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... Le nuove linee guida europee sulla gestione 
della cirrosi scompensata (parte 2)

Ad Aprile 2018 un gruppo di 
esperti incaricati dall’EASL 
(Associazione Europea per 
lo Studio del Fegato) ha pub-
blicato le linee guida per la 
gestione della cirrosi scom-
pensata. Queste linee guida 
aggiornano le precedenti del
2010 e rappresentano un ri-
ferimento per tutti gli epato-
logi. La redazione di Hepatos 
ha quindi deciso di dedicare 
2 numeri all’argomento (mag-
gio/novembre 2018). In que-
sto secondo numero verran-
no trattate le novità in merito 
al trattamento delle infezioni 
batteriche e dell’insuffi cien-
za renale acuta. 
I pazienti con cirrosi epatica 
sono spesso fragili e presen-
tano un sistema immunitario 
meno capace di difendere 
l’organismo da agenti infetti-
vi come i batteri. Per tale ra-
gione, le infezioni batteriche 
sono frequenti nei pazienti 
con cirrosi epatica e posso-
no causare un peggioramen-
to della funzione renale, uno 
stato di confusione mentale 
(encefalopatia) e sofferenza 
di altri organi (cuore, polmo-
ni etc). 
Per tale ragione vanno pre-
venute, identifi cate rapida-
mente e trattate tempestiva-
mente. Le infezioni più fre-
quenti nei pazienti con cirro-
si epatica sono le infezioni 

urinarie e la peritonite bat-
terica spontanea (PBS), una 
infezione del liquido asciti-
co, spontanea, senza danno 
(perforazione) dell’intestino o 
di altri organi addominali. Per 
identifi carla bisogna esegui-
re una paracentesi (prelievo 
di liquido ascitico con una 
puntura della pancia) ed ef-
fettuare la conta dei globuli 
bianchi polimorfonucleati.
Nei pazienti con infezioni bat-
teriche, l’inizio precoce di una 
terapia antibiotica effi cace è 
cruciale per favorire la gua-
rigione. Purtroppo, nelle fasi 
iniziali, le infezioni possono 
dare sintomi aspecifi ci ed è 
quindi sempre importante

sospettarle ed effettuare esa-
mi che possano identifi carle 
(paracentesi, esame urine, 
rx torace), soprattutto nei 
pazienti ricoverati in ospe-
dale (Figura 1). Se l’infezione 
viene diagnosticata, bisogna 
iniziare il trattamento anti-
biotico, che dipende dal tipo 
di infezione, dalla gravità 
dell’infezione (le parole sepsi 
e shock settico identifi cano 
infezioni gravi) ed il rischio di 
avere una infezione da ger-
mi resistenti ai comuni anti-
biotici (infezioni acquisite in 
ospedale, precedente espo-
sizione ad antibiotici, epide-
miologia locale). I pazienti 
con PBS necessitano anche 
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di un trattamento con albu-
mina per prevenire l’insuffi -
cienza renale. In pazienti ad 
elevato rischio di infezione 
batterica (precedente episo-
dio di PBS, sanguinamento 
digestivo e pazienti con ma-
lattia avanzata e poche pro-
teine nel liquido ascitico) una 
terapia antibiotica profi lattica 
aiuta a prevenire le infezioni. 
Le infezioni, il sovradosaggio 
di diuretici, la disidratazione 
o farmaci nefrotossici pos-
sono causare insuffi cienza 
renale acuta (AKI), che si va-
luta in base all’incremento di 
un esame eseguito su san-
gue, la creatinina. 
In base all’incremento della 
creatinina rispetto al valore 
basale si stabilisce la gravità 
dell’AKI (se minore del dop-
pio stadio 1, se più del dop-
pio stadio 2 se più del triplo 
stadio 3). I pazienti in stadio 
1 che hanno una creatinina < 

1.5 mg/dl (133 umol/L) spes-
so migliorano rimuovendo la 
causa precipitante, mentre 
quelli con stadio 1 e creatini-
na ≥ 1.5 mg/dl progredisco-
no più frequentemente ver-
so forme più gravi. Per tale 
ragione sono differenziati in 
due gruppi (stadio 1A ed 1B, 
rispettivamente) ed è stato 
proposto un algoritmo dia-
gnostico terapeutico che si 
basa sulla severità di AKI. 
Questo algoritmo prevede 
per lo stadio 1A la riduzio-
ne della terapia diuretica, la 
sospensione dei farmaci ne-
frotossici, il trattamento del-
la disidratazione e delle infe-
zioni. Se l’AKI progredisce a 
stadi più gravi va instaurato 
il trattamento che è previsto 
fi n dall’inizio negli stadi 1B, 
2 e 3, ovvero la sospensione 
dei diuretici e l’espansione 
del volume plasmatico con 
albumina (1 g/kg di peso 

corporeo) per 2 giorni. In 
caso di mancato migliora-
mento, vanno ricercati i cri-
teri diagnostici di sindrome 
epatorenale, un tipo di insuf-
fi cienza renale caratteristico 
del paziente con cirrosi epa-
tica, caratterizzato da una 
severa riduzione del fl usso 
di sangue renale dovuto alla 
contrazione delle arterie che 
vascolarizzano i reni.
Se questi criteri sono soddi-
sfatti va iniziato il trattamen-
to con vasocostrittori (quello 
maggiormente utilizzato è la 
terlipressina) ed albumina. 
La terlipressina va sommini-
strata in infusione continua, 
perchè è effi cace a dosi in-
feriori ed ha meno effetti 
collaterali. Anche per l’AKI 
e la sindrome epatorenale 
è essenziale che i pazienti 
vengano valutati tempesti-
vamente per l’eleggibilità al 
trapianto di fegato.

Figura 2
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Il mistero dell’uomo

del cervello. Modernamente la 
scienza ha cominciato ad oc-
cuparsi anche della coscien-
za, precedentemente domi-
nio solo della fi losofi a e della 
psicologia. Ha trovato e trova 
molte diffi coltà, perché essa si 
avvale di metodi sperimentali, 
oggettivi, mentre non c’è nien-
te di più intimo e soggettivo 
della coscienza. Alcuni aspetti 
sembrano assodati: secondo 
quanto postulato da Darwin, 
l’uomo è frutto dell’evoluzio-
ne e le sue peculiari facoltà 
mentali nel processo evoluti-
vo sono associate all’aumen-
to della massa cerebrale, in 
particolare della corteccia 
cerebrale. Grazie a strumenti 
innovativi, quali la risonanza 
magnetica funzionale, la PET, 
la magnetoencefalografia, 
l’optogenetica ed altre tecni-
che, si possono riconoscere 
e visualizzare le aree del no-
stro cervello e i circuiti neurali 
in attività, quando si prova 
una sensazione o si elabora 
un pensiero. Inoltre lo studio 
delle malattie neurologiche ha 
permesso di associare alcu-
ne anomalie comportamentali 
a lesioni di determinate aree 
cerebrali. Il processo della co-
scienza e dell’autocoscienza 
non sembra dipendere però 
da una specifi ca area, ma da 
una connessione e integra-
zione straordinaria di varie reti 
neurali di diverse aree cere-
brali. Va poi sottolineato che 
il cervello è intimamente con-
nesso al corpo dagli ormoni 
e da mediatori neuroumorali 
che costituiscono un “milieu” 
biochimico specifi co; quindi 
ogni coscienza è unica, corre-

lata al funzionamento del cer-
vello, ma anche alla sensitività 
e all’integrazione delle sensa-
zioni provenienti dal proprio 
corpo. Ma come può dalla 
materia e da un processo ma-
teriale scaturire il pensiero, il 
sentimento e la coscienza che 
sono immateriali? Nonostante 
gli strabilianti progressi delle 
neuroscienze, oggi conoscia-
mo solo una minima parte del 
funzionamento del cervello; 
sono certo che in futuro la 
ricerca scientifi ca porterà ad 
ulteriori straordinarie acquisi-
zioni, ma dubito che riesca a 
svelare il mistero dell’uomo, 
di fronte al quale la scienza 
dovrebbe fare professione di 
umiltà. Diceva Einstein, uno 
dei più grandi scienziati dell’u-
manità: “Chiunque sia vera-
mente impegnato nel lavoro 
scientifi co si convince che le 
leggi della natura manifesta-
no l’esistenza di uno spirito 
immensamente superiore a 
quello dell’uomo, e di fronte al 
quale noi, con le nostre mode-
ste facoltà, dobbiamo essere 
umili” (citato in H Dukas – B 
Hoffman, Princeton University 
press, 1989) e ancora: “Io non 
sono positivista. Il positivismo 
stabilisce che quanto non può 
essere osservato non esiste. 
Questa concezione è scientifi -
camente insostenibile, perché 
è impossibile fare affermazio-
ni valide su ciò che uno può 
o non può osservare. Uno do-
vrebbe dire: “Solo ciò che noi 
osserviamo esiste”. Il che è 
ovviamente falso” (citato in D. 
Brian, Einstein a life, Wiley & 
Sons ed. New York 1996).

Angelo 
Gatta

Professore
Emerito

di Medicina 
Interna

Università
di Padova
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Da sempre, 
pensatori e 

fi losofi  
dibattono 

sull’essenza
dell’uomo: 

chi è l’uomo? 
Come si ori- 

ginano il pensiero, la coscien-
za, il modo del tutto personale 
con cui si vive una esperienza, 
e l’autocoscienza, la consa-
pevolezza di sé? Sono frutto 
della materia o sono qualcosa 
di diverso, di immateriale? Ip-
pocrate (V secolo a.C.) fu for-
se il primo ad ipotizzare una 
dipendenza del pensiero dal 
cervello mentre i suoi contem-
poranei ritenevano che avesse 
sede nel cuore. Anche Galeno 
(II secolo d.C) attribuiva un 
ruolo determinante al cervello. 
Cartesio nel XVII secolo teo-
rizzò che il cervello e il pensie-
ro fossero indipendenti; anche 
se l’anima risiede nel cervello 
essa è un’entità immateriale 
distinta dal cervello. Questa 
teoria ha dominato fi no al IXX 
secolo, quando furono indi-
viduate le aree corticali che 
presiedono all’articolazione 
e alla comprensione del lin-
guaggio e successivamente, 
nella prima metà del XX seco-
lo, il canadese Wilder Penfi eld 
delineò la rappresentazione 
nella corteccia cerebrale delle 
varie parti del corpo. Ora sono 
state individuate ben 180 aree 
corticali con funzioni diverse 
(M.E. Glasser 2016). Impor-
tanti progetti a lungo termine  
(Brain, Human Brain Project, 
Human connectoma Project) 
sono stati elaborati per scopri-
re e simulare il funzionamento 
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Caro amico, la Sua do-
manda necessita di esa-
minare due problemi: 1) le 
cause del fegato grasso e 
2) gli effetti della vitamina 
E.

1) Il fegato grasso, me-
glio defi nito come malattia 
epatica con fegato grasso 
da alcol (alcoholic fatty li-
ver disease o AFLD) o non 
da alcol (non-alcoholic fat-
ty liver disease o NAFLD) 
è una alterazione dovuta 
ad accumulo di trigliceridi 
ed acidi grassi liberi nelle 
cellule del fegato che pos-
sono determinare in una 
piccola percentuale di casi 
un danno molto grave con 
sviluppo di steatoepatite, 
cirrosi e anche di un tu-
more. Nella maggioranza 
dei casi invece la malattia 
non è grave e non peggio-
ra. Le cause più comuni 
di NAFLD sono l’obesità 
ed il diabete. Purtroppo 
non è facile distinguere i 
casi che peggioreranno 
da quelli meno gravi e non 
è disponibile una terapia 
specifi ca, se si escludono i 
pazienti che sono “causa” 
del loro male, come quelli 
che abusano di alcolici o 
che sono obesi, per i qua-
li la terapia è ovvia (asti-
nenza dagli alcolici e calo 
ponderale con esercizio fi -
sico). Tra le poche sostan-
ze che hanno dimostrato 
una certa effi cacia vi è la 
vitamina-E.

2) La vitamina E, per lo 
più rappresentata dall’al-

fa-tocoferolo, è un nu-
triente  essenziale e vita-
le per l’uomo, un potente 
antiossidante liposolubile, 
presente in molti vegetali, 
ad esempio nella frutta, 
nell’olio di canapa, nell’o-
lio d’oliva, nelle noci, noc-
ciole, mandorle, e soprat-
tutto nell’olio di germe di 
grano. Il contenuto vitami-
nico viene ridotto dai pro-
cessi di cottura, soprat-
tutto dalla frittura e dalla 
cottura al forno. Viene as-
sorbita dall’intestino tenue 
ed a livello epatico viene 
incorporata nelle lipopro-
teine, per lo più nelle LDL, 
e secreta nel sangue per 
poi raggiungere i diversi 
tessuti. Viene poi metabo-
lizzata ed escreta nelle uri-
ne e nelle feci. Nel fegato 
sono presenti depositi di 
Vit E.

Il suggerimento di assu-
mere alte dosi di vitamina 
E viene quindi dall’ipotesi 
che essa possa agire nel 
fegato come antiossidan-
te, prevenendo l’ossida-
zione degli acidi grassi 
polinsaturi, evento chiave 
nello sviluppo del proces-
so di perossidazione lipi-
dica, scatenato dall’azio-
ne di radicali liberi ed alla 
base della steatosi epati-
ca e della sua complican-
za, la steatoepatite. Essa 
potrebbe agire anche mi-
gliorando la sensibilità 
all’insulina, fattore molto 
importante. Numerosi stu-
di clinici hanno dimostrato 
che la vitamina E migliora 

la steatosi epatica nella 
NAFLD. 
Altri studi hanno suggerito 
che però non sia esente 
da effetti negativi. La sua 
tossicità è comunque mol-
to bassa sino a dosaggi 
estremamente elevati. 
Gli effetti collaterali sono 
rari: nausea, diarrea, aste-
nia, crampi addominali, 
mal di testa. Può inoltre 
interferire con gli effetti di 
altri farmaci come gli an-
ticoagulanti, gli antiaggre-
ganti, gli inibitori di pom-
pa protonica, le statine 
etc. Anche se la Società 
americana per lo studio 
del fegato consiglia l’as-
sunzione di Vitamina E al 
dosaggio di 800 UI/giorno 
solo per i casi di steato-
si documentata da una 
biopsia epatica, credo che 
di fronte ad una steatosi 
epatica grave, diagnosti-
cata mediante ecografi a 
il consiglio di usare la vi-
tamina E sia corretto, non 
dimenticando però che 
il calo di peso in caso di 
sovrappeso, l’attività fi si-
ca, la dieta adeguata sono 
ancora più importanti.

Marco 
Di Pascoli
Ricercatore 
Universitario,
Università
di Padova
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Ho il fegato grasso. mi è stata data
la vitamina “E” ad alte dosi. Mi fa bene?

Ho il fegato grasso. mi è stata data
la vitamina “E” ad alte dosi. Mi fa bene?

Ho il fegato grasso. mi è stata data



La 
malnu-
trizione 
rappre-

senta 
una delle 

più fre-
quenti

complicanze nei pazien-
ti con malattia epatica e 
colpisce fi no al 20-50% 
di questa popolazione. La 
componente più rilevante 
della malnutrizione in que-
sti pazienti è rappresentata 
dalla perdita progressiva e 
generalizzata della massa 
muscolare, denominata 
“sarcopenia”, a cui si as-
socia un rischio maggiore 
di complicanze e una mi-
nor sopravvivenza a lungo 
termine. 
La malnutrizione può as-
sociarsi a numerosi mec-
canismi: introito calorico 
inadeguato, per anoressia, 
nausea e vomito, modifi -
cazioni del gusto e diete 
poco appetibili; maldige-
stione e/o malassorbimen-
to; alterazioni del metabo-
lismo energetico causate 
da ipermetabolismo. 
Spesso sono proprio le li-
mitazioni dietetiche con 
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Elia Vettore
Specialista in 

Medicina Interna
Università 
di Padova
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eccessive restrizioni idri-
che e saline a determinare 
un regime alimentare com-
pletamente inadeguato. 
In risposta a queste evi-
denze sono state fi nalmen-
te proposte dalla comunità 
scientifi ca internazionale 
delle nuove raccomanda-
zioni in termini di alimen-
tazione nel contesto della 
malattia epatica.
Molto di quello che si sen-
te o si legge sulla relazio-
ne tra cibo e fegato ha li-
mitate prove scientifi che 
ed in generale una buona 
alimentazione variegata è 
la prima raccomandazione 
per tutti i pazienti in quanto 
praticamente nessun cibo, 
a parte l’alcol, danneggia 
effettivamente il fegato o 
è realmente controindicato
nei pazienti con malattia 
epatica cronica. Per quan-
to riguarda la cadenza dei 
pasti bisognerebbe divi-
dere l’assunzione di cibo 
in tre pasti principali (co-
lazione, pranzo, cena) e 
3 spuntini (metà mattina, 
metà pomeriggio, tarda 
sera), l’ultimo in particola-
re è il più importante per-
ché copre il lungo interval-

lo di digiuno tra la cena e 
la colazione.
In merito a cosa mangiare 
gli esperti consigliano di 
assumere più frutta e ver-
dura possibile, in base a 
quanto tollerata, e un ade-
guato introito di proteine 
sia animali che vegetali. Il 
sale da cucina, da sempre 
visto come grande “nemi-
co” dei pazienti con malat-
tia epatica, non deve esse-
re eliminato dalla dieta, ma 
assunto con moderazione. 
Esistono delle condizioni 
cliniche, come la presen-
za di encefalopatia epa-
tica, diabete, obesità che 
richiedono alcuni accorgi-
menti dietetici che devono 
essere concordati con il 
medico o il dietologo. Con 
queste ultime linee guida 
forse avremo fi nalmente 
un’arma in più per rispon-
dere al più grande dilemma 
dei nostri pazienti: “Dotto-
re, cosa posso mangiare?”

EASL Clinical Practice 
Guidelines on nutrition in 
chronic liver disease; J 
Hepatol, Published onli-
ne: August 22, 2018
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Abbiamo
iniziato a
conside-
rare, nel 

prece-
dente 

numero
di Hepatos,

la fi gura del “fi duciario”, in-
trodotta dalla legge n.219/17 
nella norma (art.4) che re-
gola le “Disposizioni antici-
pate di trattamento” (DAT).
Si tratta, come si diceva, di 
una previsione assolutamente
nuova, fi nora sconosciuta 
nell’ordinamento e che as-
sume una importanza ri-
levante nella procedura di 
formulazione delle volontà 
di chi intende esprimere la 
proprie scelte in ordine alla 
salute e agli ultimi giorni 
della propria vita. E’ prevista 
la possibilità che egli indichi 
una persona di sua fi ducia, 
denominata, appunto,” fi du-
ciario” al quale, se accetta 
la nomina, è semplicemen-
te richiesto di sottoscriva le 
DAT o anche con atto suc-
cessivo che verrà allegato 
alle DAT. Va precisato che la 
nomina non è obbligatoria e 
può essere revocata in qual-
siasi momento.
Questa rubrica si intitola 
“Dalla parte del paziente”, 
già abbiamo potuto osser-
vare che la legge si mette 
anche “dalla parte del me-
dico”, perché (come dice 
l’art.1) si propone di “pro-
muovere e valorizzare la re-
lazione di cura e di fi ducia 
tra paziente e medico”. Ma 
la fi gura del fi duciario, si col-
loca espressamente proprio 

“dalla parte del paziente” e 
assume, al tempo stesso, 
anche un ruolo importante e 
costruttivo nei confronti del 
medico .
Il fi duciario – dice l’art.4 – 
è chiamato a fare le veci di 
chi ha compilato le proprie 
DAT e a rappresentarlo nelle 
relazioni con il medico. Non 
avrebbe senso, dunque, che 
fosse una persona estranea 
alla vita, alle vicende e an-
che alle scelte fondamentali 
di chi lo nomina. Non può 
essere inteso come un bu-
rocrate e nemmeno come 
una persona richiesta di 
svolgere un compito pro-
fessionale in senso tecnico. 
Per questo sarebbe oppor-
tuno che condividesse con 
chi intende nominarlo i mo-
menti in cui le DAT vengono 
elaborate e che, prima an-
cora, partecipasse ai collo-
qui con il medico, al quale la 
legge assegna il compito di 
fornire alla persona interes-
sata “adeguate informazioni 
mediche sulle conseguenze 
delle sue scelte “. Non sem-
pre, infatti, la comunicazio-
ne del medico è facilmente 
comprensibile, specie se la 
persona è ammalata. In li-
nea generale, la presenza 
discreta e affettuosa di un 
amico può essere sempre 
importante per comprende-
re con maggior precisione e 
serenità quanto viene detto 
sulla propria malattia e sul-
la sua prognosi. Ma proprio 
quando si dovesse decidere 
di formulare le DAT, quelle 
“informazioni” (meglio se 
tradotte in più momenti di 

un colloquio fatto anche di 
reciproco ascolto) potreb-
bero risultare particolar-
mente preziose se conte-
stualmente partecipate con 
chi potrebbe divenire il pro-
prio fi duciario.
Ma allora perchè non sce-
gliere un familiare o un ami-
co con il quale si sono con-
divisi momenti importanti 
della propria vita e che co-
nosce (anche se non è detto 
che siano i suoi) i valori che 
l’hanno ispirata fi no a quel 
momento? Orientamenti e 
scelte di vita che potrebbero 
anche modifi carsi nel tem-
po successivo alla iniziale 
compilazione delle DAT e 
che proprio il fi duciario po-
trebbe essere in grado di 
testimoniare. Se fosse pos-
sibile, un ruolo importante 
di testimonianza potrebbe 
essere svolto dal compagno 
di vita. A questo proposito 
sottolineo che questa leg-
ge attribuisce la medesima 
dignità al coniuge, a chi ha 
contratto con lui una unione 
civile e anche al convivente. 
Giustamente, perchè assu-
mere e svolgere (anche nel 
tempo) il ruolo di persona 
di fi ducia di chi si ama non 
può essere condizionata 
dagli aspetti formali della re-
lazione. In ultima analisi, la 
legge prevede (e, in un certo 
senso, sollecita) che anche 
l’indicazione del “fi duciario”
rientri nella espressione del-
le proprie scelte consape-
voli in ordine alla salute e 
agli ultimi giorni di vita. Che 
riguardano intimamente i le-
gami affettivi più importanti.

Paolo 
Benciolini
Professore 
Ordinario di 
Medicina Legale
Università
di Padova
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Capita al bar Sole che Gior-
gio proponga una storia in-
credibile e una domanda sul 
pudore dei giovani d’oggi. E 
che Mirko drizzi le orecchie 
perché la cosa stuzzica. E 
che Marcello intimi scher-
zando: “Fuori la storia!” E 
che Giorgio mostri sul tablet 
una foto presa da Avveni-
re (15/8/2018): “Si chiama 
Madou e.. l’hanno salvata le 
scimmie.” “Mowgli femmi-
na?” “Mowgli è fantasia, Ma-
dou è realtà. Nasce 28 anni 
fa, in Sierra Leone, affl itta da 
grave malformazione sche-
letrica: costretta in posizio-
ne fetale e con le mascelle 
bloccate, non può drizzarsi, 
né parlare, né chiudere la 
bocca, e si sposta solo sui 
quattro arti.” Mirko sospira: 
“Storta, muta, bocca aperta, 
sempre su quattro zampe.. 
peggio di così!” “Aspetta. 
Nel paese c’è la guerra civi-
le dei diamanti(1991-2002, 
50.000 morti) e nel ’95 i ribelli 
massacrano la sua famiglia, 
padre, madre, fratelli, nonna, 
tutti tranne lei, che immobile 
a terra, bocca spalancata, 
viene creduta morta. Ha 5 
anni e riesce a scappare 
nella foresta.” “Che orrore!” 
“E che miracolo!” “Cioè?” 
“Quanto vivrebbe un bimbo 
della sua età, abbandonato 
nella foresta?” “Poco, di si-
curo.” “Invece lei, con quei 
po’ po’ di handicaps, resiste 
anni, fi no a quando un uomo 
la trova e la porta nel cam-
po profughi.” “Ma di cosa 
viveva?” “Nella foresta man-
giavo quello che la natura 
offriva e dormivo per terra. 

Sono state le scimmie a in-
segnarmi come procurarmi 
l’acqua. Loro scavavano e io 
ho fatto uguale. Parole sue.” 
“E poi?” “E poi Giuseppe 
Berton, missionario di Maro-
stica, visita il campo profu-
ghi e vede quello scheletrino 
storto raggiungere carponi 
la ciotola comune e buttar-
si nella bocca spalancata 
i pochi grani di riso rimasti 
sul fondo. La abbraccia e la 
porta a Freetown nella sua 
casa di accoglienza per ex 
bambini-soldato. E con tan-
ta fi sioterapia riesce a darle 
una posizione quasi eretta.” 
“Però!” “Si, ma la bocca non 
si chiude e la lingua deve 
macinare il cibo contro il pa-
lato.” “E allora?” “Nel 2005 
alcuni volontari di Una pro-
posta diversa, associazione 

fondata a Cittadella da Anna 
Bonaldo e Paolo Tonellotto, 
scesi in Africa per aiutare 
il missionario, la portano a 
curarsi in Italia. La Regione 
Veneto si fa carico delle spe-
se sanitarie e l’associazione 
pensa al resto. Nel 2005, a 
15 anni, pesa solo 32 chili; 
e i chirurghi maxillofacciali di 
Vicenza le prescrivono una 
dieta ingrassante. La ope-
rano nel 2008; e a 18 anni, 
per la prima volta in vita sua, 
Madou riesce a chiudere 
la bocca. Invece il sogno 
di parlare è ancora sogno. 
Però la ragazza, comunican-
do con un sintetizzatore, ha 
frequentato la scuola e si è 
diplomata. Ora vive e lavo-
ra a Cittadella. Cin cin a lei e 
a chi l’ha aiutata!” “Salute!” 
“Prosit!”

La vignetta di Franco Ferlini

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

debito: 2.338 miliardi
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Chi inventò la biopsia epatica?
Questioni di Metodo da Erlich a Lucatello
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Chi inventò la biopsia epatica?

La Me-
dicina 

è un’ar-
te che 

richiede 
metodo, 

espe-
rienza e

conoscenze teoriche. Tra 
questi, il metodo è forse il 
requisito più importante. È 
infatti il metodo che orga-
nizza il pensiero e le attivi-
tà di un medico, evitando 
sviste e leggerezze poten-
zialmente letali. Omobono 
Pisone (professore di Me-
dicina a Padova nel Set-
tecento), defi niva metodo 
“lo strumento che parten-
do dal noto conduce all’i-
gnoto”. Il metodo è cioè 
l’insieme delle attività intel-
lettuali che consentono di 
diagnosticare una malattia, 
di impostarne la terapia e 
di prevederne il decorso 
clinico. Poiché la Medicina 
comprende un’infi nità di di-
scipline, specialità e com-
petenze, è naturale che 
non esista un unico meto-
do valido per tutti gli am-
biti. Anzi, la pratica clinica 
insegna che un metodo 
valido in certi casi è com-
pletamente ineffi cace in 
altri. Un buon medico deve 
quindi saper scegliere, 
usare ed adattare il miglior 
metodo nelle circostanze 
cliniche in cui si trova ad 
operare.
Nella diagnosi delle ma-
lattie epatiche, il metodo 
richiede l’integrazione di 
dati clinici, laboratoristici, 
strumentali e (in casi sele-

zionati) istologici.
La valutazione istologica è 
generalmente effettuata me-
diante biopsie percutanee 
di parenchima epatico. Per 
quanto tale esame faccia 
parte della routine dei re-
parti di epatologia, non è 
scontato chiedersi da dove 
sia nata l’idea di preleva-
re campioni di fegato per 
porre diagnosi di malattia. 
Gli studi anatomici di Mor-
gagni, Malpighi e Bichat 
hanno senza dubbio di-
mostrato come ogni con-
dizione morbosa abbia un 
corrispettivo in alterazioni 
di organi e tessuti. Queste 
osservazioni non implica-
vano tuttavia la necessità 
della valutazione istologica 
per porre diagnosi clinica 
di malattia. 
Chi per primo compì que-
sto passo metologico, fu 
Paul Erlich (1854-1915), 
padre dell’immunologia mo-
derna e premio Nobel per 
la Medicina e la Fisiologia. 
Erlich fu infatti il primo a 
compiere agoaspirati di 
fegato per defi nire le alte-
razioni del metabolismo del 
glucosio nei pazienti dia-
betici.
Questo metodo innovativo 
e non privo di rischi, ven-
ne presto applicato in Italia 
da Luigi Lucatello (1863-
1926), medico trevigiano 
che operò inizialmente a 
Genova. Nel 1895, Lucatel-
lo progettò, costruì e pub-
blicò un particolare ago “a 
coccia di spada” per la 
puntura del fegato intra vi-
tam. I suoi studi citologici 

e altri importanti contributi 
in ambito infettivologico ne 
giustifi carono la chiamata 
come professore ordinario 
all’Università di Padova e 
la sua elezione a Rettore 
nel 1919. A Luigi Lucatello 
va il merito di aver integrato 
pratica clinica e valutazio-
ne morfologica nello studio 
delle malattie epatiche. Più 
in generale, a lui si deve lo 
sforzo di ampliare il meto-
do diagnostico in Medicina 
all’esame citologico/isto-
logico dei tessuti malati. 
Ciò è tanto più vero se si 
considera che dalla scuo-
la di Genova uscì, pochi 
anni dopo Lucatello, anche 
Giovanni Ghedini (1877-
1959), padre della valuta-
zione morfologica midolla-
re in corso di malattie ema-
tologiche.
Le storie di Erlich, Lucatel-
lo e Ghedini ci insegnano 
che l’integrazione di me-
todo, tradizione e innova-
zione costituiscono il vero 
motore della Medicina e 
rappresentano la base per 
ogni sviluppo diagnostico 
e terapeutico.

Marco Pizzi
Anatomopatologo, 
Dottorando 
di Scienze 
Biomediche 
Sperimentali
Università 
di Padova
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Eliminare l’epatite C?

La Regione del Veneto ci 
crede e si sta organizzando 
per raggiungere tale obiet-
tivo. È un percorso inizia-
to nel 2014 con l’arrivo in 
commercio dei farmaci 
antivirali ad azione diret-
ta (DAA), e che porterà a 
raggiungere entro qualche 
anno la maggior parte dei 
pazienti affetti da HCV.
Fino a qualche mese fa l’im-
pegno della Regione si era 
dedicato esclusivamente ai 
pazienti che necessitava-
no, per gravità ed urgenza, 
di un accesso al trattamen-
to in tempi brevi; ci si è 
pertanto impegnati ad au-
mentare il numero di Cen-
tri Hub prescrittori dei DAA 
(ad oggi 35 Unità Operati-
ve sparse uniformemente 
sul territorio), fornendo agli 
stessi delle chiare direttive 
sia sulle corrette modali-
tà di impiego delle terapie 
che sulla programmazione 
annuale dei pazienti che si 
stimava potessero essere 
avviati al trattamento; alcu-
ne di queste iniziative sono 
state possibili anche grazie 
al collegamento in rete dei 
Centri Hub&Spoke attuato 
attraverso la piattaforma 
Navigatore e all’inserimen-
to, da parte degli stessi, dei 
fl ussi di pazienti con HCV 
afferenti indipendentemen-
te dallo stadio di malattia.
Le attività svolte in que-
sti anni hanno permesso 
alla Regione del Veneto 
di trattare, ad oggi, più di 
10.000 pazienti, con una 
spesa che per l’acquisto 
di farmaci è stata di circa 

320 milioni di euro (trien-
nio 2015-2017), di cui 120 
milioni erogati attraverso il 
fi nanziamento statale pre-
visto dalla legge di stabilità 
232/2016 e altri 160 milioni 
rientrati attraverso note di 
credito. Di conseguenza la 
Regione ha sostenuto nel 
triennio una spesa di circa 
40 milioni.
Nel 2017 si è entrati in una 
nuova fase: la riduzione dei 
prezzi delle terapie e l’e-
stensione della rimborsabi-
lità dei DAA a tutti i pazienti 
con infezione da HCV, ha 
messo la Regione e tutto il 
personale sanitario diretta-
mente coinvolto nella ge-
stione di tale patologia, da-
vanti a una possibilità molto 
ambiziosa, ovvero quella di 
ridimensionare l’epidemio-
logia della malattia puntan-
do ad eliminare l’infezione. 
Per raggiungere questo 
obiettivo, la giunta regio-
nale ha dato formalmente 
avvio a un programma di 
eliminazione dell’epatite 
C, istituendo una Cabina 
di regia a cui ha affi dato il 
compito di mettere a punto 
le relative strategie esplici-
tando tempi, risorse ed in-
dicatori di processo (DGR 
n. 791 del 08 giugno 2018).
Le azioni da mettere in atto 
sono numerose ma per ini-
ziare è necessario cono-
scere quanti pazienti sono 
HCV positivi in Regione. Ci 
si sta pertanto focalizzando 
su due fronti: per la popo-
lazione generale si stanno 
pianifi cando delle procedu-
re per analizzare i dati delle 

microbiologie e dei labora-
tori analisi con l’obiettivo di 
individuare tutti i pazienti 
HCV-RNA positivi ancora 
da trattare e che necessi-
tano di essere richiamati 
per una valutazione medi-
ca; parallelamente, si sono 
coinvolti Ser.D e carceri al 
fi ne di defi nire dei modelli 
di “micro-eliminazione” per 
i pazienti a più alto rischio 
che permettano l’identifi -
cazione, presa in carico e 
monitoraggio dei pazienti 
infetti.
Le fasi successive preve-
dono: la defi nizione di spe-
cifi ci e uniformi percorsi 
di presa in carico e avvio 
al percorso diagnostico-
terapeutico del paziente in 
diversi contesti - anche at-
traverso l’implementazione 
di una nuova piattaforma 
Navigatore – il coinvolgi-
mento e la formazione di 
Medici di Medicina Gene-
rale e farmacisti ospedalieri 
e la sensibilizzazione dei 
cittadini attraverso la divul-
gazione di materiale infor-
mativo da rendere disponi-
bile presso gli ambulatori, 
distretti e farmacie private-
convenzionate.
È un progetto che si sta 
delineando fase dopo fase 
e che mette la Regione di 
fronte a un radicale cam-
bio di prospettiva, ovvero 
il passaggio dal curare una 
malattia al curare un’infe-
zione affi nché questa non 
si diffonda; un approccio 
che passa da una visione 
di salute individuale a uno 
di salute pubblica.
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