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PRINCIPALI TERAPIE DISPONIBILI 
PER EPATITE B (HBV)

FARMACI ATTIVI SULLA 
REPLICAZIONE VIRALE

- ENTECAVIR, TENOFOVIR, 
TENOFOVIR ALAFENAMIDE

FARMACI MODULANTI IL 
SISTEMA IMMUNITARIO

- PEG- INTERFERONE

PRINCIPALI TERAPIE IN FASE DI STUDIO 
PER EPATITE B (HBV)

FARMACI ATTIVI SULLA REPLICAZIONE VIRALE:
INIBITORI DELL’ INGRESSO 

DELL’ HBV
- BULEVIRTIDE (fase 1-2)

INIBITORI ESPRESSIONE 
GENICA DI HBV

- ARC-520 (fase 2)
- GSK3389404 (fase 2)

INIBITORI ASSEMBLAGGIO 
DELL’ HBV

- POLIMERI DI ACIDI NUCELICI 
(fase 2)

FARMACI CON TARGET 
il ccc-DNA

- cccDNA destabilizzanti, 
endonucleasi MIRATI (fase preclinica)

FARMACI MODULANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO:
ATTIVI SULLA RISPOSTA 

IMMUNITARIA INNATA
- ATTIVI SUI RECETTORI TOLL 

SIMILI 7 E 8 (fase 1 e 2)

ATTIVI SULLA RISPOSTA 
IMMUNITARIA ACQUISITA

- ATTIVATORI DEI LINFOCITI T 
(fase 1)

- LINFOCITI T SPECIFICI 
PER HBV PRODOTTI IN 

LABORATORIO (fase preclinica)
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... Le nuove prospettive 
per la terapia dell’epatite B

L’infezione cronica da virus 
dell’epatite B (HBV) può de-
terminare un danno epatico 
con la possibilità di evolu-
zione verso la cirrosi epa-
tica ed il tumore del fegato 
(epatocarcinoma). Attual-
mente i farmaci in commer-
cio per l’HBV sono l’interfe-
rone (soluzione iniettabile) 
che agisce sul sistema im-
munitario o farmaci in com-
presse che agiscono diret-

tamente sulla replicazione 
virale. I farmaci con azione 
antivirale diretta più lar-
gamente impiegati sono il 
Tenofovir e l’Entecavir. Tali 
farmaci hanno minori effetti 
collaterali rispetto all’inter-
ferone e grazie alla migliore 
tollerabilità consentono di 
controllare la progressione 
del danno epatico, anche in 
caso di malattia del fegato 
avanzata come la cirrosi. 

Sebbene riescano a con-
trollare la progressione della 
malattia epatica, consento-
no una guarigione dall’epa-
tite cronica da HBV in meno 
del 10% dei pazienti. Inoltre 
in caso di guarigione (inte-
sa come non rilevabilità del 
DNA dell’HBV nel sangue) 
il DNA del virus permane 
all’interno del nucleo delle 
cellule (tale DNA dell’HBV 
è definito: cccDNA). Vi-
ste le ridotte percentuali di 
guarigione, le terapie che 
agiscono sulla replicazione 
virale, per poter controllare 
la malattia epatica, richie-
dono una somministrazione 
di lunga durata gravata da 
possibili effetti collaterali 
(tra i più rilevanti: alterazio-
ne della densità ossea ed 
alterazione della funzionali-
tà renale). Più recentemen-
te è stato approvato per la 
commercializzazione un far-
maco analogo del Tenofovir, 
il Tenofovir alafenamide che 
ha mostrato avere minori 
effetti collaterali a lungo ter-
mine a livello osseo e rena-
le.
Il primo obiettivo delle più 
recenti ricerche riguardan-
ti la terapia dell’epatite B è 
quello di trovare una terapia 
che innalzi le percentuali di 
guarigione, e che consen-
ta anche di ridurre i rischi 
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TABELLA 1: FARMACI DISPONIBILI ED IN STUDIO PER L’EPATITE B 
(HBV). Legenda: fase: tipo di studio, fase 1-2: studi su piccoli gruppi 

di pazienti; fase preclinica: studi di laboratorio o su animali.
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di un trattamento antivira-
le a lungo termine. L’altro 
obiettivo, più ambizioso, è 
quello di ottenere oltre alla 
guarigione anche l’elimi-
nazione defi nitiva del DNA 
dell’HBV dalle cellule epa-
tiche (cura defi nitiva) ridu-
cendo il rischio residuo di 
epatocarcinoma legato alla 
sua presenza. I nuovi cam-
pi di ricerca per la terapia 
dell’epatite B, si concentra-
no principalmente su nuovi 
targets della replicazione 
del virus B oppure sulla 
modulazione della risposta 
immunitaria dell’organismo 
verso il virus B (Tabella 1). 
Studi in questi due campi di 
ricerca sono stati condotti 
in laboratorio, su animali ed 
in altri casi sugli uomini, in 
piccoli gruppi di pazienti in 
studi di fase 1 e 2. Le ricer-
che su terapie che agiscono 
sulla replicazione del virus 
B si concentrano principal-
mente su farmaci che bloc-
cano l’ingresso del virus B 
nella cellula, bloccano l’e-
spressione di geni dell’HBV 
o l’assemblaggio del virus; 
studi più recenti stanno va-
lutando farmaci che abbia-

no come target l’elimina-
zione del DNA incluso nel 
nucleo delle cellule dell’uo-
mo (cccDNA). In uno studio 
di fase 2 sull’uomo, una sin-
gola dose di un frammen-
to di RNA (ARC-520) che 
blocca l’espressione genica 
dell’HBV in combinazione 
con Entecavir ha dimo-
strato una elevata effi cacia 
nel ridurre i livelli sierici del 
DNA dell’HBV (HBV-DNA). 
Gli studi di laboratorio e su 
animali riguardanti l’elimi-
nazione del DNA del virus 
integrato nella cellula ospite 
richiedono ancora ulteriori 
dati prima dell’avvio di ri-
cerche sull’uomo. Il rischio 
di tali terapie è quello di de-
terminare possibili danni del 
DNA umano, risulta quindi 
fondamentale sviluppare te-
rapie specifi camente mirate 
al DNA virale che risultino 
sicure per i pazienti. 
Riguardo alle terapie di tipo 
immunologico, iniziali risul-
tati positivi arrivano da ri-
cerche effettuate su animali 
o piccoli gruppi di pazienti 
con l’obiettivo di controlla-
re la risposta immunitaria 
contro il virus dell’epatite B. 

Alcune di queste ricerche si 
concentrano su molecole 
che potenziano i mecca-
nismi di riposta immunitaria 
innata verso il virus, quelli 
già fi siologicamente attivi 
nel primo contatto dell’or-
ganismo con il Virus B. Altri 
studi in fase 1 e 2 si stanno 
concentrando sul potenzia-
mento della risposta dei lin-
fociti T verso il virus. Iniziali 
risultati incoraggianti da 
studi di laboratorio riguar-
dano l’effi cacia di cellule T 
appositamente create per 
riconoscere ed eliminare il 
virus B. Inoltre diversi vac-
cini terapeutici contro l’HBV 
che agiscono su diversi tar-
gets del sistema immuni-
tario, sono stati testati con 
successo nel modello ani-
male anche se per ora non 
hanno confermato la loro ef-
fi cacia negli studi sull’uomo.
Nei prossimi anni, la combi-
nazione di più farmaci con 
azione diretta sul virus B 
e regolatori della risposta 
immunitaria verso l’HBV, 
potrebbe rappresentare la 
strada per il raggiungimen-
to dell’obiettivo di una cura 
defi nitiva dell’epatite B. 

Guidance for design and endpoints of 
clinical trials in chronic hepatitis B- Re-
port from the 2019 EASL-AASLD HBV 
treatment Endpoints Conference. M. 
Cornberg, A. Suk-Fong Lok, N.A. Ter-
rault, F. Zulien. Journal of Hepatolgy 
2019 [Epub ahead of print].
EASL 2017 Clinical Practice Guideli-
nes on the management of hepatitis B 
virus infection. European Association 
for the Study of the Liver. Journal of 
Hepatology 2017;67: 370-398.



L’uomo 
è un 

essere 
sociale. 

Secondo 
alcuni 

scienziati, 
nell’evo-

luzione
darwiniana, il fattore deter-
minante dell’incremento del-
la grande massa cerebrale 
che lo ha differenziato dalle 
scimmie, è stato lo sviluppo 
di relazioni, dapprima nella 
famiglia, poi nella comuni-
tà. Fin dalla nascita è subito 
entrato in rapporto con gli 
altri, in primis con i genitori 
da cui ha ricevuto non solo 
il dono della vita, ma anche 
della sua continuazione, non 
essendo in grado di soprav-
vivere da solo. Quindi il biso-
gno di relazioni è scritto nel 
DNA dell’uomo e il corrispet-
tivo neurofi siologico nei suoi 
circuiti neurali (i cosiddetti 
neuroni “specchio”) distin-
tivi della specie umana, che 
consentono di rapportarsi 
agli altri, di imitarli, e addirit-
tura di comprendere e anti-
cipare i loro pensieri (teoria 
della mente). Ciò è alla base 
dello sviluppo dell’intelligen-
za sociale, della attuale stra-
ordinaria capacità di coope-
razione, che si concretizza 
anche nella solidarietà, cioè 
dare liberamente, gratuita-
mente ad un altro essere. 
La solidarietà non ha solo 
una valenza etica, ma an-
che sociale: crea e alimenta 
relazioni, è alla base dello 
sviluppo di una società ar-
moniosa, basata sui valori 
di interdipendenza, condi-
visione e cooperazione. Ciò 
spiega anche come nella 
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Signifi cato e valore della solidarietà

moderna società, nonostan-
te l’individualizzazione della 
vita sociale, l’indifferenza 
reciproca, l’avidità egoistica, 
sostanziata da una econo-
mia volta al profi tto, persista 
in larga misura la solidarietà, 
che si esprime, sia indivi-
dualmente, sia in forme or-
ganizzate, in vari settori: in 
quello socioassistenziale, in 
campo culturale e sportivo, 
in caso di situazioni di emer-
genza, fi no alla cooperazione 
e solidarietà internazionale. 
In Italia la solidarietà com-
pare nella Costituzione dove 
all’art 2 è collegata ai diritti 
inviolabili: «la Repubblica ri-
conosce e garantisce i di-
ritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo, sia nelle for-
mazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità , e richiede 
l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà  
economica, politica e socia-
le»; e all’articolo 119 dove si 
affi da alle autonomie locali il 
compito di «promuovere lo 
sviluppo economico, la coe-
sione e la solidarietà  socia-
le». La solidarietà, assimilata 
a un diritto del cittadino, as-
sume quindi un valore civico, 
sociale, che va promosso e 
stimolato. L’Italia è ricca di 
solidarietà; il censimento 
ISTAT del 2018 registra fra gli 
italiani con più di 14 anni un 
tasso di volontariato totale 
del 13,2%, corrispondente a 
oltre 6 milioni di persone; tra 
queste, il 10,7% partecipa a 
forme di volontariato orga-
nizzato (Centro-nord 13,8%, 
Sud 10,2%); gli altri esercita-
no volontariato individuale. 
Le istituzioni non-profi t sono 
oltre 330.000. Esse si avval-
gono del lavoro di 5,5 milioni 

di volontari e di ottocentomi-
la dipendenti.
In medicina la solidarietà as-
sume un valore particolare, 
perché rivolta a persone sof-
ferenti, particolarmente fra-
gili nel momento della malat-
tia, che impaurisce, offusca 
il futuro, costringe a rifl ettere 
sui limiti umani e sulla morte. 
In ambito sanitario le isti-
tuzioni di volontariato (più  
di 11.500) rappresentano il 
3,4% del settore non-profi t e 
offrono servizi, ospedalieri e 
non, di riabilitazione, di soc-
corso sanitario, di donazione 
di sangue e organi.
Oltre che dal volontariato, è 
essenziale che la solidarietà 
venga mostrata anche dagli 
operatori sanitari: basta do-
nare attenzione e rispetto, 
un sorriso, un incoraggia-
mento, una rassicurazione, 
entrare in empatia col pa-
ziente, riconoscendo che 
tutti gli uomini appartengono 
alla grande famiglia umana e 
sono accomunati dal mede-
simo destino.
A questo riguardo voglio ri-
cordare le parole di un gran-
de neurochirurgo contempo-
raneo, Henry Marsh, tratte 
da un suo recente libro: “…
man mano che invecchio, 
non posso più ignorare di 
essere fatto della stessa car-
ne e dello stesso sangue dei 
miei pazienti, e quindi vulne-
rabile come loro. Così oggi, 
rispetto al passato, provo 
una pietà più profonda per 
loro: so che anch’io, prima o 
poi, sarò bloccato come loro 
nel letto di un reparto affolla-
to di ospedale, a temere per 
la mia vita” (H. Marsh, Do No 
Harm, 2015).

Angelo 
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I calcoli 
alla coleci-

sti sono 
molto co-
muni nella 
nostra po-
polazione, 

circa il 20% 
dei soggetti è portatore di 
calcoli e spessissimo non 
sa di averli. In un periodo 
di 20 anni di osservazio-
ne, fi no al 18% di questi 
andrà incontro alla com-
parsa di sintomi descritti 
come dolore addominale 
anche ricorrente (quella 
che viene chiamata coli-
ca), nausea e intolleranza 
al cibo.
In caso di riscontro di 
calcoli alla colecisti in se-
guito ad una colica ad-
dominale è sempre con-
sigliabile rivolgersi ad un 
chirurgo generale. In base 
al tipo di sintomatologia e 
alla frequenza dei sintomi 
si può valutare se è indi-
cato un intervento di cole-
cistectomia che consiste 
nell’asportazione della 
colecisti con i calcoli con-
tenuti in essa. Bisogna 
considerare che circa 
il 50% dei soggetti che 
hanno avuto un episodio 
di dolore addominale ri-
feribile a calcoli alla cole-
cisti andrà incontro ad un 
secondo episodio nel cor-
so dei 12 mesi successivi. 
Il rischio di complicanze 
come la colecistite acu-
ta, la pancreatite biliare, 
l’ittero ostruttivo e la co-
langite può arrivare al 3% 
all’anno.

circa il 20% 
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La colecistectomia pre-
viene tali complicanze ma 
non è sempre indicata 
dopo un solo episodio di 
colica o se i sintomi dolo-
rosi non si sono più pre-
sentati nei 5 anni susse-
guenti alla diagnosi. 
Mentre il numero di episo-
di di dolore non aumenta il 
rischio di complicanze le-
gate all’intervento chirur-
gico di colecistectomia, 
questo aumenta in ma-
niera signifi cativa se il 
paziente viene operato 
in seguito alla comparsa 
di una delle complicanze 
sopradescritte legate ai 
calcoli alla colecisti.
Al giorno d’oggi l’inter-
vento che si propone 
alla quasi totalità dei pa-
zienti è la colecistecto-
mia videolaparoscopica. 
In anestesia generale e 
mediante 3-4 piccole in-
cisioni dell’addome, si 
procede all’asportazione 
della colecisti e dei cal-
coli contenuti in essa. La 
permanenza in ospedale 
è solitamente di una notte 
e il paziente molto rapida-
mente torna alle sue atti-
vità quotidiane. Come in 
ogni intervento chirurgico 
si può incorrere in compli-
canze, a volte anche gra-
vi, che si presentano nello 
0,5% dei casi e spesso 
sono legate a quadri di 
calcoli della colecisti 
complicati da colecistite, 
ittero e colangiti.
In quei soggetti con sinto-
mi lievi, calcoli non calci-
fi ci e colecisti funzionante 

si può tentare lo sciogli-
mento dei calcoli con l’u-
so di acido ursodesos-
sicolico, un acido biliare 
che si assume per bocca 
ai pasti e che è ben tol-
lerato e senza particolari 
controindicazioni o effetti 
collaterali. Circa il 60% di 
questi soggetti risponde 
alla terapia con questo 
farmaco per più di 6 mesi 
ma solo un quarto non ha 
ricomparsa dei calcoli nel 
lungo periodo (5 anni).
Un’alternativa non chi-
rurgica al trattamento dei 
calcoli alla colecisti sin-
tomatici è la litrotrissia 
extracorporea con onde 
d’urto. Questa consiste 
nella frantumazione dei 
calcoli nella colecisti ap-
plicando dall’esterno del 
corpo onde d’urto foca-
lizzate generate da una 
apposita macchina. Tale 
metodica in pazienti ben 
selezionati ha un capacità 
di curare e di mantenere il 
soggetto libero da calcoli 
a lungo termine solo nel 
55% dei casi.

Domenico 
Bassi
Chirurgia 
Epatobiliare e 
Trapianti Epatici
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Dopo una colica mi hanno trovato dei calcoli 
al fegato. Mi devo operare?

Dopo una colica mi hanno trovato dei calcoli 
al fegato. Mi devo operare?

Dopo una colica mi hanno trovato dei calcoli 
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resecabili chirurgicamen-
te. Infatti, è noto da diver-
si anni che in pazienti con 
tumore del colon e meta-
stasi epatiche resecabili, la 
rimozione chirurgica delle 
metastasi (oltre al tumore 
del colon e in associazione 
alla chemioterapia) garan-
tisce ottimi risultati clinici. 
Tuttavia, meno del 30% 
dei pazienti con tumore del 
colon e metastasi epatiche 
può essere sottoposto a 
chirurgia resettiva, a cau-
sa della dimensione delle 
metastasi, il loro numero, 
la loro localizzazione e la 
riserva epatica residua. In 
tale contesto, il trapianto di 
fegato potrebbe rappresen-
tare un’opzione, in quanto 
in grado di rimuovere tutto il 
fegato ammalato. Le prime 
esperienze con il trapianto 
di fegato per questa indica-
zione non hanno dato risul-
tati soddisfacenti, ma negli 
ultimi anni, il miglioramento 
delle tecniche diagnosti-
che, chirurgiche e farma-
cologiche, hanno permesso 
di ottenere risultati migliori. 
In particolare, uno studio 
pilota condotto da colleghi 
norvegesi ha dimostrato 
come il trapianto di fegato 
conferisca un miglioramen-
to signifi cativo in termini di 
sopravvivenza rispetto alla 
sola chemioterapia, sebbe-
ne la recidiva della malat-
tia in altre sedi (soprattutto 
metastasi polmonari) fosse 
molto frequente. Lo stesso 
gruppo di ricerca è stato 
recentemente in grado di 
identifi care dei criteri per 

selezionare più accurata-
mente pazienti con meta-
stasi epatiche del colon, in 
modo da ottenere risultati 
clinici post trapianto simili 
a quelli che si osservano in 
pazienti trapiantati di fegato 
per epatocarcinoma.
Sebbene questi risultati sia-
no molto interessanti, ri-
mane un certo scetticismo 
e riluttanza a considerare il 
trapianto in questi pazienti, 
per paura di sprecare risor-
se preziose svantaggiando 
gli altri pazienti in lista tra-
pianto (purtroppo i pazien-
ti ammalati sono molti e 
gli organi pochi). Tuttavia, 
esistono opportunità per 
espandere il pool di donato-
ri utilizzando organi un tem-
po non considerati utilizza-
bili (donatori a cuore fermo, 
HCV positivi, con steatosi 
signifi cativa etc), per cui è 
verosimile che nei prossimi 
anni, il trapianto di fegato 
potrà essere una opzione 
ulteriore per trattare pazien-
ti con metastasi epatiche 
da tumori del colon.
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Nuove indicazioni per il trapianto di fegato

Il trapianto 
di fegato 

rappresenta 
uno dei più 
importanti 

avanzamenti 
del secolo 
scorso nel 

trattamento della malat-
tie del fegato. Infatti, il tra-
pianto di fegato ha rivolu-
zionato il trattamento della 
malattia epatica avanzata, 
dimostrandosi in grado di 
migliorare la sopravvivenza 
e la qualità di vita in pazien-
ti con specifi che patologie 
epatiche, quali l’insuffi cien-
za epatica acuta, la cirro-
si epatica scompensata e 
l’epatocarcinoma (tumore 
“primitivo” epatico, ovvero 
che nasce dalle cellule del 
fegato). Il trapianto di fega-
to per epatocarcinoma ha 
rappresentato la prima chia-
ra indicazione di un trapian-
to d’organo per una malat-
tia oncologica (un tumore). 
Successivamente, il trapian-
to di fegato ha trovato in-
dicazione per altri tumori 
“primitivi” del fegato, quali 
il colangiocarcinoma intra-
epatico ed ilare (un tumore 
che nasce dalle vie biliari 
del fegato) e l’epatoblasto-
ma (un tumore raro che si 
osserva nei bambini), con 
risultati eccellenti in pazien-
ti selezionati. Più recente-
mente ci si è chiesti se il 
trapianto di fegato potesse 
avere una indicazione in 
pazienti con metastasi epa-
tiche del colon (tumori del 
fegato che provengono da 
un tumore del colon) non 
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TE“Suicidio assistito”: …in attesa della legge.

“veri� ca medica della sussistenza 
dei presupposti in presenza dei 
quali una persona possa richiede-
re l’aiuto”, disciplinando la relati-
va procedura (che viene chiamata 
“processo medicalizzato”) e pro-
spettando la “riserva esclusiva di 
somministrazione di tali trattamenti 
al servizio sanitario nazionale”. Era 
stata anche presa in considerazio-
ne la possibilità di prevedere l’o-
biezione di coscienza, ma la Corte 
precisa ora che, una volta esclusa 
“la punibilità dell’aiuto al suicidio, 
non si crea alcun obbligo di pro-
cedere a tale aiuto e pertanto resta 
af� dato alla coscienza del singolo 
medico se prestarsi o no a esaudire 
la richiesta del malato”.
Siamo dunque in attesa che il Par-
lamento provveda ad approvare 
una legge che tenga conto delle 
indicazioni della Corte Costituzio-
nale. Quando avverrà ciò? Le pre-
visioni non sono certo ottimistiche. 
Già per la legge 219/17 (quella che 
ha introdotto le DAT) era stata ne-
cessaria una lunga “gestazione”, 
pur se favorita dai molti contributi 
costruttivi di Istituzioni e Società 
Scienti� che. Per il “suicidio assisti-
to” le prospettive sono decisamen-
te diverse.
La stessa Corte riconosce che l’in-
tervento del legislatore “non risulta 
imminente”. 
I mesi che ci attendono saranno 
certamente caratterizzati da con-
vegni e contributi scienti� ci e bio-
etici. Tuttavia quello che si propo-
ne questa rubrica è di dedicare � n 
d’ora attenzione, in questa attesa 
che si prospetta lunga (quando non 
addirittura incerta) ad una duplice 
dimensione che si situa, almeno 
parzialmente, al di fuori del dibat-
tito giuridico e della sua traduzione 
in termini normativi: la dimensione 
etica e quella formativa.
L’importanza di considerare la di-
mensione etica del complesso 
problema già emerge da un dupli-
ce, esplicito, riferimento della sen-
tenza. Da un lato il richiamo al ruo-
lo dei Comitati etici, che la Corte 
indica come “organo collegiale 
terzo, munito delle adeguate com-
petenze, il quale possa garantire 
le situazioni di particolare vulnera-

bilità”. Dall’altro la soluzione della 
questione relativa alla obiezione 
di coscienza, che si presentava 
suscettibile di controverse valuta-
zioni. Come si è riportato sopra, 
la scelta se accogliere le richieste 
della persona malata rimane pro-
priamente etica, perché af� data 
alla personale coscienza del me-
dico. Ma, più in generale, l’intera 
problematica dell’aiuto al suicidio 
è densa di richiami alla dimensio-
ne etica: che vanno in primo luo-
go identi� cati e poi fatti oggetto di 
approfondimento e di confronto tra 
gli operatori chiamati ad intervenire 
“sul campo”.
Emerge così l’altra dimensione da 
considerare � n da ora: la dimen-
sione formativa. Già la corretta 
attuazione della legge 219/17 ri-
chiede una speci� ca formazione 
degli operatori sui temi del � ne-
vita e sul particolare rapporto che 
essa esige con la persona malata. 
Ora questa problematica si pre-
senta ancora più complessa e va 
affrontata senza indugio, senza 
attendere le scelte normative del 
Parlamento. Gli obiettivi principa-
li son � n da ora ben evidenti: ri-
guardano la formazione (non solo 
tecnico-clinica ma anche etica) 
degli operatori chiamati in primo 
luogo a valutare la sussistenza del-
le condizioni che rendono lecito 
procedere all’ “aiuto”. Ma chiamati 
anche a interrogarsi se rispondere 
alla richiesta di metterlo in prati-
ca. Una formazione, dunque, che 
aiuti a pervenire a scelte meditate 
e che rispondano alla propria co-
scienza. La necessità di una ade-
guata formazione riguarda poi an-
che i membri dei comitati etici, 
ai quali il legislatore (se accoglierà 
le indicazioni della Corte) potrebbe 
af� dare il delicatissimo compito di 
“tutelare le situazioni di particolare 
vulnerabilità”.
Il tempo di attesa (della legge) non 
può dunque essere trascurato. Va 
invece intensamente valorizzato 
come momento prezioso per far si 
che quando la legge verrà appro-
vata chi sarà chiamato ad attuarla 
sia pronto e preparato sotto l’a-
spetto tecnico-clinico e anche sot-
to quello etico.

Paolo 
Benciolini
Professore 
Ordinario di 
Medicina Legale
Università
di Padova
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In questa 
rubrica 

abbiamo 
cominciato 

(Hepatos, 
 n.4/2019) 

ad occuparci 
del cosiddetto 

“suicidio 
assistito” (più 

esattamente: aiuto al suicidio), 
tema che è stato oggetto di inter-
vento della Corte Costituzionale in 
relazione alla vicenda per la qua-
le era imputato Marco Cappato, 
accusato di aver sostenuto il pro-
posito di togliersi la vita di Fabia-
no Antoniani (D.J Fabo) e di aver 
materialmente agevolato il com-
pimento di quell’atto (avvenuto in 
Svizzera). 
Abbiamo ora a disposizione la 
sentenza della Corte, pubblicata il 
22 novembre scorso. Mi propon-
go qui di richiamarne i contenuti 
principali per formulare poi alcune 
considerazioni che – come è abitu-
dine in questa rubrica – si pongano 
nell’ottica che riguarda il “pazien-
te” ma anche – come già si diceva 
– il medico. 
La Corte Costituzionale ha di-
chiarato la “non punibilità” (non la 
“liceità”) dei casi nei quali venga 
agevolata l’esecuzione del propo-
sito di suicidio quando ricorrano le 
seguenti quattro condizioni (che 
riporto in successione logica): che 
si tratti di persona pienamente ca-
pace di prendere decisioni libere e 
consapevoli - affetta da una patolo-
gia irreversibile, fonte di sofferenze 
� siche e psicologiche che ella trovi 
intollerabili - tenuta in vita da trat-
tamenti di sostegno vitale - e che il 
proposito di suicidio si sia formato 
autonomamente e liberamente.
La Corte ha ribadito con forza l’au-
spicio che la materia formi oggetto 
di sollecita e compiuta disciplina 
da parte del legislatore. In partico-
lare sottolineando l’esigenza di evi-
tare tutti i possibili abusi specie nei 
confronti di persone in situazione 
di vulnerabilità nel caso in cui non 
si rispettassero realmente le condi-
zioni indicate.
A tal � ne già nel 2018 aveva indica-
to al legislatore la necessità di una 
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Al bar Sole, il tragicomi-
co fa capolino al tavolo di 
Giorgio e Marcello un dì di 
dicembre. Mirko il gestore 
sta sistemando l’aperitivo 
ai due amici. Marcello, in 
vena di confi denze amare, 
descrive la malattia neuro-
degenerativa della dr.ssa 
Flora: “L’ultima novità? 
amnesie comportamentali. 
Non sa come girare un in-
terruttore o bere acqua dal 
bicchiere o portare un cuc-
chiaio alla bocca, o fare la 
pipì nel water... Devo rein-
segnarle tutto. Mirko, inte-
nerito, tenta di buttarla in 
ridere: “Il marito che inse-
gna alla moglie a mingere?! 
È una barzelletta dottore?” 
“Magari, Mirko, magari.” 
“Però è impossibile. Capi-
sco portarla sul water, ma 
poi?” “Poi la incito come 

fosse una bimba: sei sedu-
ta nel posto giusto, prova, 
spingi..” “??” “.. e lei con 
le mani spinge decisa il 
bordo della vasca da ba-
gno lì di fronte.” “Che tri-
stezza, fa Giorgio; e tu?” 
“Io, in questa specie di ri-
educazione, uso qualsiasi 
cosa mi venga in mente.” 
“Ad esempio?” Il farmaci-
sta guarda Mirko: “Passati 
i 75, a diversi uomini che si 
lavano le mani, sciacquano 
un piatto o comunque fan-
no scorrere acqua, capita 
spesso la necessità urgen-
te, non rinviabile di fare la 
pipì. Diciamo che hanno la 
prostata stagionata.” “Ah 
ecco perché tra i vecchiet-
ti che vengono a giocare a 
scopa ce n’è sempre qual-
cuno in bagno.” “Lascia 
stare i vecchi.” interviene 

Giorgio e rivolto a Mar-
cello: continua; le donne 
non hanno prostata.” “Ho 
pensato: e se funzionasse 
ugualmente? Se quando 
Flora sta seduta sul water 
inutilmente, aprissi un rubi-
netto, attirassi la sua atten-
zione e poi la facessi io, la 
pipì? Tentare costa nulla.” 
“E funziona?” “Con l’ac-
qua mai.” “E con la pipì?” 
“Una volta, 15 giorni fa. 
Le ho detto con forza: stai 
attenta al rumore che farò. 
Fanne uno uguale anche 
tu. A casa nostra, due ba-
gni sono attigui e, nel silen-
zio notturno, con le porte 
aperte si sente tutto.” “Ri-
sultato?” “Vado, spingo, 
mi viene un grande scro-
scio. Senti che rumore?
Le dico. Si, dice lei. Ed io: 
Dai, adesso tocca a te, fal-
lo tu.” “E..?” “Nulla. Silen-
zio assoluto. Allora torno 
da lei, mi siedo sul bidè lì 
accanto, e, dopo un quarto 
d’ora quando sto pensan-
do di portarla a letto, sento 
di colpo uno scroscetto, 
breve ma intenso. Brava
-incoraggio- bravissima. 
Fìssati nella memoria que-
sti istanti: è così che si fa 
la pipì.” “È servito?” “Mac-
chè! Non sapeva cosa si-
gnifi ca fi ssati nella memo-
ria; la volta dopo eravamo 
daccapo. Ho tentato e ri-
tentato, sempre inutilmen-
te. Però non mollo; anche 
se oltre 25 anni di Parkin-
son non sono pochi: Pro-
sit!” “Cin cin!” 

La vignetta di Franco Ferlini
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Ludwig van Beethoven –

Nel 2020 si 
celebrerà 

il 250° anni-
versario 

della nascita 
di Ludwig 

van Beetho-
ven (1770-

1827). Chiunque ascolti 
la musica di Beethoven, 
resta colpito dal suo vi-
gore e dalla sua profondi-
tà spirituale. Ciò è ancor 
più stupefacente se si 
considera che Beethoven 
soffrì di una sordità pro-
gressiva, che gli impedì di 
ascoltare molta della mu-
sica che componeva. La 
sordità non fu l’unico pro-
blema di salute di Beetho-
ven. Fin dalla giovane età 
(probabilmente a seguito 
della precoce morte del-
la madre), il compositore 
soffrì di crisi depressive e 
sviluppò una dipendenza 
all’alcool, che lo portava 
a consumare da 1 a 3 litri 
di vino al giorno. Grazie 
ai diari del compositore 
e dei suoi conoscenti, si 
sa che Beethoven predi-
ligeva un vino ungherese 
di bassa qualità dal sapo-
re dolciastro e fresco. Da 
questi dati inizia la nostra 
storia, un caso clinico che 
si incrocia con la Storia 
della Musica. 
Beethoven morì a 56 anni 
dopo molti mesi di soffe-
renze: diarrea e costipa-
zione, alterazioni dell’umo-
re, epistassi, ematemesi, 
ascite, inappetenza e ca-
chessia. I medici curanti 
(che Beethoven disprez-

zava, ritenendoli incapaci 
di fare il loro lavoro) ten-
tarono di curarlo in ogni 
modo, ma le condizioni 
del compositore peggio-
rarono fi no alla morte nel 
marzo del 1827. Fu chie-
sta un’autopsia e di que-
sta si occuparono i due 
più illustri patologi vienne-
si dell’epoca, Johann Wa-
gner e il giovane assisten-
te Karl von Rokitansky. 
Dal verbale dell’esame au-
toptico, apprendiamo che 
Beethoven morì per le 
complicanze di una cirro-
si epatica, la cui etiologia 
fu con ogni probabilità al-
colica. L’addome conte-
neva abbondante liquido 
torbido (probabile conse-
guenza di una peritonite 
causata dalle numerose 
paracentesi eseguite per 
alleviare i sintomi del pa-
ziente), la milza era ingran-
dita e dura (esito dell’iper-
tensione portale), i reni 
tempestati di ascessi e il 
pancreas fi broso con dotti 
dilatati (esiti di una vero-
simile pancreatite cronica 
su base alcolica). Questa 
serie di reperti spiega mol-
ti dei sintomi e le ragioni 
della morte di Beethoven. 
Resta tuttavia inspiegabile 
la sordità del composito-
re. Fu un’associazione di 
patologie non correlate o 
la perdita dell’udito può 
ricondursi all’abuso alco-
lico?
Studi storici e tossico-
logici hanno evidenzia-
to che il vino bevuto da 
Beethoven conteneva 

elevate quantità di piom-
bo. Nell’Ottocento, tale 
metallo era illegalmente 
aggiunto a vini di bassa 
qualità per migliorarne il 
sapore e la freschezza.
Beethoven avrebbe potu-
to quindi soffrire di un’in-
tossicazione cronica da 
piombo, secondaria al pro-
tratto e massivo consu-
mo di vino contaminato. 
In linea con questa ipo-
tesi, recenti esami con-
dotti sui capelli e sulle 
ossa del compositore 
hanno documentato ele-
vatissimi livelli di piombo. 
Come può, però, questo 
dato spiegare la sordità 
di Beethoven? Una del-
le possibili complican-
ze dell’intossicazione da 
piombo è, in effetti, la 
progressiva atrofi a dei 
nervi acustici. In accordo 
con questo dato, Wagner 
e Rokitansky riportarono 
l’inusuale sottigliezza di 
questi nervi, segnalando il 
risparmio delle altre strut-
ture dell’encefalo.
L’abuso alcolico e la con-
seguente intossicazione 
da piombo sembrano quin-
di spiegare molti aspetti 
della storia clinica, umana 
e musicale di Beethoven. 
Questi fatti ci ricordano
come la grandezza di uomo 
e il suo posto nella Storia 
dipendano da molti fatti 
della vita quotidiana e dal 
complesso (e spesso am-
bivalente rapporto) tra sa-
lute e malattia.

Marco Pizzi
Anatomopatologo, 
Dottorando 
di Scienze 
Biomediche 
Sperimentali
Università 
di Padova
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Professore 
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Il Futuro della Ricerca Biomedica
Parte prima: I presupposti

La ricerca biomedica è la ri-
cerca condotta sull’uomo che 
ha come unica fi nalità quella 
di migliorare la cura dei pa-
zienti. Gli ambiti fondamen-
tali su cui si articola la ricerca 
biomedica sono la migliore 
defi nizione della fi siopatolo-
gia delle malattie, lo sviluppo 
di nuovi metodi diagnostici, 
di nuove terapie farmacolo-
giche o di nuovi dispositivi 
medico/chirurgici e la messa 
a punto di valutazioni pro-
gnostiche più accurate. La 
ricerca biomedica si com-
pone oggi di due discipline 
fondamentali: la ricerca cli-
nica in senso stretto cioè gli 
studi condotti direttamente 
su volontari sani e/o su pa-
zienti e la medicina traslazio-
nale che mira a trasformare i 
risultati della ricerca di base, 
cioè condotta in laborato-
rio, in applicazioni cliniche. 
Il legame tra ricerca clinica 
e ricerca traslazionale è oggi 
imprescindibile per lo svilup-
po della scienza in campo 
biomedico. Molti degli aspet-
ti innovativi che la ricerca cli-
nica va a verifi care sull’uomo 
sono, infatti, frutto dei risul-
tati della ricerca traslaziona-
le. Il collegamento tra le due 
discipline non è unidirezio-
nale, perché la verifi ca clini-
ca dei risultati ottenuti dalla 
ricerca di base ne rappre-
senta non solo la sublima-
zione, ma ne consente una 
valutazione retrospettiva e 
quindi una revisione critica e 
un continuo affi namento. Va 
infi ne osservato che le due 
discipline viaggiano a velo-
cità molto diverse. La ricer-

ca di base, infatti, produce 
risultati a ritmi molto rapidi, 
mentre i tempi per portare 
questi risultati al letto del 
paziente, attraverso la ricer-
ca clinica, a volte sono molto 
più lunghi. Dovendo a questo 
punto, per ragioni editoriali, 
operare una scelta sul tema 
da sviluppare, per l’affi nità e 
l’esperienza personali ho de-
ciso di optare per la ricerca 
clinica. Gli elementi chiave 
della ricerca, anche di quel-
la clinica, sono la curiosità, 
l’osservazione, il ragiona-
mento e la sperimentazione. 
La curiosità è la capacità di 
focalizzare la nostra atten-
zione su un evento percepi-
to trasformandolo in un’os-
servazione. Il ragionamento 
conferisce signifi cato all’os-
servazione e lo trasforma in 
un concetto o in un’ipotesi. 
L’esperimento verifi ca la cor-
rettezza o la validità del con-
cetto o dell’ipotesi. Se prova-
to il concetto o l’ipotesi, esso 
entra a far parte della cono-
scenza esistente; in caso 
contrario, è modifi cato o eli-
minato. Questo è il metodo 
scientifi co che sta alla base 
dello sviluppo della Scienza, 
e nel caso della ricerca clini-
ca sta anche alla base dello 
sviluppo del processo di cura 
dei pazienti che si compone 
di: prevenzione, diagnosi, te-
rapia e prognosi. Il metodo 
scientifi co deve essere com-
preso e praticato sino al pun-
to di diventare un approccio 
quasi automatico agli eventi 
biologici e clinici. Alcuni ricer-
catori sono nati con queste 
capacità fondamentali, men-

tre altri le hanno apprese dai 
loro mentori o da altre fi gure 
professionali. Ovviamente, il 
mondo della medicina, è an-
che pieno di fi gure professio-
nali non direttamente coin-
volte nella ricerca clinica e 
che forniscono un’assistenza 
che, comunque, s’ispira a 
delle linee guida che rappre-
sentano il frutto dei risultati 
della ricerca clinica. E’ una 
differenza culturale profonda 
nell’approccio alle proble-
matiche cliniche che taglia 
trasversalmente i Policlinici 
universitari e gli Ospedali. 
Se è vero, infatti, che la ri-
cerca è una delle tre missioni 
dell’Università e anche vero 
che negli Ospedali è prodot-
ta ricerca clinica, spesso di 
altissimo livello. Del resto, 
all’attività di ricerca clinica 
si associa una migliore qua-
lità dell’assistenza, perché 
svolgere quest’ attività com-
porta un confronto continuo 
con le strutture sanitarie che 
operano ai più alti livelli sia 
nazionale sia internazionale. 
Analizzando, infi ne, l’intero 
processo con l’ottica del Pro-
fessore universitario che, oltre 
a ricerca e assistenza, ha, 
come terza missione, la di-
dattica, lasciatemi dire che 
non c’è nulla di più appa-
gante che comunicare agli 
studenti o ai medici in forma-
zione che un certo aspetto 
di specifi che linee guida è 
il frutto di una sua ricerca. 
L’accenno all’Università non 
è casuale, anche quando le 
capacità di applicare il me-
todo scientifi co sono innate, 
devono essere coltivate e 
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sviluppate e questo chiama 
in causa il ruolo della forma-
zione in particolare di quella 
superiore terziaria e quindi, in 
primo luogo, dell’Università. 
Allo stato attuale, l’Università 
nella fase pre-laurea non pre-
vede la ricerca in campo bio-
medico nell’ambito della for-
mazione ritenuta obbligatoria 
o di base. Questo signifi ca 
che la formazione universi-
taria, nella fase pre-laurea, 
non prevede né un processo 
strutturato né un corso inte-
grato dedicato alla ricerca in 
campo biomedico ma solo 
sporadici corsi facoltativi. Il 
rischio insito in questa man-
canza formativa è prima di 
tutto di non fornire ai futuri 
medici gli strumenti minimi 
necessari per saper valu-
tare e interpretare in modo 
critico i risultati della ricerca 
clinica e il loro impatto sul 
processo di cura. Il rischio 
aggiuntivo, ma, se possibile 
ancor più grave, è quello di 
compromettere ancora di più 
l’attrattività dei Corsi di Dot-
torato di ricerca quale possi-
bile approdo dopo la laurea, 
non bastassero già, a questo 
proposito, l’esiguità dei fi -
nanziamenti e il sostanziale 
mancato riconoscimento o ri-
dimensionamento del titolo 
di Dottore in Ricerca nei con-
corsi universitari. L’unico se-
rio tentativo di bilanciamento 
che è stato operato in que-
sto contesto è stato quello 
di permettere l’iscrizione ai 
concorsi per l’assegnazione 
dei posti nei Corsi di Dotto-
rato ai medici che frequenta-
no l’ultimo anno delle Scuole 

di Specializzazione. Tuttavia, 
lasciatemi dire, che, alla luce 
della carenza di medici negli 
ospedali e dei provvedimen-
ti relativi che si vanno via via 
concertando, l’effi cacia di 
questa misura sarà presto 
ridimensionata. L’ultima os-
servazione o, meglio, l’ultimo 
allarme per la ricerca clinica 
italiana, riguarda il fi nanzia-
mento pubblico. L’Italia de-
stina alla ricerca in generale 
circa 1,35% del Pil contro 
una media UE del 2,07%. An-
cora minore è l’impegno nei 
confronti della ricerca clinica. 
Dai dati elaborati dal Cergas-
SDA Bocconi emerge che 
nel 2016 i fi nanziamenti per 
la ricerca clinica sono am-
montanti a oltre 788 milioni 
di euro, di cui il 7,5% ero-
gato dallo Stato, l’89% dalle 
aziende private e il resto da 
fondi UE e dai cittadini tra-
mite il 5 per mille. Nel 2017, 
sul totale di circa 753 milioni, 
la quota a carico dello Stato 
(attraverso AIFA e Ministero 
della Salute) è scesa all’1%, 
mentre il contributo delle 
aziende è salito al 95,86%. 
In media negli ultimi cinque 
anni (2014-2018) le imprese 
hanno fi nanziato il 92% della 
ricerca clinica mentre il con-
tributo pubblico è stato del 
4%. Un fi nanziamento pub-
blico così esiguo da determi-
nare due effetti strettamente 
correlati: a) una ricerca clini-
ca principalmente sostenuta 
dai fi nanziamenti destinati 
dalle aziende farmaceuti-
che e b) una grande diffi col-
tà di condurre ricerca clinica 
spontanea, indipendente e 

quindi “non-profi t”. A confer-
ma del secondo effetto, ne-
gli ultimi anni il numero delle 
sperimentazioni cliniche indi-
pendenti si è ridotto di circa 
il 50%. Questa “miopia” della 
politica, considerata in senso 
ampio e generale, è diffi cile 
da giustifi care e tanto più da 
condividere se si tiene con-
to che il settore della ricerca 
medica contribuisce in modo 
effi cace anche all’economia 
del Paese. I calcoli sui mar-
gini economici per il sistema 
sanitario nazionale (SSN), 
derivanti dalla partecipazione 
di aziende ospedaliere pub-
bliche alla sperimentazione 
clinica sponsorizzata dall’in-
dustria farmaceutica, indica-
no un effetto moltiplicatore di 
1 a 2,2. Questo signifi ca che 
ogni euro pagato dallo spon-
sor per compensi e fornitura 
di farmaci, vale 2,2 euro per 
il SSN. In un’epoca in cui “il 
taglio della spesa pubblica” 
sembra un’utopia, la ricerca 
clinica genera un risparmio 
nei costi pubblici che potreb-
be essere re-investito nella 
ricerca indipendente o non-
profi t. Sulla scia di quest’os-
servazione vorrei concludere 
questa prima parte delle ri-
fl essioni relative alla ricerca 
clinica citando una frase di 
Louis Pasteur:” La scienza 
è la più alta personifi cazio-
ne della nazione perché solo 
quella nazione che porta più 
lontano le opere di pensiero 
e intelligenza, rimarrà la pri-
ma”.

La seconda parte verrà pubblicata 
del II numero del 2020.
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