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PREVEDIBILE IDIOSINCRASICO
Acido valproico Allopurinolo Ketoconazolo

Amiodarone Amiodarone Lisinopril
Ciclosporina Amoxicillina-clavulanato Le� unomide
Colestiramina Bosentan Lapatinib

Eparine Dantrolene Metildopa
Farmaci anti-HIV Diclofenac Minociclina

Metotrexate Disul� ram Nitrofurantoina
Paracetamolo Felbamato Pazopanib

Steroidi anabolizzanti Fenitoina Pirazinamide
Statine Feno� brato Propiltiouracile

Flucloxacillina Statine
Flutamide Sulfonamidi
Isoniazide Ticlopidina
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... Come si sospetta un danno epatico da farmaci?

Il fegato è il principale or-
gano coinvolto nel meta-
bolismo dei farmaci. 
Per questo motivo, risulta 
particolarmente esposto 
ad eventuali danni che sia 
farmaci che prodotti di er-
boristeria o integratori ali-
mentari possono provoca-
re. Il danno epatico indot-
to da farmaci viene clas-
sifi cato in due categorie: 
prevedibile ed imprevedi-
bile (quest’ultimo è anche 
defi nito “idiosincrasico”).
Il danno prevedibile può 
avvenire teoricamente in 
tutti gli individui, si ma-
nifesta entro ore o giorni 

dall’assunzione del far-
maco ed è dipendente 
dalla dose assunta, che 
di solito è elevata e/o 
maggiore di quella con-
sigliata. Il danno idiosin-
crasico colpisce invece 
una piccola percentuale 
di individui suscettibili (di 
solito da 1 su 1000 a 1 su 
100.000), può comparire 
anche alcune settimane 
dopo l’inizio della terapia 
e non dipende strettamen-
te dalla dose di farmaco 
assunta.
Molti farmaci possono es-
sere causa di danno epa-
tico; tra questi, quelli più 

frequentemente responsa-
bili sono antidolorifi ci, an-
tibiotici, farmaci contro la 
tubercolosi, antidepressi-
vi, farmaci per l’ipertensio-
ne arteriosa, farmaci anti-
tumorali di nuova genera-
zione.
Il danno epatico da farma-
ci è più frequente in pa-
zienti di sesso femminile, 
di età più avanzata (pro-
babilmente anche perché 
assumono in media un 
numero maggiore di me-
dicine), affetti da epatite B 
o C, HIV, obesità, diabe-
te, ipertensione arteriosa, 
ipercolesterolemia.
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I sintomi sono generalmen-
te non specifi ci e com-
paiono spesso quando il 
danno al fegato è cospi-
cuo: stanchezza, dolore 
ai muscoli, nausea, vomi-
to, dolore alla parte destra 
dell’addome, cui possono 
aggiungersi, in taluni casi, 
febbre, prurito, dolore alle 
articolazioni, eruzioni cu-
tanee. Nei casi più gravi, 
possono comparire una 
colorazione gialla degli oc-
chi e della pelle (“ittero”), 
lividi sulle braccia e sulle 
gambe, confusione men-
tale.
Per diagnosticare un dan-
no epatico da farmaci è ne-
cessario innanzitutto es-
cludere che il fegato non 
sia stato danneggiato da 
un eccessivo consumo di 
alcolici, da virus (epatite 
A, B, C, D, E, virus di Ep-
stein-Barr, Citomegalovi-
rus), da malattie in cui il 
sistema immunitario lo ag-
gredisce per errore (epati-
ti autoimmuni), dalla pre-
senza di grasso in ecces-
so (steatoepatite), dall’ac-
cumulo di ferro (emocro-
matosi) o rame (malattia 
di Wilson), dalla presenza 
di calcoli nelle vie biliari, 
da tumori, da concomi-
tanti malattie del cuore.
Gli esami del sangue po-
tranno mostrare un au-
mento del valore della bi-
lirubina e degli enzimi del 
fegato. In base ai valori 

di questi ultimi, il danno 
epatico da farmaci viene 
defi nito di tipo “epato-
cellulare”, se aumentano 
le transaminasi; di tipo 
“colestatico”, se aumen-
ta la fosfatasi alcalina; di 
tipo “misto”, se aumen-
tano entrambi. Potrebbe 
essere utile eseguire una 
ecografi a o una TAC per 
escludere la presenza di 
calcoli o tumori. La mag-
gior parte dei pazienti che 
hanno subito un danno 
epatico da farmaci va in-
contro a guarigione dopo 
alcune settimane dalla so-
spensione del medicinale 
responsabile.
Tuttavia, una minoranza 
pari a circa il 6% può an-
dare incontro a un danno 
protratto nel tempo; ciò 
vale soprattutto per i pa-
zienti che hanno assunto 
il farmaco responsabile 
del danno per un periodo 
di tempo più lungo e per 
i pazienti con danno epa-
tico di tipo “colestatico”.
Particolare attenzione do-
vrà essere posta a non 
assumere nuovamente il 
farmaco già risultato tos-
sico per il fegato, in quan-
to una seconda esposi-
zione è causa di danni 
molto più gravi. 
La diagnosi di danno epa-
tico da farmaci rimane 
quindi un processo diffi -
coltoso in quanto, come 
già spiegato, quest’ultimo 

può simulare molte malat-
tie di fegato e gli esami del 
sangue non sono specifi -
ci per questa condizione. 
Inoltre, considerato che 
spesso i pazienti assumo-
no molti farmaci e che il 
tempo trascorso dall’ini-
zio dell’assunzione del far-
maco alla scoperta del 
danno può essere anche 
molto lungo, non risulta 
facile individuare il reale 
colpevole. 
È quindi consigliabile che 
il paziente si rivolga ad un 
Epatologo esperto qualo-
ra si sospetti questa pato-
logia.

BIBLIOGRAFIA:

1.  EASL Clinical Practi-
ce Guidelines: Drug-
induced liver injury. 
J Hepatol, 2019; 
70(6):1222-1261.

2  Dooley J.S., Lok 
A.S.F., Garcia-Tsao 
G., Pinzani M., 
Sherlock’s Disea-
ses of the Liver and 
Biliary System, 12th 
ed., 2008, Wiley-
Blackwell.



La professio-
ne del medi-
co è caratte-

rizzata da 
una forte 

responsabi-
lità, associa-
ta a decisioni 

libere, autonome, legate alle 
conoscenze scientifi che e alla 
coscienza morale. Il medico 
nel suo agire si trova in maniera 
molto impegnativa di fronte al 
problema della libertà-respon-
sabilità, in quanto le sue deci-
sioni hanno un impatto diretto, 
enorme sulla persona che si è 
a lui rivolta, considerando che 
la malattia può rivoluzionare la 
vita e la quotidianità. Secon-
do le associazioni mediche, 
anche a livello internazionale, 
i medici dovrebbero avere la 
capacità di prendere decisio-
ni sulla cura del paziente nel 
migliore interesse del paziente 
senza indebiti vincoli restrittivi 
esterni o di sistema (Doctors 
of BC. Professional autonomy 
2016). Questi principi, che si 
rifanno al grande medico gre-
co Ippocrate, hanno sempre 
guidato la prassi medica. Ma 
negli ultimi tempi la professio-
ne è profondamente mutata, 
non solo a causa dello straor-
dinario sviluppo della scienza 
e della tecnologia, ma anche 
dell’emergere di una nuova 
dimensione sociale e cultura-
le dell’assistenza sanitaria, in 
particolare sono stati introdotti 
sempre più massicciamente 
procedure operative e proto-
colli. Negli ultimi decenni, si è 
passati da una medicina basa-
ta sulla conoscenza della fi sio-
patologia applicata al singolo 
caso concreto e quindi legata 
alla competenza, all’intuito cli-
nico, alla capacità ed esperien-
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nella medicina moderna
za del singolo medico, alla me-
dicina basata sull’evidenza dei 
dati statistici, ottenuti da studi 
epidemiologici scientifi camen-
te controllati. Sulla base di tali 
studi, sono state elaborate re-
gole, protocolli terapeutici, pro-
cedure e raccomandazioni (li-
nee guida) per il trattamento 
delle varie malattie. Si è passa-
ti dalla soggettività del medico, 
all’oggettività delle evidenze 
statistiche. Ciò ha contribuito 
ad evitare gli errori medici ed 
a migliorare le cure. Ma questa 
nuova concezione è adegua-
ta alle esigenze del malato, 
al rispetto della sua volontà? 
Qual’è l’impatto sull’autonomia 
e libertà del medico? Le regole 
e le procedure operative pos-
sono limitare l’autonomia del 
medico ed assumere addirit-
tura un carattere coercitivo per 
la pratica clinica; la “colpa” dei 
medici potrà essere esclusa 
se, nell’esercizio della profes-
sione, il medico avrà seguito le 
linee-guida diagnostico-tera-
peutiche e le procedure, men-
tre la loro inosservanza potrà 
essere interpretata come un 
comportamento scorretto con 
rischi e conseguenze anche 
di carattere penale (legge 24 
marzo 2017 -legge Gelli Bian-
co-). Ciò anche se le linee gui-
da oggi sono oggetto di critica 
e ripensamento. Anche a cau-
sa del notevole allungamento 
della vita, il malato non ha più 
un’unica e defi nita malattia, 
acuta e risolvibile nel breve-
medio termine, ma è un malato 
complesso, affetto contempo-
raneamente da più patologie 
croniche. La complessità ri-
guarda anche la persona, cioè 
l’ambiente in cui vive, il suo 
contesto familiare, la sua si-
tuazione socioeconomica e 

l’organizzazione sanitaria cui 
può fare riferimento. Le linee 
guida invece rifl ettono soprat-
tutto l’effetto statistico medio 
del trattamento di una singola 
malattia, trascurando l’indi-
vidualità e la complessità del 
paziente. Inoltre le linee guida 
sono sempre più condizionate 
ed impostate a criteri econo-
mici di risparmio ed attente ai 
costi/benefi ci piuttosto che ai 
rischi/benefi ci. Infi ne, essendo 
rivolte ai medici, non tengono 
conto della libertà e volontà 
del singolo paziente. In defi ni-
tiva, seguendo gli orientamenti 
culturali e sociali della società, 
si sono sempre più sviluppate 
e affermate in medicina la bu-
rocrazia e le procedure, cioè 
sono sempre più stati standar-
dizzati e codifi cati il comporta-
mento e la prassi medica e la 
professione del medico rischia 
di esserne condizionata. Do-
vrebbero però rimanere saldi 
i principi ippocratici: l’autono-
mia delle scelte del paziente e 
l’autonomia del medico, che 
deve operare avendo come 
obbiettivo il rispetto ed il bene 
del malato, considerato come 
persona. Deve persistere una 
concezione della medicina dal 
volto umano, non dimentican-
do, come affermava un grande 
clinico dell’Ottocento, William 
Osler (1849-1919) che “è molto 
più importante conoscere che 
tipo di paziente ha la malattia, 
che il tipo di malattia che ha il 
paziente” e ancora che “la me-
dicina riguarda le esperienze, i 
sentimenti e le interpretazioni 
degli esseri umani in momenti 
spesso straordinari di paura, 
ansia e dubbio. Il buon medico 
tratta la malattia; il grande me-
dico tratta il paziente che ha la 
malattia”.

Angelo 
Gatta

Professore
Emerito

di Medicina 
Interna

Università
di Padova
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Caro Signore, 
una delle 

complicanze 
del diabete, 

oltre alle note 
alterazioni 

oculari (reti-
nopatia), va-

scolari (placche arterioscle-
rotiche nelle arterie princi-
pali del collo e degli arti in-
feriori), renali, e cardiache, 
è la presenza del fegato 
grasso. 
La presenza di fegato gras-
so (o più comunemente 
steatosi epatica) è molto 
comune nella popolazione 
generale (20-25% dei sog-
getti), ma questa percen-
tuale aumenta molto di più 
nelle persone affette da Dia-
bete Mellito di tipo 2 risul-
tando maggiore del 55% (1). 
La diagnosi di fegato gras-
so si può fare mediante una 
ecografi a, che però non è 
in grado di differenziare un 
“banale” fegato grasso da 
una condizione più grave, 
in cui è presente anche un’ 
infi ammazione del fegato, 
chiamata steatoepatite. 
Mentre il fegato grasso 
semplice è in pratica solo 
una spia di una situazione 
metabolica alterata, dovuta 
ad una resistenza all’effetto 
dell’insulina, la steatoepati-
te può evolvere verso una 
cirrosi epatica e quindi ver-
so una grave compromis-
sione del fegato che può 
addirittura richiedere un 
trapianto. 
Attualmente si stanno an-
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cora studiando quali siano 
tutti i fattori che favorisco-
no un aggravamento della 
malattia, da semplice stea-
tosi, a steatosi con infi am-
mazione (steatoepatite) a 
cirrosi epatica, anche se è 
già noto che la presenza 
del diabete, oltre ad un’e-
tà maggiore di 50 anni e 
al sovrappeso ed obesità 
possono favorirne la pro-
gressione. 
Purtroppo nella maggior 
parte dei casi non ci si ac-
corge di nulla fi no alla com-
parsa delle complicanze 
della cirrosi, perchè  non vi 
sono sintomi specifi ci, e 
solo in una parte dei casi ci 
sono alterazioni degli esami 
del fegato (transaminasi). 
Una diagnosi precoce del-
la steatosi o steatoepatite 
può quindi permettere di 
adeguare il proprio stile di 
vita (controllare meglio i va-
lori di glucosio nel sangue, 
fare maggiore attività fi sica 
di tipo aerobico, come pas-
seggiate a passo veloce o 
bicicletta, e condurre una 
dieta ipocalorica, insieme 
alla riduzione fi no alla so-
spensione dell’assunzione 
di eventuali bevande alcoli-
che) determinando un ridu-
zione signifi cativa dell’in-
fi ammazione del fegato fi no 
alla scomparsa della stea-
tosi, oltre che al migliora-
mento dello stesso diabete. 
Recentemente le società 
europee di malattie di fe-
gato, diabete ed obesità 
hanno scritto delle racco-

mandazioni per suggerire 
la miglior gestione dei pa-
zienti a rischio di sviluppare 
steatosi o steatoepatite (2). 
Tornando quindi alla sua 
richiesta, nel suo caso è 
giusto fare degli esami per 
“controllare il fegato” e gli 
esami da fare in un sogget-
to di 50 anni con diabete 
sono un’ecografi a epatica 
per valutare la presenza di 
grasso nel fegato e un pre-
lievo di sangue per esclude-
re segni di danno epatico e 
di infi ammazione, dosando 
AST, ALT, GGT e ferritina. 
Se la steatosi è assente e 
gli esami del sangue sono 
normali, si ricontrolleranno 
a distanza, se invece en-
trambi gli esami dovessero 
risultare alterati è consiglia-
to eseguire una valutazione 
specialistica epatologica 
per escludere o confermare 
la presenza di una possibile 
malattia epatica evolutiva. 
REFERENZE: 

Andrea
Martini
Specialista in
Medicina Interna
Dottorando
di Ricerca
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Università
di Padova

5

Ho 50 anni ed ho il diabete. Il medico 
mi ha detto che devo fare dei controlli per il fegato. 

Li devo fare e che esami devo far prescrivere? 
mi ha detto che devo fare dei controlli per il fegato. 

Li devo fare e che esami devo far prescrivere? 
mi ha detto che devo fare dei controlli per il fegato. 

1.  Younossi ZM, et al. The 
global epidemiology of 
NAFLD and NASH in 
patients with type 2 dia-
betes: A systematic re-
view and meta-analysis. 
J. Hepatol. 2019, 71, 
793–801.

2  EASL–EASD–EASO 
Clinical Practice Guideli-
nes for the management 
of non-alcoholic fatty 
liver disease J Hepatol. 
2016 Jun;64(6):1388-
402.



Il tumore del 
fegato è oggi 
riconosciuto 

nel mondo 
come la quar-

ta causa di 
morte per 

cancro dopo 
il tumore del polmone, quel-
lo colo-rettale e quello dello 
stomaco. Il tipo più diffuso di 
tumore del fegato è il carci-
noma epatocellulare o epato-
carcinoma, che ha una diffu-
sione variabile in base all’area 
geografi ca (vista la differente 
prevalenza di fattori di rischio 
come i virus epatitici nelle 
diverse aree del mondo) e al 
sesso (essendo prevalente 
negli uomini). In occidente, 
in particolare, sta crescen-
do l’evidenza di come fattori 
di rischio per questo tumore 
quali i virus dell’epatite B o 
C, stiano lasciando il posto a 
fattori quali l’obesità, la sin-
drome metabolica (ovvero la 
compresenza di ipertensio-
ne, alterata glicemia a digiu-
no e elevati livelli di grassi e 
colesterolo) e il diabete nel 
giocare un ruolo prevalente 
sul rischio di sviluppo dell’e-
patocarcinoma. L’obesità è 
un fattore di rischio ricono-
sciuto per lo sviluppo di stea-
tosi epatica non alcolica, una 
patologia ad oggi in crescita 
come causa di sviluppo di 
cirrosi ed epatocarcinoma. 
Diversi studi recenti mettono 
in evidenza come l’epatocar-
cinoma correlato a questa 
condizione si presenti sempre 
più di frequente come indica-
zione al trapianto di fegato. 
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Inoltre l’obesità e la sindrome 
metabolica sono state ricono-
sciute da ulteriori studi come 
fattori correlati ad una ridotta 
sopravvivenza in pazienti af-
fetti da epatocarcinoma. Con 
il costante aumento dei casi di 
obesità e sindrome metaboli-
ca appare chiara la necessità 
di affrontare il problema della 
prevenzione e del trattamento 
delle stesse anche in pazienti 
che sviluppano malattia epa-
tica steatosica non alcolica, 
soprattutto in relazione alla 
possibilità di prevenire l’insor-
genza di cancro al fegato. 
Come agire, quindi, in termini 
di prevenzione e cura? Ben 
noto è ormai il ruolo che l’at-
tività fi sica, inclusa in uno sti-
le di vita sano comprendente 
una corretta alimentazione, 
abbia sulla prevenzione e 
cura di diverse patologie e 
soprattutto dell’obesità. 
È stato svolto di recente un 
grosso lavoro di revisione di 
articoli e studi scientifi ci sulla 
correlazione tra i cambiamen-
ti nello stile di vita e sull’in-
cremento dell’attività fi sica in 
pazienti affetti da sindrome 
metabolica che sviluppano 
malattia epatica, e sul possi-
bile ruolo che l’attività fi sica 
abbia in relazione alla riduzio-
ne dell’insorgenza di epato-
carcinoma. Da questo lavoro 
è emerso come l’attività fi sica 
giochi un ruolo fondamentale 
nella prevenzione dell’epato-
carcinoma, ponendosi a tutti 
gli effetti come fattore protet-
tivo in questi pazienti. Addi-
rittura studi scientifi ci, anco-
ra fermi alla sperimentazione 

animale, hanno suggerito co-
me l’attività fi sica aerobica fre-
quente sembri causare delle 
modifi che epigenetiche nelle 
cellule epatiche e nelle cellu-
le tumorali, spiegando così il 
meccanismo biologico dietro 
l’evidenza della riduzione di 
casi di tumore nella popola-
zione a rischio e la migliore 
risposta al trattamento nella 
fase post-chirurgica.
Un altro studio sull’associa-
zione tra attività fi sica e vari 
tipi di tumore ha dimostrato 
che un’attività fi sica di tipo 
aerobico, non necessaria-
mente di lunga durata, quan-
to più costante nel tempo, 
riduce il rischio di incidenza 
di epatocarcinoma fi no del 
27%, mentre un’attività fi si-
ca aerobica ad alta intensità 
svolta due ore alla settimana 
può arrivare a ridurre il rischio 
di sviluppo di tumore del fe-
gato e delle vie epatobiliari 
fi no addirittura del 50%.
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Nuove evidenze sul ruolo del cambiamento
 delle abitudini di vita nella riduzione 

dei casi di tumore del fegato
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era chiamata a pronunciar-
si sulla questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 
580 del Codice Penale nel-
la parte in cui equipara la 
condotta di istigazione a 
quella di aiuto al suicidio. 
Il riferimento era alla impu-
tazione di Marco Cappato, 
accusato di aver sostenu-
to il proposito di togliersi 
la vita di Fabiano Antonia-
ni e di aver materialmente 
agevolato il compimento 
di quell’atto (avvenuto in 
Svizzera) .
La Corte dichiara la “non 
punibilità” (non la “licei-
tà”) dell’aiuto al suicidio 
solo in presenza di queste 
condizioni: che il proposito 
del suicidio si sia formato 
e sviluppato “autonoma-
mente” e “liberamente” da 
parte di persona pienamen-
te capace di prendere de-
cisioni “libere e consape-
voli”; che il paziente, “af-
fetto da una patologia irre-
versibile”, “fonte di soffe-
renze � siche e psicologi-
che che egli reputa intol-
lerabili” sia “tenuto in vita 
da trattamenti di sostegno 
vitale”. Ha inoltre previsto 
la veri� ca delle condizioni 
richieste e delle modalità 
di esecuzione da parte di 
una struttura pubblica del 
SSN, sentito il “comitato 
etico territoriale”.
La parola passa ora al 
Parlamento, già solleci-
tato dalla Corte ancora 
nell’ottobre 2018 e il cui 
intervento viene de� nito 
“indispensabile”. È infatti 
necessario che le condi-

zioni e le modalità proce-
dimentali vengano regola-
te da una legge apposita.
Riprenderemo questo tema
dopo la lettura della sen-
tenza. Cercheremo anche 
di analizzare le possibili 
connessioni con la legge 
219/17 (che abbiamo a più 
riprese commentato in 
questa rubrica), con parti-
colare riferimento a quanto 
in essa previsto in ordine 
al “consenso informato” e 
alle DAT, nonché alle cure 
palliative e alla sedazione 
profonda. Ci chiederemo 
inoltre quale potrebbe es-
sere il ruolo dei “comitati 
etici territoriali”.

Paolo 
Benciolini
Professore 
Ordinario di 
Medicina Legale
Università
di Padova
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Questa volta 
la nostra 

rubrica po-
trebbe forse 

cambiare 
nome ed inti-
tolarsi “Dalla 

parte del 
medico”. Infatti il tema 
che intendo considerare 
riguarda direttamente il 
medico, indubbiamente il 
protagonista principale di 
ogni eventuale intervento 
(sanitario) volto a risponde-
re affermativamente alla 
richiesta di una persona 
che si propone di porre 
� ne alla propria vita ma 
non è in grado di farlo au-
tonomamente. Ma, in re-
altà, riguarda pur sempre 
anche il “paziente”, perché 
anche su questo tema la 
persona malata (ma qua-
lunque possibile interlocu-
tore del medico) ha diritto 
di conoscere quali siano 
le indicazioni della legge, i 
suoi eventuali limiti e, non 
da ultimo, cosa ne pensi il 
suo dottore.
Facciamo, dunque, il pun-
to, avvertendo però che la 
questione è ancora in atte-
sa di una de� nizione legi-
slativa. Dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale 
del 25.9.2019, il cui testo 
(alla data in cui scrivo) non 
è stato ancora pubblicato, 
possiamo basare le no-
stre informazioni solo sul 
comunicato dell’Uf� cio 
Stampa della Corte Co-
stituzionale emesso nella 
stessa data.
La Corte Costituzionale 
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Bar Sole 17 settembre 
2019. Il farmacista Marcello 
spruzza di stupore, mera-
viglia e morte apparen-
te, l’abituale aperitivo 
con il veterinario Gior-
gio: “Sapessi l’ultima di 
Betty.” “La signora della 
dottoressa Flora?” chiede 
il gestore Mirko, incuriosi-
to. “Lei. Mi ha descritto 
un frammento di paradiso 
terrestre, sito nel cuore 
dell’Africa, dove cattura-
no i conigli col fumo e c’è 
chi muore due tre volte, in 
60/70 anni.” “Poveraccio, 
che s� ga!” ironizza Gior-
gio. Marcello ride e conti-
nua: “Ieri, non so perché, 
le ho chiesto: sono vivi i
tuoi genitori? Si, mi ri-
sponde lei, vivi, in Paradi-
so. Il papà è morto l’ultima 
volta 5 anni fa. La mamma, 
prima. Ultima volta?! fac-
cio io. E lei: Certo. È mor-

to anche da piccolo, a 6 
anni, ad Esan-north East.
Morto e sepolto?! Morto 
si. Sepolto no. Dopo le 
ultime convulsioni hanno 
posto il cadaverino sul 
pavimento della chiesa. Il 
giorno seguente, quando 
sono andati con la bara 
per seppellirlo, il bimbo è 
tornato in vita. E la cau-
sa delle convulsioni? La 
caccia al coniglio. Laggiù 
si mangia spesso il coni-
glio, quello selvatico, non 
di allevamento come qui 
da voi. Ha un altro sapore.
Come la lepre? Ma è più 
facile prenderlo. Niente 
cani, fucili. Solo basto-
ni e uno straccio umido. 
Cioè? Ragazzi e bambini 
vanno nella foresta ap-
pena fuori paese e fan-
no chiasso. I conigli del 
sottobosco scappano e 
si nascondono nei buchi 

del terreno. Un bambi-
no accende lo straccio e 
lo spinge in quella spe-
cie di tane, passando da 
un buco all’altro; mentre 
i più grandi stanno pronti 
con i bastoni. Quando il 
fumo costringe il coniglio 
a uscire per non soffo-
care, lo prendono facil-
mente.” “Tipi ganzi quel-
li!” fa Mirko, ammirato. “E 
le convulsioni?” chiede 
Giorgio. “Capita che un 
giorno il bimbo futuro pa-
dre, per stanare un coni-
glio testardo, spinga den-
tro il buco tutto il braccio 
con lo straccio fumante. 
Due secondi dopo lo e-
strae urlando disperato: 
aveva sul polso i fori del 
morso di una vipera sof-
� ante. Terrorizzati i ragaz-
zi lo portarono a casa. E 
lui spirò prima di sera.” 
“Non c’era nemmeno un 
ambulatorio in paese?” “Il 
paese è piccolo -mi ha ri-
sposto Betty- e l’ospeda-
le lontano, in città. E tutti 
sanno, e anche i miei non-
ni sapevano, che non c’è 
rimedio per quel veleno. 
Così, terminate le con-
vulsioni l’hanno deposto 
nella chiesa. Dove il gior-
no dopo ha ripreso a vi-
vere, ho sibilato, incredu-
lo. Certo! -ha ribadito lei 
con forza- altrimenti io 
non sarei qui.” “Simpatica 
la signora Betty, chiosa 
Mirko, ma in realtà cosa 
sarà successo?” Giorgio 
alza il bicchiere: “Morte 
apparente, Mirko. E cin 
cin a Betty!” Marcello si 
associa: “Più che proba-
bile. Prosit a lei!” 

La vignetta
di Franco
Ferlini

TONI,
MA COSA
SUCCEDE?
TUTTO È FUORI
CONTROLLO!!!

MENEGO,
L’ITALIA
BASTA

RICAPO-
VOLGERLA

CAPITO
!?!?!
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Il complesso di von Meyenburg: 
storia di un nome

Il complesso di von Meyenburg: 
storia di un nome

Il complesso di von Meyenburg: 

Quando si 
guarda un 
organo al 

microscopio, 
ci si può 

imbattere 
in lesioni 

ambigue e 
di diffi cile interpretazione. 
Ci si può infatti trovare 
di fronte a tumori mali-
gni che simulano lesioni 
innocue e, viceversa, a 
proliferazioni cellulari del 
tutto benigne che mima-
no neoplasie aggressive. 
Il fegato è disseminato di 
questi trabocchetti. 
Una delle lesioni epati-
che che può generare 
dubbi interpretativi ne-
gli anatomo-patologi è 
il così detto “complesso 
di von Meyenburg”. Con 
questo termine s’inten-
de una piccola malfor-
mazione delle vie biliari 
intra-epatiche (il termine 
tecnico è “amartoma”), 
caratterizzata da dotti di-
latati e tortuosi immersi 
in abbondante tessuto fi -
broso (Figura 1A). I com-
plessi di von Meyenburg 
sono del tutto innocui e 
asintomatici e, nella quasi 
totalità dei casi, rappre-
sentano un reperto occa-
sionale in corso di inter-
venti addominali per altra 
causa. Ciò che li rende 
particolarmente insidiosi, 
però, è la loro somiglian-
za istologica con i tumori 
delle vie biliari e del pan-
creas. È quindi possibi-
le che questi complessi 
generino degli attimi di 

terribile incertezza in chi 
vi s’imbatte al microsco-
pio, aprendo la diagnosi 
differenziale tra una lesio-
ne clinicamente trascu-
rabile e un grave tumore 
maligno. Tali dubbi sono 
generalmente risolti cor-
relando i reperti istologi-
ci con i dati radiologici e 
con la storia clinica del 
paziente. Il complesso di 
von Meyenburg resta co-
munque un vero e proprio 
trabocchetto della pato-
logia epatica, che è mol-
to importante conoscere. 
Ma a chi deve il nome 
questa curiosa lesione?
Hanns von Meyenburg 
(1887-1971) è stato un 
celebre patologo svizze-
ro del XX secolo. Figlio 
dello scultore Victor von 
Meyenburg (1834–1893) 
e della nobildonna Kon-
stanze von May, studiò 
medicina a Losanna. Qui 
si laureò nel 1912, per 
diventare subito dopo 

professore presso la fa-
coltà di Medicina. Nel 
1925 si trasferì all’Uni-
versità di Zurigo, dove 
ricoprì vari incarichi tra 
cui anche il rettorato nel 
triennio 1934-1936. Von 
Meyenburg si dedicò allo 
studio della patologia on-
cologica e fu autore di 
numerose pubblicazioni 
in questo ambito. Il suo 
nome resta tuttavia prin-
cipalmente legato ai pic-
coli amartomi biliari, che 
per primo contribuì a de-
scrivere nel fegato.

Marco Pizzi
Anatomopatologo, 
Dottorando 
di Scienze 
Biomediche 
Sperimentali
Università 
di Padova
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Figura A. Caratteristiche istologiche del complesso di 
von Meyenburg (tratto da: Gupta A et al. BMJ Case Rep 

2016;10.1136/bcr-2016-215220).
Figura B. Hanns von Myenburg (1887-1971).
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Dott.ssa 
Carmen 

Losasso
Dirigente Biologo

presso l’UO 
di Ecologia 

Microbica 
dell’Istituto 

Zooprofi lattico
Sperimentale 
delle Venezie

Antibiotico resistenza, 
una prospettiva “one health”
Antibiotico resistenza, 
una prospettiva “one health”
Antibiotico resistenza, 

La resistenza agli an-
tibiotici è riconosciuta 
quale emergenza sani-
taria a livello globale e 
si traduce nella impos-
sibilità di curare effi -
cacemente le infezioni 
batteriche. 
Molti agenti infettivi che 
in passato potevano es-
sere trattati con succes-
so attraverso l’utilizzo 
di uno o più classi di 
antibiotici hanno glo-
balmente acquisito resi-
stenze alla maggior par-
te di esse, ed in alcuni 
casi a tutte. 
Come siamo arrivati dal 
punto in cui gli antibio-
tici erano considerati 
farmaci eccellenti, su 
cui si poteva fare affi -
damento per curare un 
certo numero di infe-
zioni, al punto in cui la 
resistenza alla maggior 
parte degli antibiotici è 
ampiamente diffusa e 
l’offerta di nuove clas-
si di molecole ad azio-
ne antibiotica appare 
ridotta al minimo? La 
risposta a questa do-
manda non è sempli-
ce, né sfortunatamente 
lo è la soluzione. Una 
cosa sembra certa: l’u-
so inappropriato di anti-
biotici in più settori (me-
dicina umana, medicina 
veterinaria, agricoltura) 
ha avuto il ruolo princi-
pale nella diffusione del 
fenomeno. 
Attraverso il processo di 
selezione Darwiniana, i 
microrganismi sottopo-

sti a pressione selettiva 
derivante dall’uso degli 
antibiotici sono in grado 
di acquisire e di espri-
mere geni di resistenza, 
e di condividerli con al-
tri batteri facenti parte 
della medesima comu-
nità microbica. 
Pertanto, l’uso e l’uso 
inappropriato di antibio-
tici sono importanti dri-
ver del fenomeno dell’an-
tibiotico resistenza; gli 

altri driver sono i fattori 
che promuovono la dif-
fusione di microrgani-
smi resistenti, patogeni 
o non, e di geni di resi-
stenza, a livello locale e 
globale. 
Questi includono lo 
scarso controllo delle 
infezioni, la contamina-
zione ambientale, e la 
movimentazione geo-
grafi ca di esseri umani 
infetti e di animali. 

image: Freepik.com
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Ovunque si utilizzino an-
tibiotici esistono serba-
toi di antibiotico resi-
stenza che coinvolgono 
le comunità microbiche 
ivi residenti. Sono inclu-
si i distretti corporei ad 
alta colonizzazione mi-
crobica, i locali di perti-
nenza di ospedali e re-
sidenze comunitarie, gli 
allevamenti, gli ambienti 
dedicati all’acquacol-
tura, l’acqua, il suolo e 
molte altre nicchie eco-
logiche, che diventano 
contaminate da residui 
di antibiotici e/o batteri 

antibiotico resistenti a 
causa del percolamen-
to di refl ui urbani, rifi uti 
dell’industria farmaceu-
tica e liquami di defl us-
so degli allevamenti. 
La resistenza agli anti-
biotici è quindi un pro-
blema ecologico, carat-
terizzato da complesse 
interazioni microbiche 
che condizionano la sa-
lute umana, degli ani-
mali e dell’ambiente. 
Ha, dunque, senso af-
frontare il problema 
dell’antibiotico-resi-
stenza prendendo in 

considerazione questa 
complessità e la sua 
natura ecologica, attra-
verso un approccio co-
ordinato e multisettoria-
le, altrimenti detto “One 
Health”. 
Sicuramente la salute 
umana è la principale 
motivazione alla base 
del tentativo di preser-
vare l’effi cacia degli 
antibiotici, ma è anche 
interesse a lungo termi-
ne dell’umanità quello 
di prendersi adeguata-
mente cura degli ani-
mali e dell’ambiente.

image: Freepik.com
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