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RAZIONALE

Nell’ambito delle malattie rare le amiloidosi rappresentano un grande gruppo di malattie caratterizzate dall'accumulo patologico, in sede extracellulare,
di materiale proteico insolubile, denominato amiloide o sostanza amiloide. Sono, in genere, malattie multi sistemiche che compromettono la funzionalità
di vari organi vitali ma in questo corso ci occuperemo in modo particolare dell’interessamento cardiaco.
Alcune delle forme più frequenti sono l'amiloidosi AL (amiloidosi da immunoglobuline/catene leggere), l'amiloidosi AA (infiammatoria/reattiva) e l'amiloidosi
ATTR (da accumulo di transtiretina).
I sintomi correlati all’interessamento cardiaco possono essere di vario tipo legati principalmente a manifestazioni ipertrofico-dilatative e a disturbi del
ritmo ma, in alcuni casi, si evidenziano solo anomalie elettrocardiografiche e/o ecocardiografiche in soggetti totalmente asintomatici oppure essi
possono essere riferiti al cardiologo soprattutto dai neurologi a causa di una sintomatologia di loro pertinenza.
Saranno, appunto, valutati tutti questi aspetti nella convinzione che, se conosciuti, ci potranno aiutare in un corretto riconoscimento di una patologia
che, benché rara, è anche poco diagnosticata.
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