
AGENDA - DIGITAL PRECEPTORSHIP
Amiloidosi ATTR, focus sull’attività diagnostica

15 luglio 2020



RAZIONALE
L’amiloidosi da transtiretina (ATTR) è una patologia progressiva, degenera-
tiva, multisistemica, caratterizzata principalmente da neuropatia sensoriale, 
motoria e autonomica e/o da cardiomiopatia. Dell’ATTR, provocata da mu-
tazioni nel gene responsabile del folding della transtiretina, esistono una 
forma acquisita (wild-type) e una forma ereditaria, autosomica dominante. 
Dal misfolding di questa proteina, che funge da carrier a tiroxina e retinolo, 
deriva una molecola anomala che, accumulandosi in forma di fibrille amiloi-
di insolubili a livello di nervi, cuore e tratto gastrointestinale, determina un 
danno tissutale progressivo e disfunzione d’organo. I numerosi genotipi alla 
base dell’ATTR sono responsabili dell’elevata eterogeneità fenotipica della 
malattia, i cui sintomi variano anche nell’ambito della stessa mutazione.

In considerazione del fatto che il trattamento dell’ATTR è più efficace negli 
stadi iniziali della malattia, la diagnosi precoce è essenziale per migliorarne 
la prognosi. In questo contesto, il test genetico ha un ruolo chiave sia per 
la conferma diagnostica nei pazienti sintomatici, sia per l’individuazione dei 
soggetti a rischio a causa della positività dell’anamnesi familiare. Il coun-
seling da parte di un team multidisciplinare consente di identificare i por-
tatori anche in fase pre-sintomatica e di seguirli con un follow-up regolare, 
che permetta di identificare precocemente eventuali segni e sintomi della 
malattia. Tutto ciò suggerisce la necessità di favorire una maggiore consa-
pevolezza della patologia e in particolare delle problematiche relative agli 
aspetti genetici dell’ATTR.

OBIETTIVO
Il corso si propone come un momento di aggiornamento scientifico con 
lo scopo di migliorare le conoscenze sull’ATTR e approfondire le questioni 
connesse all’esecuzione delle indagini genetiche. Il corso prevede lezioni 
teoriche tenute da esperti, che avranno l’obiettivo di favorire il confronto, 
il dibattito e lo scambio esperienziale tra i partecipanti; durante l’evento 
saranno discusse le indicazioni al test, oltre a esaminare i requisiti necessari 
per la sua ottimale e corretta esecuzione; inoltre verrà affrontato e condivi-
so anche il ruolo del counseling genetico multidisciplinare. 

AGENDA

15:30-15:45 Benvenuto, apertura dei lavori e presentazione degli 
obiettivi del digital preceptorship

 C. Rapezzi

15:45-16:15  Introduzione alla amiloidosi da transtiretina (ATTR) e 
indicazione clinica al test genetico diagnostico

 Q&A
 L. Obici

16:15-16:45  Il laboratorio di genetica medica: esecuzione, 
interpretazione, refertazione e requisiti del 
laboratorio che esegue il test

 Q&A
 A. Ferlini

16:45-17:15  Il ruolo del counseling genetico multidisciplinare  
e raccomandazioni per il test pre-sintomatico

 Q&A
 P. Mandich

17:15-17:30  Take home messages e chiusura dei lavori
 C. Rapezzi
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MODERATORE
Claudio Rapezzi, Professore Ordinario Universitaria di Ferrara, 
Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale, 
Ferrara (Italia)

RELATORI
Laura Obici, Laboratorio di Biotecnologie e Tecnologie Biomediche, 
Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche, 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

Alessandra Ferlini, Direttore UOC Genetica Medica, Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Ferrara

Paola Mandich, UOC di Genetica Medica, Dipartimento di Medicina 
Interna e Specialità Mediche (DiMI), IRCCS Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Martino-IST, Genova
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