Carmen Tarsia (Roma), 
Giovanni Vitale  (Bologna)

Come utilizzare al meglio il laboratorio e le 
metodiche di imaging nelle diverse fasi della 
malattia (preclinica, clinica conclamata, 
end-stage)
• Quando effettuare e come interpretare il    
   dosaggio di alfa galattosidasi, Gb3, lysoGb3
• Quando fare e come interpretare una biopsia
• Quando effettuare e come interpretare il test    
   genetico

Take home messages e problemi non risolti 
dei casi 
Elena Biagini (Bologna)

10.45-11.00 
pausa caffè

LEZIONI
11.00-11.15  
CMR cosa deve sapere il radiologo 
Massimo Lombardi (Milano)

11.15-11.30  
Come interpretare l’analisi genetica 
Eloisa Arbustini (Pavia)

2° MODULO
Moderatori: Elena Biagini (Bologna),
    Andrea Frustaci (Roma) 
    

11.30-13.00  CASI CLINICI 
Raffaello Ditaranto  (Bologna), Maria Alfarano 
(Roma), Carmen Tarsia (Roma) 

Peculiarità delle diverse forme cliniche della 
malattia
• Forma classica

• Varianti late onset

• Sesso femminile

Messe a punto
• Il punto di vista del cardiologo 
   Elena Biagini (Bologna)

• Il punto di vista del neurologo 
   M. Luisa Zedde (Reggio Emilia)

• Il punto di vista del nefrologo 
   Antonio Pisani (Napoli)

LEZIONE
13.00-13.15 
La malattia di Anderson Fabry come 
modello di approccio multispecialistico 
alle cardiomiopatie
Eloisa Arbustini (Pavia)

13.15-14.00 
pausa pranzo

3° MODULO
Moderatori: Cristina Chimenti (Roma),
    Francesco Pelliccia (Roma) 
    

14.00-14.40  CASI CLINICI
Michele Magnocavallo (Roma), Annachiara 
Pingitore (Roma), Domitilla Russo (Roma)
• Come scegliere la terapia appropriata nel    
   singolo paziente?
• La terapia sostitutiva enzimatica è da iniziare 
   sempre? Anche nel paziente asintomatico?
• Esiste un limite ultimo oltre il quale non 
   iniziare la terapia?
• Qual è il ruolo della terapia “chaperonica”?

LEZIONE
14.40-15.00 
Update sulla terapia medica nella malattia 
di Anderson Fabry
Andrea Frustaci (Roma)

prima parte  LA MALATTIA DI ANDERSON FABRY
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione è gratuita.
La scheda d’iscrizione è presente sul sito 
www.sicardiologia.it (eventi formativi SIC).
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria.

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) 
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini vigenti ed è parte del pia-
no formativo della Società Italiana di Cardiologia, provider standard riconosciuto dall’Agenas con il numero 91.

L’evento n. 227341 ed. 1 è riservato a 25 partecipanti ed ha ottenuto 9,1 crediti.
Professioni: Medico Chirurgo 
Discipline accreditate: Cardiologia, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina Interna, Medi-
cina dello Sport, Medicina Generale (Medici di Famiglia)
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
Obiettivo formativo: Linee Guida - Protocolli – Procedure
• Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento
• Compilare il questionario di apprendimento (rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande), 
   la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione
• Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione debitamente compilata   
   e firmata
Tutti i partecipanti, attenendosi alle attuali normative ministeriali, (indipendentemente dai crediti e dalle di-
scipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla segreteria.
I Relatori sono tenuti ad attenersi alle attuali normative ministeriali a riguardo della propria presentazione e, 
indipendentemente dall’assegnazione dei crediti formativi (1 credito per almeno 30 minuti di relazione come 
da programma), devono compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla segreteria.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Finsic S.r.l.
Via Po, 24 – 00198 Roma
Tel 0685355854 – Fax 0684081665
amministrazione@sicardiologia.it
www.sicardiologia.it

SEGRETERIA LOGISTICA

Sede operativa di Roma
Via di Val Cannuta, 247 – 00166 Roma
Tel. 06/52253428 Fax 06/52255668
roma@micom.it

Sede operativa di Milano e sede legale
Via B. Verro, 12 - 20141 Milano
Tel. 02/89518895 Fax 02/89518954
micom@micom.it
micomsrl@legalmail.it 

Con il contributo non condizionato di:

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Società Italiana di Cardiolgia
Via Po, 24 – 00198 Roma
Tel 0685355854 – Fax 0685356799
corsi@sicardiologia.it
www.sicardiologia.it
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