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Modalità di esecuzione dell’elastometria epatica (o FibroScan), una delle metodiche non invasive
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... Quando e come fare lo screening 
per una malattia epatica

 La cirrosi epatica è una 
malattia cronica molto dif-
fusa in Italia, ed è consi-
derata una delle principali 
cause di morte anche in 
soggetti con classi di età 
a maggiore attività produt-
tiva, comportando elevati 
costi socio-sanitari. Se si 
confronta la mortalità per 
cirrosi epatica con quella 
delle altre malattie croniche 
molto più diffuse, come 
l’infarto del miocardio, ma-
lattie cerebro-vascolari e la 
bronco pneumopatia croni-
ca ostruttiva, si rileva che la 
mortalità e le ospedalizza-
zioni per cirrosi incidono di 
più nella fascia di età  gio-

vanile-adulta (25-54 anni), 
rispetto alle altre malattie 
che, nonostante siano più 
comuni, mostrano una net-
ta prevalenza nell’età più 
avanzata. 

Le cause principali della 
cirrosi epatica sono le in-
fezioni da virus epatitici 
(HBV, HCV e HDV), l’alcol 
e la malattia metabolica. 
Accanto a queste, esistono 
altre cause meno frequenti 
come l’autoimmunità, l’ac-
cumulo di ferro e rame, e le 
malattie genetiche. 

Attualmente è diffi cile valu-
tare la prevalenza e l’inci-

denza della cirrosi epatica 
in Italia e in Europa e, ben-
chè si preveda un drastico 
calo dell’epatopatia cro-
nica da virus dell’epatite 
C grazie alla scoperta dei 
nuovi farmaci antivirali, il 
peso epidemiologico della 
cirrosi epatica non è de-
stinato a ridursi, anche a 
causa del rapido aumento 
dei casi di cirrosi dovuta a 
diabete ed obesità. 

Lo sviluppo della cirrosi, 
qualunque ne sia la causa, 
avviene molto lentamente 
nell’arco di 2-3 decenni e i 
pazienti non vengono dia-
gnosticati durante questo 
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periodo di tempo poiché la 
malattia rimane asintomati-
ca fi no alla comparsa delle 
sue complicanze (ascite, 
sanguinamento da varici 
esofagee), quando vi è una 
marcata riduzione delle 
possibilità terapeutiche per 
i pazienti e un signifi cativo 
aumento dei costi per il si-
stema sanitario. 
Ad oggi non ci sono strate-
gie validate per lo screen-
ing o la diagnosi preco-
ce della cirrosi, anche se 
questo permetterebbe di 
poter consigliare l’inizio di 
terapie farmacologiche e 
soprattutto modifi che dello 
stile di vita che sono in gra-
do, se attuate per tempo, 
di cambiare la storia natu-
rale della malattia di fegato.

Al momento sono stati uti-
lizzati in via sperimentale 2 
approcci per l’individuazio-
ne precoce di soggetti con 
epatopatia: 

1.  Alcuni studi italiani han-
no valutato le alterazioni 
di alcuni semplici esami 
del sangue (transami-
nasi, GGT, emocromo) 
in soggetti adulti della 
popolazione generale, 
come spia di una pos-
sibile epatopatia, ed 
hanno individuato un 
numero signifi cativo di 
pazienti affetti da ma-
lattia cronica di fega-
to in fase asintomatica 
(1,2). 

2.  Un altro approccio stu-
diato in alcuni paesi 
europei, è stato quello 
di quantifi care in modo 
indiretto la fi brosi epa-
tica (principale determi-
nante della prognosi dei 
pazienti con malattia 
di fegato), nei soggetti 
della popolazione ge-
nerale o con fattori di 
rischio per epatopatia. 

  Per fare questo i ricer-
catori hanno utilizzato 
l’elastografi a epatica o 
Fibroscan, un disposi-
tivo medico molto si-
mile ad un ecografo, 
che fornisce in modo 
non invasivo una stima 
quantitativa dell’elasti-
cità/rigidità del fegato, 
dato che correla con 
l’entità della fi brosi epa-
tica alla biopsia. In que-
sti studi una percentua-
le variabile tra il 5,8% e 
7,3% di soggetti appa-
rentemente sani sono 

risultati avere una fi bro-
si epatica signifi cativa 
al fi broscan e, come 
causa dell’epatopatia, 
la malattia epatica ad 
eziologia metabolica è 
risultata essere la cau-
sa più frequente, segui-
ta dalla malattia epatica 
alcol correlata (3-5). 

Sono quindi ancora in cor-
so degli studi che possono 
permetterci di capire quali 
siano le metodiche più ef-
fi caci e semplici per indivi-
duare, e poi poter curare, i 
pazienti con una malattia di 
fegato in fase asintomatica 
che, se non diagnosticata 
in tempo, può progredire 
fi no alla cirrosi epatica. Un 
ulteriore vantaggio dell’in-
dividuazione e della cura 
precoce di questi pazienti è 
quello di poter ridurre dra-
sticamente gli elevati costi 
sanitari correlati alla cirrosi 
e alle sue complicanze. 

Referenze: 
Pendino GM, et al. Hepatology 2005; 41: 1151–1159. 
Bellentani S, et al. Hepatology 1994; 20: 1442–1449. 
Roulot D, et al. Gut 2011; 60: 977–984. 

Caballería L, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 
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Koehler EM, et al. Hepatology 2016;63:138–147.



Per i non 
addetti ai la- 

vori medicina 
difensiva può 

signifi care 
una medicina

 praticata in 
difesa del 

paziente. Invece il termine con-
nota una medicina attenta alla 
difesa del medico. Secondo la 
defi nizione dell’Offi ce of Techno-
logy Assessment americano, si 
ha una medicina difensiva 
“quando i medici prescrivono test, 
procedure diagnostiche o vi-
site, oppure evitano pazienti 
o trattamenti ad alto rischio, 
principalmente (anche se non 
esclusivamente) per ridurre la 
loro esposizione a un giudizio di 
responsabilità  per malpractice”. 
Il fenomeno è di notevoli dimen-
sioni in tutto il mondo occiden-
tale, compresa l’Italia. Un’inda-
gine condotta nel 2010 su 2783 
medici italiani in attività, mo-
strava che il 77,9 del campione 
aveva tenuto almeno un com-
portamento di medicina difen-
siva nell’ultimo mese di lavoro 
(92,3% nella classe di età 32-42 
anni), il 61,3% aveva prescritto 
un numero di esami maggiore 
di quello ritenuto necessario, il 
58,6% aveva chiesto una con-
sultazione specialistica pur non 
ritenendola necessaria, il 51,1% 
aveva prescritto farmaci non ri-
tenuti necessari, il 26,2% aveva 
escluso da trattamenti pazienti a 
rischio aldilà della normale pru-
denza, il 14% aveva evitato pro-
cedure rischiose, diagnostiche 
o terapeutiche a pazienti che 
avrebbero potuto trarne benefi -
cio. (Commissione parlamentare 
d’inchiesta sugli errori in campo 
sanitario e sulle cause dei disa-
vanzi sanitari regionali. Relazio-
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La medicina difensiva

ne conclusiva. 2013). Secondo 
un’altra indagine dell’Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari 
regionali (Agenas) del 2014 su 
circa 1500 medici ospedalieri, 
il 58% pratica la medicina di-
fensiva. Il fenomeno ha anche 
pesanti ricadute economiche; 
secondo Agenas in Italia il costo 
si aggirerebbe sui 10-12 miliardi 
l’anno, circa il 10% della spesa 
sanitaria. Perchè i medici prati-
cano la medicina difensiva? Le 
cause sono molteplici e com-
plesse: il 78,2% dei medici ha 
dichiarato di sentirsi più a rischio 
rispetto al passato di ricevere un 
esposto o una denuncia, il 59% 
di aver il timore di ricevere ri-
chieste di risarcimento, il 43,5% 
il timore di rovinare la propria re-
putazione personale. In altri casi 
la medicina difensiva è invece 
il frutto di incertezza diagnosti-
ca e terapeutica. Il medico non 
conoscendo la scelta giusta 
(talvolta per incompetenza), nel 
dubbio, prescrive gli esami e il 
trattamento, anche se non ne è 
del tutto convinto, per eccesso 
di prudenza. Talvolta prevale la 
volontà  di compiacere i pazien-
ti che chiedono ulteriori esami 
o determinati trattamenti. Fra 
le motivazioni di ordine gene-
rale, certamente gioca un ruolo 
importante un alterato rappor-
to fi duciario medico-paziente. 
Complice l’idea che la scienza 
e la tecnologia siano in grado 
di risolvere tutti i problemi di 
salute, il paziente, divenuto esi-
gente e consapevole dei propri 
diritti, ritiene il medico respon-
sabile dell’eventuale insucces-
so dell’intervento terapeutico. 
Inoltre c’è un clima diffuso di 
insuffi ciente fi ducia nella sanità 
che spinge i pazienti a denun-
ciare i medici. Addirittura si fa 

pubblicità in televisione da par-
te di avvocati senza scrupolo 
che si mettono gratuitamente a 
disposizione per la richiesta di 
risarcimento, che servirà anche 
a pagare la loro parcella. Anche 
per contrastare tale fenomeno e 
per evitare gli errori medici sono 
state implementate le linee gui-
da per la diagnosi e la terapia 
delle malattie; in Italia esse sono 
state incorporate anche nella le-
gislazione (legge 24/2017) per la 
valutazione della colpa dei me-
dici in caso di ricorso all’autorità 
giudiziaria: l’art 6 recita “qualora 
l’evento si sia verifi cato a causa 
di imperizia, la punibilità è esclu-
sa quando sono rispettate le 
raccomandazioni previste dalle 
linee guida…” La medicina non 
è una scienza esatta e come in 
altri settori, c’è la possibilità di 
sbagliare e il medico lo sa, ma 
il 98,8% dei procedimenti giudi-
ziari contro i medici per lesioni 
colpose e il 99,1% di quelli per 
omicidio si concludono con l’ar-
chiviazione (Vecchio F, 2107). 
Come si può superare il proble-
ma? Certamente il medico deve 
assumere decisioni supportate 
dalle evidenze scientifi che e 
deve aggiornarsi costantemente 
in modo da poter fornire presta-
zioni accurate e appropriate. Al-
trettanto importante è ristabilire 
il rapporto fi duciario con il pa-
ziente, improntato ad una genu-
ina solidarietà umana, che sup-
porti il paziente nei suoi bisogni 
fi sici ed emozionali, istaurando 
una relazione empatica fra pari, 
riconoscendo e rispettando il 
paziente come persona, effet-
tuando una corretta informazio-
ne sulla diagnosi e sulle cure, 
chiamando il paziente a condivi-
dere le decisioni.

Angelo 
Gatta
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sa non essere stato in-
dividuato in precedenti 
indagini, ma va ricordato 
che l’indagine ecografi ca 
è molto operatore dipen-
dente e che alcune aree 
del fegato non sempre 
sono agevolmente esplo-
rabili con questa meto-
dica. In questo caso un 
controllo ravvicinato a sei 
mesi per confermarne la 
stabilità è suffi ciente ad 
escludere condizioni che 
meritino ulteriori appro-
fondimenti. Se l’ecografi a 
semplice non è in grado 
di “rassicurare” il medico 
nella sua diagnosi oggi 
è possibile eseguire l’in-
dagine anche con mezzo 
di contrasto. Si tratta di 
una soluzione che vie-
ne iniettata in una vena 
dell’avambraccio, priva 
di controindicazioni parti-
colari (fatto salvo le gravi 
malattie del cuore); il con-
trasto ecografi co infatti 
non è tossico per i reni 
e non espone al rischio 
di reazioni allergiche. Al 
giorno d’oggi, grazie an-
che alle nuove sofi sticate 
strumentazioni a disposi-
zione, si riescono meglio 
ad individuare anche altre 
condizioni benigne o par-
zialmente benigne, molto 
più rare come l’iperplasia 
nodulare focale e l’ade-
noma. Qui è richiesta una 
competenza professiona-
le più consolidata spes-
so associata all’utilizzo 
del mezzo di contrasto 

sin dalla prima scoper-
ta ed è consuetudine il 
confronto con metodiche 
più avanzate come la tac 
o la risonanza magnetica 
con mezzo di contrasto. 
Una diversa considera-
zione va posta se il “no-
dulino” viene riscontrato 
in un fegato ammalato ed 
in particolare nella cirrosi 
epatica. In questo caso 
la probabilità che possa 
trattarsi di un “tumore” di-
viene consistente. E’ utile 
che il paziente si riferisca 
pertanto per gli ulteriori 
approfondimenti presso 
un centro specializzato, 
ove peraltro di solito è già 
seguito periodicamente. 
L’ecografi a con mezzo di 
contrasto si impone e 
molto spesso è in grado 
di porre diagnosi ancor 
prima di eseguire indagini 
più costose come la tac o 
la risonanza magnetica. 
Ancora è richiesto un ra-
pido approfondimento se 
il nodulo compare in pa-
zienti che hanno già avuto 
in precedenza un tumore 
in altre sedi o sono attual-
mente in terapia per un 
tumore. Si può infi ne ras-
sicurare il paziente perché 
molti sono attualmente gli 
strumenti terapeutici a di-
sposizione anche qualora 
la diagnosi fi nale non sia 
di benignità.

Giancarlo 
Bombonato
Prof. a.c presso 
l’UOSD 
di Emergenze 
Mediche 
e Trapianto 
di Fegato
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Accade con 
un certa fre-
quenza che 
eseguendo 

un’ecografi a 
per motivi 

spesso
aspecifi ci, si 

possa incorrere in questa 
diagnosi che diviene per il 
paziente fonte di ansia e 
preoccupazione. Il medi-
co responsabile di questa 
“scoperta” che può esse-
re un radiologo ma al gior-
no d’oggi anche un’inter-
nista o un epatologo sono 
in grado di poter aiutare il 
“povero neo paziente” ad 
una adeguata compren-
sione della sua situazione 
sollevandolo sin da subito 
da inutili tormenti. Il pri-
mo aspetto da prendere 
in considerazione è se 
questo “nodulino” è stato 
rinvenuto in una persona 
giovane con fegato sano. 
In questo caso la proba-
bilità che possa trattarsi 
di un “tumore” è molto 
remota, mentre l’ipotesi 
che sia invece un angio-
ma è molto alta. L’angio-
ma epatico è una condi-
zione benigna a carico 
dei vasi del fegato molto 
frequente come riscontro 
nella popolazione genera-
le. Non richiede particola-
ri ulteriori indagini e se le 
dimensioni non sono rag-
guardevoli nemmeno una 
particolare sorveglianza. 
Può accadere anche che 
questo “nodulino” pos-



Il prurito è 
un sintomo 

molto co-
mune nelle 

malattie 
croniche 

del fegato 
e delle vie 

biliari che può impattare in 
maniera signifi cativa sulla 
qualità di vita dei pazienti, 
in particolare in quelli con 
diagnosi di colangite biliare 
primitiva (CBP) o colangite 
sclerosante primitiva (CSP). 
Esso si presenta tipicamen-
te in maniera diffusa in tutto 
il corpo, non è generalmente 
responsivo agli antistamini-
ci e può portare a lesioni da 
grattamento, ad un’impor-
tante deprivazione di sonno 
e a disturbi del tono dell’u-
more, come ansia e depres-
sione. Il prurito intrattabile 
può costituire un’indicazio-
ne al trapianto di fegato, e 
al giorno d’oggi esisto-
no ancora situazioni in cui i 
pazienti non rispondono ai 
trattamenti comunemente 
conosciuti. È evidente quin-
di la necessità di nuovi far-
maci effi caci e sicuri. 
Negli ultimi anni è stata po-
sta particolare attenzione sui 
fi brati, farmaci già disponibili 
in commercio e ben tollerati, 
comunemente utilizzati per il 
trattamento delle dislipide-
mie. Sono stati studiati gli 
effetti di questi farmaci sul 
fegato e si è visto che non 
sono solo in grado di miglio-
rare gli indici di colestasi (la 
fosfatasi alcalina e la �Gt) nei 
pazienti con CBP o CSP, ma 
presentano anche effi cacia 
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nel trattamento del prurito 
ad esse associato. È stato 
evidenziato, in particolare, 
un effetto regolatore sulla 
secrezione di acidi biliari e 
fosfolipidi nelle vie biliari, 
nonché un effetto antinfi am-
matorio, ma attualmente non 
è del tutto chiaro il nesso di 
tali effetti con il migliora-
mento del prurito. Un recen-
te studio ha inoltre mostrato 
che l’aggiunta di fenofi brato 
ai pazienti che assumono 
acido obeticolico, farmaco 
recentemente approvato per 
il trattamento della PBC, è 
associata ad un migliora-
mento della risposta alla 
terapia e ad una riduzione 
del prurito, che può invece 
presentarsi come possibile 
effetto collaterale dose-di-
pendente nella monoterapia 
con acido obeticolico.
Esistono poi alcuni farmaci 
in corso di sperimentazione 
clinica, in grado di inibire il 
riassorbimento di acidi bilia-
ri a livello intestinale, come il 
farmaco GSK2330672, che 
sono risultati effi caci nella 
riduzione dell’intensità del 
prurito nei pazienti con PBC, 
pur presentando in alcuni 
casi diarrea come effetto 
collaterale.
Infi ne, nell’ultimo periodo 
sta acquisendo sempre mag-
giore rilevanza il ruolo de-
gli oppioidi endogeni nello 
studio della patogenesi del 
prurito, in particolare nella 
sensibilizzazione verso alcu-
ne sostanze che si sospet-
tano essere pruritogene, 
come l’acido lisofosfatidico, 
l’autotaxina, gli acidi biliari e 

la sostanza P. Già da diversi 
anni è noto che la sommi-
nistrazio ne di farmaci anta-
gonisti degli oppioidi (come 
il Naloxone) è associata ad 
un miglioramento del pruri-
to. In alcuni studi su modelli 
animali si è visto anche che 
l’attivazione del recettore 
TGR5, presente su alcune 
cellule nervose, quando sti-
molato da alcuni tipi di acidi 
biliari che si accumulano in 
caso di stasi biliare, porta 
ad insorgenza di prurito con 
meccanismi che sembrano 
coinvolgere il sistema degli 
oppioidi endogeni. È possi-
bile dunque che gli oppioidi 
endogeni costituiscano un 
importante crocevia nella 
patogenesi del prurito, e che 
un ulteriore approfondimen-
to di questi meccanismi pos-
sa portare in futuro all’intro-
duzione di nuovi farmaci ef-
fi caci per il trattamento del 
prurito.

Bibliografi a:
Bergasa N. The pruritus of 
cholestasis: From bile acids to 
opiate agonists: Relevant af-
ter all these years. Med Hypo-
theses. 2018 Jan;110:86-89. 
Levy C. et al. Editorial: Itching 
to Know: Role of Fibrates in 
PBC. Am J Gastroente-
rol. 2018 Jan;113(1):56-57. 
Lemoinne S. et al. Primary 
sclerosing cholangitis re-
sponse to the combination 
of fi brates with ursodeoxy-
cholic acid: French-Spanish 
experience Clin Res He-
patol Gastroenterol. 2018 
Dec; 42(6):521-528. Smets 
L. et al. ILC 2019, LB-05
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Nel numero 
precedente 
di Hepatos 

(maggio 
2019) ci 

siamo posti 
questa 

domanda: è 
possibile una “medicina 
gentile”? La domanda na-
sceva dall’esperienza di 
collaborazione e confronto 
che da qualche anno sta ca-
ratterizzando l’incontro tra 
alcuni giuristi e alcuni me-
dici nel gruppo interdisci-
plinare denominato “per un 
diritto gentile” e che ha for-
nito importanti contributi 
alla elaborazione della legge 
219 del 2017 (giornalistica-
mente chiamata del “Biote-
stamento”). Ci siamo chiesti 
se i grandi passi dei giuristi 
verso un diritto più attento 
alla dimensione umana del-
la relazione di cura che oggi 
riconosciamo in quella leg-
ge non possano provocare 
anche un, parallelo, ripen-
samento nello stile del rap-
porto tra gli operatori della 
salute e le persone (mala-
ti, ma anche loro familiari) 
che li interpellano. E questo 
non tanto perché manchi in 
campo medico (e sanitario) 
una lunga e valida tradizio-
ne deontologica che do-
vrebbe ispirare lo stile pro-
fessionale, ma perché fi no a 
ieri il peso o il timore delle 
conseguenze di ordine giu-
ridico non raramente hanno 
condizionato le scelte e la 
condotta stessa di non po-
chi professionisti.
Guardiamo dunque alla leg-
ge 219 per riprendere alcu-
ne preziose indicazioni pro-

venienti dai contributi del 
gruppo del “diritto gentile” 
di cui essa è espressione.
In primo luogo il “consen-
so”: non più visto secondo 
una logica contrattuale, ma 
come base della “relazione 
di cura tra paziente e me-
dico”. Una relazione, quindi, 
che va ricercata (e, anch’es-
sa, “curata”) e che non si 
esaurisce in un momento 
(tanto meno in un formale 
adempimento burocratico: 
la fi rma sul modulo). Si parla 
oggi (lo hanno evidenziato 
bene i palliativisti, ma vale 
per molti atti medici) di con-
senso “progressivo”, cioè 
di un processo relazionale
che prosegue nel tempo. E 
che va condiviso nella sua 
pianifi cazione.
Perchè questa visione fati-
ca a imporsi nell’esperienza 
professionale sanitaria? Tra 
i diversi fattori che interfe-
riscono, va evidenziato il 
timore di denunce e contro-
versie, legali e assicurative. 
Di qui il diffondersi della co-
siddetta “medicina difensi-
va”, dove la preoccupazio-
ne del medico di tutelare se 
stesso prevale sull’impegno 
ad operare per la salute del 
paziente, al punto che al-
cune opzioni diagnostiche 
o anche terapeutiche sono 
esplicitamente giustifi cate 
“a scopo medico-legale”.
Ora i giuristi (e la legge 
stessa) vengono a ricordar-
ci che ciò che conta è l’im-
pegno a costruire una buo-
na relazione e che la stessa 
deve basarsi sulla recipro-
ca comunicazione. Non un 
monologo, quindi, perchè –
come dice la legge – questa 

“relazione di cura e fi ducia” 
si basa sull’incontro di due 
autonomie, dove l’auto-
nomia del paziente riguar-
da la decisione ultima che 
peraltro va costruita con il 
contributo della competen-
za del medico. Un proces-
so certamente impegnati-
vo ma che aiuta il medico 
a ritrovare il signifi cato più 
autentico e profondo della 
sua professione. La comu-
nicazione stessa diventa 
“tempo di cura”, secondo 
una prospettiva che va ben 
oltre la preoccupazione del 
consenso e che costruisce 
una relazione di reciproca 
fi ducia. Diviene così pos-
sibile al medico sentirsi 
più libero di presentarsi al 
paziente senza dover fare 
ricorso al paternalismo o, 
ancor peggio, all’arroganza 
dell’autoritarismo. Proporgli 
le scelte che gli appaiono 
più adeguate manifestan-
do anche i possibili dubbi, 
le (spesso inevitabili) incer-
tezze, da affrontare con lui 
“strada facendo”. 
È certamente importante 
che la legge coerentemen-
te escluda il medico da 
responsabilità civile o pe-
nale per le conseguenze 
delle scelte del paziente 
(art.1.co.6). Si spera che, 
in tal modo, la relazione si 
liberi da ogni preoccupazio-
ne “difensiva”. Quello però 
che preme qui evidenziare 
- “dalla parte del paziente” -
è che il paziente (e i suoi 
familiari) trovino nel medico 
non solo un “esperto” ma 
anche una persona capace 
di assicurare (prima di tut-
to) una relazione “gentile”.

Paolo 
Benciolini
Professore 
Ordinario di 
Medicina Legale
Università
di Padova
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Aperitivo triste il 4 giugno 
al bar Sole; e dialogo a tre 
voci su disgrazie semplici o 
beffarde. “Peggio le seconde 
-sostiene il farmacista Mar-
cello- le altre capitano a 
tutti, prima o poi.” “Dif� cile 
distinguerle” fa Giorgio, e 
Mirko: “La malasanità è 
solo disgrazia?” “Dovresti 
chiederlo a Nives. Lei ha 
subito le due realtà; e tut-
tavia vive una pace interio-
re profonda.” “Come fa?”
“Dono del Padre, sostie-
ne.” “M.. -bofonchia il 
veterinario- Ci vuol fede.” 
“Certo; e la sua storia ne è 
intrisa.” “La conosci?” “Nel 
1966 quando ero ancora 
iscritto a Lettere, Nives mi 
chiese lezioni di latino per 
diplomarsi Maestra nel ’67. 
Secondogenita di 5 fratelli, 
aveva lasciato la scuola a 
14 anni per aiutare papà 
nella merceria di famiglia. 
Ora passati i 20 recuperava. 
Accettai. Era brava. Fece 
l’esame da privatista e 
quando lesse sulla bacheca 
Nives C. promossa, pianse 
di gioia: sogno realizzato, 
vita nuova all’orizzonte.” 
“E le disgrazie?” “Prima 
le semplici da allora ad 
oggi: il fratello primogenito 
muore di tumore nel 1999. 
Tumore fatale pure per 
l’altro maschio, qualche 
lustro dopo. I dubbi sulla 
malasanità nascono dalla 
� ne prematura del cognato 
più giovane, stroncato im-
provvisamente da una feb-
bre letale, forse a causa di 
un batterio non riconosciuto 
in tempo. Pure la morte 

della mamma, a lungo 
assistita da Nives, rientra 
nelle disgrazie semplici.” “E 
le beffarde?” Una riguarda 
la sorella intermedia e l’altra 
Nives.” “Nives?!?” “Certo. 
Torniamo al ‘67. Preso il 
diploma, si concede un 
viaggio al Sud. Visita Napoli, 
Sorrento, Positano, Amal� ; 
poi la Sicilia, Taormina, 
Siracusa, sempre inseguita 
dal telegramma con la 
morte improvvisa del papà. 
Il messaggio la raggiunge 
a Palermo, perché prima 
giungeva negli alberghi 
quando lei li aveva lasciati 
da poco. Oltre allo strazio 
per la morte, beffa dei sogni 
in frantumi e mesto ritorno 
in merceria, unico sostegno 
per vedova ed orfani.” 
“Poveraccia!” “Si rimboccò 
le maniche, chiese aiuto al 
Padre celeste e in vent’anni 

sistemò fratelli, sorelle e 
nipoti. E sorresse la sorella 
fulminata dalla seconda 
disgrazia beffarda.” “Vale 
a dire?” “2002: Il cognato 
lavora col � glio di 26 anni a 
Cittadella. Un giorno fanno 
tardi. Invece di pensare 
pazienza, il ragazzo indica 
una cabina: “Papà se ti 
fermi avverto la mamma del 
ritardo, così sta tranquilla.” 
Il babbo si ferma; e il 
� glio va, mette i gettoni, 
compone il numero, e viene 
ucciso da un ubriaco che 
si schianta in macchina 
sulla cabina. Ciao mamma, 
siamo in ritar..  è l›ultima 
frase del figlio che la madre 
ascolta dalla cornetta del 
telefono.» Mirko, attonito, 
blocca a metà la mano che 
si stava abbassando da 
sola. E il 4 giugno nessuno 
dei tre riesce a brindare.

La vignetta
di Franco
Ferlini
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Il dotto di Aranzio: un miracolo 
della Natura nella Storia della Medicina

Una dozzina 
di anni fa, 

più o meno 
in questa 
stagione, 

stavo ripas-
sando con 

un amico 
per l’esame di Anatomia.
Quel giorno toccava alla 
circolazione del sangue 
nel feto. Né lui né io ap-
prezzavamo granché la 
serie interminabile di no- 
mi, elenchi e rapporti ana-
tomici che ci stava di fron-
te: da buoni studenti, vo-
levamo solo passare l’e-
same e con il più alto voto 
possibile. Nonostante lo 
stress e la stanchezza di 
quei momenti, ricordo il 
nostro stupore davanti 
all’armonia che regola la 
circolazione del sangue 
dalla placenta fi no al cuo-
re fetale. A metà del ripas-
so, ci guardammo com-
mentando che “la circola-
zione fetale è veramente 
un miracolo…”
Uno dei cardini della cir-
colazione fetale è il dotto 
di Aranzio, un condotto 
venoso situato all’imboc-
co del fegato, che colle-
ga la vena porta alla vena 
cava inferiore (Figura 1). 
Semplifi cando un po’, il 
dotto di Aranzio fa sì che 
il sangue proveniente dal-
la placenta salti il fegato 
e si riversi direttamente 
al cuore. Ciò consente di 
irrorare con sangue ossi-
genato e nutriente gli or-
gani più importanti per la 
vita fetale. Subito dopo la 

nascita, il dotto di Aran-
zio si chiude e diventa un 
cordoncino fi broso (“le-
gamento venoso” del fe-
gato), teso tra vena porta 
e vena cava inferiore. 
Da studente, mi sono 
spesso chiesto chi fos-
se l’Aranzio che dedicò 
tanta cura allo studio del 
dotto venoso. Giulio Ce-
sare Aranzio (1530-1589) 
fu uno dei più importanti 
medici e anatomisti del 
Cinquecento. Laureato-
si in Filosofi a e Medicina 
nel 1556 (le due lauree, un 
tempo, erano consegui-
te insieme), fu nominato 
professore di Chirurgia e 
Anatomia all’Università di 
Bologna. Qui visse per il 
resto della vita, operando 
come chirurgo e (cosa ti-
pica di quei tempi) come 
ostetrico.
L’esperienza acquisita con 
le pazienti e la volontà di 
comprendere quanto os-
servava nella pratica cli-
nica portarono Aranzio a 

dedicarsi allo studio dell’a-
natomia e della fi siologia 
feto-placentare. Le sue 
più importanti osservazio-
ni furono pubblicate nel 
De humano foetu (1563), 
un’opera di grande valo-
re scientifi co che tratta 
della circolazione fetale e 
materna, dimostrandone 
la completa separazione. 
In essa, si sottolinea inol-
tre il ruolo della placenta 
nella nutrizione e purifi ca-
zione del sangue fetale, 
postulando per quest’or-
gano una funzione simi-
le a quella del fegato. La 
placenta viene, infatti, 
defi nita “fegato dell’ute-
ro” (jecur uteri) e assume 
nella fi siologia fetale di 
Aranzio un ruolo di prima-
ria importanza. A distan-
za di cinquecento anni, le 
osservazioni anatomiche 
e fi siologiche di Aranzio 
restano sostanzialmente 
valide: una grande lezio-
ne di rigore metodologico 
e di capacità deduttiva !

Marco Pizzi
Anatomopatologo, 
Dottorando 
di Scienze 
Biomediche 
Sperimentali
Università 
di Padova
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Circolazione fetale e dotto di Aranzio (modifi cato da: 
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2000; 279: H1256–H1263).
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Daniele 
Donato

Direttore 
Sanitario
Azienda 

Ospedaliera 
di Padova

La riorganizzazione dell’ospedale

La salute si persegue 
grazie alle conoscenze e 
competenze del perso-
nale medico e delle altre 
fi gure sanitarie, ma anche 
grazie a degli invisibili ma 
indispensabili ingranaggi 
organizzativi. 
L’ideazione ed applicazio-
ne di strategie gestionali 
riveste ad oggi un ruolo 
di rilevanza crescente, 
nel tentativo continuo di 
raggiungere la massima 
razionalizzazione dei pro-
cessi. 
L’effi cienza rappresenta 
infatti un obiettivo ambi-
zioso, che associa il ga-
rantire cure effi caci per il 
paziente con un utilizzo 
appropriato delle risorse 
(tempi, personale, mate-
riali, ecc.). 
La riduzione di ogni possi-

bile spreco risulta giocare 
un ruolo fondamentale 
nell’affrontare le attuali 
sfi de della sanità, in pre-
visione di un aumento 
dei bisogni assistenziali 
della popolazione dovuti, 
a titolo esemplificativo, 
all’aumento dell’aspetta-
tiva di vita e alla maggior 
diffusione di alcune pato-
logie croniche. 

In tale scenario, anche gli 
ospedali sono chiamati a 
individuare sempre nuove 
strategie per migliorare i 
servizi e le cure offerte ai 
pazienti, in particolare se 
ci si confronta con una 
profonda complessità, 
come può essere quella 
di un ospedale di rilevan-
za nazionale ed interna-
zionale, nonché integrato 

con l’Università, come 
l’Azienda Ospedaliera di 
Padova. 
Il modello organizzativo 
recentemente implemen-
tato si ispira al Lean Mana-
gement, “gestione snella”, 
che è stato sviluppato 
e personalizzato tenen-
do conto degli elementi 
specifi ci e caratterizzanti 
dell’Azienda Ospedaliera. 
Si è proceduto con un’ac-
curata analisi dei percorsi 
e delle modalità organiz-
zative esistenti acquisen-
do il punto di vista del Pa-
ziente e degli Operatori. 

Infatti, coloro che agisco-
no su dei punti prestabiliti 
di un fl usso possono non 
avere una conoscenza ap-
profondita del processo 
globale, generando inav-
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vertitamente delle inef-
fi cienze; un’analisi inte-
grale e completa di tutto 
il processo dall’inizio alla 
fi ne può cogliere elemen-
ti suscettibili di raziona-
lizzazione col risultato di 
snellire il processo stesso. 
In tale approccio un pun-
to cardine è la distinzione 
delle attività in base alla 
potenzialità di generare 
un valore per il Paziente 
e la riorganizzazione con-
seguente è tesa a rendere 
il processo il più possibi-
le costituito da attività “di 
valore”, oltre che fl uido e 
adeguato alla domanda. 

Tale modalità di gestione 
ha interessato molte aree 
assistenziali, prima tra 
tutte quella chirurgica. Si 
possono ricordare tra gli 
interventi messi in atto, 
la programmazione di in-
contri di pianifi cazione e 
discussione, lo sviluppo, 
elaborazione ed analisi di 
indicatori di attività ed effi -
cienza e la promozione di 
incontri interni per la con-
divisione di informazioni e 
la risoluzione condivisa di 
eventuali criticità. 
Il Ministero ha riconosciu-
to la progettualità, portan-
do alla condivisione della 
stessa con la maggioran-
za delle strutture ospeda-
liere nazionali. 
Elemento essenziale per 
agevolare qualsiasi cam-
biamento strategico è sti-
molare la partecipazione 
attiva del Personale, sia 
nella fase di pianifi cazio-

ne sia in quella di restitu-
zione dei risultati ottenuti. 
La riorganizzazione degli 
ospedali non può inoltre 
prescindere da una pro-
fonda informatizzazione, 
in grado di garantire una 
conoscenza sistematica e 
in tempo reale dei proces-
si e dell’attività in essere. 
La comprensione e ge-
stione della complessità, 
prima di tutto assisten-
ziale, ma anche organiz-
zativa, necessita di un 
punto di vista globale e 
integrato, che si basi non 
sul particolarismo ma 
sull’elaborazione ragio-
nata di macro-dati, col 
fine di ideare modalità 
organizzative sempre più 
effi cienti e tagliate su mi-
sura sulle esigenze di una 
struttura ospedaliera.

Infine, nell’elaborazione 
ed attuazione di qualsia-
si strategia va sempre 
richiamata l’attenzione 

sull’obiettivo, che è e sarà 
sempre porre il Paziente 
al centro di ogni ragio-
namento, garantendo le 
migliori cure ed i migliori 
servizi.
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