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WEBINAR 
 

Management delle malattie rare e necessità di un approccio  
multidisciplinare:  

FOCUS-ON SU AMILOIDOSI CARDIACA (TTR) E ACROMEGALIA  
12 OTTOBRE 2022 

PROGRAMMA 
 
14:00 Saluti Istituzionali  
 
14:05 Saluti ed introduzione al corso  

Roberta Chittolina, Roberto Langella 

MODERATORI: Anna Chiara Aloisi, Roberta Chittolina, Angela Pasquariello 

14:10 Testo unico delle malattie rare: a che punto siamo?   
Annalisa Scopinaro  
 

14:35 Il Farmacista Ospedaliero nell’ implementazione dei PDTA per le malattie rare  
Roberta Chittolina 

15:00 Inquadramento clinico-diagnostico e gestione del paziente con amiloidosi cardiaca (TTR)  
 Giovanni Palladini 

15:25 Inquadramento clinico-diagnostico e gestione del paziente con acromegalia   
Giulia Carosi 
 

15:50 Digital Health a supporto del paziente affetto da patologia rara    
 Fiorenzo Santoleri 
 
16:15 TAVOLA ROTONDA: SKILL MIX E MONITORAGGIO DELL’ADERENZA TERAPEUTICA NELL’AMBITO  
 DELLE MALATTIE RARE. FARMACISTI A CONFRONTO.  

Paolo Abrate, Sabrina Beltramini, Giulia La Torre, Ruggero Lasala, Fiorenzo Santoleri 

17:00 Take home message  
Anna Chiara Aloisi, Roberta Chittolina 



Con la sponsorizzazione non condizionante di: 

PER ISCRIVERSI UTILIZZARE IL LINK: 

https://fenix-srl.it/ecm-fad/amiloidosi 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM ID 331  Via Ugo Foscolo, 25  27100 Pavia  e-mail: marta.deponti@fenix-srl.it 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Continua l’impegno dei Farmacisti Ospedalieri di regione Lombardia nell’ambito delle malattie rare con un corso dedicato a due patologie: 
l’amiloidosi cardiaca (TTR) e l’Acromegalia. Tra le diverse forme di amiloidosi cardiaca, una delle più frequenti è quella correlata alla  
transtiretina (TTR), una proteina di trasporto a struttura tetramerica sintetizzata principalmente (99% circa) dal fegato e che a livello ematico 
trasporta la tiroxina (fT4) e la proteina legante il retinolo. L'acromegalia è una malattia rara che conta 60-120 casi per milione di abitanti.  
È dovuta ad un'eccessiva produzione di ormone della crescita (GH - growth hormone) in età post-puberale, quando non è più possibile la 
crescita staturale perché le cartilagini di coniugazione si sono definitivamente saldate. Entrambe costituiscono un importante problema  
sanitario per le pesanti ripercussioni sulla qualità della vita del paziente, nei suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali. Queste sindromi  
costituisce per i professionisti sanitari una sfida per la comprensione dei meccanismi patogenetici, per la diagnosi e per le strategie  
terapeutiche. L’obiettivo è fare il punto, partendo dal più ampio tema del Testo Unico delle Malattie rare, sui percorsi assistenziali,  
sull’inquadramento clinico-diagnostico, sulle terapie e sul supporto concesso dall’e-health, attraverso il confronto di specialisti afferenti a 
diverse discipline, dando ampio spazio al tema del monitoraggio dell’aderenza terapeutica nell’ambito delle malattie rare e al ruolo svolto dal 
Farmacista  ospedaliero nell’implementazione dei PDTA. 

 
OBIETTIVO GENERALE DELL’EVENTO 
 
Il corso si propone di affrontare i modelli organizzativi regionali per l’accesso e la presa in carico dei pazienti, anche alla luce del recente 
Testo Unico sulle Malattie rare. 

 

WEBINAR 
Management delle malattie rare e necessità di un approccio  

multidisciplinare: FOCUS-ON SU AMILOIDOSI CARDIACA (TTR)  
E ACROMEGALIA - 12 OTTOBRE 2022 

OBIETTIVO FORMATIVO (tecnico 
professionali) 
Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malat-
tie rare e la medicina di genere (18) 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA  
-FARMACISTA  
Discipline:  
FARMACIA OSPEDALIERA;  
FARMACIA TERRITORIALE; 
-MEDICO CHIRURGO   
(tutte le discipline) 

ID ECM: 331_357992 
N. crediti: 4,5 
n. partecipanti: 75 
 
INFORMAZIONI 
Il convegno è a partecipazione libera e 
gratuita ; I crediti saranno rilasciati ai par-
tecipanti che avranno partecipato al 90% 
della diretta webinar e che abbiano rispo-
sto adeguatamente al test ECM  


