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ISCRIZIONE
CREDITI FORMATIVI:

GRATUITA
5

PARTECIPANTI:
ORE FORMATIVE:

500
5

AMILOIDOSI CARDIACA, GESTIONE TERRITORIALE

PROFESSIONE ACCREDITATA: Medico Chirurgo DISCIPLINE: Cardiologo –Medico di Medicina Generale – Medicina interna

Formazione a Distanza - F.A.D. , in A-SINCRONO su Piattaforma: https://elearning-ance,it/

24 Maggio - 31 Dicembre 2021

1. REGISTRAZIONE
Questa Piattaforma è g e n e r a t a d a l S i s t e m a W e b M O O D L E ; La parola MOODLE deriva dall’originale acronimo:
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente di Apprendimento Dinamico Modulare Orientato agli Oggetti) che
sintetizza il percorso di didattica creativa, a distanza con interattività e approfondimento. E’ un prodotto open source utilizzato in 140 paesi, in
70 lingue, con circa 7.500 siti registrati, tra questi il Provider ANCE Cardiologia Italiana del Territorio. La piattaforma profila i propri utenti, che
registreranno i propri dati solo al primo accesso, definiranno in autonomia il proprio ACCOUNT e saranno riconosciuti ad ogni accesso successivo L’scrizione ai
Corsi sarà effettuata in autonomia , senza dover ripetere di volta in volta l’inserimento dei propri dati; vediamo come:

F.A.D.
https://elearning-ance,it/

• Entrare in Piattaforma: https://elearning-ance.it/,, Il link ci porta in home page; cliccare nella funzione:
REGISTRATI, qui definire il proprio ID (Identificativo) e la propria PASSWORD; inserire i dati anagrafici richiesti.
Al termine, la Piattaforma invierà una richiesta di conferma della registrazione all’indirizzo di Posta Elettronica
indicato in anagrafica. Confermare la propria registrazione, come richiesto nella mail. Conservare il proprio
ACCOUNT (ID e Password).

Attenzione il nostro gestore di posta potrebbe depositare la richiesta di conferma nella cartella SPAM/POSTA
INDESIDERATA.

2. ISCRIZIONE AL CORSO
•

Effettuare il LOGIN (BOTTOM in Home page della Piattaforma, in alto a dx) con il proprio ACCOUNT (ID e
PASSWORD).
Cliccare sulla Miniatura del Corso, La Piattaforma, riconosciuto l’utente, proporrà la funzione: ISCRIVIMI,
sulla
quale cliccare; conseguentemente, verrà richiesta la chiave del Corso; inserire:

amlc110621*

La piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell’avvenuta iscrizione.

3. VAI AL WEBINAR
• Dal 24 Maggio al 31 Dicembre 2021, l’Utente potrà rientrare in Piattaforma, effettuare il LOGIN con il proprio
ACCOUNT, cliccare sulla miniatura del Corso, sarà riconosciuto come Utente Iscritto al Corso, sarà introdotto nel
gestionale dell’Evento, qui potrà seguire il Corso, nella sessione: VAI AL WEBINAR, cliccare nei Moduli della
didattica del Corso: Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 4.

4. ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI
Il conseguimento dei crediti formativi è subordinato a:
• RIVEDERE i Moduli del WEBINAR
• SCARICARE IL PROPRIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
• EFFETTUARE IL TEST DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
L’ottenimento dei crediti è subordinato al raggiungimento del 75% di risposte esatte, sono concessi 5 tentativi di risoluzione

AL TERMINE:
• SCARICARE, LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ACQUISITI

Contributo incondizionato di:

Responsabile scientifico:

Andrea Spampinato

Le amiloidosi sono un gruppo di patologie rare, invalidanti e spesso fatali, caratterizzate dall’accumulo dannoso di sostanza
amiloide all’interno dell’organismo. Questo materiale insolubile si presenta sotto forma di piccole fibrille ed è composto da
proteine che, per cause diverse, si sviluppano in maniera anomala. Esistono diverse forme di amiloidosi, ognuna delle quali è
dovuta ad una specifica proteina difettosa: si tratta di patologie multi-sistemiche, che colpiscono numerosi organi e tessuti:
cuore, reni, apparato gastrointestinale, fegato, cute, nervi periferici e occhi. Il cuore, in particolare, è l’organo bersaglio in cui
l’amiloide si deposita più frequentemente, provocando una condizione chiamata “amiloidosi cardiaca”, che si manifesta con un
quadro di scompenso cardiaco. La deposizione di questa sostanza nel tessuto muscolare del cuore comporta una serie di
problemi: incrementa lo spessore delle pareti dei ventricoli, che diventano più rigide, ne riduce l’efficienza contrattile e ne
altera il rilasciamento. A parte il tessuto miocardico, l’infiltrazione può coinvolgere anche le valvole cardiache e il sistema di
conduzione dello stimolo elettrico, modificandone il corretto funzionamento. Le forme più comuni di amiloidosi cardiaca sono
due: AMILOIDOSI da catene leggere (AL) e l’amiloidosi da transtiretina (ATTR). In questo Corso andremo a trattare la patologia,
sempre più attenzionata dagli specialisti che operano sul territorio.

2° Modulo:
30

L’ECG E L’ECOCARDIOGRAMMA NELLA AMILOIDOSI CARDIACA

Beatrice Musumeci (Roma)
30’

L’IMAGING e AMILOIDOSI CARDIACA

Gianluca Di Bella (Messina)

FACULTY
3 ° Modulo:
Marco Canepa
Genova
Francesco Cappelli Firenze
Gianluca Di Bella
Messina

Michele Emdim
Giuseppe Limongelli
Giampaolo Merlini

Pisa
Napoli
Pavia

Beatrice Musumeci
Maurizio Pieroni
Andrea Spampinato

(Roma)
(Arezzo)
(Roma)

30’

Maurizio Pieroni (Arezzo)

PROGRAMMA
Introduzione: A. Spampinato (Roma)

APPROCCIO DIAGNOSTICO AL PAZIENTE CON IPERTROFIA CARDIACA IDIOPATICA

30’

IMPLICAZIONI DIAGNOSTICHE E PROGNOSTICHE DEL TEST GENETICO NELLA
AMILOIDOSI DA TRANSTIRETINA

Francesco Cappelli (Firenze)

1° Modulo:
30’

CLASSIFICAZIONE E FISIOPATOLOGIA DEI DIVERSI TIPI DI AMILOIDOSI
4° Modulo:

CARDIACA

Giuseppe Limongelli (Napoli)

30’

LA GESTIONE CLINICA DELL’AMILOIDOSI CARDIACA

Francesco Cappelli (Firenze)
30’

EPIDEMIOLOGIA E PRESENTAZIONE CLINICA DELLA AMILOIDOSI CARDIACA:
QUANDO SOSPETTARLA?

30’

CONSIDERAZIONI SU PRESENTE E FUTURO DELL’AMILOIDOSI CARDIACA

Michele Emdin (Pisa)

Marco Canepa (Genova)
10’

Conclusioni: A. Spampinato (Roma)

