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JUNIOR KEYNOTE:

CARDIOLOGIA 

GERIATRICA







FENOTIPO CLINICO



ECOCARDIOGRAMMA 

Oerlemans et al. Neth Heart J.2019. 



E FACCIAMOLO STO STRAIN… 

Si evidenzierà una severa riduzione del GLS con aspetto ad apical sparing



COSA 

FACCIO?? 

✓ TERAPIA MEDICA PER 
SCOMPENSO CARDIACO

✓ VALUTAZIONE PER 
TAVI O SAVR



Edmin et al. G Ita Cardiol.2021.

AMILOIDOSI 
SENILE

Garcia-Pavia. EJHF.2021

SCREENING PER L’AMILOIDOSI CARDIACA (AC) SENILE



SCINTIGRAFIA CON DIFOSFONATI
La scintigrafia con 99mTc-idrossimetilene difosfonato può evidenziare un assorbimento miocardico del tracciante osseo 

(scala di Perugini) altamente suggestivo di amiloidosi cardiaca ATTR. 

La Risonanza magnetica cardiaca mostra un quadro di ipertrofia biventricolare con ridotta funzione sistolica globale 

del VS. Anormalie della cinetica del Gadolinio con diffuso Late Gadolinium Enhancement 

(LGE) subendocardico e/o con aree transmurali di LGE nel LV. 

Garcia-Pavia. EJHF.2021



Edmin et al. G Ita Cardiol.2021.

ALGORITMO DIAGNOSTICO DI AC SENILE



IL PZ E’ AFFETTO DA STENOSI AORTICA E AC SENILE ATTR WT

❑ La presenza di AC e stenosi aortica ha una 

prognosi infausta con alta mortalità.

❑ Nelle amiloidosi cardiache e sistemiche, è

frequente la deposizione di amiloide sulle

valvole cardiache.

❑ La deposizione di amiloide miocardica e 

valvolare rappresenta un processo distinto.

❑ La deposizione di amiloide valvolare

potrebbe favorire la degenerazione

fibrocalcifica della valvola aortica. 



La Sindrome del tunner carpale bilaterale e la 
disautonomia sono le più comuni manifestaziomi 

dell’amiloidosi senile ATTR wt

NEUROPATIA AMILOIDOTICA



TERAPIA

✓ Terapia delle complicanze

✓ Terapia diuretica

✓ Ha iniziato follow-up clinico laboratoristico semestrale

…ED IL TAFAMIDIS ??
Garcia-Pavia. EJHF.2021



TAKE HOME THERAPY

L’AC ATTR è gravata da un’alta mortalità, quindi la diagnosi precoce è essenziale per instaurare una 

terapia mirata. 

Il Tafaminis ha dimostrato di ridurre la mortalità nei pazienti con AC ATTR e di ridurre il numero di 

ospedalizzazioni per scompenso cardiaco, migliorando la qualità di vita e le capacità funzionali .

Garcia-Pavia. EJHF.2021



TAKE HOME SIGG: PERCHE’ L’AMILOIDOSI SENILE ?

Lane et al.Circulation.2019

“La vera vittoria sta nelle battaglie perse in partenza ma combattute fino in fondo” 

(Zerocalcare)



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


