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Caso Clinico 



Presentazione del caso  

Donna 60 anni, autosufficiente, non patologie 

pregresse di rilievo 

Dicembre 2017: Diagnosi Mieloma micromolecolare K 

Sottoposta a I ciclo chemioterapico VTD (Bortezomib, 

Talidomide, Desametasone) 

Luglio 2018 per recidiva di malattia trattamento di 

seconda linea seguendo schema KRD (Carfilzomib, 

Lenalidomide, Desametasone) 



Agosto 2018 dopo seduta chemioterapica perdita di 

coscienza transitoria preceduta da lipotimia con rapida 

ripresa successiva;  

 

Giunge in PS: all’ E.O. paziente sveglia, collaborante, 

eupnoica, azione cardiaca ritmica, edemi declivi 

 

La paziente afferma che alcune volte, in occasione di 

cicli precedenti, aveva avuto delle lipotimie 

interpretate come episodi ipotensivi ortostatici 

 

Le fanno i primi accertamenti… 

 



• Esegue esami ematici:  Hb 12,5, GB 25,400/μl (96% N), Plt 337,000/μl, 

Creatinina 3,50 mg/dl, BNP 7355, Trop I Ultra 241, altri esami sostanzial- 

mente nella norma 

•  Esegue anche EGA ed ECG con Rx Torace 

 



• Rx Torace: accentuazione dell’interstizio polmonare. 

Cardiomegalia. 

   Non lesioni p.p. 

 

• Esegue poi ECG 

Dopo ECG viene inviata dal cardiologo che esegue un ecocardiogramma 



La paziente, rimasta in stabili 

condizioni cliniche, viene 

ricoverata in Medicina 



In reparto veniva controllata in assenza di segni e/o 

sintomatologia clinica di rilievo 

 

Tranne la Creatinina aumentata (4mg/dL), gli altri 

esami non erano significativi, veniva completata curva 

Troponina rimasta invariata  

 

La paziente ci porta nel frattempo ECG fatto circa un 

mese prima, che evidenziava una tachicardia nodale a 

130/bpm con paziente asintomatica; durante la visita 

stessa tornava spontaneamente a RS. 

 

Veniva prenotato un Holter cardiaco e fatta biopsia del 

grasso sottocutaneo 

 



 

Dopo due giorni di stabilita’ clinica ed emodinamica,  

completata la curva troponinica e vista l’assenza di 

segni e/o sintomatologia di rilievo si pensa ad una 

dimissione con gli esami programmati e attendendo i 

risultati di quelli fatti… 

 

Durante la mattina riscontro di tachicardia: paziente del 

tutto asintomatica, eupnoica, nega palpitazioni 

 

Esegue ECG (ripetuto) 



Del tutto sovrapponibile a quello di un mese prima  
portato in visione… 



Esegue MSC… 

…(senza effetto)  



Che fare? 

Cardiovertire la paziente? 

 

Rallentare la frequenza cardiaca? 

 

Wait and see? 



Vista la recidiva e la mancanza di sintomatologia si 

somministra Verapamil 1 cp 80 mg per os 

 

Dopo la prima somministrazione sensazione di malessere 

generale con sudorazione algida e sensazione 

prelipotimica: esegue ECG 



D’accordo con i colleghi della cardiologia viene monitorizzata… 



• Poche ore dopo il monitoraggio ripristino di ritmo sinusale 

normofrequente 75 bpm: viene controllata e ripetuto un 

ecocardiogramma  sostanzialmente invariato… 

 

• Il ritmo si manteneva sinusale durante tutto il monitoraggio in 

assenza di aritmie 

 

• Il giorno dopo tachicardia sinusale a 100 bpm e PR 220 msec; 

veniva messo Bisoprololo 1,25 mg ben tollerato dalla paziente 

 

 



• Veniva poi eseguito Holter cardiaco 



Gli ECG eseguiti successivamente non evidenziavano niente di nuovo 

• La paziente veniva poi dimessa:  la biopsia del grasso sottocutaneo 

risultava positiva per Amiloidosi AL 



Take home message 

• Importante implementare la conoscenza 

dell’amiloidosi per una precoce identificazione: 

tutt’ora circa il 20% dei pazienti ha una prognosi 

infausta entro 6 mesi dalla diagnosi  per un avanzato 

stadio clinico (Mayo Clinic) 

• Una ricerca dell’Amyloid Research Consortium rileva 

che il 37% dei pazienti sono diagnosticati dopo un 

anno dall’insorgenza dei sintomi con una media di 3 

visite mediche prima che sia stata identificata 

• Un lavoro congiunto tra i vari specialisti è necessario 

per impostare percorsi condivisi e per arrivare ad una 

corretta gestione con indubbi benefici clinici nel 

paziente quoad valetudinem e quoad vitam. 
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Grazie per l’attenzione 


