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... La principale minaccia per il paziente con 
malattia epatica: le infezioni batteriche

“A cosa bisogna stare par-
ticolarmente attenti per 
evitare che la malattia si 
aggravi?”. Questa è una 
domanda molto comune 
che gli ammalati di fegato o 
i loro familiari fanno duran-
te una visita in ambulatorio. 
Spesso la risposta prevede 
diverse indicazioni: asten-
sione dalle bevande alco-
liche, attività fi sica, dieta 
sana, aderenza alla terapia 
medica ed ai controlli pe-
riodici etc, tutte raccoman-
dazioni basate su solide 
basi scientifi che.
Tuttavia recentemente ci 
è stato chiesto: “qual è la 
principale minaccia per il 
paziente con malattia epa-
tica?”. A questa domanda 
senza esitazione rispon-
diamo: “le infezioni batte-

riche”. Infatti, gli ammalati 
di fegato, soprattutto quelli 
con cirrosi, hanno un siste-
ma immunitario (le difese 
del nostro organismo) più 
debole e sono a maggior ri-
schio di sviluppare infezio-
ni, in particolare da batteri. 
Queste infezioni possono 
avere un esordio subdolo e 
causare un peggioramento 
della funzione epatica e re-
nale, uno stato di confusio-
ne mentale (encefalopatia) 
e la sofferenza di altri or-
gani (cuore, polmoni etc) e 
sono la principale causa di 
insuffi cienza epatica acuta 
su cronica. Negli ultimi 10-
15 anni, gli avanzamenti 
di conoscenza hanno per-
messo di migliorare gli esiti 
di numerose complicanze 
della cirrosi epatica, quali

ad esempio la sindrome epa-
torenale ed il tumore primi-
tivo del fegato.
Al contrario, gli esiti clinici 
delle infezioni batteriche 
sono peggiorati, e ciò è ac-
caduto nonostante sia sta-
ta fatta una notevole cam-
pagna di sensibilizzazione 
per una diagnosi precoce e 
un trattamento tempestivo 
di tali infezioni. La ragione è 
legata, almeno in parte, ad 
un signifi cativo incremento 
di infezioni sostenute da 
germi resistenti agli anti-
biotici comunemente utiliz-
zati. Infatti, l’effi cacia della 
terapia antibiotica contro i 
germi responsabili dell’in-
fezione è fondamentale per 
trattare tali infezioni, e la 
ridotta effi cacia degli anti-
biotici è un problema di sa-
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Figura 1: Conseguenze delle infezioni batteriche nel paziente con cirrosi epatica ed epidemiologia 
delle infezioni da germi multiresistenti. - Modifi cata da Piano S et al Gastroenterology 2019.
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lute pubblica molto serio. 

Infatti, negli ultimi anni, i 
batteri stanno diventando 
sempre più resistenti agli 
antibiotici comunemente uti-
lizzati.
In un recente studio inter-
continentale coordinato dal 
nostro centro, abbiamo di-
mostrato che, attualmente, 
circa un terzo delle infe-
zioni in pazienti con cirrosi 
epatica sono sostenute da 
germi multiresistenti, con 
dei picchi maggiori del 70% 
in alcune aree geografi che 
(Figura 1). 
Nel prossimo numero di 
Hepatos verrà pubblicato 
un approfondimento detta-
gliato sulle ragioni della dif-
fusione dei germi multiresi-
stenti, come prevenirle e su 
nuovi farmaci che abbiamo 
ed avremo a disposizione 
per trattarle. 

Nel frattempo, è importan-
te rispondere alla seguente 
domanda: “cosa si può fare 
per prevenire le infezioni?”. 
La prima indicazione è la-
varsi frequentemente le ma-
ni con sapone oppure uti-
lizzare dei disinfettanti per 
le mani (come quelli che 
sono spesso disponibili in 
ambulatorio).
Il lavaggio delle mani è un’o-
perazione semplice, dura 
circa 60 secondi, ma se ri-
petuta frequentemente du-
rante il giorno è una misura 
potentissima nel prevenire 
le infezioni. Altre racco-

mandazioni molto impor-
tanti sia per il paziente che 
per la sua famiglia sono:

1) copertura vaccinale an-
nuale per infl uenza e vac-
cinazione per lo pneumo-
cocco (batterio che causa 
polmonite);

2) evitare di stare a contat-
to con persone con infezio-
ni attive (tosse e/o febbre);

3) evitare di mangiare car-
ne e/o pesce crudo, lavare 
accuratamente gli alimenti 
da consumare crudi (p.e. la 
verdura, la frutta);

4) evitare di grattarsi la 
cute (i graffi  espongono la 
cute ai germi);

5) adeguata igiene orale 
(Figura 2).

Infi ne, per alcuni pazienti 
selezionati con ascite (li-

quido nella pancia) può es-
sere indicata una profi lassi 
antibiotica a lungo termine 
(parlatene con il vostro me-
dico). Se queste misure non 
dovessero essere effi caci è 
importante saper ricono-
scere i sintomi di infezione 
e quando contattare il vo-
stro medico. Oltre a sinto-
mi classici come la febbre 
con brivido, sono potenzia-
li sintomi di infezione tosse 
con catarro, dolore addo-
minale diffuso e continuo, 
bruciore e dolore urinario, 
alterazione del compor-
tamento e confusione. In 
questi casi è bene avvisare 
il proprio medico curante 
per instaurare il processo 
diagnostico e, eventual-
mente, la terapia medica 
più appropriata. 

Messaggio fi nale importan-
tissimo: MAI assumere an-
tibiotici senza prescrizione 
medica!

Figura 2. Consigli per prevenire le infezioni batteriche. 



Ricordo che 
quando ero 

piccolino, 
prima delle 
elementari, 

un conoscen-
te adulto 

mi diceva 
per scherzo: 

“ti metto in tasca”. Era asso-
lutamente inverosimile che io 
potessi entrare nella sua ta-
sca, mai io ci credevo, e mi 
immaginavo già al buio den-
tro la tasca dei suoi pantaloni. 
Anche se le intenzioni di que-
sto suo bizzarro comporta-
mento non avessero mirato a 
questo, io, spaventato, inizia-
vo a piangere, mentre lui ride-
va divertito dall’effetto delle 
sue parole. Ero in preda a una 
suggestione: quella persona 
con la sua autorità di adul-
to aveva esercitato su di me 
fanciullo un’infl uenza, in forza 
della quale ero stato indotto 
a credere vere le sue parole. 
Quando si è suggestionati, si 
è infl uenzati da un’idea incul-
cata nella propria mente sen-
za logica e ragionamento, ma 
indotta inconsciamente: que-
sta idea è capace di alterare 
emozioni, percezioni, cogni-
zioni o reazioni mentali e fi si-
che inconsce “(Halligan and 
Oakley, 2014). I bambini sono 
particolarmente suggestiona-
bili, ma anche gli adulti sono 
comunemente preda delle 
suggestioni. Per esempio, è 
la suggestione che induce 
una persona anziana a cre-
dere che sia un affare e non 
una truffa quell’investimento 
proposto da una persona che 
si presenta come autorevo-
le, competente e parla con 
convinzione e apparente ap-
propriatezza. La suggestione 
introduce nella sua mente 
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La suggestione

l’idea, lo induce a farla pro-
pria senza sottoporla al vaglio 
della ragione. Lo stesso mec-
canismo spiega la fortuna di 
certi politici, che millantan-
do una apparente autorità o 
competenza o inculcando la 
paura per certi accadimenti o 
situazioni sociali, riescono ad 
ottenere credibilità e consen-
so, indipendentemente dalla 
veridicità e ragionevolezza 
delle loro proposte. È sempre 
la suggestione che, in maniera 
subdola, induce a comperare 
un certo prodotto, solo per-
ché è utilizzato da una perso-
na famosa. La vita quotidiana 
è dominata dalle suggestioni, 
che inducono ad assume-
re certi comportamenti o a 
compiere determinate azioni. 
Addirittura, secondo alcuni 
studiosi, sono le suggestio-
ni sperimentate nella vita, 
in particolare nell’infanzia, e 
non la persuasione raziona-
le, a determinare la visione 
del mondo, i valori persona-
li, le credenze, i pregiudizi e 
il sistema di valori di ciascun 
individuo (Coué, 1922). La 
suggestione è conosciuta e 
operante fi n dall’antichità; il 
potere dello stregone era le-
gato alla sua capacità di sug-
gestionare l’uomo primitivo, 
ma ancora oggi sopravvive il 
potere suggestivo dei maghi 
e dei cartomanti. Nella socie-
tà moderna è vivo l’interesse 
per la suggestione, anche per 
l’utilizzo esteso che se ne fa, 
nella pubblicità, nel lavoro, 
nel commercio, negli affari, 
ecc. Anche in campo sani-
tario opera la suggestione; 
può avere effetti negativi sul 
malato, che venendo a co-
noscenza della sua malattia, 
può vivere momenti di ansia 
e angoscia ed essere indotto 

ad assumere atteggiamen-
ti negativi o cambiare la sua 
vita. Ricordo ancora il suicidio 
di un paziente, a cui fu comu-
nicato, in maniera evidente-
mente inappropriata, l’esito 
positivo per l’AIDS dell’esame 
del sangue. Ma la suggestio-
ne può avere anche effetti po-
sitivi, come l’effetto placebo 
di una prescrizione medica 
(cioè un effetto curativo di una 
sostanza inerte senza alcuna 
proprietà farmacologica, solo 
perché è stata assunta cre-
dendo che sia un farmaco) o 
l’effetto analgesico dell’ipnosi 
o l’autosuggestione utilizzata 
nel training autogeno. All’ef-
fetto positivo della suggestio-
ne sono anche attribuiti certi 
miglioramenti spontanei della 
malattia o addirittura guari-
gioni “miracolose”. Recente-
mente, nel contesto delle ri-
cerche relative all’inconscio, 
è stata studiata anche dal 
punto di vista neurobiologi-
co. La suggestione agisce in 
maniera complessa, ancora 
non completamente chiarita, 
soprattutto a livello subcor-
ticale sui circuiti neuronali 
dell’inconscio e produce una 
modulazione e alterazione dei 
circuiti delle risposte automa-
tiche, dei circuiti preposti ai 
processi cognitivi, al compor-
tamento e all’attenzione (M 
Landry et al., 2017). In defi ni-
tiva la suggestione richiama 
la complessità della nostra 
mente, la sua indissolubile 
unione con il corpo, le moti-
vazioni del comportamento 
umano, la formazione del ca-
rattere, i rapporti fra conscio e 
inconscio e la sua conoscen-
za aggiunge un ulteriore pic-
colo tassello al puzzle, che io 
defi nisco l’affascinante “mi-
stero dell’uomo”.

Angelo 
Gatta

Professore
Emerito

di Medicina 
Interna

Università
di Padova
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L’elastogra-
fi a epatica 

con fi broscan 
consente 

grazie,
all’utilizzo 

di un fascio 
di ultrasuoni 

la misura della rigidezza, 
(stiffness) epatica che è un 
indice indiretto di danno e 
quindi di fi brosi epatica. 
In genere con una varia-
bilità per eziologia, valori 
di stiffness superiori a 12. 
5 KPa possono essere in-
dicativi di cirrosi epatica 
(la forma più avanzata di 
fi brosi). 
Considerando i limiti della 
metodica, legati all’opera-
tore ed alle caratteristiche 
del paziente, è importante 
sottolineare che i valori del 
fi broscan devono essere 
interpretati all’interno del 
quadro clinico globale del 
paziente ed includendo 
nella valutazione gli esami 
strumentali (es. ecografi a 
epatica) ed ematici. L’e-
same di riferimento per la 
valutazione della fi brosi 
epatica è ancora rappre-
sentato dalla biopsia epa-
tica il cui utilizzo risulta 
essere limitato dall’invasi-
vità, con rischio seppur li-
mitato di complicanze per 
il paziente. 
La possibilità di regres-
sione della fi brosi epati-
ca ed anche della cirrosi 
è stata già dimostrata 
con l’utilizzo della biopsia 
epatica in pazienti in cui 
era stata eliminata la cau-
sa del danno epatico. Dati 
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relativi ai pazienti trattati 
per l’epatite B e per l’e-
patite C con controllo o 
risoluzione dell’infezione, 
hanno mostrato un mi-
glioramento della fi brosi 
epatica fi no anche alla 
regressione della cirrosi. 
La regressione della fi bro-
si epatica è un processo 
lento che richiede anni e 
che può essere variabile 
da paziente a paziente, 
a seconda della gravità 
iniziale del danno epati-
co e dalla presenza di al-
tre eventuali concause di 
danno epatico. 
Una valutazione diretta 
dell’evoluzione della fi -
brosi dopo terapia della 
causa, richiederebbe l’uti-
lizzo della biopsia epatica 
che però ad eccezione di 
alcuni casi, esporrebbe il 
paziente a dei rischi ec-
cessivi rispetto ai benefi ci. 
Infatti un miglioramen-
to dei valori del fi broscan 
dopo terapia potrebbe 
anche essere determinato 
dal miglioramento dell’in-
fi ammazione, del fl usso 

biliare o della steatosi (ac-
cumulo di grasso a livello 
epatico) e non essere ne-
cessariamente legato ad 
un reale miglioramento 
della fi brosi epatica, con 
una possibile sottostima 
dell’effettiva entità del 
danno epatico residuo. 
Per tali motivi i dati relativi 
al miglioramento dei valori 
del fi broscan dopo tera-
pia risultano essere limitati 
dalla complessità del qua-
dro clinico, non consen-
tendo di poter defi nire con 
una ragionevole certezza 
la regressione della fi brosi 
e della cirrosi epatica.
Inoltre bisogna conside-
rare che anche in caso di 
miglioramento del dan-
no epatico, i pazienti con 
una pregressa diagnosi di 
fi brosi epatica avanzata 
o cirrosi presentano co-
munque un aumentato di 
rischio di complicanze a 
lungo termine (come per 
esempio l’epatocarcino-
ma) e necessitano di con-
seguenza di un adeguato 
monitoraggio clinico.

Antonietta 
Romano
Specialista in 
Medicina Interna
Dottoranda 
in Scienze 
Epatologiche e 
Trapiantologiche
Università 
di Padova
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L’albumina è la princi-
pale proteina circolante 
nell’uomo ed è prodotta 
dagli epatociti, le prin-
cipali cellule del fegato. 
Questa proteina ha un 
ruolo fondamentale nel 
regolare la distribuzione 
dei fl uidi nei vari compar-
timenti dell’organismo, 
essendo responsabile di 
circa il 75% della pressio-
ne oncotica plasmatica, 
ovvero di quella pressione 
esercitata dalle proteine 
che promuove il riassor-
bimento di liquidi dai tes-
suti nel circolo sanguigno. 
L’albumina è caratteriz-
zata però da molte altre 
proprietà biologiche oltre 
alla regolazione della di-
stribuzione dei fl uidi, quali 
il legame e la detossifi -
cazione dei radicali liberi 
dell’ossigeno, il legame 
e il trasporto di moleco-
le endogene ed esogene 
(per esempio farmaci), la 
modulazione delle rispo-
ste immunitarie e infi am-
matorie.
L’ipoalbuminemia, proprio 
in virtù dal fatto che tale 
proteina è prodotta a li-
vello epatico, è una con-
dizione caratteristica in 
corso di cirrosi. Nei pa-
zienti con cirrosi epatica 
avanzata, oltre ai cambia-
menti quantitativi, l’albu-
mina subisce però anche 
alterazioni strutturali e fun-
zionali, probabilmente favo-
rite dallo stato pro-infi am-
matorio e pro-ossidante
della patologia.
In considerazione delle 
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sopra enunciate proprie-
tà dell’albumina, si evin-
ce come l’alterata produ-
zione e funzionalità della 
stessa giochi un ruolo de-
terminante nello sviluppo 
di complicanze nei sog-
getti con cirrosi epatica. 
Infatti la supplementazio-
ne endovenosa di albu-
mina si è dimostrata ef-
fi cace nel trattamento di 
alcune complicanze gravi 
di questa malattia, quali la 
peritonite batterica spon-
tanea, la disfunzione cir-
colatoria post-paracente-
si, l’encefalopatia epatica 
e la sindrome epatorenale.
Recentemente, due stu-
di hanno aperto un nuo-
vo scenario sull’utilizzo 
dell’albumina per il con-
trollo dell’ascite nei sog-
getti con cirrosi. Il primo 
era uno studio multicen-
trico condotto in 33 ospe-
dali italiani. In circa la 
metà degli 871 pazienti 
con cirrosi ed ascite non 
complicata reclutati, è 
stata infusa settimanal-
mente albumina umana 
alla dose di 40 grammi 
per un periodo fi no a 18 
mesi. Rispetto ai pazienti 
non trattati, quelli in cui è 

stata somministrata albu-
mina hanno presentato un 
signifi cativo miglioramen-
to della sopravvivenza e 
del controllo dell’ascite. 
Il secondo studio, svolto 
presso la Clinica Medica 
5 dell’Ospedale di Pado-
va, ha valutato invece l’ef-
fetto dell’infusione bisetti-
manale di 20 grammi di 
albumina umana in sog-
getti con cirrosi epatica 
ed ascite refrattaria, ovve-
ro una ascite che non può 
essere mobilizzata dalla 
terapia diuretica o che 
recidiva precocemente
dopo paracentesi.
Nei pazienti trattati con 
albumina per un periodo 
fi no a 24 mesi si è assisti-
to anche in questo caso 
ad un miglioramento della 
sopravvivenza e ad una 
riduzione di complicanze 
quali l’encefalopatia epa-
tica e le infezioni, inclu-
sa la peritonite batterica 
spontanea. Pertanto que-
sti due studi aprono un 
nuovo scenario per l’uti-
lizzo dell’albumina anche 
a lungo termine nei pa-
zienti con cirrosi epatica, 
in particolare nelle forme 
scompensate con ascite. 
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(parte prima)

In queste 
ultime set-
timane ho 

avuto modo 
di partecipare 

ad una serie 
di importanti 

convegni, de-
dicati alla legge 219 (gior-
nalisticamente chiamata del 
“Biotestamento”) o che, co-
munque, ad essa facevano 
riferimento. Mi ha molto colpi-
to constatare come, pur par-
tendo da competenze scien-
tifi che diverse, il dialogo tra i 
relatori si sia soffermato ripe-
tutamente sulla fi gura del 
medico. Autorevoli relatori si 
sono confrontati su interroga-
tivi quali “un nuovo diritto 
per la relazione di cura?” e 
“medici e giuristi: possibile 
intendersi?”. 
Quando pensiamo ai giuristi 
come possibili interlocutori di 
chi opera in ambito sanitario, 
le immagini immediate sono 
quelle del teorico che disqui-
sisce su questioni connesse 
alla attività sanitaria di cui non 
conosce la complessa realtà o 
del magistrato che interviene a 
punire per errori spesso rien-
tranti nel rischio abituale della 
nostra professione. Non è sta-
to, però, questo il “clima” degli 
incontri ai quali faccio riferi-
mento ed è signifi cativo che 
proprio dai giuristi sia venuto lo 
stimolo a ricercare e promuo-
vere un diverso modo (un di-
verso stile) di esercitare la pro-
fessione medica (e ogni altra 
professione sanitaria). Non 
solo dunque un “nuovo diritto 
per la relazione di cura”, come 
annunciava uno dei titoli richia-
mati, ma – anche, di conse-
guenza – un modo “nuovo” di 

essere medico. Come si può 
spiegare questa sollecitazione 
e perché proprio dall’esterno 
del mondo sanitario? 
Un primo motivo va individua-
to nella preziosa esperienza, 
avviata ormai diversi anni fa, 
in relazione ai temi del fi ne-vi-
ta e che signifi cativamente 
è stata denominata “per un 
diritto gentile”. Sono stati 
alcuni giuristi, coordinati dal 
prof. Paolo Zatti, che l’hanno 
promossa. “L’orizzonte di in-
teresse del gruppo - dice la 
presentazione - si estende a 
tutte le questioni che riguar-
dano il corpo, la salute, la 
relazione di cura, nella pro-
spettiva di un diritto gentile, 
capace di comprendere la 
realtà e le esigenze di questi 
primari rapporti tra persone 
e di orientarli attraverso pre-
scrizioni adeguate nel lin-
guaggio e nelle soluzioni”. Un 
diritto, cioè, che sia rispettoso 
della persona umana, della 
sua dignità, delle sue scelte; 
che non la abbandoni né che la 
renda vittima di imposizioni al-
trui. Ma anche un diritto che si 
preoccupi di promuovere e fa-
cilitare relazioni interpersona-
li, a partire – su questi temi - 
dalla relazione di cura, con tut-
ti i possibili interlocutori (i pro-
fessionisti sanitari ma anche i 
familiari).
Un secondo motivo (stretta-
mente connesso con il prece-
dente e da esso non disgi-
ungibile) è identifi cabile nella 
composizione del gruppo e 
nella metodologia del lavoro. 
Il gruppo, infatti, fi n dalla sua 
costituzione è risultato for-
mato non solo da giuristi, ma 
anche da fi losofi , bioeticisti 
e medici. Tra questi ultimi, in 

particolare, rianimatori, inten-
sivisti, palliativisti e, anche, 
medici legali. I primi sono por-
tatori di una serie di problema-
tiche attinenti i malati in fase 
terminale e le scelte di fi ne 
vita. Il contributo dei medici 
legali ha consentito di trarre 
profi tto dalla preziosa espe-
rienza di “medicina legale 
clinica” che, specie presso 
l’Azienda Ospedaliera di Pa-
dova, è andata sviluppandosi 
da diversi anni, con interven-
ti di consulenza, “al letto del 
malato”, su questioni di carat-
tere giuridico, ma anche deon-
tologico ed etico proposte dai 
clinici o dallo stesso paziente
o dai suoi familiari. Il lavoro 
comune è stato caratterizzato 
da un franco confronto, se-
condo la rispettiva formazio-
ne e sensibilità culturale. Chi 
opera in ambito sanitario ha 
portato al gruppo l’esperienza 
concreta e gli interrogativi che 
essa quotidianamente pro-
pone, anche “dalla parte del 
paziente”.
Chi oggi legge con attenzione 
il testo della legge n.219/2017 
(che abbiamo commentato 
in questa rubrica) ritrova nu-
merose espressioni di questi 
contributi in tema di consenso 
consapevole agli atti medici e 
di scelte di fi ne-vita. Il legisla-
tore, al quale il gruppo ha sot-
toposto le proprie indicazioni, 
ha accolto questa peculiare 
dimensione del diritto, rispet-
tosa dei complessi e delicati 
problemi connessi alle con-
dizioni di malattia. 
Perché non pensare, anche 
alla luce dei ricordati recenti 
convegni, ad una “medici-
na gentile”? Ne parleremo il 
prossimo numero.

Paolo 
Benciolini
Professore 
Ordinario di 
Medicina Legale
Università
di Padova
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“Quando si nasce con i cor-
ni storti..” “Eh, dai.. un pò di 
sfi ga ce l’hanno tutti.” “Un 
pò?! Roberto quasi fi nisce 
dentro a causa dell’ardore 
di un’assistente sociale.” 
“Ardore da galera?!” “Ar-
dore, impegno, chiamalo 
come vuoi.” È il 10 aprile 
e, al bar Sole, Mirko, il ge-
store, ode gli ironici botta e 
risposta tra Giorgio, vete-
rinario, e Marcello, farma-
cista, beatamente seduti 
davanti all’aperitivo. 
I loro duelli verbali riguar-
dano sempre fatti reali. 
Spesso, per risolvere un 
problema ne crei due rimu-
gina Mirko tra sé; e ascol-
ta: “Con due fratelli minori, 
gemelli, nati handicappati 
per un distacco di placen-
ta -tetraplegica lei, emipa-
retico lui- Roberto diventa 
grande in fretta. A vent’an-

ni padroneggia 6 lingue e 
va a lavorare nel settore 
alberghiero di Londra.” 
“Bravura, non iella!” “Si, 
ma quando i gemelli han-
no 25 anni e Roberto 35, il 
papà scavalca i 67 e.. va in 
pensione.” “Sai che sfi ga!” 
“Dipende: altri 20 anni di 
partite a scopa con gli amici 
iella non sono; ma tirare le 
cuoia appena tolta la tuta..” 
“Cosa??” “Morto a 67 anni 
e 5 giorni. Roberto, bravo 
fi glio, non torna a Londra 
anche perché 20 giorni 
dopo il funerale, sua madre 
esce di casa e sparisce. 
Quando la trovano, nulla ri-
corda, nemmeno chi è. Ri-
covero. Analisi. Alzheimer.” 
“Caspita!” “Per accudire i 
tre rimasti, Roberto tenta di 
lavorare in proprio: contat-
ta amici, fa domande, chie-
de il mutuo per adeguare la 

casa e.. rischia la galera.” 
“Perché?” “Il comune regi-
stra la sua domanda e in-
via un’assistente sociale.” 
“Quella ardente?” “Proprio. 
Parte, arriva, e trova in casa 
solo la fi glia della vicina 
con la vedova spettinata e 
scalza. Roberto è fuori con 
i gemelli. L’assistente man-
da la bambina a chiamar-
lo e intanto pensa male.” 
“Cioè?” “Poche domande 
e si convince del peggio: 
Roberto ti lascia scalza 
quando esce? chiede. 
Certo, risponde la de-
mente. Adesso hai freddo? 
Certo. Roberto ti sgrida? 
Certo. E sgrida anche i ge-
melli? Anche loro, certo. 
E ogni tanto li picchia o li 
mette in castigo? Certo, 
ogni tanto. La demente in-
tuisce cosa si aspetta da 
lei la zelante signora e l’as-
seconda di cuore. Appena 
torna la bimba l’assistente 
se ne va senza aspettare 
Roberto; e avvia subito le 
pratiche per sanare quella 
situazione orribile.” 
“Povero Roberto!” “Puoi 
ben dirlo: Denuncia per 
maltrattamenti, non più af-
fi dabile per il mutuo, madre 
e fratelli presi in carico dai 
servizi sociali. L’avvocato, 
la testimonianza della vici-
na e la verifi ca dei carabi-
nieri lo salvano dalla gale-
ra.” Mirko sbotta: “Ci sarà 
pur il modo per capire se 
una demente inventa o 
dice il vero.” “C’è, Mirko. 
Il modo c’è. È solo diffi cile 
applicarlo. 
Prosit!” “Prosit!” 

La vignetta di Franco Ferlini



9

Cirrosi di Morgagni-Laennec:
storia di una strana coppia

Cirrosi di Morgagni-Laennec:
storia di una strana coppia

Cirrosi di Morgagni-Laennec:

Gli eponimi 
sono come 

etichette 
apposte a 

malattie, 
segni o sin-

tomi per 
ricordarne 

lo scopritore. La Storia 
della Medicina spesso si 
condensa negli eponimi, 
poiché essi raccontano di 
epoche, ambienti culturali, 
teorie medico-scientifi che, 
superstizioni ed errori che 
hanno plasmato la nostra 
conoscenza medica. Par-
tendo da questa assunzio-
ne, non è quindi superfl uo 
chiedersi perché una delle 
più celebri malattie epati-
che porti il doppio eponi-
mo di Morgani e Laennec. 
In queste pagine abbiamo 
avuto modo di discutere 
in dettaglio il fondamen-
tale contributo di Giovanni 
Battista Morgagni (1682-
1771) allo studio della cir-
rosi. È, infatti, sua la prima 
descrizione clinico-pato-
logica della cirrosi epatica, 
come riportato nell’Epi-
stola XXXVIII del De Sedi-
bus et Causis Morborum. 
Morgagni ha legato indis-
solubilmente il suo nome 
alla cirrosi anche perché 
è stato il primo a fornirne 
un’accurata descrizione 
macroscopica e fi siopa-
tologica: l’indurimento del 
fegato e la sostituzione del 
normale parenchima con 
noduli confl uenti induce 
una stasi del circolo addo-
minale, portando allo svi-
luppo di ascite e a vari altri 

sintomi della malattia. Po-
tremmo dunque conclu-
dere che, seppur in nuce, 
Morgagni avesse capito 
tutto della cirrosi epatica. 
Perché allora affi ancargli il 
co-eponimo di Laennec? 
La ragione è piuttosto 
semplice: chi coniò il ter-
mine “cirrosi” fu Laennec, 
non Morgagni.
René Theophile Marie 
Hyacinthe Laennec (1781-
1826) fu un celebre me-
dico francese, inventore 
dello stetoscopio e tenace 
propugnatore dell’auscul-
tazione per la diagnosi del-
le malattie del cuore e dei 
polmoni. Laennec aveva 
interessi poliedrici e, come 
Morgagni, si dedicò anche 
allo studio dell’Anatomia 
Patologica. Tale attività lo 
indusse a descrivere una 
serie di malattie (i.e. me-
soteliomi, neoplasie ova-
riche, degenerazioni epa-
tiche), accomunate da un 
caratteristico colorito gial-
lastro alla valutazione ma-
croscopica. Da buon cul-

tore delle lettere classiche, 
egli chiamò queste pato-
logie “cirrosi” (termine de-
rivato dal greco kirrhos, 
che signifi ca “fulvo, giallo 
scuro”). Egli si soffermò 
in particolare a descrive-
re una peculiare forma di 
“cirrosi”, che colpiva il fe-
gato e che si associava a 
una riduzione del volume 
dell’organo, alla compar-
sa di multiple nodulazioni 
giallastre e al marcato in-
durimento del parenchima 
epatico. Tale condizione 
venne ben presto consi-
derata “cirrosi” per anto-
nomasia e fece decadere 
il termine nel caso di ma-
lattie non epatiche. 
L’eponimo Morgagni-
Laennec offre uno scorcio 
sulla Storia della Medicina 
a cavallo tra Settecento e 
Ottocento e documenta 
come il lavoro di studiosi 
lontani nel tempo e nello 
spazio possa contribuire 
allo sviluppo della cono-
scenza e della terminolgia 
medica dei nostri giorni.

Marco Pizzi
Anatomopatologo, 
Dottorando 
di Scienze 
Biomediche 
Sperimentali
Università 
di Padova
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G.B. Morgagni (A) e R.T. Laennec
(B; immagine ricavata da Clin Med Res 2006; 4:230-5)
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Alessandra 
Feltrin

Psicologa e 
psicoterapeuta

UOSD Psicologia 
Ospedaliera

Azienda 
Ospedaliera 

di Padova

La malattia vissuta come colpa

Ogni condizione di males-
sere fi sico ha dei correlati 
emotivi e quanto più una 
malattia è misteriosa e in-
sidiosa, quanto più le sue 
cause sono sconosciute e i 
suoi effetti minacciosi per la 
nostra integrità o sopravvi-
venza e tanto più evocherà 
un vasto insieme di paure e 
angosce, rispetto alle quali 
verranno adottate strategie 
individuali e collettive di di-
fesa. 
La paura della sofferenza, 
l’angoscia della morte e la 
perdita delle sicurezze de-
rivante dall’inevitabile scon-
volgimento che il soprag-
giungere di una malattia 
porta nella quotidianità sog-
gettiva, conduce all’imman-
cabile interrogativo “Per-
ché? Perché proprio a me? 
Cosa ho fatto di male?
E, in tutti i tempi, quando 
l’uomo non sa spiegarsi un 
fenomeno della natura, ri-
corre a teorie che coinvol-
gono forze occulte, mec-
canismi soprannaturali e 
interventi divini. Fin dall’an-
tichità la malattia è il modo 
in cui la divinità punisce le 
colpe di un uomo, vere o 
presunte che siano; le gran-
di epidemie sono l’espres-
sione dell’ira divina contro 
un’intera popolazione.
Gli aspetti emozionali ed ir-
razionali che gli stati di ma-
lattia inevitabilmente evo-
cano, si condensano in im-
magini e metafore che espri-
mono anche il tentativo 
di esercitare un controllo, 
spesso altrettanto irrazio-
nale, fornendo una spiega-
zione del processo morbo-
so e indicando un modo per 

esorcizzarlo. Il “male oscu-
ro” o il “brutto male, la “pe-
ste del secolo” sono solo 
esempi dell’impossibilità di 
evocare, anche con il solo 
nome, il potere distruttivo 
di una condizione o della 
necessità di esorcizzarne 
il rischio di un fantomatico 
contagio, potenzialmente 
fatale al solo suono, tanto 
da dover essere nascosto 
anche al diretto interessato.
Simili e altri appellativi sono 
stati attribuiti, nel corso dei 
secoli, alla epilessia, alla 
peste, tisi, TBC sifi lide, can-
cro, AIDS e a molte altre 
malattie e suggeriscono la 
irruzione della morale uma-
na nell’universo della malat-
tia, come tentativo di darle 
un signifi cato e di individua-
re strategie di controllo.
Le metafore militari e belli-
che utilizzate per descrivere 
i trattamenti, non fanno al-
tro che esasperare la rap-
presentazione della malattia 
come di un nemico al quale 
dichiarare guerra e sconfi g-
gere in ogni modo e, con 
essa, l’idea del “male” (del 
“maligno” come il tumore) 
dentro la persona, da com-
battere ed annientare.
Il pregiudizio e lo stigma, 
che affondano le radici nel-
la paura e nell’ignoranza, è 
più evidente in alcune ma-
lattie che in altre, come per 
esempio in quelle mentali, 
e conducono alla segre-
tezza e all’isolamento, che 
aggiungono sofferenza al 
dolore fi sico e possono in-
terferire con la richiesta di 
cure o con l’aderenza ai 
trattamenti.
Se nell’epoca moderna la 

scienza medica è in gra-
do di spiegare l’origine e le 
cause di un numero sempre 
maggiore di malattie e l’og-
gettivazione dei rapporti di 
causa-effetto consente di 
non dover ricorrere più alla 
dimensione soprannatura-
le per dare senso ai feno-
meni – naturalissimi - della 
patologia, della sofferenza 
e della morte, malattia e 
colpa restano un binomio 
inscindibile, per la possibi-
lità di ricondurre i fenomeni 
morbosi a comportamen-
ti “scorretti”, a stili di vita 
“inadeguati” e abitudini 
“sbagliate”.
Ora si tenterà di attribuire 
alla scienza e alla società 
i nuovi rapporti tra il mala-
to e la sua colpa: l’infarto 
è conseguenza dell’obe-
sità e della sedentarietà, il 
cancro al polmone è legato 
al fumo e non mancano le 
teorie che riconducono il 
cancro a stati emotivi ne-
gativi repressi. E’evidente la 
valenza “protettiva” di tale 
ragionamento; se sono di 
gran lunga aumentati i modi 
per prevenire e spiegare le 
malattie, la paura della sof-
ferenza e della morte non 
sono diminuite e il bisogno 
di esorcizzare tali paure 
amplifi ca l’imperativo della 
salute a tutti i costi. Veden-
do un uomo che si ammala 
e muore ciascuno di noi è 
sgomento, ma se ci con-
vinciamo che si è ammalato 
per colpa sua, siamo tutti 
più tranquilli. Il rischio che 
un simile ragionamento e, 
soprattutto, la connotazio-
ne moralistica che ricade 
sull’atteggiamento nei con-
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fronti del malato e del pro-
cesso di cura, deve essere 
considerata con attenzione.
La prevenzione delle malat-
tie è certamente un dovere: 
la medicina deve insegna-
re il rispetto delle armonie 
all’interno del nostro corpo 
e tra esso e il mondo circo-
stante.
È un dovere insegnare a non 
fumare, a limitare il consu-
mo di alcol, a mangiare 
in modo sano, a praticare 
un’attività fi sica, ad avere 
una sessualità responsabi-
le. Ma se la scienza medica 
ha il dovere di prevenire la 
malattia, ha anche quello di 
astenersi dal giudizio sulla 
persona, senza per que-
sto omettere di prendere in 
considerazione la globalità 
e la complessità individuali.
La colpa e, molto di più, la 
vergogna che suscitano un 
atteggiamento moralistico, 
inducono perlopiù a cela-
re i comportamenti ogget-
to di giudizio e, con essi, 
possono essere nascosti 
i fenomeni e/o i processi 
che stanno all’origine del-
le malattie e così si com-
promettono i meccanismi 
che qualifi cano la relazione 
medico-paziente in senso 
terapeutico.
Se lo sguardo medico non 
incontra il malato ma la sua 
patologia, il paziente e la 
sua biografi a scompaiono 
dietro l’oggettività dei se-
gni e dei sintomi, a com-
porre un quadro clinico che 
nulla dirà della soggettività 
dell’individuo, delle abitudi-
ni e del modo di vivere che, 
a loro volta, richiamano una 
storia e un contesto sociale 

e culturale. Vi è quindi il ri-
schio che si strutturino po-
sizioni contrapposte dove 
al malato, ridotto a corpo o 
a organismo da ri-sanare, 
viene chiesto di uniformarsi 
a norme comportamenta-
li spesso lontane dalle sue 
abitudini, dall’immagine di 
sé e dalla sua percezione di 
“benessere”, mentre il me-
dico è detentore di un sape-
re che lo pone in posizione 
autoritaria e giudicante.
Simili atteggiamenti posso-
no ostacolare il processo 
di cura e minacciare l’im-
prescindibile alleanza che 
deve caratterizzare il rap-
porto medico—paziente e 
possono arrivare a spiega-
re certe forme di auto-cura 
o il ricorso a medicine co-
siddette “alternative”, nelle 
quali il rigore scientifi co e la 
distinzione tra ciò che è giu-
sto (bene) e sbagliato (male) 
sono meno netti e defi nitivi.
Il processo di cura non può 
che passare attraverso la 
ricerca di una comprensio-
ne della persona e del suo 
funzionamento, se si vuole 
aiutarla ad arrivare ad un 
reale cambiamento dell’at-
teggiamento verso di sé; 
tale processo richiede una 
reciprocità tra medico e pa-
ziente, capace di superare 
il pregiudizio e le paure. In 
questo modo sarà possibi-
le approdare alla individua-
zione di un con-senso, di 
un signifi cato comune da 
attribuire alla malattia e ai 
suoi sintomi, funzionale a 
una nuova “presa in carico” 
di se stessi, prima che da 
parte dei sanitari e di forme 
di cura (ancora di sé) com-

prensibili e integrabili nella 
propria biografi a. 
Nel tentativo di contrastare 
l’atteggiamento giudicante 
e colpevolizzante, Susan 
Sontag propone di con-
siderare la malattia come 
una sorta di cittadinanza 
più onerosa: “tutti quelli che 
nascono hanno una doppia 
cittadinanza, nel regno del-
lo stare bene e in quello del-
lo stare male: preferiremmo 
tutti servirci solo del pas-
saporto buono, ma prima o 
poi ognuno viene costretto 
a riconoscersi cittadino di 
quell’altro paese”.
Se la metafora della cittadi-
nanza è quella che ha meno 
connotazioni moralistiche 
nei confronti dello status di 
un individuo, necessaria-
mente porta con sé il rife-
rimento ai diritti ma anche 
ai doveri propri dell’ordina-
mento dello “stato” di ap-
partenenza. 
In questo scenario, nessu-
no di noi può dirsi apolide.

Bibliografi a 
di riferimento:
-  S. Sontag “Malattia come 

metafora” Einaudi 1992
-  G. Cosmacini “La qualità 

del tuo medico. Per una 
fi losofi a della medicina” 
Laterza 1995

-  U. Galimberti “Il corpo” 
Feltrinelli Editore, 1987

-  Legge 22 dicembre 2017, 
n. 219 : Norme in materia 
di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di 
trattamento. GU Serie Ge-
nerale n.12 del 16-01-2018 
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