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Francesco Arcoleo, Palermo
Mauro Cancian, Padova
Marco Castiglioni, Milano
Davide Firinu, Cagliari
Maurizio Margaglione, Foggia
Pietro Mantovano, Milano
Agostino Rizzotto, Catania
Giuseppe Spadaro, Napoli
Chiara Suffritti, Milano
Riccardo Senter, Padova
Paola Triggianese, Roma
Andrea Zanichelli, Milano

PANEL DOCENTI

Programma

30 settembre - 1° ottobre 202230 settembre - 1° ottobre 2022
Angioedema AcademyAngioedema Academy



Mauro Cancian  Inquadramento generale
Francesco Arcoleo Overview sulla diagnostica di laboratorio
Chiara Suffritti  C4, C1-INH, C1q, anticorpi anti-C1-INH: 
   metodiche a confronto
Maurizio Margaglione Genetica degli angioedemi
Davide Firinu  Strategia di ricerca delle varianti con C1-INH normale

30 settembre  •  ore 8.00-13.00
   Hotel il Canalicchio, Collazzone - PG
Angioedema ereditario: come orientarsi fra le diverse forme

Andrea Zanichelli  Dal trattamento on demand alla profilassi: 
   strategie terapeutiche attuali e in arrivo
Riccardo Senter  Il nuovo registro
Board ITACA  Verso un nuovo modello della rete

1 ottobre  •  ore 8.00-13.00
   Hotel il Canalicchio, Collazzone - PG
Angioedema ereditario: il punto della situazione

Paola Triggianese  Gravidanza, infanzia ed adolescenza
Expert Panel   Quando l’apparenza inganna: casi clinici emblematici

1 ottobre  •  ore 15.00-19.00
   Hotel il Canalicchio, Collazzone - PG
Angioedema ereditario: alcune condizioni particolari

Discussione su tutti gli argomenti affrontati, problematiche aperte ed 
indicazioni per il futuro

Question time & closing remarks

30 settembre - 1° ottobre 202230 settembre - 1° ottobre 2022
Angioedema AcademyAngioedema AcademyGiuseppe Spadaro Unmet needs

Agostino Rizzotto QoL e strumenti di valutazione

30 settembre  •  ore 15.00-20.00
           Hotel Bramante, Todi
Angioedema ereditario: burden of disease

Realizzato con il supporto di:

Coordinano:  Mauro Cancian, Marco Castiglioni, 
  Pietro Mantovano, Andrea Zanichelli

La gestione dell’angioedema ereditario:
un lungo viaggio verso un futuro sempre più sereno. 
Tavola rotonda A.A.E.E. - ITACA

ITACA (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema) è una 
associazione che promuove la ricerca medico-scientifica e la progressione 
delle conoscenze nel campo dell’angioedema, aggregando professionisti 
di diverse branche specialistiche - fra cui allergologia, biologia, genetica, 
ginecologia, immunologia, medicina interna, d’urgenza ed emergenza, 
nefrologia, patologia clinica, psicologia - che si occupano delle forme 
ereditarie ed acquisite di angioedema. Il network ITACA interagisce 
strettamente con l’Associazione dei pazienti affetti da Angioedema 
Ereditario ed altre forme rare di Angioedema (A.A.E.E.), contribuendo ad 
ogni iniziativa e fornendo le linee di indirizzo clinico e scientifico.

PREMESSA

Facilitare l’ampliamento della rete ITACA e l’inserimento nei centri di nuovi 
professionisti dotati di adeguate conoscenze nel campo dell’angioedema, 
ottimizzando la gestione clinica della malattia per migliorare la qualità di 
vita dei pazienti.

OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Introduzione degli argomenti da parte di specialisti del network ITACA e 
approfondimento interattivo di ogni aspetto trattato.

MODALITÀ

L'angioedema ereditario è una malattia rara, autosomica dominante, che 
coinvolge con uguale frequenza entrambi i sessi e che può essere causata 
da mutazioni a carico di geni diversi.
La forma più comune e meglio conosciuta determina la carenza o la perdita 
di attività funzionale di una proteina plasmatica, il C1-inibitore (C1-INH), 
che fra le varie azioni limita la produzione di bradichinina.
Secondo le stime nel mondo 1 persona su 50.000 è affetta da angioedema 
ereditario, ma i casi non diagnosticati potrebbero essere molti di più.
La malattia si manifesta già in età pediatrica con la comparsa di gonfiori 
(edemi) della cute e delle mucose dei vari distretti corporei. A seconda della 
sede, l’impatto può variare da una temporanea inabilità funzionale a 
svolgere determinate azioni, a coliche addominali che spesso determinano 
approcci invasivi inappropriati e fino ad arrivare all’ostruzione delle vie 
aeree con conseguente rischio di vita.
Per quanto talvolta gli episodi acuti possano essere favoriti da stress, 
alterazioni ormonali, traumi fisici, interventi chirurgici e procedure 
odontoiatriche od endoscopiche, nella maggior parte dei casi insorgono in 
maniera spontanea e l’imprevedibilità contribuisce in maniera rilevante 
all’impatto globale della malattia, il cosiddetto “burden of disease”.

RAZIONALE SCIENTIFICO


