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Questa iniziativa educativa è stata realizzata grazie al contributo non condizionante di 

Amiloidosi Cardiaca 
(ATTR-CM)

?LO
SAPEVI
CHE...

da Transtiretina
L’amiloidosi cardiaca da transtiretina
viene generalmente diagnosticata con ritardo, data l’aspeci�cità dei 
sintomi, che possono essere comuni ad altre patologie. 

La diagnosi precoce
è un fattore chiave per fermare la progressione della malattia poiché 
l’accumulo di sostanza amiloide aumenta nel tempo e causa la malattia 
del cuore.

Parlane con il tuo medico se avverti i sintomi.
Per maggiori informazioni consulta il sito:        www.fondazionecuore.it

!!



Cos’è la Cardiomiopatia Cos’è la Transtiretina?
E’ una proteina prodotta dal fegato che trasporta la Vitamina A e gli ormoni tiroidei 
nel sangue.

La Transtiretina (TTR) può assumere una forma anomala e creare degli aggregati 
che formano la sostanza amiloide. Il nostro corpo non riesce ad eliminare questa 
sostanza che, con il tempo, si accumula negli organi �no a creare problemi per la 
salute.

Quando la sostanza amiloide si accumula nel cuore causa l’amiloidosi cardiaca.

La cardiomiopatia è una malattia che riduce la capacità del muscolo cardiaco di pompare 
il sangue nel corpo in modo adeguato causando i sintomi dello scompenso cardiaco, e 
cioè:  

senso di a�aticamento
mancanza di respiro
gon�ore alle gambe

!! Esistono diverse cause di scompenso 
cardiaco che potrebbero non essere 
diagnosticate e quindi curate in modo 
tempestivo.

Una di queste è la cardiomiopatia 
amiloide da transtiretina, detta anche 
amiloidosi cardiaca da transtiretina  
(ATTR-CM)

La transtiretina - con una struttura modi�cata -
si aggrega e forma accumuli di sostanza amiloide

La sostanza amiloide
si accumula nel cuoreIl fegato produce

la transtiretina



Le 2 forme di amiloidosi da transtiretina
che provocano l’amiloidosi cardiaca (ATTR-CM)

La forma ereditaria o mutata 
(ATTRh o ATTRm) è causata da una 
mutazione del gene della 
transtiretina. L’accumulo di sostanza 
amiloide avviene principalmente nel 
cuore, nel sistema nervoso periferico 
o in entrambi i distretti.

La forma acquisita o wild-type 
(ATTRwt) è una forma non ereditaria 
di cui non si conosce la causa.
In questa forma l’accumulo di 
sostanza amiloide colpisce 
principalmente il cuore.

Quali i fattori di rischio?

Storia familiare di amiloidosi da 
transtiretina (ATTR).

Più di�usa nell’uomo che nella 
donna.

L’insorgenza della malattia 
avviene generalmente dopo i 
65 anni.

Più di�usa nell’uomo che nella 
donna.

Forma ereditaria Forma acquisita Forma ereditaria Forma acquisita



Risonanza
magnetica
Scintigra�a

Biopsia cardiaca Test genetici

Mancanza di respiro, anche con minimo esercizio fisico e 
quando si è sdraiati 

Intorpidimento o formicolio alle mani 
ed ai piedi (nella forma mutata)

Storia di sindrome del tunnel 
carpale (prevalentemente nella 
forma wild-type)

Palpitazioni o ritmo cardiaco anormale

Gonfiore ai piedi, caviglie e gambe

Senso di affaticamento

Spesso viene sospettata dopo esami cardiaci di 
routine (elettrocardiogramma, ecocardiogramma).

La conferma della diagnosi richiede esami più 
speci�ci: risonanza magnetica cardiaca, scintigra�a 
con traccianti ossei, biopsia cardiaca, test genetici.

Quali sono i sintomi e i segni? Come viene diagnosticata?


