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Gentili colleghi,

è con estremo piacere che vi invitiamo a partecipare a un pomeriggio dedicato alla 
discussione di una patologia tutt’oggi annoverata tra le malattie rare: l’Amiloidosi.

A nostra conoscenza l’Amiloidosi è una malattia invalidante e spesso fatale caratte-
rizzata dall’accumulo di amiloide all’interno di numerosi organi e tessuti. Riconoscere 
l’Amiloidosi non è sempre facile perché spesso i sintomi che la accompagnano sono 
aspecifici e possono mimare altre patologie sistemiche più comuni. I pazienti sovente 
devono affrontare un lungo percorso clinico che sembra non portare ai risultati attesi. 
Ne consegue che spesso l’Amiloidosi è diagnosticata tardivamente.

Per tali motivi vogliamo chiederci insieme a voi, nel corso di un simposio dedicato, 
in che modo possiamo agire tutti insieme per raggiungere una diagnosi precoce e 
trattare al meglio questa malattia. Avremo modo di presentarvi “state of the art lectu-
res” sull’Amiloidosi AL e sull’Amiloidosi ATTR e di presentarvi dei risultati interessanti 
nell’ambito della ricerca sull’Amiloidosi in Ticino. Seguiranno diversi brevi ma mirati 
interventi sulla diagnostica specialistica dell’Amiloidosi sistemica. Infine, avremo il 
piacere di condividere con voi le modalità di presa a carico dei pazienti nell’ambito 
degli Ambulatori Amiloidosi IOSI e ICCT in Ticino.

Al termine di questo incontro saremo tutti consapevoli che l’Amiloidosi è una pato-
logia sottodiagnosticata e probabilmente non più annoverabile tra le malattie rare.

PD Dr. med. B. Gerber Prof. Dr. med. G. Pedrazzini

Dr.ssa med. M. Averaimo Dr.ssa med. S. Demurtas

Crediti formativi richiesti

Società Svizzera di Cardiologia (4 crediti), Società Svizzera di Medicina Interna Generale (4 
crediti), Società Svizzera di Neurologia (4 crediti), Società Svizzera di Ematologia (4 crediti), 
Società Svizzera di Nefrologia (3 crediti), Società Svizzera di Oncologia Medica (4 crediti)           

Partecipazione 

La partecipazione al simposio è gratuita. Il congresso si 
svolge in forma ibrida, online e in presenza. Ai partecipanti 
regolarmente iscritti viene rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Iscrizione tramite qr-code
oppure sul sito internet: https://eventi.eoc.ch/amiloidosi/



PROGRAMMA 

13:30 Registrazione

14:00 Introduzione
 Giovanni Pedrazzini, Bernhard Gerber

 SESSIONE I – PATOGENESI E TRATTAMENTO DELL’AMILOIDOSI
 Moderatori: Bernhard Gerber, Giorgia Melli, Marco Facchini

14:15 – 15:00  Patogenesi e trattamento dell’amiloidosi da catene leggere (AL)
 Adalgisa Condoluci 
 Discussione 5 min.
15:00 – 15:45  Patogenesi e trattamento dell’amiloidosi da transtiretina (ATTR) 
 Laura Obici, Pavia
 Discussione 5 min.

15:45 – 16:00  Update 2023 delle linee guida svizzere sull’amiloidosi AL e sull’amiloido-
si ATTR

 Manuela Averaimo, Giorgia Melli, Bernhard Gerber

16:00 – 16:15 Pausa caffè

 SESSIONE II – DIAGNOSI 
 Moderatori: Giorgio Moschovitis, Curzio Solcà, Paolo Servida 

16:15 – 16:30  Amiloidosi in Ticino - Clinica e Ricerca
 Bernhard Gerber, Manuela Averaimo, Giorgia Melli, Francesco Marchi

16:30 – 16:45  Quando sospettare un’amiloidosi sistemica? Risponde il cardiologo 
 Manuela Averaimo

16:45 – 17:00  Quando sospettare un’amiloidosi sistemica? Risponde il neurologo
 Giorgia Melli

17:00 – 17:15  Quando sospettare un’amiloidosi sistemica? Risponde il nefrologo
 Pietro Cippà

17:15 – 17:30  Ruolo dell’ecografia e della risonanza magnetica cardiaca nella diagno-
stica dell’amiloidosi sistemica

 Laura Anna Leo

17:30 – 17:45  Ruolo della medicina nucleare nella diagnostica dell’amiloidosi sistemica
 Giorgio Treglia

17:45 – 18:00  Discussione

18:00  Conclusione 
 Giovanni Pedrazzini

 Aperitivo
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