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... Il futuro dell’ecografi a al letto del paziente

Con l’ecografo palma-
re sembra ripercorrere le 
immagini dei fi lm di fanta-
scienza di qualche anno 
fa. Ebbene oggi questa 
meraviglia della tecnolo-
gia è disponibile in corsia 
ed in particolare presso la 
Clinica  Medica 5 dell’A-
zienda Ospedaliera Uni-
versità di Padova, gra-
zie alla donazione della 
Fondazione Lionello Fo-
rin Hepatos. Così come 
per i moderni smartpho-
ne, la tecnologia alla base 

di queste strumentazio-
ni è notevole e la qualità 
delle immagini raggiunta 
ragguardevole. 
Come si può vedere nel-
la fotografi a le dimensioni 
sono infatti confrontabili 
con i moderni smartpho-
ne e questo rende questa 
strumentazione facilmen-
te utilizzabile al letto del 
malato. La domanda che 
ci si pone è se si può otte-
nere un’indagine accurata 
capace anche solo in par-
te di sostituire strumenta-

zioni più sofi sticate? 
Ovviamente la risposta è 
no. Ma non è questo lo 
scopo con il quale deve 
essere utilizzata. Il suo 
ruolo è quello di essere 
di ausilio nel momento 
della visita nel raccoglie-
re informazioni che con il 
classico esame obiettivo 
non sono possibili. 
L’ecografo palmare  è in-
fatti in grado di eseguire 
indagini tradizionali basa-
te sull’esplorazione degli 
organi interni, ma anche 
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di affrontare quesiti più 
complessi come quelli 
legati alla circolazione 
del sangue negli organi 
studiati grazie al modulo 
ecocolorDoppler del qua-
le è dotato. 

Si ottengono, sia con la 
metodica ecografi ca tra-
dizionale che con quella 
colorDoppler, una qualità 
delle immagini suffi cien-
temente accurata da per-
mettere almeno in parte 
di poter evidenziare alte-
razioni che poi successi-
vamente possono essere 
confermate e meglio valu-
tate mediante strumenta-
zioni più performanti. Si-
curamente le informazioni 
che si possono acquisire 
sono già nettamente su-
periori a quelle che in una 
normale visita si possono 
raccogliere. 

L’ambito internistico è 
sicuramente quello di 
maggior utilizzo, poten-
do esplorare con questo 
strumento la gran parte 
degli organi addominali, 
il cuore e anche l’ambito 
polmonare. 
Ovviamente i limiti invece 
non sono solo tecnici ma 
anche legati alle capacità 
dell’operatore che esegue 
l’indagine, maggiore la 
sua esperienza, maggiore 
la quantità di informazioni 
che una strumentazione 
così semplice può forni-

re. I medici delle attuali 
scuole di formazione spe-
cialistica ne saranno, per 
il futuro, i principali fruito-
ri anche grazie al rapido   
sviluppo in corso di que-
ste metodiche. 
La formazione specialisti-
ca  dovrebbe essere vol-
ta anche a permettere di 
apprendere in modo ade-
guato l’utilizzo di questo 
strumento. 
La medicina è in questo 
senso in rapida evolu-
zione, l’approccio clinico 
strumentale fortemente 
modifi cato dallo sviluppo 
tecnologico in atto. 
Vi sono già metodiche ra-
diologiche avanzate che 
utilizzano l’intelligenza 
artificiale e sicuramente 
la potenza di calcolo dei 
nuovi processori micro-
miniaturizzati permetterà 
di avere strumenti sempre 

più portatili e capaci di 
comunicare con l’opera-
tore in modo interattivo. 

Così ciò che era già da 
tempo ora non è più, ma 
non mancherà mai nella 
medicina la passione, la 
voglia di migliorarsi, di po-
ter offrire ai malati quanto 
di meglio la conoscenza 
può offrire mantenendo 
quell’aspetto umano che 
la tecnologia non deve 
fare mancare.

image: Freepik.com
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Il viaggio

se nel canto XXVI della Di-
vina Commedia. Cosa rap-
presenta il viaggio? Credo 
sia una metafora della vita, 
che è un’avventura, ricca 
di scoperte e di sorprese: è 
un viaggio che ci porta at-
traverso varie fasi del nostro 
essere. Pur conservando 
una nostra identità di fondo, 
esploriamo noi stessi in un 
continuo cambiamento sia 
corporeo che mentale: da 
bambini ad adulti, da anziani 
a vecchi, per intraprendere 
infi ne un viaggio senza ritor-
no verso l’ignoto. Nel viag-
gio, come nella vita, si inizia, 
si parte, si transita, si arriva: 
è un percorso. Mentre si 
viaggia si guarda alla prossi-
ma tappa; solo una volta ar-
rivati si elabora l’esperienza 
vissuta. Ogni viaggio poi è 
unico, con i suoi imprevisti, 
le cose belle e brutte, come 
la vita. Nel viaggio, come 
nella vita, c’è chi program-
ma personalmente le varie 
tappe, scegliendo i luoghi 
da visitare, i modi e i tem-
pi, confrontandosi con gli 
eventuali problemi che po-
trebbe incontrare, e c’è chi 
si lascia guidare, non vuole 
pensieri e preoccupazioni: 
così si affi da ad un viaggio 
organizzato, ed è disponibi-
le a seguire ordinatamente 
le indicazioni della guida. 
Certi viaggi, come i pellegri-
naggi, evocano un viaggio 
interiore che spesso speri-
mentiamo nella vita, alla ri-
cerca della nostra identità, 
del confronto con noi stessi, 
con la nostra natura e il no-
stro destino. Sono i viaggi 
della fede e della devozione 
presenti in tutte le religioni. 
Viaggiare è vivere, appagare 
la nostra irrequietezza e pla-
care l’ansia che accompa-
gna la nostra esistenza a cui 

non sappiamo dare un sen-
so, è evadere dal quotidia-
no, sentirsi liberi, rigenerar-
si e depurarsi dalle tossine 
generate da una routine co-
strittiva e ripetitiva. È anche 
misurarsi con se stessi, con 
le proprie debolezze e ca-
pacità. Siamo in cammino e 
non da soli, ma insieme agli 
altri. La vita è strada. “ Buo-
na strada” è il saluto che si 
scambiano gli Scouts, in-
tendendo non un generico 
augurio di bene, ma l’augu-
rio di un riuscito percorso di 
ricerca, di armonico svilup-
po delle proprie capacità, 
di maturazione interiore, di 
condivisione del cammi-
no con gli altri. “Non si sta 
fermi: siamo fatti per cam-
minare, per crescere, per 
divenire. La verità del nostro 
essere liberi e intelligenti ci 
fa capire che là dove siamo 
ora non è che una tappa e 
che la strada è ancora lun-
ga…Arrivare e partire... C’è 
sempre un “ancora”, un 
“più”, un “domani…” (Spi-
ritualità della strada di G. 
Basadonna: Editrice Ancora 
Milano 1990). Siamo sem-
pre in viaggio, forse “perché 
non abbiamo quaggiù una 
città stabile, ma cerchiamo 
quella futura” come dice 
San Paolo. D’altra parte an-
che la terra, sulla cui super-
fi cie viviamo come creature 
infi nitesimali, viaggia nello 
spazio incessantemente, gi-
rando su se stessa e muo-
vendosi intorno al sole, e 
tutto l’universo viaggia, si 
espande all’infi nito secondo 
una logica che ci sforziamo 
di capire, ma che non com-
prendiamo compiutamente, 
come quando cerchiamo 
di cogliere, senza riuscir-
ci completamente, il senso 
della vita.

Angelo 
Gatta

Professore
Emerito

di Medicina 
Interna

Università
di Padova
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Sembra che 
fi nalmente, 
dopo le re-
strizioni im-

posteci dalla 
pandemia da 
SARS-Cov-2, 

potremo ri-
prendere a viaggiare, anche 
se con qualche limitazione 
e precauzione. La tragica 
diffusione del virus e della 
malattia da esso causata, 
ci ha costretti in casa per 
evitare di infettarci, ci ha 
impedito di viaggiare: ci ha 
obbligati ad una vita innatu-
rale, in quanto l’uomo è un 
essere sociale, ha bisogno 
di spostarsi, incontrarsi e 
di avere relazioni. È insita 
nella natura umana la voglia 
di muoversi, la curiosità di 
esplorare nuovi territori, di 
conoscere popoli e culture 
diverse. I nostri progenito-
ri ominidi sono stati i primi 
grandi viaggiatori, spostan-
dosi dall’Africa verso l’Euro-
pa e l’Asia. Anche le stori-
che migrazioni del passato 
e le drammatiche migrazioni 
del mondo moderno testi-
moniano questa caratteristi-
ca dell’umanità. La lettera-
tura ci tramanda la storia di 
grandi viaggiatori e di grandi 
esploratori fi no agli astro-
nauti dei tempi moderni; ma 
certamente anche l’uomo 
preistorico si è spostato, 
come ci dimostrano gli studi 
di genetica che rivelano un 
DNA composito che porta 
tracce di varie civiltà che 
si sono sviluppate in terri-
tori diversi. Ci si sposta, si 
viaggia non solo alla ricerca 
di un benessere economico 
o per fuggire da situazioni 
che mettono in pericolo la 
vita, ma anche per segui-
re “virtude e conoscenza” 
come fa dire Dante ad Ulis-
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nio sono stati compiuti alcuni 
passi avanti nella ricerca dei 
suoi fattori di rischio, anche 
se quelli sino ad oggi identifi -
cati, interessano solo il 20 % 
dei casi di CCA. Molto rimane 
quindi da fare per estenderne 
l’identifi cazione e per com-
prendere l’interazione tra fat-
tori di rischio ambientale e loro 
determinati genetici e moleco-
lari nella patogenesi dei diversi 
sottotipi di CCA. Tra i fattori di 
rischio noti, nei paesi occiden-
tali ci sono: la colangite scle-
rosante primitiva (PSC) e le 
anomalie congenite della via 
biliare. Per contro, l’infezione 
da vermi “epatici” quali l’ Opi-
sthorchis viverrini o il Clonor-
chis sinensis, rappresenta la 
causa principale del CCA nei 
paesi dell’Asia orientale e sud-
orientale. Altri fattori di rischio 
noti per il CCA, comuni a tutte 
le aree geografi che, sono le in-
fezioni virali da virus dell’epati-
te B e C, la presenza di calcoli 
nella colecisti o nelle vie biliari, 
alimenti contenenti nitrosam-
mina, l’obesità, il diabete mel-
lito e, in senso più ampio, la 
sindrome metabolica. Infi ne, 
per completare la mia rispo-
sta alla sua prima domanda, 
le segnalo che diversi fattori 
genetici coinvolti nel metaboli-
smo di principi vitaminici, nella 
riparazione degli acidi nuclei-
ci e nella risposta immunitaria 
sono stati associati allo svilup-
po di CCA. 
In base a tutte queste conside-
razioni, la risposta alla sua se-

conda domanda, quella sulla 
predisposizione familiare, non 
può che essere affermativa dal 
momento che essa è evidente 
per alcuni tra i fattori di rischio 
citati. La risposta all’ultima 
domanda è la più comples-
sa non potendo, attualmente, 
avvalersi molto del supporto 
di linee guida. Gli studi di ge-
nomica renderanno possibile, 
nel prossimo futuro, la sco-
perta di nuovi biomarcatori nei 
fl uidi corporei (siero, saliva, 
urina, bile) che consentiranno 
lo sviluppo e l’ottimizzazio-
ne di strategie di screening 
e di diagnostica precoce del 
CCA. Non volendo, tuttavia, 
lasciarla senza una risposta, 
le consiglio in modo empirico 
ma pragmatico di sottoporsi, 
per il momento, ad un’eco-
grafi a dell’addome sup. ogni 
anno qualora fosse affetto da 
malattia epatica cronica an-
che solo iniziale, calcolosi del-
la colecisti e/o della via biliare, 
nota anomalia delle vie biliary, 
o sindrome metabolica. Nel 
caso risultasse invece affetto 
da PSC, la strategia di scree-
ning e di diagnostica precoce 
è più complessa avvalendosi 
di un esame di “imaging” del 
fegato e delle vie biliari, da ri-
petere ogni 6-12 mesi, basa-
to sull’impiego combinato di: 
ecografi a,  risonanza magne-
tica con colangio-wirsungrafi a 
e tomografi a assiale compute-
rizzata, e del monitoraggio del 
Ca 19-9, un marcatore tumo-
rale, nel siero.

Paolo 
Angeli
Direttore 
scientifi co 
dell’Azienda 
Università -
Ospedale 
di Padova
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Il colangiocar-
cinoma (CCA) 

rappresenta 
un gruppo di 

neoplasie 
molto etero-

genee che 
hanno in 

comune il fatto di trarre tutte 
origine dall’epitelio di rivesti-
mento delle vie biliari. Si di-
stinguono tre sottotipi di CCA 
proprio in base al punto da cui 
traggono origine nell’albero bi-
liare: intraepatico (iCCA), peri-
ilare (pCCA) e distale (dCCA) 
che rappresentano il 10-20%, 
50-60% e 20-30% dei casi di 
CCA, rispettivamente. Il CCA 
rappresenta il 15% di tutte le 
neoplasie primitive del fega-
to ed il 3% di quelle gastro-
intestinali e la sua incidenza 
è purtroppo in aumento in 
tutto il mondo. I tassi di inci-
denza standardizzati per età, 
mostrano notevoli variazioni  
in rapporto alle diverse aree 
geografi che passando dall’ 
85/100.00 abitanti della Tai-
landia allo 0.4/100.000 abitanti 
del Canada.
L’asintomaticità negli stadi ini-
ziali, l’aggressività e la scarsa 
risposta alle terapie esisten-
ti del CCA, contribuiscono a 
spiegarne gli elevati tassi di 
mortalità, particolarmente tra 
i soggetti di sesso maschile. 
Attualmente il CCA è respon-
sabile del 2% di tutte le morti 
correlate a tumori registrate 
ogni anno. Nell’ultimo decen-



È ormai 
ben noto 
come le 

patologie 
metaboliche 

siano uno 
dei problemi 
fondamentali 

per quanto riguarda la sa-
lute nella società occiden-
tale. Anche a livello epa-
tologico, la non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD) 
sta diventando non solo la 
causa più frequente di cir-
rosi epatica, ma anche la 
principale causa di morta-
lità per patologia legata al 
fegato, nonché una delle 
principali indicazioni per il 
trapianto di fegato.
La problematica appare 
ancora più seria se si con-
sidera che al momento 
attuale non esiste una te-
rapia specifi ca per quanto 
riguarda la NAFLD. Se-
condo le più recenti linee 
guida, infatti, il suo trat-
tamento è basato sulla 
modifi ca dello stile di vita, 
con la riduzione dell’in-
troito calorico e l’aumento 
dell’attività fi sica. Uno de-
gli aspetti più importanti in 
questo senso è probabil-
mente legato al consumo 
di bevande zuccherate. In 
particolare, è stato ampia-
mente dimostrato come 
l’aumento del consumo di 
fruttosio sia strettamen-
te legato allo sviluppo di 
obesità, sindrome meta-
bolica e, appunto, NA-
FLD, mediante l’aumento 
della produzione di grassi 
a livello del fegato e la ri-
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duzione della sensibilità 
all’azione dell’insulina. Il 
fruttosio è uno zucchero 
semplice che si trova mol-
to comunemente in succhi 
di frutta, bibite gassate e 
dolci industriali e che vie-
ne utilizzato principalmen-
te perché rispetto ad altri 
zuccheri (ad es glucosio e 
saccarosio, uno zucche-
ro composto di fruttosio 
e glucosio) ne basta una 
quantità minore per ot-
tenere lo stesso livello di 
dolcezza. Assumere pro-
dotti addizionati di frutto-
sio ha un effetto diverso 
sullo sviluppo di NAFLD 
rispetto a prodotti conte-
nenti altri zuccheri? Uno 
studio recentemente pub-
blicato sulla rivista Journal 
of Hepatology ha confron-
tato l’effetto del consumo 
di bevande contenenti 
fruttosio, glucosio, sac-
carosio o una dieta senza 
bevande zuccherate su 
126 soggetti sani. I sog-
getti arruolati sono stati 
divisi in quattro gruppi, 
ognuno dei quali doveva 
assumere per 7 settimane 
600 ml al giorno (circa tre 
bicchieri) di una bevanda 
contenente fruttosio, glu-
cosio, saccarosio oppure 
nessuna bevanda zucche-
rata. Alla fi ne del periodo 
di utilizzo, i soggetti che 
avevano assunto bevan-
de a base di fruttosio op-
pure di saccarosio hanno 
mostrato sia un aumento 
della produzione di aci-
di grassi che un aumen-
to del rilascio nel circolo 

sanguigno di trigliceridi. 
Lo studio non ha tuttavia 
mostrato differenze nei 
quattro gruppi per quan-
to riguarda altri aspetti 
caratteristici della sin-
drome metabolica e della 
NAFLD, come l’iperglice-
mia e la ridotta sensibili-
tà all’azione dell’insulina 
prodotta dall’organismo, 
anche se questo risulta-
to può essere limitato dal 
breve periodo di osserva-
zione. Pur con queste li-
mitazioni, appare evidente 
come l’utilizzo di bevande 
zuccherate e, in generale, 
prodotti industriali conte-
nenti fruttosio (anche in 
quantità variabile) giochi 
un ruolo molto importan-
te nell’instaurarsi di alcuni 
dei meccanismi fonda-
mentali che portano allo 
sviluppo di patologie alta-
mente invalidanti come la 
sindrome metabolica e la 
NAFLD. In conclusione, la 
prevenzione della steatosi 
epatica passa quindi non 
solo dal controllo dell’ap-
porto calorico complessi-
vo, ma anche dalla qualità 
degli alimenti che ingeria-
mo.

Per approfondire: Geidl-
Flueck B et al. Fructo-
se- and sucrose- but 
not glucose-sweetened 
beverages promote 
hepatic de novo lipo-
genesis: A randomized 
controlled trial. Journal 
of hepatology. 2021; 
https://doi.org/10.1016/j.
jhep.2021.02.027

Bevande zuccherate e steatosi epatica

metaboliche 

dei problemi 
fondamentali 
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la relazionale. Ecco allora che 
anche una scorretta comunica-
zione può “far male alla salute”.
In ambito bioetico (e deonto-
logico) si era fi nora considera-
to (almeno prevalentemente) 
il tema della comunicazione 
come se riguardasse la sola 
relazione tra operatori sanita-
ri e pazienti, i primi “esperti”, i 
secondi destinatari, mediante 
una opportuna comunicazione, 
delle informazioni necessarie 
per poter consapevolmente as-
sumere le scelte in ordine alla 
propria salute. L’improvviso e 
tumultuoso svilupparsi di una 
pandemia sconosciuta nelle 
sue origini e caratteristiche ha 
messo in crisi molte certezze 
che si ritenevano acquisite. Chi 
era davvero l’”esperto“? Chi 
era in grado di “comunicare “? 
E a quali destinatari: i propri pa-
zienti? i giornalisti? i politici? la 
popolazione?
Siamo tutti testimoni dei mes-
saggi contradditori che si sono 
intrecciati, tanto più “dannosi 
alla salute” quanto più basa-
ti su dati non adeguatamente 
controllati ma soprattutto sulla 
incapacità di riconoscere i limiti 
delle proprie competenze in un 
campo in gran parte scono-
sciuto e che andava precisan-
dosi quasi di giorno in giorno, 
anche alla luce degli studi clini-
ci che si sono incessantemente 
succeduti.
Siamo anche testimoni di una 
sorte di “caccia all’esperto di fi -
ducia”: ogni giornalista ne ave-
va più di uno, talora in almeno 
apparente contraddizione tra 
loro, e  non era sempre capace 
di cogliere il signifi cato scienti-
fi co  di quanto veniva espres-
so, pretendendo di semplifi care 
concetti per natura loro com-

plessi quando non esigendo  
previsioni a breve scadenza, 
scientifi camente impossibili.
Una serena rifl essione su questi 
mesi di pandemia ci deve in-
durre a prendere in esame una 
visione della comunicazione in 
sanità che vada al di là del sin-
golo rapporto medico-paziente 
e si allarghi alla dimensione 
comunitaria della popolazione, 
sapendo riconoscere le diffi col-
tà (oggettive) del linguaggio sia 
da parte dei professionisti sa-
nitari sia anche degli operatori 
dei media. Per i primi si tratta di 
introdurre modalità di formazio-
ne fi nora quasi sconosciute (o 
scarsamente considerate) e ini-
ziative di comunicazione a grup-
pi che consentano ai destinatari 
di mettere in comune interroga-
tivi, preoccupazioni, ansie. Per 
i secondi di rendere meno oc-
casionale il rapporto con i dati 
clinico-scientifi ci, il cui valore e  
i cui limiti non vanno né bana-
lizzati né esaltati al di là del loro 
signifi cato contingente, sempre, 
suscettibili, per loro stessa na-
tura, di essere modifi cati.
Questa preziosa iniziativa del 
Comitato etico di un confronto 
costruttivo tra  sanitari e gior-
nalisti sui temi della pandemia 
da Covid si aggiunge ad altre 
felicemente sperimentate in 
passato (ad esempio sul tema 
dei trapianti) e va ripresa anche 
a livello istituzionale, perchè 
sono davvero molti i rischi di 
turbare la fondamentale attivi-
tà terapeutica di una azienda 
sanitaria con messaggi e co-
municazioni contradditorie che 
fi niscono per contrastare quella 
condizione di “benessere fi si-
co, mentale e relazionale” che 
l’OMS ha proposto nella sua 
defi nizione di “salute”.

Paolo 
Benciolini
Professore 
Ordinario di 
Medicina Legale
Università
di Padova
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Prendo a 
prestito questo 

(provocatorio) 
titolo da 

un recente 
webinar lo-
devolmente 

promosso dal 
Comitato Etico per la pratica cli-
nica dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova. Gli interlocutori del 
moderatore erano tre giornalisti 
dei quali abbiamo apprezzato 
la correttezza delle valutazioni 
anche autocritiche in relazio-
ne alla domanda iniziale se le 
informazioni diffuse dai media
sulla vicenda Covid non siano 
state anch’esse responsabili 
di quella diffusa condizione di 
complessiva  “sofferenza” (an-
sie, timori, dubbi sulle scelte da 
privilegiare) che in questi mesi 
è andata serpeggiando tra la 
gente.
Questa rubrica si pone “dalla 
parte del paziente” e forse mai 
come nel caso della esperien-
za della pandemia che ancora 
stiamo vivendo sento l’esi-
genza di sottolineare come, in 
realtà, in tema di malattia e di 
salute, si tratti sempre di por-
si dalla parte di tutti i pazienti
(compresi gli stessi operatori 
sanitari, che siamo abituati a 
collocare “dall’altra parte”). 
Non possiamo ignorare che 
quando parliamo di “salute” 
non è solo agli effetti somatici 
di una “malattia” che occorre 
guardare. L’Italia fi n dal 1946 
ha condiviso la defi nizione 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità che individua tre 
componenti della “salute” (e, 
per converso, in loro assenza, 
della “malattia”): oltre al quella 
del benessere fi sico, anche la 
dimensione psichica e quel-
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Bar Sole, 4 giugno 2021. 
Il gestore Mirko e gli ami-
ci Marcello, farmacista 
e Giorgio, veterinario, si 
scambiano impressioni 
sulla pandemia e sulla si-
gnora Norma: “A causa del 
Covid sta cambiando tutto. 
Anche prendere l’aperitivo 
è un’altra cosa rispetto a 
prima.” “Vero. La spensie-
ratezza e la serenità sono 
diverse, le spiritosaggini 
hanno cambiato colore; 
ora sembrano un po’ forza-
te.” “Forse vedere che nel 
bar c’è metà gente rispetto 
al 2019 ostacola l’abitua-
le distrarsi…” “In passato 
le ondate d’infl uenza non 
creavano inconsce punture 
di panico. Oggi, malgrado il 
vaccino, serpeggia ancora 
qua e là un fi lo di diffi den-
za verso chi ti avvicina.” “A 
proposito di diffi denza… 
hai visto che mascherina si 
è cucita la signora Norma?” 
“No. Cos’ha di speciale?” 
“Il disegno e il colore: una 
grande bocca azzurra che 
sogghigna e mostra denti 
fosforescenti. Impossibile 
non sorridere!” “Che for-
te!” “Aggettivo giusto, Mir-
ko. Quella è forte in tutti i 
sensi. E lo grida in faccia 
pure al Covid.” “Che signi-
fi ca?” “Che non accetta di 
aver paura.” “Ma la paura 
ti assale da sola: ce l’hai o 
non ce l’hai. Non dipende 
da te.” “Però da te dipen-
de accettarla o combatter-
la. E la dottoressa Norma 
combatte; ne è prova la 

mascherina.” “Mm… sten-
to a crederlo.” “Dovresti in-
contrarla Mirko.” “Che tipo 
è?” “Prima della pensione, 
lavorava in un Centro so-
ciale. Donna energica oltre 
il normale, direi.” “Cioè?” 
“Di riffe o di raffe ottene-
va da quasi tutti quello 
che voleva lei.” “Anche a 
casa sua?” “Certo. I tre fi -
gli rigavano dritto; e il ma-
rito aveva imparato presto 
ad essere sordo: lasciava 
che la moglie si sfogasse 
in tutti i modi e i tempi che 
lui poteva scansare.” “Bel-
la famiglia! Ma lei, in con-
creto, che faceva di spe-
ciale?” “Devi pensare agli 
anni ’60 e primi ’70: pochi 
si occupavano di ripetizio-
ni collettive per i ragazzi 
rimandati a settembre, o 
di spesa solidale, di cucina 
alternativa, di incontri se-
rali periodici per discutere 

problemi femminili. Di fatto 
Norma costrinse le donne 
del quartiere a cambiare 
mentalità. Iniziò con pento-
le e spugnette ecologiche, 
poi il doposcuola, la gin-
nastica per anziani, i corsi 
di cucito… fi no a lezioni di 
computer negli anni ’90.” 
“Insomma una femmini-
sta...” “Vera pioniera, non 
militante. E piena di fede.” 
“Fede?” “Si, quella che ti fa 
superare tutto.” “E sareb-
be?” “Diffi cile defi nirla. Più 
facile riconoscerla.” “In che 
modo?” “Ti accorgi che il 
nocciolo più profondo della 
vita di una persona come 
Norma è la fusione totale 
con le sue scelte, fatte con 
la massima libertà. Per dir-
la con un fi losofo: vivere, 
non lasciarsi vivere.” “Non 
capisco, ma brindo lo stes-
so: Cin cin a Norma!” “E a 
te, Mirko, Cin cin!”

T O K
I O

KK
O

TT
I
O
I
O
O

O

La vignetta
di Franco Ferlini



Le transa-
minasi sono 
centrali nella 

diagnosi 
delle malat-
tie del fega-
to e vengo-
no utilizzate 

nella pratica clinica ormai 
quotidianamente per la 
diagnosi e il monitorag-
gio di molteplici patologie 
epatiche e non solo. Una 
delle principali motivazioni 
per cui i pazienti accedo-
no in ambulatorio epato-
logico è proprio il riscon-
tro di un elevato valore di 
questi enzimi.
Le transaminasi sono un 
gruppo di enzimi che ca-
talizzano diverse reazioni 
importanti del nostro cor-
po. Le due più utilizzate in 
campo medico diagnosti-
co sono la glutammato-
ossalacetato transamina-
si, GOT, più nota come 
aspartato-aminotransfera-
si o AST, e la a glutamma-
to-piruvato transaminasi, 
GPT, detta anche alanina-
aminotransferasi, ALT. La 
AST è presente all’interno 
della cellula legata ai mi-
tocondri, mentre la ALT si 
trova soprattutto libera nel 
citoplasma. Se la cellula è 
integra, le transaminasi ri-
mangono all’interno della 
stessa; un fenomeno in-
fi ammatorio causato da vi-
rus, come quello dell’epa-
tite A, B, o C ad esempio, 
o da tossici come l’alcol 
etilico, che determini un 
danno di membrana o la 
distruzione della cellula, fa 
sì che le transaminasi ven-

minasi sono 
centrali nella 

tie del fega-
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gano liberate all’esterno 
della cellula e riversate nel 
sangue, con conseguente 
aumento della loro con-
centrazione plasmatica, 
misurabile con un sempli-
ce prelievo di sangue.
Pochi sanno che la sco-
perta delle transaminasi e 
soprattutto del loro ruolo 
fondamentale nella dia-
gnostica epatologica è un 
orgoglio tutto italiano che 
si deve al gruppo del Pro-
fessor De Ritis e dei suoi 
colleghi Coltorti e Giusti 
dell’Università di Napoli.
Furono proprio De Ritis e 
Coltorti, nel 1955 ad ave-
re l’intuizione di mettere 
in relazione l’aumento dei 
valori sierici di AST e ALT 
con il danno causato dal-
la replicazione virale nelle 
epatiti. Questa intuizione 
fu più completa di quel-
la (quasi contemporanea) 
operata dai colleghi Wro-
bleski e Ladue, che pun-
tarono su una sola delle 
due transaminasi, la AST, 
la meno specifi ca dal pun-
to di vista epatologico, e 
sull’importanza che vice-
versa essa poteva avere 
nell’infarto del miocardio. 
Nel 1957 infatti il gruppo 
napoletano mise per la 
prima volta in correlazione 
il rapporto tra AST e ALT, 
più che il loro valore asso-
luto, e la replicazione vi-
rale nelle epatiti. Da allora 
questo rapporto è indicato 
internazionalmente come 
“Indice di De Ritis”. In 
uno studio pubblicato nel 
1957, condotto su 147 in-
dividui affetti da diversi tipi 

di malattia epatica, De Ri-
tis e Coltorti concludevano 
così le loro fondamentali 
scoperte, dando un con-
tributo alla pratica medica 
in campo epatologico che 
non ha quasi paragoni da 
allora: “nelle epatiti virali 
l’attività della aspartato-
aminotransferasi e della 
alanina-aminotransferasi 
sono notevolmente incre-
mentate, anche di valori 
fi no a 40 volte superiori 
ai valori di norma; inoltre 
il rapporto tra AST e ALT 
scende dai normali valori 
medi di 1,23 a valori no-
tevolmente inferiori all’u-
nità (…); questo pattern è 
specifi co per l’epatite vi-
rale sia in fase acuta che 
convalescente e non è mai 
stato osservato in individui 
normali o in nessun altro 
tipo di malattia epatica; in 
tutte le altre malattie epa-
tiche indagate l’aumento 
delle attività enzimatiche 
è molto scarso rispetto ai 
valori osservati nelle epa-
titi virali, e il loro rapporto 
non scende mai al di sotto 
dell’unità”.
Il gruppo napoletano inol-
tre fu il primo a ipotizzare, 
in seguito a studi condot-
ti sui ratti, il meccanismo 
di rilascio degli enzimi nel 
circolo sanguigno in se-
guito alla distruzione delle 
cellule epatiche da parte 
dei virus delle epatiti, un 
concetto che noi oggi dia-
mo per assodato, ma che 
negli anni 50 del secolo 
scorso ha fatto la storia 
della medicina.

Valeria 
Calvino
Medico Chirurgo 
Contrattista 
presso il Centro 
Regionale 
per le Malattie 
del Fegato 
Azienda 
ospedaliera 
di Padova
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Primi risultati delle vaccinazioni sars-cov 2 nei 
pazienti con malattia epatica o trapiantati di fegato
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Carmine 
Gabriele 

Gambino
Medico 

Specializzando in 
Medicina Interna

Università 
di Padova

La pandemia da Sars-
CoV-2 che sta colpendo 
il nostro pianeta dalla fi ne 
del 2019 ha motivato uno 
sforzo scientifi co senza 
precedenti che ha reso 
disponibili nel giro di po-
chi mesi numerosi vaccini 
contro tale virus. 
Tra le decine di migliaia di 
pazienti inclusi negli stu-
di che hanno condotto 
all’approvazione dei prin-
cipali vaccini contro il Co-
vid-19, però, solo qualche 
centinaio era affetto da 
malattia di fegato cronica 
e praticamente nessuno 
da cirrosi; inoltre, per ra-
gioni di sicurezza, dalla 
maggior parte dei proto-
colli di studio sono stati 
esclusi i pazienti trapian-
tati di fegato o in terapia 
immunosoppresiva. 
Ci troviamo dunque in una 
situazione di scarsità di 
informazioni che potreb-
be generare confusione 

e dalla quale è bene che 
non scaturiscano false 
convinzioni. 

Come è noto, i pazienti 
affetti da cirrosi epatica 
sono esposti a un rischio 
elevato di complicanze 
quali le infezioni, inclusa 
la malattia da Covid-19, 
con severità di malattia 

e mortalità signifi cativa-
mente maggiori rispetto 
alla popolazione genera-
le. 
L’infi ammazione cronica 
e la scarsa reattività del 
sistema immunitario che 
caratterizzano la malattia 
epatica avanzata sono 
alla base della suscet-
tibilità alle infezioni ma 
potrebbero essere anche 
responsabili di una scarsa 
risposta immunologica ai 
vaccini. 
E’ stato infatti ampiamen-
te dimostrato in passato 
che sia i pazienti affetti da 
malattia epatica che quel-
li sottoposti a trapianto 
di fegato, soprattutto se 
trattati con alcuni farma-
ci, sviluppano una minore 
quantità di anticorpi a se-
guito di vaccinazioni quali 
quella contro l’epatite A, 
l’epatite B o l’infl uenza, 
se paragonati a soggetti 
sani. 
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Ciò è stato recentemen-
te dimostrato anche per 
la vaccinazione contro il 
Covid-19, in uno dei pri-
mi studi in cui sono stati 
inclusi pazienti sottoposti 
a trapianto di fegato pub-
blicato sulla prestigiosa 
rivista scientifi ca Journal 
of Hepatology.

In particolare, un gruppo 
di ricercatori israeliani ha 
evidenziato come solo 
un paziente su due, tra 
coloro che hanno ricevu-
to un trapianto di fegato, 
sviluppi una risposta im-
munitaria rilevabile dopo 
il vaccino Pfi zer; è da 
sottolineare che nessuno 
dei partecipanti ha avuto 
effetti collaterali gravi o 
peggioramento della ma-
lattia di fegato. 
Nello stesso numero del 
Journal of Hepatology, un 
lavoro prodotto da scien-
ziati cinesi ha invece di-
mostrato che, in pazienti 
affetti da steatosi epatica 
(“fegato grasso”) la pro-
duzione di anticorpi dopo 
vaccinazione contro Co-

vid-19 è sovrapponibile 
alla popolazione di con-
trollo. 
Nonostante il contribu-
to apportato da queste 
ricerche, numerose que-
stioni rimangono ancora 
poco chiare e dibattute, 
come quella relativa al va-
lore della quantità di anti-
corpi (sviluppata dopo la 
vaccinazione) nella pro-
tezione dalla malattia da 
Sars-CoV-2 o quella su 
quale sia la migliore tem-

pistica di somministrazio-
ne del vaccino a seguito 
del trapianto di fegato.

In un contesto ancora in 
evoluzione e con nume-
rosi studi ancora in corso, 
è però fondamentale rile-
vare quanto la comunità 
scientifi ca sia concorde 
nel raccomandare, alla 
luce del favorevole rap-
porto tra rischio e bene-
fi cio, la vaccinazione per 
Covid-19 in pazienti affet-
ti da malattia di fegato o 
trapiantati, come espres-
so nelle recenti linee gui-
da dalle principali società 
internazionali di studio del 
fegato.
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