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Destinatari del programma formativo • A questo evento accreditato nel 
programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), sono stati assegnati 7,8 
crediti formativi per la professione di Biologo e Medico chirurgo specializzato in: 
Medicina Interna, Neurologia, Neurofisiopatologia, Cardiologia.

Obiettivo formativo • Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Metodologia • FSC – Gruppi di miglioramento

Con il contributo non condizionante di

hATTR • netWORK
Amiloidosi: network
per la condivisione
dei percorsi di cura

Pozzuoli (NA)
28 giugno e

8 novembre 2022

Gruppo di
miglioramento

Programma

Tutor:
Fiore Manganelli e Maria Angela Losi

7,8 C R E D I T I
E C M

FORMA ZIONE
SUL CAMPO



   Prima Giornata – 28 giugno 2022 
   15.00-18.00
• Definizione del sospetto diagnostico, il neurologo: inquadramento patologia,      
misdiagnosi, red flags
• Definizione del sospetto diagnostico, il cardiologo: inquadramento patologia,
   misdiagnosi, red flags
• La gestione congiunta (Neurologo-Cardiologo) del paziente e del presintomatico
• Esperienza del Centro Federico II - il Neurologo ed il Cardiologo
• Proposta e discussione di una scheda di screening da adottare nei vari centri

   Seconda Giornata – 8 novembre 2022

   15.00-18.00
• Analisi delle singole schede e discussione con coloro che le hanno redatte
• Discussione di un documento condiviso dal sospetto alla diagnosi ed alla presa   
   in carico del paziente con amiloidosi da mutazione della transtiretina

• Definire il percorso per giungere ad un potenziale sospetto e condividere il     
  corretto approccio diagnostico
• Identificare le più comuni diagnosi differenziali e i potenziali casi di misdiagnosi  
  nei centri (Survey pre-evento)
• Identificare ed implementare possibili percorsi di screening definiti sulle  
  caratteristiche/opportunità centro specifiche
• Definire un percorso condiviso di presa in carico Hub/Spoke ed gli accertamenti  
  di minima necessari per la corretta gestione del paziente dopo la diagnosi

Un Gruppo di Miglioramento si configura come un gruppo fra pari, i cui membri 
operano congiuntamente per definire un iter ideale per l’identificazione del 
paziente con hATTR, che permetta poi di impostare un corretto percorso 
diagnostico e terapeutico, sulla base dei dati disponibili in letteratura (Linee 
Guida, trial clinici, pubblicazioni) e dell’esperienza di Centri Specialistici di 
riferimento. Vengono pertanto coinvolti team multidisciplinari propensi a 
collaborare e guidati nel percorso di identificazione e cura del paziente hATTR 
attraverso l’interazione con dei Tutors/Coordinatori esperti nella patologia.
Nello specifico l’obiettivo di questo Gruppo di Miglioramento è quello di 
costituire un network di specialisti a livello regionale in Campania, con la finalità 
di condividere percorsi diagnostico terapeutici per l’individuazione del paziente 
affetto da hATTR e la conseguente gestione in centri specialistici di I e II livello 
all’interno del territorio di residenza del paziente per agevolarne la presa in 
carico ed il trattamento, il cui inizio precoce può modificare in maniera 
significativa la storia naturale della malattia.
Ogni membro del Gruppo darà il proprio contributo al lavoro che verrà prodotto, 
individuando i percorsi di screening e gli strumenti necessari per il 
raggiungimento dei migliori risultati attesi.
Verranno quindi proposte e discusse anche delle modalità di presa in carico, e 
condivisi i percorsi di diagnosi al fine di ottimizzare la gestione del paziente 
affetto e la sua presa in carico da parte dei centri di eccellenza.
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Obiettivi

Il progetto si articola su due giornate a distanza di circa 5-6 mesi in cui ogni 
membro del gruppo dovrà dare il proprio contributo sulla base degli obiettivi 
declinati per l’incontro successivo. Al termine del progetto verrà redatto un 
documento riassuntivo di quanto condiviso dal gruppo a cui fare riferimento 
nella pratica clinica per il mantenimento del network.
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