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... Come far emergere la diagnosi 
sconosciuta di epatite C

Circa 71 milioni di perso-
ne nel mondo sono affet-
te da epatite cronica HCV 
correlata, e circa 400.000 
persone muoiono ogni 
anno per le complican-
ze secondarie di questa 
patologia. La prevalenza 
dell’epatite C varia molto 
in base all’area geografi -
ca e si stima che nei Paesi 
europei la sua prevalenza 
sia circa lo 0,5-2%, con 
una frequenza maggiore 
nei gruppi ad alto rischio, 
come i carcerati o i tos-
sicodipendenti. L’Italia è 
uno dei Paesi occiden-

tali con una prevalenza 
più elevata, dovuta a un 
signifi cativo tasso di in-
fezioni nella popolazio-
ne generale oltre che nei 
noti gruppi a rischio. Dato 
che l’infezione da HCV 
può essere nella maggior 
parte dei casi asintomati-
ca, si stima che in Euro-
pa oltre il 50% dei più di 
3 milioni di persone af-
fette da HCV, non sappia 
di avere la malattia (Figu-
ra 1). Negli ultimi 5 anni 
sono entrati in commer-
cio nuovi farmaci antivirali 
che hanno rivoluzionato 

il trattamento dell’epatite 
C, poiché permettono un 
altissimo tasso di guari-
gione (90-95%), associa-
to a un’ottima tollerabilità, 
permettendo successiva-
mente una signifi cativa e 
progressiva riduzione del-
la fi brosi epatica.
Vista l’elevata effi cacia di 
questi farmaci, nel 2016 
l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità ha pro-
mosso l’obiettivo dell’eli-
minazione dell’epatite C 
entro il 2030. In Italia, il 
Ministero della Salute ha 
programmato un innova-
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tivo ed ambizioso piano 
triennale (2017-2019) di 
eradicazione dell’infezio-
ne HCV, che stima di trat-
tare circa 240000 pazienti 
in 3 anni. Dal punto di vi-
sta del trattamento di pa-
zienti con infezione nota, 
l’Italia è quindi uno dei 
Paesi che sta riuscendo a 
raggiungere obiettivi mol-
to importanti. 
Rimane però l’altrettanto 
ambizioso, ma necessa-
rio sforzo di individuare i 
pazienti con infezione mi-
sconosciuta, che potreb-
bero giovarsi delle nuove 
ed effi caci terapie farma-
cologiche. 
Questa strategia avrebbe 
non solo il vantaggio di 
bloccare la malattia del 
fegato prima che si svi-
luppi la cirrosi epatica, 
ma anche di ridurre la tra-
smissione del virus.
Ad oggi, per fare la dia-
gnosi di epatite C è ne-
cessario eseguire un pre-
lievo di sangue. Per l’in-
dividuazione dei pazienti 
con un’infezione non nota 
si stanno quindi mettendo 
a punto le migliori strate-
gie di screening, ovvero 
si sta cercando di indivi-
duare quali siano i grup-
pi di persone che nono-
stante siano asintomatici, 
abbiano una più elevata 
probabilità di avere l’infe-
zione. Fare un prelievo di 
sangue solo nei sogget-
ti più a rischio potrebbe 

permettere infatti di avere 
un ottimale rapporto co-
sto – effi cacia. A questo 
proposito, studi molto re-
centi hanno suggerito di 
utilizzare la strategia della
“micro-eliminazione” del 
virus HCV nei gruppi di 
soggetti a maggior rischio 
(pazienti emofi lici, carce-
rati, tossicodipendenti, po-
polazioni di aree geografi -
che ben defi nite e le per-
sone nate tra il 1945 e il 
1965, generazione cono-
sciuta anche come baby 
boomers, che secondo 
alcune stime hanno una 
probabilità 5 volte più ele-
vata di essere affetti dal 
virus).
Un’ulteriore strategia re-
centemente messa in atto 
a livello europeo -e quindi 
anche italiano- è l’aumen-
to della sensibilizzazione 
al problema a livello del-

la popolazione genera-
le. Anche per questo dal 
2016 è stata istituita la 
“European Hepatitis Awa-
reness Week” che ogni 
anno, l’ultima settimana 
di luglio, in coincidenza 
con la giornata mondiale 
contro l’epatite (28 luglio), 
promuove la consape-
volezza e sensibilizza la 
popolazione europea su 
questa importante tema-
tica. 
Si sta quindi andando 
verso strategie educazio-
nali rivolte alla popolazio-
ne generale, e a strategie 
di screening in piccoli 
gruppi ben defi niti di po-
polazione, per avere una 
maggiore possibilità di in-
dividuare e quindi curare 
il virus dell’epatite C, ridu-
cendo nella maniera più 
effi cace possibile il som-
merso di quest’infezione. 
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“Mens sana 
in corpore 

sano”, un’a-
nima sana 
e un corpo 

sano, è 
quanto 

secondo 
Giovenale (I sec d.C.) bi-
sognava chiedere alla di-
vinità, perché queste sono 
le due cose più importanti 
per la vita dell’uomo. Gio-
venale precorreva i tempi; 
oggi sappiamo che l’uomo 
è una unità psiche-corpo, 
inscindibilmente connessi 
e infl uenzantisi a vicenda. 
La ricerca ha rivelato le basi 
biochimiche e molecolari di 
questa interdipendenza e 
sta chiarendo i meccanismi 
con cui la psiche ha infl uen-
za sui vari organi e appa-
rati. La prima rivoluzionaria 
scoperta risale agli anni 70 
del secolo scorso, quando 
fu dimostrato che la men-
te e il sistema immunitario 
comunicano tra loro; suc-
cessivamente sono state 
documentate connessioni 
della psiche-cervello an-
che con il sistema nervo-
so autonomo, che regola 
molte funzioni dell’organi-
smo, da quelle del siste-
ma digestivo a quelle del 
sistema cardiocircolatorio. 
L’integrazione mente-corpo 
è mediata dall’asse ipota-
lamo-ipofi si-corticosurrene 
e dal sistema nervoso au-
tonomo, principali sistemi 
di regolazione e di adatta-
mento dell’organismo, che 
agiscono attraverso tra-
smettitori neuroendocrini 

L’A
NG

OL
O 

DE
L D

IRE
TT

OR
E

Emozioni e salute

ed ormoni del metabolismo; 
da questi avanzamenti del-
le conoscenze è addirittu-
ra nato un nuovo settore 
scientifi co, la PsicoNeuro-
EndocrinoImmunologia. La 
dimensione psichica, lo 
stato d’animo, le emozioni 
sono in grado di infl uen-
zare l’organismo, la salute 
della mente infl uenza quel-
la del corpo e viceversa. 
Uno stato di stress cronico 
si associa a riduzione del-
le difese immunitarie, che 
può facilitare l’insorgenza di 
malattie infettive ed espor-
re a un maggior rischio di 
neoplasie. Così è dimostra-
to che le emozioni fonte di 
sofferenza, come la collera, 
la paura, l’ansia, la tristez-
za, la depressione e in ge-
nerale le emozioni negative, 
aumentano la suscettibi-
lità alle malattie (Ferrari et 
al PLoS Med 2013) tra cui 
diabete, obesità, ictus, de-
menza, ulcera, e in generale 
sono fattori di rischio per la 
salute, in particolare per il 
sistema cardiocircolatorio, 
che è fra i più vulnerabili 
allo stress (Penninxet BW et 
al Neurosci Biobehav Rev 
2017). Anche le cronache 
riportano casi di morte im-
provvisa di origine cardio-
vascolare causata da situa-
zioni fortemente stressanti 
(morte del coniuge, eccessi 
di paura o di rabbia): è do-
cumentato che gli individui 
che soffrono di depressione 
hanno un aumentato rischio 
di infarto; l’ansia cronica 
appare fattore di rischio per 
coronaropatia (Fioranelli et 

al Frontiers in Immunology 
2018). Altrettanto noti sono 
i legami fra apparato ga-
strointestinale e sfera emo-
tiva. Il 50-60% dei pazienti 
affetti dalla più comune tra 
le patologie gastrointestina-
li, la sindrome dell’intestino 
irritabile, soffre di disturbi di 
ansia o depressione. Tra le 
patologie polmonari, l’asma 
è risultata correlata alla de-
pressione che, a sua volta, è 
risultata un fattore di rischio 
di morbilità e mortalità per 
l’asma stessa (Nejtek et al. 
2001). Le strette connes-
sioni tra emozioni e orga-
nismo risultano anche dalla 
ripercussione negativa delle 
patologie organiche sullo 
stato emotivo. Un semplice 
raffreddore o infl uenza ren-
de abulici, tristi, depressi, e 
in caso di grave malattia, si 
è in preda alle emozioni ne-
gative e si cade in depres-
sione. È quindi necessario 
che la medicina si occupi 
non solo della cura della 
patologia, ma consideri an-
che la realtà psicoemotiva e 
sociale del paziente come 
una componente normale e 
necessaria dell’assistenza 
medica. D’altra parte il pa-
ziente dovrebbe acquisire 
consapevolezza e control-
lo delle emozioni negative, 
migliorare il suo benessere 
mentale, avere un atteggia-
mento positivo e ottimista, 
dando signifi cato e scopo 
alla propria vita, cercando 
di raggiungere la condizio-
ne di “mens sana in corpore 
sano”, richiesta da Giove-
nale alla divinità.
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soggetti sani. Vi è anche 
un aumento, seppure me-
no spiccato, della tempe-
ratura distale, ovvero de-
gli arti. Questa situazio-
ne modifi ca il gradiente 
fra temperatura cutanea 
prossimale (torace e ad-
dome) e distale (arti), e 
impedisce il processo di 
vasodilatazione cutanea 
distale (arti) che contras-
segna le prime ore della 
notte e quindi l’addor-
mentamento. Al momen-
to di andare a letto quin-
di, il paziente con cirrosi 
si trova in una situazione 
non dissimile da quella 
del soggetto normale che 
non riesca a riscaldare gli 
arti (mani e piedi) cosa 
che, come tutti sappia-
mo, rende diffi cile l’inizio 
del sonno. 
D’altro canto, un aumen-
to della temperatura può 
anche essere dovuto ad 
una infezione. Il paziente 
con cirrosi, infatti, è estre-
mamente vulnerabile alle 
infezioni, soprattutto nelle 
fasi avanzate della malat-
tia, quando la prognosi 
è condizionata non solo 
dall’insuffi cienza epatica 
ma anche dal coinvolgi-
mento di altri organi (rene, 
cuore, cervello). Le infe-
zioni sono una delle cau-
se più frequenti di insuf-
fi cienza epatica acuta su 
cronica e uno dei prin-
cipali fattori che condi-
zionano la mortalità nei 
pazienti in lista d’attesa 
per trapianto di fegato. Si 
tratta più spesso di infe-

zioni delle vie urinarie, del 
liquido ascitico (peritoni-
ti batteriche spontanee), 
delle vie respiratorie e del-
la cute. Le manifestazioni 
cliniche e le alterazioni 
degli esami di laboratorio 
che tipicamente indicano 
infezione possono esse-
re sfumate o comunque 
meno evidenti nel pazien-
te con cirrosi rispetto ai 
soggetti altrimenti sani. 
Pertanto un aumento del-
la temperatura anche mo-
desto ma “percepito” dal 
paziente, soprattutto se 
accompagnato da segni 
o sintomi quali disturbi 
urinari, tosse, dolore ad-
dominale o arrossamen-
to/lesione cutanea, non 
deve essere per nessun 
motivo sottovalutato.
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Il paziente 
con cirrosi 

presenta 
alterazioni 
della tem-

peratura 
corporea 

sia a livello 
superfi ciale/
cutaneo sia 

a livello 
profondo, 
che sono 
almeno in 
parte se-
condarie 

alla vasodilatazione splan-
cnica e al circolo iperdi-
namico che caratterizza-
no la malattia. La cirrosi, 
infatti, si accompagna ad 
un aumento del fl usso di
sangue sia a livello splan-
cnico - secondario alla va-
sodilatazione delle arte-
rie che irrorano i visceri 
e all’apertura di circo-
li collaterali - sia a livello 
cutaneo. Ciò determina 
un aumento della gittata 
e della frequenza cardia-
che, e una riduzione delle 
resistenze vascolari peri-
feriche, con diminuzione 
della pressione arteriosa. 
L’aumento del fl usso san-
guigno splancnico (addo-
me e torace) è verosimil-
mente responsabile dell’in-
cremento della tempera-
tura cutanea prossimale, 
ovvero del torace e 
dell’addome, ed è quindi 
possibile che la tempe-
ratura misurata a livello 
ascellare nei pazienti con 
cirrosi sia lievemente più 
alta rispetto a quella dei 



Le stati-
ne sono

una clas-
se di farmaci 
ampiamente 

utilizzata 
nella pratica

clinica per 
la loro effi cacia nella pre-
venzione primaria e secon-
daria della malattia cardio-
vascolare aterosclerotica. 
Attualmente le statine ven-
gono utilizzate per il tratta-
mento dell’ipercolesterole-
mia. Studi sperimentali e 
clinici supportano l’eviden-
za degli effetti pleiotropici e 
anti-infi ammatori delle sta-
tine che garantiscono una 
protezione dal rischio car-
diovascolare indipenden-
temente dall’abbassamen-
to della colesterolemia. Gli 
effetti pleiotropici possono 
essere benefi ci in alcune 
condizioni infi ammatorie 
croniche, come le epato-
patie. 
Sono disponibili informa-
zioni limitate sugli effetti 
delle statine nei pazienti 
con malattie epatiche. Stu-
di precedenti erano fi naliz-
zati alla valutazione della 
sicurezza delle statine per 
la preoccupazione che que-
ste potessero peggiorare 
il danno epatico. Tuttavia, 
in questi anni alcuni studi 
hanno valutato i potenzia-
li benefi ci legati all’azione 
anti-infi ammatoria e anti-
fi brotica delle statine nel 
corso del danno epatico 
cronico.
Gli effetti delle statine sono 
stati valutati principalmen-

se di farmaci 
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te nei pazienti con epatite 
cronica da virus B e C. I 
risultati di questi studi mo-
strano che le statine hanno 
un effetto favorevole sulla 
storia naturale dell’infezio-
ne da HCV e HBV riducen-
do la progressione di ma-
lattia a cirrosi e riducendo 
la mortalità. In uno studio 
l’uso delle statine ha ridot-
to lo sviluppo di tumore 
al fegato. Sorprendente-
mente ci sono pochissime 
informazioni sugli effetti del-
le statine nei pazienti con 
steatosi epatica non al-
colica (NAFLD). Due stu-
di recenti hanno mostra-
to che le statine non solo 
sono sicure nei pazienti 
con NAFLD, ma possono 
anche avere effetti positi-
vi riducendo la steatosi e 
la fi brosi e prevenendo la 
progressione di malattia. 
Gli effetti delle statine sono 
inoltre stati valutati nei pa-
zienti con cirrosi (cinque 
studi di coorte retrospetti-
vi e quattro trial controllati 
randomizzati); le eziologie 
principali della cirrosi era-
no infezione da HCV, HBV 
e il consumo alcolico. I ri-
sultati di questi studi sug-
geriscono che le statine 
hanno un effetto benefi co 
sull’evoluzione della cir-
rosi riducendo il rischio di 
scompenso e migliorando 
la sopravvivenza. Questi 
effetti benefi ci possono es-
sere correlati alla riduzione 
dell’ipertensione portale e 
dell’infi ammazione sistemi-
ca ed epatica. Le statine 
sono generalmente ben 

tollerate. Il danno epatico 
indotto da farmaci correla-
to a statine è estremamen-
te raro (<2 casi/1.000.000 
pazienti per anno) e idio-
sincrasico. Tuttavia un ef-
fetto avverso delle statine 
è la tossicità muscolare 
(dalla mialgia alla più gra-
ve e meno frequente for-
ma, la rabdomiolisi). Pa-
zienti con cirrosi avanzata 
potrebbero presentare un 
rischio aumentato di tos-
sicità muscolare per un 
alterato metabolismo delle 
statine nel fegato e quindi 
una maggiore esposizione 
a queste. 
C’è un interesse clinico 
crescente nell’utilizzo del-
le statine nelle malattie in-
fi ammatorie croniche, per 
le loro proprietà anti-in-
fi ammatorie, anti-fi brotiche 
e rigenerative, che ne fan-
no un’opzione terapeuti-
ca nuova nelle epatopatie 
croniche. Studi di coorte e 
piccoli trial controllati ran-
domizzati hanno mostrato 
evidenze crescenti che le 
statine sono sicure e po-
tenzialmente utili in pazien-
ti sia con epatopatia non 
cirrotica sia con cirrosi. Ul-
teriori studi controllati ran-
domizzati sono necessari 
prima che le statine possa-
no essere raccomandate 
per l’utilizzo in pazienti con 
malattia epatica cronica.
Bibliografi a: Elisa Pose, Jonel 
Trebicka, Rajeshwar P Moo-
kerjee, Paolo Angeli, Pere Ginès. 
Statins: Old drugs as new the-
rapy for liver diseases? J Hepa-
tology 2019; 70:194–202
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 (legge n.219/17, art.1 co.8)

E’ trascorso 
un anno da 

quando è 
entrata in 

vigore la leg-
ge n. 219/17: 

una norma 
che i media 

hanno riduttivamente chiama-
to del “Biotestamento”. La stia-
mo commentando, in questa 
rubrica, da diversi numeri di 
Hepatos ed abbiamo più volte 
rilevato come essa contenga 
profonde innovazioni che en-
trano nel merito del rappor-
to medico/paziente, tanto da 
poterla considerare una legge 
che si pone “dalla parte del 
paziente”, ma anche, contem-
poraneamente, “dalla parte del 
medico”, perchè fi n dall’inizio 
intende promuovere e valoriz-
zare “la relazione di cura e di 
fi ducia tra paziente e medico” . 
In questi primi mesi di applica-
zione della legge si sono mol-
tiplicate le occasioni per una 
rifl essione sulla legge, le sue 
previsioni e le prime esperienze 
avviate nelle diverse sedi. Oltre 
a convegni di studio promos-
si dai cultori delle discipline 
direttamente interessate sotto 
il profi lo scientifi co, abbiamo 
assistito (e partecipato attiva-
mente) ad iniziative di incontro 
con gruppi e associazioni di 
persone ammalate e loro fa-
miliari, ma anche con persone 
comunque interessate a questi 
temi, traendone la conferma  
che davvero questa legge ci 
riguarda tutti e che va pertanto 
conosciuta bene da tutti i pos-
sibili protagonisti delle sue di-
verse previsioni, a cominciare 
da  chi è malato o si avvicina 
alla fi ne della propria esisten-

za. Con una domanda in stile 
“giornalistico”, mi sono chie-
sto se esista una disposizione 
che possa esprimere il “cuore” 
della legge 219. Naturalmente 
una risposta semplicistica non 
sarebbe corretta, molteplici 
essendo i riferimenti da non 
ignorare. Ad esempio, inte-
grando gli aspetti relazionali, 
la norma ha riconosciuto la 
necessità di ampliare la tra-
dizionale formula del “rapporto 
medico/paziente” collocando il 
primo (e gli altri medici) all’in-
terno dell’“équipe sanitaria” 
e il paziente nel suo cerchio 
familiare e amicale. E ancora 
la previsione di una “pianifi ca-
zione condivisa delle cure”. O 
il riconoscimento della liceità 
della sedazione palliativa pro-
fonda continua in presenza di 
sofferenze refrattarie ai tratta-
menti sanitari”.
Ma se proprio dovessi sce-
gliere, farei riferimento a quanto 
il legislatore ha scritto al com-
ma 8 dell’art.1: “Il tempo della 
comunicazione tra medico e 
paziente costituisce tempo 
di cura”. Si tratta di una con-
statazione che ritengo fonda-
mentale per assicurare il “buon 
rapporto” tra chi è ammalato e 
chi (sanitari e anche familiari-
amici) è chiamato a prendersi 
cura di lui. Non è un rilievo nuo-
vo: già lo si poteva leggere nel 
Codice di Deontologia Medica 
fi n dal 2014 e prima ancora 
(2009) nella “Carta di Firenze”. 
Tuttavia proprio questo rilievo 
impone una rifl essione che, se 
per certi versi è amara (guar-
dando agli anni inutilmente da 
allora trascorsi), richiede oggi e 
nei prossimi mesi un impegno 
di vigilanza presso tutte le isti-

tuzioni (“ogni struttura sanitaria 
pubblica o privata”) alle quali si 
impone di “garantire la piena e 
corretta attuazione dei principi 
di cui alla presente legge”.
Se fi nora si era trattato di una 
norma solo (?) deontologica 
(ma come ignorare le inadem-
pienze in questi anni degli Ordi-
ni professionali che tale norma 
avevano solennemente procla-
mato?), occorre ora prendere 
atto che questa affermazione 
è contenuta in una legge dello 
Stato e richiede, con l’autore-
volezza della legge, di essere 
presa in considerazione e at-
tuata. Richiede iniziative delle 
Istituzioni sanitarie (a livello 
nazionale, regionale e locale) 
forti e coordinate. Richiede agli 
Ordini professionali di ritrovare 
il proprio ruolo nella politica 
sanitaria . Occorre, in poche 
parole, che tutti concorrano 
perché siano (fi nalmente) con-
cessi tempi di comunicazio-
ne adeguati. 
Ma possiamo aggiungere - 
come è stato rilevato in un 
recente importante congresso 
dedicato alla legge 219 svolto-
si a Padova - che per realizzare 
una buona comunicazione ol-
tre al tempo occorrono anche 
locali adeguati, per consen-
tire una relazione personale e 
riservata, basata sul reciproco 
ascolto e capace di avviare 
verso quelle scelte in ordine 
alla propria salute e alla propria 
vita che la nostra Costituzione 
affi da alla autodeterminazione 
di ciascuno di noi. 
Si sta progettando a Padova il 
nuovo Ospedale.  Stanno pen-
sando i responsabili (politici e 
amministrativi) a questa fonda-
mentale esigenza?

Paolo 
Benciolini
Professore 
Ordinario di 
Medicina Legale
Università
di Padova
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Molte stranezze sente dire, 
al Bar Sole, Mirko, il ge-
store; anche se a poche 
dà credito. Ma ancora lo 
intriga il singolare intreccio 
tra sclerosi, fede, e corna, 
srotolato dal farmacista 
Marcello al dottor Gior-
gio il 9 gennaio: “Antonio 
Scartozzin, 35 anni, in car-
rozzina per sclerosi a plac-
che, sposato con Malvina, 
venne al nostro centro di 
ascolto durante il Giubileo 
del 2000.” “Qualche volta 
sono venuto anch’io; ma 
non ho visto nessuno in 
carrozzina.” “Perché era 
già successo il patatrac 
con Silvia.” “Neppure lei 
ricordo. Chi è?” “Storia 
lunga.” “E tu falla breve.” 
“Mm..
Bionda, carina, sui 25, 
entra in farmacia nel ’97, 
incinta di 7 mesi, in cer-
ca di antinausea e con-
sigli. Riappare due mesi 
dopo. Parla, piange, e va 
a partorire a Dolo.” “Come 
mai?” “Aveva incassato 
due colpi molto duri; uno 
dal partner, 7 mesi prima: 
Sono incinta. Embèh? È 
tuo! Arrangiati, per me non 
esiste, né lui, né te, capito?; 
e l’altro -Vai dal tuo ganzo. 
Ragazze madri in casa mia 
non ne voglio!- da suo pa-
dre quella stessa mattina. 
Io telefono subito a Guido. 
Lui accorre, ascolta, pro-
pone. Lei accetta, sale in 
macchina e rimane in casa 
sua a Dolo, fi no al parto. 
Dopo il parto torna qui da 
noi col piccolo Lucio. Ogni 
tanto viene da me a sfogar-

si. E mi fa pena.” “Pena?” 
“Non trova un lavoro se-
rio; e ai lavori umili non si 
rassegna. E qualche notte 
maltratta Lucio se pian-
ge troppo. Esce solo con 
uomini sbagliati.” “Cioè?” 
“Spariscono tutti appena 
scesi dal letto.” “E poi?” 
“Nel 2000 la invito al no-
stro centro di ascolto. Spe-
ro che la tenerezza, la dedi-
zione, di Malvina per il suo 
sposo, le aprano gli occhi e 
cambi vita. Invece..” “Si?” 
“Non avevo capito la fragi-
lità di Antonio: sedotto irri-
mediabilmente da Silvia al 
primo incontro.”
“Poveraccio! Che speranze 
aveva? La sedia a rotelle 
non è una Ferrari.” “Ma 
procura assistenza comu-
nale, sociale, sanitaria.. 
quello che serviva a Silvia.” 
“Ah..” “In breve: Malvina 

andava al lavoro dalle 8 alle 
14. E Silvia alle 9, deposita-
to il fi glio all’asilo, cominciò 
a prendere il suo posto. Un 
giorno Malvina tornò a casa 
alle 11 e sorprese i due nel 
letto. Trascinò per i capel-
li la nuda Silvia fuori dalla 
camera; rientrò, riempì una 
valigia: manderò a pren-
dere la mia roba disse al 
marito; e uscì. Poi il solito 
iter: avvocati, separazione, 
divorzio, nuove nozze. Lu-
cio, adottato, diventò Scar-
tozzin.” “E ora?” “Sabato 
scorso ho rivisto Antonio 
in farmacia. È trasandato, 
triste. Un’infermiera lo ac-
cudisce per un’ora, mattina 
e sera. Silvia -dice- è sem-
pre fuori.” “E Malvina?” 
“Incredibilmente in forma. 
Il dolore, anziché toglierle 
fascino glielo ha aumenta-
to. Gran signora davvero! 

La vignetta di Franco Ferlini
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Francis Glisson:
storia di una celebre capsula

Qualunque 
studente di 

Medicina 
che sia 

passato 
per le 

forche 
caudine 

dell’Anatomia 
Umana porta stampato 
nella memoria l’eponimo 
di “capsula di Glisson”. La 
celebre “glissoniana” è la 
capsula fi brosa che rive-
ste il fegato. 
Da essa originano tralci di 
tessuto connettivo che si 
approfondano nel paren-
chima epatico e lo sorreg-
gono, come un’ossatura 
interna. 
È grazie alla glissoniana 
che il fegato preserva la 
sua forma e può svolgere 
le sue funzioni. Ma chi era 
l’anatomista cui l’eponimo 
fa riferimento?

Francis Glisson (1597-
1677) fu uno dei più im-
portanti medici inglesi del 
Seicento. Secondogenito 
di una famiglia di Rampi-
sham (Dorset), si laureò in 
Medicina e divenne Re-
gius Professor di Fisiolo-
gia all’Università di Cam-
bridge. 
Si trasferì poi a Londra, 
dove contribuì a fondare la 
Royal Society, divenendo-
ne membro. Glisson ebbe 
numerosi interessi medi-
co-scientifi ci: fu il primo 
a descrivere il rachitismo 
e fu un forte sostenitore 
della “dottrina dell’irrita-
bilità”, secondo cui tutti i 

tessuti sarebbero intrinse-
camente capaci di reagire 
agli stimoli. La sua opera 
più importante fu però l’A-
natomia hepatis (1654). In 
questo trattato, Glisson 
descrisse la capsula che 
porta il suo nome, la rete 
vascolare del fegato e la 
struttura delle vie biliari. 

Non sappiamo con pre-
cisione chi fu il primo a 
battezzare “glissoniana” la 
capsula epatica. Sappia-
mo però che le scoperte 
di Glisson vennero rapi-
damente recepite dai me-
dici di tutta Europa, come 
testimoniato da un diver-
tente passo di un’opera di 

Supervacanea sunt hic temporibus 
quae ex Glissonio de Peritonaei 

tunicarumque viscerum ipsi 
inclusorum exortu tam prolixo sermone exhibes.

Ossia:

Di questi tempi sono superfl ue 
le tue prolisse descrizioni di quanto già detto 

da Glisson sul peritoneo e le capsule 
degli organi in esso compresi.

Un chiaro riferimento al fatto che le scoperte di Glisson 
erano ormai universalmente note e non richiedevano ulte-
riori descrizioni. 
Davvero curioso come dietro un eponimo si nascondono 
così tante storie… e litigate!

Giovanni Battista Morga-
gni (1682-1771). 
Anatomista geniale e me-
dico dal carattere terribi-
le, Morgagni non trascurò 
mai di attaccar briga con 
colleghi che giudicava an-
tipatici e superfi ciali. 
Tra i suoi avversari preferiti 
ci fu Jean-Jaques Manget 
(1652-1742), autore di un 
trattato anatomo-medico 
che Morgagni detestava. 
In uno dei suoi attacchi 
a quest’opera, Morgagni 
criticherà Manget per la 
tendenza a sproloquiare 
su cose ormai fi n troppo 
note. Ecco il passo, tratto 
dagli Adversaria Anatomi-
ca III (1717): 

Marco Pizzi
Anatomopatologo, 
Dottorando 
di Scienze 
Biomediche 
Sperimentali
Università 
di Padova
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Claudio 
Pilerci

Professore a 
contratto

Università 
di Padova

Piano Socio-Sanitario Regionale del Veneto 2019-23
Un nuovo approccio alla gestione della cronicità

Lo scenario demografi -
co ed epidemiologico in 
cui si è sviluppato il nuo-
vo Piano Socio-Sanitario 
della Regione Veneto, non 
lascia molto spazio a di-
scussioni per defi nire qua-
li siano le principali priorità 
da affrontare nel prossimo 
quinquennio.
Una speranza di vita alla 
nascita di 81 anni per gli 
uomini e di 85 anni per le 
donne, unita ad un tasso 
di natalità al di sotto dell’8 
per mille nel 2016, sono 
dati che certifi cano senza 
appello che il progressivo 
invecchiamento della po-
polazione ha già raggiun-
to un livello di guardia e 
conseguentemente deve 
essere oggetto di gran-
de attenzione nella futura 
programmazione sanita-
ria. 
Anche il rapido cambia-
mento dello scenario epi-
demiologico impone di 
riconsiderare gli aspetti 
connessi al rilevante im-
patto sui servizi sociosa-
nitari delle patologie cere-
brovascolari acute come 
infarto e ictus che vedo-
no una diminuzione della 
mortalità ma si manifesta-
no in età più avanzata, o 
per le patologie neurolo-
giche/psichiatriche per le 
quali si rileva un aumento 
della mortalità e un pro-
gressivo aumento dell’as-
sorbimento di risorse.
Infatti, se da un lato le 
patologie vengono iden-
tifi cate precocemente e 
vengono curate meglio, 

dall’altro le persone au-
mentano l’aspettativa di 
vita e si trovano a convi-
vere con aspetti cronici di 
patologie che prima, dia-
gnosticate in fase avanza-
ta, si manifestavano solo 
nella fase acuta e spesso 
con una precoce evoluzio-
ne sfavorevole.
Su questo fronte il nuovo 
PSSR prospetta soluzioni 
e modelli innovativi quali 
la previsione di team mul-
tiprofessionali per gestire i 
casi di cronicità comples-
sa o forme di aggregazio-
ne tra medici per la cura 
dei pazienti cronici, valo-
rizzando la libera scelta e 
l’autonomia delle persone. 
Tali forme di aggregazio-
ne nascono per agevolare 
una presa in carico della 
cronicità e della multimor-
bidità articolata per inten-
sità di cura e di assisten-
za, realizzando percorsi 
integrati tra i diversi livelli 
di offerta con il coinvolgi-
mento dei medici conven-
zionati, dei medici dipen-
denti del SSN, di coloro 
che operano nei Distretti 
e/o delle strutture private 
accreditate. 
Tra gli obiettivi del PSSR 
è previsto l’adeguamento 
del modello organizzati-
vo dell’ospedale, per una 
maggiore integrazione 
con il territorio e un’offerta 
di modelli di cura integrati 
rivolti a pazienti pluripato-
logici, sempre più spesso 
portatori di disabilità o li-
mitazioni di autonomia, 
che necessitano di diversi 

livelli di assistenza. Analo-
gamente, è previsto il po-
tenziamento delle struttu-
re intermedie, che tramite 
un’offerta assistenziale in 
ambito “protetto”, sono 
fi nalizzate al recupero fun-
zionale, alla riduzione della 
disabilità, alla riattivazione 
e al miglioramento della 
qualità della vita di colo-
ro che non necessitano 
di assistenza ospedaliera, 
ma non in grado di esse-
re trattati al domicilio o in 
strutture residenziali.
I luoghi di cura, da sempre 
visti e organizzati per silos 
(Cure Primarie, Distretto, 
Ospedale, Prevenzione) 
in cui ogni comparto veni-
va organizzato e pensato 
in autonomia funzionale, 
vengono ora ripensati in 
un ottica di percorso in-
tegrato in cui ognuno di 
essi si sviluppa come una 
fase di un percorso unico, 
con approccio multidisci-
plinare, in cui paziente e 
care-giver/familiare rap-
presentano un elemento 
determinante per la defi ni-
zione di un piano di cura 
personalizzato sui bisogni 
del paziente, integrato tra i 
diversi componenti del si-
stema di offerta e comple-
to nelle sue componenti 
sia cliniche che assisten-
ziali.
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Premio miglior pubblicazione
e comunicazione

Premio miglior pubblicazione
e comunicazione

Premio miglior pubblicazione

In occasione del XXVII Conve-
gno Internazionale “Attualità 
e Prospettive in Epatologia”, 
tenutosi a Padova il 30 no-
vembre e 01 dicembre 2018, 
la Fondazione Lionello Forin 
Hepatos Onlus ha istituito 
un premio da conferire alla 
miglior comunicazione/pubbli-
cazione scientifi ca presentata. 
Il premio, consegnato da Mi-
chele Forin, Presidente della 
Fondazione Forin Hepatos 
Onlus  è motivato dall’impor-
tante contributo alla ricerca 
sulle malattie del fegato. Di 
seguito ospitiamo la Dott.ssa
Manuela Sabelli vincitrice 
del premio con la seguente 
comunicazione: Biologia 
della Ferroportina in macrofa-
gi umani e la patogenesi della 
Malattia della Ferroportina.

La Malattia della Ferro-
portina (FD) è una malat-
tia genetica a trasmissione 
autosomica dominante de-
terminata dalla presenza di 
mutazioni nel gene codifi -
cante la proteina ferroporti-
na-1 (FPN). La FPN è l’unico 
trasportatore noto nei mam-
miferi in grado di esportare 
il ferro dalle cellule e, per-

ciò, in caso di disfunzione 
determina accumulo del 
metallo intracellularmente. 
Le cellule principalmente 
coinvolte nella patogenesi 
della FD sono quelle sotto-
poste ad alto fl usso di ferro 
come i magrofagi che sono 
coinvolti nel turnover del 
ferro plasmatico. I pazienti 
affetti da questa patologia 
vengono sottoposti a sa-
lasso terapia che, quando 
aggressiva, causa anemia. 
Risulta, quindi, necessaria 
la comprensione della pa-
togenesi della FD al fi ne di 
individuare una terapia ade-
guata. Utilizzando un nuovo 
modello cellulare ex vivo di 
cellule macrofagiche otte-
nute da donatori sani e da 
pazienti FD abbiamo dimo-
strato che la FPN è una pro-
teina in grado di muoversi 
dal citoplasma alla mem-
brana plasmatica, che il tra-
sportatore è principalmente 
localizzato negli endosomi 
precoci, e, nelle cellule dei 
pazienti, anche nel compar-
timento degradativo (lisoso-
mi) in maniera consistente. 
Inoltre, trattando le cellule 
con il ferro, la FPN traslo-

ca in membrana plasmati-
ca per esportare il metallo 
in eccesso, mentre, la for-
ma mutata rimane bloccata 
nel citoplasma determinan-
do sovraccarico. Perciò, in 
cellule sottoposte a basso 
fl usso di ferro come gli en-
terociti, il ciclo citoplasma/
membrana plasmatica della 
FPN è suffi ciente a garanti-
re l’esportazione del metal-
lo, mentre, in cellule ad alto 
fl usso come i macrofagi il 
blocco del trasportatore 
nel citoplasma causa accu-
mulo di ferro nella cellula. 
Il modello proposto è coe-
rente con le manifestazioni 
cliniche dei pazienti affetti 
da FD: depositi di ferro nei 
macrofagi epatici in giovane 
età, saturazione della tran-
sferrina pressoché normale 
(l’attività della FPN mutata 
non limita l’assorbimento 
intestinale di ferro), e, in se-
guito a fl ebotomia aggres-
siva, un quadro anemico 
dovuto al mancato aumen-
to dell’attività della FPN in 
membrana plasmatica nei 
macrofagi tessutali, impo-
sto dall’elevata richiesta di 
ferro per l’eritropoiesi.

Manuela Sabelli è borsista presso la Struttura Comples-
sa Medicina II, Azienda Ospedaliera Policlinico di Mo-
dena. Ha conseguito la laurea in Biotecnologie Mediche 
nel 2004 e il titolo di Specialista in Patologia Clinica nel 
2009 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia; successivamente la seconda laurea in Biologia 
Molecolare e Cellulare presso l’Università degli Studi di 
Bologna. Dal 2005 si occupa dello studio delle patologie 
correlate alle alterazioni del metabolismo del ferro presso 
il Laboratorio CeMEF - Medicina II - Responsabile Prof. 
A. Pietrangelo Dip.di Scienze Mediche e Chirurgiche Ma-
terno Infantili e Dell’Adulto Università di Modena e Reggio 
Emilia. Ad oggi, si occupa sia dello studio della patoge-
nesi della malattia della ferroportina e di eventuali farmaci 
terapeutici, sia di studiare la regolazione dell’espressione 
del principale ormone del ferro, epcidina.Liliana Chemello, Manuela Sabelli, Michele Forin
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