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... Le nuove linee guida europee
sulla gestione della cirrosi scompensata

La cirrosi epatica rappresen-
ta l’evoluzione di diversi tipi 
di malattia cronica del fegato 
e frequentemente viene dia-
gnosticata in corso di un epi-
sodio di “scompenso” carat-
terizzato dalla comparsa di 
alcune complicanze, quali 
l’ascite (comparsa di liquido 
nell’addome), sanguinamen-
to digestivo, encefalopatia 
(confusione mentale, altera-
zione del comportamento, 
sonnolenza etc), l’ittero (co-
lore giallo della pelle), infe-
zioni, insuffi cienza renale etc. 
Ad Aprile 2018 un gruppo di 
esperti incaricati dall’EASL 
(Associazione Europea per 
lo Studio del Fegato) han-
no pubblicato le linee guida 
per la gestione della cirrosi 
scompensata. Queste linee 
guida aggiornano le prece-
denti del 2010 e rappresen-
tano un riferimento per tutti 
gli epatologi. La redazione 
di Hepatos ha quindi deciso 
di dedicare 2 numeri all’ar-
gomento. In questo primo 
numero verranno trattate le 
novità in merito al trattamen-
to eziologico della cirrosi 
e dell’ascite. Il trattamento 
eziologico (agente responsa-
bile del danno epatico) è un 
aspetto cruciale della gestio-
ne del paziente con cirrosi 
scompensata. Infatti, è noto 
che il trattamento dell’agen-

te scatenante la cirrosi (virus 
dell’epatite, alcool, fenomeni 
autoimmunitari etc) possa 
prevenire le complicanze e 
condurre anche ad una “re-
gressione” della cirrosi epa-
tica. Al giorno d’oggi sono 
disponibili trattamenti mol-
to effi caci per il trattamento 
dell’epatite B e C ed è quindi 
opportuno che tutti i pazienti 
con cirrosi o epatite cronica 
vengano trattati, se possibi-
le, con questi farmaci, cosi 
come è altrettanto impor-
tante promuovere l’astinen-
za dalle bevande alcoliche e 
trattare le altre cause di dan-
no epatico.
L’ascite è la causa più co-
mune di scompenso della 

malattia ed in genere si ma-
nifesta con incremento ra-
pido di peso e del volume 
addominale. L’ascite si as-
socia ad una elevata fragili-
tà ed alla predisposizione a 
sviluppare altre complicanze 
come infezioni e/o danno re-
nale. A questo proposito è 
importante sottolineare che 
i pazienti con ascite dovreb-
bero evitare l’assunzione di 
farmaci antinfi ammatori non 
steroidei (aspirina, ketopro-
fene, ibuprofene, nimesulide 
etc), ACE inibitori (ramipril, 
captopril, lisinopril etc), sar-
tanici (losartan, candesartan 
etc.), alfa-agonisti (doxazo-
sina) etc, perché più sogget-
ti a sviluppare danno renale 
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Figura 1: Algoritmo diagnostico dell’ascite
Legenda: PMN, leucociti polimorfonucleati; SAAG, gradiente siero-ascite di 

albumina; PBS, peritonite batterica spontanea *, i criteri per la defi nizione di 
malattia epatica avanzata sono: Child Pugh score ≥9, bilirubina ≥ 3 mg/dl, 

creatinina ≥ 1,2 mg/dl e/o sodiemia ≤130 mmol/L.
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e/o ipotensione. La valuta-
zione iniziale di un paziente 
con cirrosi ed ascite deve 
includere anamnesi, esame 
obiettivo, ecografi a addomi-
nale, esami ematochimici re-
lativi alla funzione epatica e 
renale e soprattutto l’analisi 
del liquido ascitico (Figura 
1). L’esecuzione di una pa-
racentesi (prelievo di liqui-
do ascitico con una puntura 
della pancia) è fondamentale 
in quanto può dare informa-
zioni sia sulle caratteristiche 
dell’ascite sia sulla eventua-
le presenza di infezioni (pe-
ritonite batterica spontanea 
[PBS]). Un’adeguata anali-
si del liquido ascitico deve 
comprendere: albumina, pro-
teine totali, conta dei globuli 
bianchi e un esame coltu-
rale. I risultati di tali esami 
possono guidare il medico 
nel programma diagnostico 
e terapeutico. L’ascite può 
essere trattata effi cacemen-
te secondo un algoritmo 
basato sulla severità dell’a-
scite (Tabella, Figura 2). L’a-
scite di grado 1 non richie-
de un trattamento specifi co. 
Nell’ascite moderata il primo 
provvedimento è la mode-
rata riduzione dell’introito di 
sodio a circa 5-6 gr di sale 
al dì (evitare pasti precotti e 
non aggiungere ulteriore sale 
ai pasti), il secondo si basa 
sulla terapia diuretica. In pa-
zienti con ascite massiva, 
la paracentesi evacuativa, 
associata alla somministra-
zione endovenosa di albumi-

na, rappresenta la terapia di 
scelta. Dopo la paracentesi 
è però necessario intrapren-
dere una terapia diuretica 
per prevenire la recidiva di 
ascite. Nei pazienti con asci-
te refrattaria, ascite che non 
può essere mobilizzata con 
l’uso di diuretici per mancata 
risposta o per comparsa di 
effetti collaterali, le opzio-
ni terapeutiche includono le 
paracentesi evacuative ri-
petute, il posizionamento di 
uno shunt porto-sistemico 
intraepatico trans-giugulare 
(con stent ricoperto e di pic-
colo volume), il trapianto di 
fegato e/o l’uso di nuovi trat-

tamenti quali l’Alpha pump. 
Infi ne, è fondamentale che 
tutti i pazienti con cirrosi ed 
ascite vengano valutati tem-
pestivamente per l’eleggibili-
tà al trapianto di fegato.

segue nel prossimo numero

Grado 1 Ascite lieve: individuabile solo 
ecografi camente

Grado 2 Ascite moderata: moderata e simmetrica 
distensione dell’addome

Grado 3 Ascite massiva o tesa: determina una 
marcata distensione addominale

Figura 2. Algoritmo terapeutico dell’ascite
Legenda: TIPS, shunt porto-sistemico intraepatico trans-giugulare

Tabella. Graduazione della severità dell’ascite
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L’amore e il cervello

L’amore
è univer-

sale, pre-
sente nelle 

varie cul-
ture ed in

 tutte le
 parti del

mondo; è da sempre esi-
stito e risponde all’insop-
primibile bisogno che ha 
l’uomo di rapportarsi con 
un suo simile, in altre pa-
role è connaturato all’u-
manità. Fin dall’antichità è 
stato oggetto di attenzio-
ne di poeti, fi losofi , antro-
pologi e sociologi. Moder-
namente è oggetto anche 
delle scienze, in particola-
re delle neuroscienze. Ma 
cosa è l’amore? Non è fa-
cile descriverne l’essen-
za: è un fenomeno stra-
ordinario e totalizzante che 
ci cambia la vita. La de-
fi nizione più accreditata 
dell’amore per eccellen-
za, l’amore romantico, da 
parte della psicologia e 
sociologia è quella che si 
fonda su tre elementi es-
senziali: la passione, l’inti-
mità e l’impegno recipro-
co (Stenberg R. J. 1986; 
Flecther G. J. O. 2013). 
Semplifi cando alquanto, è 
l’attrazione sessuale (pas-
sione) che inizialmente 
forma la coppia, l’affetto 
e l’intimità creano il le-
game e l’interdipendenza 
reciproca che unisce, il 
dedicarsi e occuparsi l’u-
no dell’altro e l’impegno 
nell’educare e crescere 
i fi gli mantengono l’unità 
nel tempo. Secondo la 

teoria evoluzionista esso 
è fortemente collegato al 
mantenimento della spe-
cie attraverso la procre-
azione, ma la sua esten-
sione al di là dell’atto ses-
suale va di pari passo alla 
crescita della socialità e 
dell’empatia, alla coope-
razione familiare ed extra-
familiare, che garantisce 
la sopravvivenza e l’ag-
gregazione sociale. Tutti 
questi aspetti sono asso-
ciati all’aumento straordi-
nario della massa cere-
brale durante l’evoluzio-
ne, che è la caratteristica 
che ci distingue dai nostri 
antenati primati, dai quali 
abbiamo cominciato a dif-
ferenziarci circa sei milioni 
di anni fa. L’amore è così 
bello e sublime che è diffi -
cile associarlo alla nostra 
materialità, al nostro cer-
vello e alla biologia, da cui 
razionalmente però non 
possiamo prescindere. In 
effetti la moderna neuro-
scienza ha dimostrato co-
me meccanismi ormonali, 
neuromodulatori e circuiti 
nervosi in specifi che aree 
del cervello, sviluppatisi 
nel corso dell’evoluzione, 
siano coinvolti nelle varie 
fasi dell’amore romantico. 
L’ossitocina, rilasciata a 
livello cerebrale, facilita 
l’attaccamento fra i part-
ners, così la vasopressi-
na (specialmente nel mas-
chio). Sia negli animali da 
esperimento, sia nell’uo-
mo livelli più elevati sono 
associati alla fase in cui si 
rinsalda il legame di cop-

pia; inoltre questi neuro-
peptidi sono collegati al 
circuito della dopamina, 
sostanza che gratifi ca e fa 
star bene, e perciò induce 
a mantenere l’esperienza 
amorosa, rendendola in-
dispensabile, in analogia 
agli effetti della droga nei 
drogati (Xiaochu Zhang et 
al 2016). Inoltre i livelli di 
testosterone, particolar-
mente implicato nella fase 
della passione sessuale, 
si riducono nell’uomo che 
ha sperimentato nel tem-
po una unione felice, con 
ridotto desiderio per part-
ners diversi dalla propria 
donna. Tutto ciò dimostra 
l’importanza del nostro 
cervello non solo per le 
attività cognitive, ma an-
che nell’espressione dei 
sentimenti. A ben con-
siderare ciò non meravi-
glia: è il mistero dell’uomo 
nel quale psiche e corpo 
sono inscindibili, anche 
quando vengono elabo-
rati i sentimenti e pensieri 
umani. Fra questi certa-
mente l’amore è quello 
che caratterizza e arric-
chisce fortemente la no-
stra umanità, giustifi ca e 
sublima la nostra esisten-
za, mostrandosi una delle 
più alte espressioni della 
nostra spiritualità.

Angelo 
Gatta

Professore
Emerito

di Medicina 
Interna

Università
di Padova
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Nella cirrosi epatica carat-
teristicamente si verifi ca 
una vasodilatazione ar-
teriosa periferica, soprat-
tutto a livello addominale. 
Nelle fasi iniziali di malattia, 
quando i pazienti sono so-
litamente asintomatici ed 
ancora in buone condi-
zioni generali di salute, 
tale vasodilatazione viene 
compensata dall’aumento 
della gittata cardiaca, cioè 
la quantità di sangue che 
viene espulso dal cuore 
nell’unità di tempo. 
Ciò permette che la pres-
sione arteriosa e il volume 
effi cace di sangue arterio-
so si mantengano entro i 
limiti di normalità. 
Negli stadi avanzati della 
cirrosi, quando i pazienti 
spesso divengono sinto-
matici e sviluppano alcune 
complicanze della malat-
tia, la vasodilatazione nel 
distretto addominale ri-
sulta molto marcata e non 
può essere più compensa-
ta da un ulteriore aumento 
della gittata cardiaca. 
In questo contesto, la 
pressione arteriosa viene 
mantenuta grazie all’at-
tivazione di sistemi che 
aiutano a conservare il vo-
lume di sangue arterioso 
e la pressione arteriosa, 
agendo a livello renale ed 
in particolare promuoven-
do la ritenzione renale di 
acqua e sodio.
Questo è il meccanismo 
che nel suo caso potreb-
be essere il principale re-
sponsabile della riduzione 
della quantità giornaliera 

di urine prodotte. Va con-
siderato poi che nella cir-
rosi epatica la funzionalità 
del fegato, ormai fi brotico, 
è compromessa, con ridu-
zione della capacità del-
l’organo di produrre pro-
teine.
In particolare la proteina 
albumina ha un ruolo fon-
damentale nel richiamare 
liquidi dai tessuti periferici 
al sistema circolatorio, e di 
conseguenza una sua ca-
renza predispone alla for-
mazione di edemi. 
Se a questo aggiungiamo 
la già descritta tendenza 
nei soggetti con cirrosi 
epatica a trattenere liqui-
di a livello renale, si può 
comprendere perché la 
comparsa del gonfi ore alle 
gambe sia un evento pur-
troppo comune in un sog-
getto nelle sue condizioni 
di salute. 
Andrà però escluso con 
esami specifi ci che la ridu-
zione della quantità di uri-
na prodotta e la comparsa 
di edemi agli arti inferiori 
da lei lamentati siano con-
seguenza di altri problemi, 
in particolare riconducibili 
a patologie ad origine pri-
mariamente cardiaca o re-
nale. 
Una volta eseguiti gli ac-
certamenti del caso, per 
contrastare la formazione 
di edemi alle gambe, le 
verrà consigliato di ridurre 
la quantità di liquidi assun-
ti giornalmente, in linea ge-
nerale a non più di un litro al 
giorno, di limitare l’assun-
zione di cibi ad alto con-

tenuto di sale e di assu-
mere farmaci diuretici per 
aiutare i reni ad eliminare 
i liquidi in eccesso. In casi 
specifi ci poi, il suo medico 
potrà valutare l’indicazio-
ne ad altri approcci tera-
peutici, come ad esempio 
l’infusione di albumina o la 
somministrazione di far-
maci che contrastano la 
vasodilatazione arteriosa 
addominale.

Marco 
Di Pascoli
Ricercatore 
Universitario,
Università
di Padova
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Ho una cirrosi epatica ma, ultimamente mi sembra di
urinare poco e mi si gonfi ano le gambe. Cosa posso fare?

Ho una cirrosi epatica ma, ultimamente mi sembra di
urinare poco e mi si gonfi ano le gambe. Cosa posso fare?

Ho una cirrosi epatica ma, ultimamente mi sembra di



Alcuni 
recenti 
studi si 

sono oc-
cupati di 
valutare 
l’impat-

to ed i 
fattori di rischio per frat-
ture e cadute nei pazienti 
affetti da cirrosi epatica. 
Le cadute sono un evento 
comune nei pazienti cirro-
tici (motivo di accesso in 
Pronto Soccorso per cir-
ca 103.000 pazienti negli 
Stati Uniti in 4 anni), i quali 
hanno un rischio di frat-
ture più elevato rispetto 
alla popolazione generale, 
con conseguenze peggio-
ri anche di quelle speri-
mentate dai pazienti affet-
ti da scompenso cardiaco 
cronico. 
In particolare, è emerso 
come il rischio di svilup-
pare lesioni severe (quali 
emorragia cerebrale, pneu-
motorace, fratture del cra-
nio o del bacino) sia pari al 
doppio di quello osserva-
to nella popolazione ge-
nerale.
Analizzando i dati più nel 
dettaglio, nei pazienti con 
cirrosi da abuso alcoli-
co il rischio per le fratture 
dell’anca è di almeno 5 
volte superiore a quello 
della popolazione gene-
rale, raggiungendo valori 
ancor più elevati, sorpren-
dentemente, per i pazienti 
al di sotto dei 45 anni ri-
spetto a quelli di età su-
periore. 
A seguito del trauma, i pa-
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affetti da cirrosi epatica
Cadute e loro conseguenze nei pazienti

Carmine 
Gabriele 

Gambino
Medico 

specializzando in 
Medicina Interna 

Università 
di Padova
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zienti cirrotici hanno mag-
giori probabilità di essere 
ricoverati in ospedale, ma, 
soprattutto, la mortalità os-
pedaliera, la durata e i co-
sti dell’ospedalizzazione 
risultano superiori a quelli 
osservati nella popolazio-
ne generale. 
Proprio l’abuso alcolico, 
l’encefalopatia epatica e 
le infezioni, probabilmente 
in quanto condizioni ca-
paci di alterare la perce-
zione dell’ambiente ester-
no, sono stati dimostrati 
essere fattori di rischio per 
lesioni severe da caduta 
nei pazienti affetti da cir-
rosi epatica. 
Misure preventive di tipo 
multimodale per questi sot-
togruppi di pazienti, non 
ancora validate da stu-
di scientifi ci, potrebbero 
basarsi su uno screening 
ed un accurato counsel-
ling per la dipendenza da 
alcol, su una attenta va-
lutazione e trattamento 
dell’encefalopatia epatica 
(anche di quella “covert o 

“subclinica”) e delle infe-
zioni. Infi ne, considerata 
l’importanza della diminu-
zione della massa musco-
lare (“sarcopenia”) e della 
fragilità nella genesi delle 
cadute, non dovrebbero 
essere nemmeno trascu-
rate ulteriori ricerche che 
valutino l’impatto degli in-
terventi di tipo nutrizionale 
e riabilitativo.

Bibliografi a: 
Ezaz G et al, Increased morbidity and mortality as-
sociated with falls among patients with cirrhosis, Am 
J Med, 2018 Jun;131(6):645-650.e2. doi: 10.1016/j.
amjmed.2018.01.026. 
Liang Jl et al, The association between liver cirrho-
sis and fracture risk: a systematic review and meta-
analysis, Clin Endocrinol (Oxf), 2018. doi: 10.1111/
cen.13762. [Epub ahead of print].
Otete, H. et al, Hip fracture risk in patients with al-
coholic cirrhosis: a population-based study using 
English and Danish data, J Hepatol 2018 Apr 
17. pii: S0168-8278(18)31978-0. doi: 10.1016/j.
jhep.2018.04.002 [Epub ahead of print].
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Nella
sua bella
relazione 
introdut-

tiva al 
recente 

importan-
te conve-

vegno promosso dall’Or-
dine dei Medici di Padova 
(°) la giurista Mariassunta 
Piccinni ha effi cacemen-
te sostenuto che lo sco-
po principale della legge 
n. 219/2017 è quello di 
favorire il rapporto di fi -
ducia tra le persone am-
malate e coloro che le cu-
rano. (°°)
Da alcuni numeri (°°°) stia-
mo esaminando gli aspet-
ti più rilevanti di questa 
recente legge (corrente-
mente chiamata del “Bio-
testamento”) seguendo 
l’ottica che è propria del-
la rubrica “Dalla parte del 
paziente”.
Abbiamo tuttavia rilevato 
che fi n dall’impostazione 
del suo primo articolo (che 
riguarda il “consenso in-
formato”) è possibile col-
locarci al tempo stesso 
anche “dalla parte del 
medico” (e, naturalmen-
te, dei suoi collaboratori), 
perché il tema fondamen-
tale, ricorrente in tutti i 
suoi articoli, è quello della 
relazione tra chi cura e chi 
è curato. Una relazione 
che esige, appunto, una 
fi ducia reciproca.
Tuttavia il termine fi ducia 
ritorna nella legge non 
solo quando si parla del 
rapporto di cura ma an-

che nei diversi passi che 
considerano un’altra di-
mensione relazionale del-
la persona ammalata. 
Quando al paziente vie-
ne chiesto di esprimere il
proprio consenso (art. 1, 
co. 2) e quando gli viene 
proposta la “pianifi cazio-
ne condivisa delle cure” 
(art. 5, co. 2), è prevista la 
possibilità che egli coin-
volga nelle sue decisioni, 
un familiare o il proprio 
compagno di vita, oppu-
re anche “una persona di 
sua fi ducia”.
Ma ora intendo richiama-
re l’attenzione su un’altra 
previsione della legge e 
proprio in tema di dispo-
sizioni anticipate di tratta-
mento (le ormai famose, 
DAT). Il tema è oggetto 
dell’art. 4, che – come or-
mai è noto – prevede che 
ogni persona maggioren-
ne (e capace di intendere 
e volere) “in previsione di 
una eventuale futura inca-
pacità di autodetermina-
zione”, possa “esprimere 
le proprie volontà in ma-
teria di trattamenti sanita-
ri, nonché il consenso o il 
rifi uto rispetto ad accerta-
menti diagnostici o scel-
te terapeutiche o singoli 
trattamenti sanitari”. A chi 
intendesse formulare le 
DAT la legge offre la pos-
sibilità di indicare “una 
persona di sua fi ducia” 
che viene denominata “fi -
duciario”. Si tratta di una 
previsione assolutamen-
te innovativa, una fi gura 
fi nora sconosciuta, che 

si differenzia nettamente 
da altre quali il tutore o 
anche l’amministratore di 
sostegno. 
Quali sono i suoi compiti 
nei confronti di chi lo ha 
nominato? Quelli di farne 
“le veci” e di rappresen-
tarlo “nelle relazioni con 
il medico e con le strut-
ture sanitarie”. Anche le 
modalità per designare il 
fi duciario risultano degne 
di grande attenzione, pri-
ve come sono di partico-
lari appesantimenti buro-
cratici.
Sull’importanza del fi du-
ciario, sui suoi compiti e
le indicazioni per la sua 
nomina sarà dunque op-
portuno ritornare nel pros-
simo intervento in questa 
rubrica.

(°) “Le DAT : dopo 
questa legge quale medi-
cina?” ( 7 giugno 2018).

(°°) “La relazione di cura 
e fi ducia (è) l’orizzonte 
della legge”.

(°°°) “La pianifi cazione 
condivisa delle cure” 
(n. 3/2017); “Prime ri-
fl essioni sulla legge che 
introduce il Biotestamen-
to” (n. 1/2018); “Dotto-
re, vorrei fare anch’io le 
DAT” (n. 2/2018).

Paolo 
Benciolini
Professore 
Ordinario di 
Medicina Legale
Università
di Padova
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Bar Sole 17 aprile 2018. 
Aperitivo delle 13. Marcel-
lo parla della colf che ac-
cudiva Flora. Giorgio beve 
e chiosa: “Bel problema le 
badanti. L’avessimo pre-
visto 50 anni fa!” L’amico 
annuisce: “Quella panzana 
del ricovero in Molise, poi! 
Più mi scervello e meno 
capisco.” “Caspita! -sbot-
ta Mirko- è la donna della 
dottoressa Flora?” “Già. 
Olivia, 40 anni e due fi gli 
da sfamare -17 e 3 anni-, 
più Arturo, padre del pic-
colo, disoccupato croni-
co.” “E quando ha sco-
perto..?” “Che rubava? Il 
dubbio mi si è insinuato a 
gennaio, via via che spa-
rivano un borsello, due 
collier, 100 euro..; però 
non volevo crederci: come 
potrò sdebitarmi con voi? 
ripeteva spesso dopo che 
a ottobre mio nipote Re-
migio le aveva ottenuto un 
alloggio Ater a 600 euro 
l’anno. Prima ne pagava 
500 al mese. Poi, 15 giorni 
fa, entra in scena la sorel-
la: dottore, salgo dal Moli-

se perché Olivia è malata, 
vomita e perde sangue. 
Nei prossimi giorni starà 
a letto. E sei giorni dopo: 
dottore, Olivia stenta an-
che a parlare; domani la 
porto all’ospedale in Moli-
se, così tengo io il piccolo. 
E l’altro fi glio? chiedo. È 
andato ieri in gita scola-
stica a Parigi. Incredibile, 
mugugno tra me e me, la 
madre sta così male e il fi -
glio va in gita!” “È la pan-
zana?” “L’inizio. Ma aggal-
la del tutto il dì seguente.” 
“Come?” “Mi chiama Ar-
turo: Dottore, so di non 
essere un tipo perbene, 
però le assicuro che Oli-
via è la donna più bugiar-
da del mondo. E ladra. Mi 
costa dirle questo perché 
voi mantenete il mio pic-
colo, ma non troverà mai 
una più bugiarda di Olivia. 
E io: Non sta male? Noo! 
Sta benissimo; e briga con 
la sorella in questura per 
togliermi la patria potestà. 
Non le creda dottore, è 
tutta bugie. Io rimango in-
terdetto. A che pro inven-

tare il ricovero laggiù? Se, 
invece, Arturo dice il vero.. 
Per fugare i dubbi vado 
a controllare con l’amico 
Ennio. A metà strada Oli-
via telefona: dottore, chia-
mo dal Molise, sto male, 
le passo mia sorella.. No 
-rispondo- sono in auto; 
ci sentiamo fra poco. Dieci 
minuti dopo sono al 6° pia-
no del condominio dove 
abita. C’è silenzio. Ennio 
ascolta davanti alla porta; 
più in disparte, io lancio 
la chiamata. Un cellulare 
squilla all’interno. Stro-
piccìo di passi. Risponde 
Olivia: dottore sono in Mo-
lise all’ospedale. Le passo 
mia so.. Io alzo la voce: 
Olivia apra la porta! Rumo-
re di altri passi concitati. 
Alzo ancora la voce: Olivia 
apra! Un gemito strozzato. 
La sorella apre. Dalla so-
glia intravvedo Olivia che 
corre a nascondersi. Ennio 
non sta nella pelle per la 
sorpresa. Lo invito a venir 
via e chiamo il commercia-
lista per disdire il contrat-
to. Prosit!” “Salute!” 

La vignetta
di
Franco Ferlini
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L’origine della parola “fegato”:

In Me-
dicina, i 
nomi di 
organi, 

sindromi 
e malat-
tie han-

no origini 
molto diverse. Nella mag-
gior parte dei casi, essi 
derivano dal corrispettivo 
greco o latino (e.g. “cisti-
fellea” o “colecisti”, nel 
senso di “cisti contenente 
bile”). In altri, il nome sem-
plicemente descrive l’a-
spetto o la sintomatologia 
associata a una specifi ca 
condizione morbosa (e.g. 
“polmonite lobare”, nel 
senso di “infi ammazione 
che coinvolge un lobo pol-
monare”). In altri ancora, 
infi ne, si ricorre a eponimi 
che associano organi e 
malattie al loro scopritore 
(e.g. “tube di Falloppio”; 
“cirrosi epatica di Morga-
ni Lennec”; “sindrome di 
Down”).
Chiedersi quale sia l’eti-
mologia dei termini medici 
non è un mero esercizio 
accademico. Molto spes-
so, anzi, tale ricerca aiuta 
a comprendere meglio il 
lungo e complicato pro-
cesso che ha trasformato 
la Medicina da arte scia-
manica a disciplina ispi-
rata al metodo scientifi co. 
Qual è quindi l’origine del-
la parola “fegato”? 
La domanda non è bana-
le, in quanto nessuna delle 
spiegazioni sopra illustra-
te sembra essere convin-
cente. In particolare, l’o-

rigine greca o latina della 
parola potrebbe apparire 
poco probabile. L’equiva-
lente greco di “fegato” è 
infatti ἧπαρ (“hèpar”), men-
tre quello latino “jecur”. 
Per quanto tali termini non 
somiglino minimamente al 
nostro “fegato”, convin-
centi (e curiose!) ricerche 
hanno dimostrato come 
“fegato” sia in realtà una 
parola di origine latina. Di-
versamente da quanto si 
potrebbe pensare, essa 
non è però stata coniata 
da Celso, Galeno o altri il-
lustri medici del passato. Il 
termine “fegato” è più pro-
babilmente stato inventa-
to da cuochi e camerieri 
delle tabernae che pullu-
lavano a Roma e in molte 
parti dell’impero.
“Fegato” è infatti la traspo-
sizione abbreviata del più 
completo jecur fi càtum, 
termine con cui i latini in-
dicavano una pietanza a 
base di “fegato (jecur) di 
animale ingrassato coi fi -
chi (fi càtum)”. Per rispar-
miar tempo, è verosimile 
che cuochi e camerieri ab-
breviassero jecur fi càtum 
nel più snello fi càtum (un 
po’ come oggi si parla di 
“deca” al posto di “caffè 
decaffeinato” o di “quattro 
formaggi” al posto di “piz-
za ai quattro formaggi”). 
Col tempo, jecur è caduto 
in disuso e fi càtum è stato 
adottato anche in ambito 
medico-scientifi co. Il pas-
saggio da fi càtum (con ac-
cento sulla penultima silla-
ba) a fégato (con accento 

sulla terzultima) è un tipico 
esempio di ritrazione del-
l’accento, fenomeno ben 
noto a chi studia etimolo-
gia e linguistica.
Questa curiosa spiega-
zione è un bell’esempio 
di convergenza tra termini 
culinari e linguaggio me-
dico. I trattati di Medicina 
Interna e di Anatomia Pa-
tologica sono in effetti pie-
ni di descrizioni che asso-
ciano condizioni morbose 
a pietanze. Basti pensare 
alle feci “a purea di pisel-
li” della salmonellosi, alla 
“milza a prosciutto” dell’a-
miloidosi, alla “cisti color 
cioccolato” dell’endome-
triosi o alla “pericardite a 
pane e burro” del pazien-
te uremico. Ad occhi non 
medici, queste associa-
zioni possono suscitare ri-
brezzo o addirittura scher-
no. Esse sono tuttavia una 
prova tangibile di una fon-
damentale regola dell’epi-
stemologia e della medici-
na moderna: “Conoscere 
signifi ca, per quanto pos-
sibile, ricondurre l’ignoto 
al noto”.

Marco Pizzi
Anatomopatologo, 
Dottorando 
di Scienze 
Biomediche 
Sperimentali
Università 
di Padova
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All’inizio di questa estate, in un 
Ospedale veneto, è deceduta una 
signora sessantenne alla quale alla 
fi ne dello scorso anno era stata dia-
gnosticata una SLA. È morta male: 
per l’età, per il luogo, per le modali-
tà. In quest’epoca sessant’anni rap-
presentano ancora pienezza di vita 
e di progettualità. Esistenzialmente 
non si accetta che possa tutto inter-
rompersi così presto. Questo disa-
gio è stato vissuto anche dai familia-
ri. Negli ultimi giorni di vita della loro 
congiunta, di fronte alla sofferenza 
hanno chiesto al medico di “fare 
qualcosa”. Il medico in questione, 
con uno sguardo molto signifi cativo 
si è limitato a dire: “Ma cosa mi sta-
te chiedendo?”. Alla sofferenza del 
distacco, in queste persone, si è ag-
giunto il senso di colpa perchè quel 
medico, in maniera non tanto vela-
ta, li ha caricati della responsabilità 
di aver chiesto l’eutanasia. La storia 
fi n qui sommariamente evocata è 
paradigmatica di una situazione di 
disagio dei pazienti, dei familiari, 
degli operatori sanitari e delle istitu-
zioni sanitarie molto diffusa. Forse 
vi è la necessità di individuare dei 
pensieri adeguati per rinnovare gli 
approcci e le prese in carico. An-
zitutto la terminalità di una malattia 
cronico-degenerativa dovrebbe es-
sere vissuta, con tutto il supporto 
necessario, al proprio domicilio op-
pure in un hospice, consentendo in 
questo modo di vivere il congedo e 
l’accompagnamento negli spazi del 
quotidiano. Pertanto il luogo meno 
adatto è sicuramente l’Ospedale. 
Ma il punto maggiormente critico 
è la gestione di questa tipologia di 
decessi. Ormai è privo di signifi cato 
un pensiero o la nostalgia che vuo-
le preservare la cosiddetta “morte 
naturale”. È evidente che tutta la 
nostra vita, fi n dal concepimento, 
è medicalizzata: tale fatto è un dato 
incontrovertibile a tutti anche se, di 
tanto in tanto, qualcuno si appella a 
visioni sul vivere e sul morire non più 
praticabili, o, peggio ancora, evoca 
“pendii scivolosi” che portereb-
bero rapidamente a derive di tipo 

eutanasico. Per dare dignità al fi ne 
vita, nella prospettiva della persona 
che vive l’esperienza della malattia 
inguaribile e di quanti la accompa-
gnano e sopravvivono, si rende ne-
cessaria la valorizzazione di almeno 
tre elementi:
1. Anzitutto la creazione di scena-
ri decisionali adeguati. È importante 
considerare il tempo della decisione 
come elemento da gestire “per tem-
po”, con quella anticipazione che 
permetta un’adeguata assistenza 
anche nella inguaribilità, evitando 
improvvisazioni foriere di accompa-
gnamenti non autentici. È altrettanto 
importante individuare i soggetti da 
coinvolgere: non soltanto il medico, 
bensì l’équipe dei curanti con le loro 
diverse competenze e percezioni; 
il paziente e, nella misura in cui sia 
da lui desiderato, il suo mondo di 
affetti e relazioni, cioè tutti coloro 
che in varia misura e a vario titolo 
avranno modo di accompagnare. 
Queste attenzioni risultano assai ri-
levanti soprattutto se consideriamo 
che ogni scelta sbagliata condotta 
in questa fase della vita e del morire 
si confi gura come irreversibile non 
essendoci “tempi di recuperabilità”.
2. Le decisioni, realizzate in uno 
scenario adeguato, hanno come 
obiettivo l’individuazione delle cure 
appropriate, ovvero di quella strate-
gia capace di interpretare al meglio 
il “bene del e per questo paziente”. 
Questo è l’ambito nel quale la de-
cisione si fa carico di individuare il 
luogo dove “far vivere” il decesso; 
le persone abilitate ad “accompa-
gnare”; soprattutto l’uso dei soli 
mezzi che risultino signifi cativi al 
conseguimento di “quel bene che è 
il morire degno”. Qui si apre, inol-
tre, la questione relativa all’even-
tuale desistenza terapeutica che 
riguarda ogni modalità tecnologica 
– macchine e farmaci – che se usati 
non appropriatamente, confi gure-
rebbero uno scenario defi nito dal-
la recente Legge 219/2017 “atti di 
ostinazione irragionevole”.
3. Non è facile agire secondo 
queste modalità. Per questo risul-

ta necessario far ricorso a quanto 
in questi anni è stato prodotto nel 
contesto della rifl essione bioetica. 
Risultano a tal proposito assai si-
gnifi cativi i documenti del Comitato 
Nazionale per la Bioetica dedicati a 
questi temi.
Si segnala, in particolare, un pare-
re su “Sedazione palliativa profon-
da continua nell’imminenza della 
morte” del 29/01/2016. Altrettanto 
signifi cativo e utile è il riferimento ai 
Codici Deontologici delle varie cate-
gorie di sanitari che su questi temi, 
in questi anni, hanno sapientemen-
te elaborato validi orientamenti. 
A tal proposito si richiama quanto 
previsto all’art. 16 del Codice di 
Deontologia Medica, dove si dice 
tra l’altro che, “il controllo effi cace 
del dolore si confi gura, in ogni si-
tuazione clinica, come trattamento 
adeguato e proporzionato. Il medi-
co che si astiene da trattamenti non 
proporzionati non pone in essere 
in alcun caso un comportamento 
fi nalizzato a provocare la morte”. 
Il Codice Deontologico degli Infer-
mieri rifl ette su questi ambiti, in par-
ticolare negli articoli 34-36. In que-
sto contesto è signifi cativo quanto 
affermato all’art. 35: “L’infermiere 
presta assistenza qualunque sia la 
condizione clinica e fi no al termine 
della vita dell’assistito, riconoscen-
do l’importanza della palliazione 
e del conforto ambientale, fi sico, 
psicologico, relazionale, spirituale”. 
Infi ne è opportuno il riferimento ai 
quadri normativi. Tra questi è utile 
il rinvio alla Convenzione di Oviedo 
sui diritti dell’uomo e la biomedici-
na, e alla recente Legge 219/2017 
“Norme in materia di consenso in-
formato e di disposizioni anticipa-
te di trattamento”. Creando questi 
scenari, operando queste decisioni, 
arruolando questi pensieri forse si 
può realizzare anche nei contesti 
della fragilità e della fi nitezza, l’au-
spicio del poeta:
“O Signore, dai a ciascuno la sua 
propria morte / il morire che viene 
da quella vita in cui egli ebbe amo-
re, senso e pena” (R.M. Rilke).
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In occasione del XXVI 
Convegno Internazionale 
“Attualità e Prospettive 
in Epatologia”, tenutosi a 
Padova il 29 e 30 novem-
bre 2017, la Fondazione 
Lionello Forin Hepatos 
Onlus ha istituito un 
premio da conferire alla 
miglior comunicazione/
pubblicazione scientifi -
ca presentata. Il premio, 
consegnato dal Prof. 
Amodio Piero, è motivato 
dall’importante contri-
buto dalla ricerca sulle 
malattie del fegato. Di 
seguito ospitiamo la Dott.
ssa Chiara Rosso vincitri-
ce del nostro premio con 
la seguente comunica-
zione:

L’insulino-resistenza pe-
riferica predice il danno 
epatico nei pazienti non 
diabetici con steatosi 
epatica non alcolica

La steatosi epatica non 
alcolica (NAFLD) com-

prende un ampio spettro 
di condizioni cliniche che 
vanno dalla semplice ste-
atosi (presenza di grasso 
nelle cellule del fegato) 
alla steatoepatite (quan-
do alla semplice steatosi 
si associa infi ammazione) 
con o senza fi brosi. 
Sebbene la NAFLD sia 
frequentemente associata 
all’obesità e alla dislipide-
mia, spesso può interes-
sare anche persone magre 
e non diabetiche. 

Alterazioni metaboliche 
come l’insulino-resistenza, 
ovvero l’incapacità dei vari 
distretti dell’organismo 
(muscolo, fegato, tessuto 
adiposo) di rispondere in 
maniera adeguata all’a-
zione dell’insulina, sono 
responsabili della progres-
sione del danno epatico. 

Ad oggi, la diagnosi di ste-
atoepatite si basa sull’esa-
me istologico e una tera-
pia specifi ca non è ancora 

stata individuata. Questo 
studio, condotto in colla-
borazione con il CNR di 
Pisa, ha dimostrato che 
l’indice di sensibilità all’in-
sulina OGIS, derivato dal 
test della curva da carico 
orale di glucosio (OGTT), 
consente di discriminare i 
pazienti con fi brosi seve-
ra (soggetti con un danno 
epatico più importante) da 
quelli con una fi brosi ini-
ziale indipendentemente 
dalla presenza di obesità e 
di diabete suggerendone 
l’utilizzo nella pratica clini-
ca per un migliore inqua-
dramento del paziente.

Chiara Rosso
è tecnico della ricerca 
presso il Laboratorio di 
Epatologia e Gastro-
enterologia Molecolare 
dell’Università degli 
Studi di Torino, pres-
so cui si è laureata in 
Scienze Biologiche nel 
2010. 
Ha conseguito il titolo 
di Specialista in Biochi-
mica Clinica nel 2016 
presso l’Università degli 
Studi di Milano. 
Dal 2010 si occupa 
dello studio dei mecca-
nismi patogenetici nella 
steatosi epatica non 
alcolica, in particolare 
del ruolo dell’insulino-
resistenza. 
È autrice di 40 pubbli-
cazioni scientifi che su 
riviste internazionali.Chiara Rosso, Piero Amodio, Patrizia Burra
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