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Le anomalie di imaging correlate all’amiloide (ARIA) si 
riscontrano nei pazienti affetti da Malattia di Alzheimer (AD) 
e possono essere associate alle terapie disease-modifying, 
in particolare con gli anticorpi monoclonali. Sono stati 
riportate per la prima volta nel 2009 negli studi clinici con 
bapineuzumab e da allora sono state associate agli altri 
anticorpi monoclonali anti-Aβ. In questo webinar docenti e 
discenti si confronteranno sulle ipotesi eziologiche delle ARIA, 
sulla diagnosi differenziale tra le due forme, quella relativa a 
edema (ARIA-E) e quella relativa a emosiderosi (ARIA-H) e 
sulla loro gestione. 
Gli effetti di ARIA-E dipendono dalla gravità e dalla 
localizzazione dell’edema: i sintomi possono includere mal 
di testa, alterazioni dello stato mentale, confusione, vomito, 
nausea, tremore e disturbi dell’andatura. 
La presenza di ARIA-H si riferisce invece a microemorragie 
cerebrali spesso rilevate come lesioni piccole, rotonde e 

di bassa intensità con piccoli depositi di emosiderina e 
generalmente non sono sintomatiche. Alcuni studi hanno 
suggerito che il verificarsi di ARIA-E e ARIA-H possa essere 
causato dalla clearance della β amiloide dai vasi cerebrali, 
con conseguente aumento transitorio della permeabilità 
vascolare e, in alcuni casi, compromissione dell’integrità della 
parete vasale; tuttavia, segnalazioni di fenomeni spontanei 
simili ad ARIA sono stati osservati anche in pazienti con AD 
senza angiopatia amiloide cerebrale identificabile associata a 
componente infiammatoria endovascolare sottostante.
La tavola rotonda a fine programma consentirà, attraverso 
una discussione interattiva con gli esperti, di aumentare la 
comprensione di questo scenario in costante evoluzione.   
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Moderatore: G. Tedeschi

Introduzione  G. Tedeschi
     
ARIA: inquadramento e meccanismi d’azione  F. Piazza  
  
ARIA-E ed ARIA-H: pattern di risonanza magnetica 
e diagnosi differenziale S. Gerevini  
    
Gestione degli eventi di ARIA L. Pantoni
 
Tavola Rotonda  Tutti
                 
Conclusioni 
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Modalità di accesso alla piattaforma

•  Inserire le proprie credenziali
•  Accedere all’area FAD per 
 la fruizione del corso

Collegarsi al sito www.adeducation.it

• Registrarsi inserendo i propri dati personali 
attraverso l’apposito form di registrazione all’interno 
del quale verrà chiesto di creare una propria utenza 
e password 

• Dopo aver effettuato la registrazione è possibile   
accedere alla Sezione FAD. 

• Al primo accesso verrà chiesto il completamento 
 dei dati anagrafici. 

Crediti ECM
Per ottenere i crediti è necessario:
• visionare tutti i contributi scientifici presenti sul Sito
e compilare i Questionari ECM

L’attestato ECM, qualora ne ricorrano le condizioni, 
sarà scaricabile dall’apposita sezione CREDITI ECM 
del sito, entro 90 gg dalla conclusione del progetto


