
FEGATO E AUTOIMMUNITÀ - 8 Aprile 2021Rubrica

Adnkronos.com 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 2

Affaritaliani.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 5

AMAFONLUS.IT 08/04/2021 WEBINAR : FOCUS FEGATO E AUTOIMMUNITA' 7

. Facebook.com 08/04/2021 AMAF - ASSOCIAZIONE MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO-
MOTORE SANITA'

9

Ansa.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 10

Corrierediarezzo.corr.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 12

Corrieredisiena.corr.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 17

Iltempo.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 20

Liberoquotidiano.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 23

Tiscali.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 26

Borsaitaliana.it 06/04/2021 SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 8 APRILE 28

. Facebook.com 08/04/2021 ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS - FOCUS FEGATO E AUTOIMMUNITA' -
MOTORE SANITA'

29

. Facebook.com 01/04/2021 ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS - FOCUS FEGATO E AUTOIMMUNITA' -
MOTORE SANITA'

30

MOTORESANITA.IT 09/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO: RITARDO DIAGNOSTICO,
GESTIONE CLINICA COMPLESSA E ASSENZA DI TERAPIE

31

CataniaOggi.It 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 33

. Facebook.com 08/04/2021 STEATOSI - FEGATO GRASSO - MOTORE SANITA' 34

Fortuneita.com 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 35

Insalute.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO: NUOVI MODELLI
ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA

37

Lasicilia.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 39

Lavocedinovara.com 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 41

Trend-online.com 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO   ADNKRONOS 43

VSALUTE.IT 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI FEGATO: ECCO COSA SUCCEDE IN
ASSENZA DI ADEGUATE TERAPIE

45

Comunicati-stampa.net 09/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO: "RITARDO DIAGNOSTICO,
GESTIONE CLINICA COMPLESSA E ASSENZA DI TERAPI

48

Comunicati-stampa.net 07/04/2021 FOCUS LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITA' - 8 APRILE 2021,
ORE 11

52

Comunicatistampagratis.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO: "RITARDO DIAGNOSTICO,
GESTIONE CLINICA COMPLESSA E ASSENZA DI TERAPI

55

Comunicatistampagratis.it 06/04/2021 FOCUS LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITA' - 8 APRILE 2021,
ORE 11

57

Informazione.it 08/04/2021 MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO: RITARDO DIAGNOSTICO,
GESTIONE CLINICA COMPLESSA E ASSENZA DI TERAPIE

59

Informazione.it 06/04/2021 FOCUS LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITA' - 8 APRILE 2021,
ORE 11

60

NellaNotizia.net 06/04/2021 FOCUS LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITA' - 8 APRILE 2021,
ORE 11

61

TAKETHEDATE.IT 02/04/2021 FEGATO E IMMUNITA' 63

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

08 aprile 2021 | 14.10
LETTURA: 3 minuti

Malattie autoimmuni del
fegato

“Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie
curative, che fare?”

Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del fegato insorgono
quando il sistema immunitario aggredisce il fegato provocando
un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di adeguato
trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se
ne distinguono almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra
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le più diffuse, colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con
un'aspettativa di vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per
queste malattie è fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e
presa in carico dei pazienti, ed evitare la progressione della malattia, fino
alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli organizzativi per la gestione di
questa complessa malattia, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar
‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Intercept.

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie
causate da un'alterazione del sistema immunitario che individua ed
aggredisce le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari come
elementi esterni all'organismo. Questo processo è seguito da infiammazione
cronica e cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue complicanze,
che in alcuni casi possono richiedere il trapianto di fegato. Le MAF più comuni
sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le cellule del fegato
(gli epatociti); e le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP) e la
colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli
dotti biliari e dei grandi dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono definite
malattie rare anche se solamente la CSP è attualmente inclusa nella lista delle
malattie rare. In Italia migliaia di individui ne sono affetti e rappresentano una
importante indicazione al trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e
assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la
gestione clinica è complessa e caratterizzata dall'assenza di terapie curative e
di marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci immunosoppressori che
rallentano la evoluzione della malattia a costo di importanti effetti collaterali.
Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con effetti subottimali. Nella CSP non
vi sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della
epatite C con l'eliminazione di una delle cause più frequenti di malattia cronica
del fegato, le MAF rappresentano la più importante sfida della epatologia nei
prossimi anni”, ha spiegato Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C.
Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro malattie
autoimmuni del Fegato.

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel
tempo, con progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione della
funzione epatica fino alla cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo
scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche
decorrono in maniera asintomatica o paucisintomatica fino alla fase terminale
dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è fondamentale diagnosticare il più
precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando attenzione ai
sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai test di immagine
suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura
appropriato. I pazienti con epatopatia cronica autoimmune rappresentano il
paradigma di come una gestione multidisciplinare e condivisa - sia con i
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medici di medicina generale che con gli altri specialisti - sia in grado di:
diagnosticare precocemente i pazienti, stratificarli in base al loro rischio di
progressione del danno epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla
risposta capace di modificare significativamente la loro prognosi”, ha detto
Mauro Viganò, Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe,
Milano.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Malattie autoimmuni del fegato
(8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie curative, che

fare?”Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il sistema

immunitario aggredisce il fegato provocando un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di

adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono

almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo maggiormente le

donne tra i 40 e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per

queste malattie è fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed

evitare la progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli organizzativi per

la gestione di questa complessa malattia,MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar ‘FOCUS

LOMBARDIA: FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Intercept.“Le

malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie causate da un'alterazione del

sistema immunitario che individua ed aggredisce le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti

biliari come elementi esterni all'organismo. Questo processo è seguito da infiammazione cronica e

cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue complicanze, che in alcuni casi possono richiedere

il trapianto di fegato. Le MAF più comuni sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le

cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP) e la

colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi

dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se solamente la CSP è

attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In Italia migliaia di individui ne sono affetti e

rappresentano una importante indicazione al trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e

assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa

e caratterizzata dall'assenza di terapie curative e di marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci

immunosoppressori che rallentano la evoluzione della malattia a costo di importanti effetti collaterali.

Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con effetti subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate.

Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della epatite C con l'eliminazione di una delle cause più

frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF rappresentano la più importante sfida della epatologia

nei prossimi anni”, ha spiegato Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale S.

Gerardo, Monza Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato.“La gran parte delle malattie

epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel tempo, con progressiva alterazione strutturale

dell’organo e riduzione della funzione epatica fino alla cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo

scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche decorrono in maniera

asintomatica o paucisintomatica fino alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è

fondamentale diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando

attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai test di immagine suggestivi

di un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti con

epatopatia cronica autoimmune rappresentano il paradigma di come una gestione multidisciplinare e

condivisa - sia con i medici di medicina generale che con gli altri specialisti - sia in grado di:

diagnosticare precocemente i pazienti, stratificarli in base al loro rischio di progressione del danno

epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta capace di modificare significativamente la
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loro prognosi”, ha detto MauroViganò, Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe,

Milano.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività

di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
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Sei qui:   /  Home /  News /  WEBINAR : FOCUS FEGATO E AUTOIMMUNITA'

News

 

In data 8 aprile 2021 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 potrete seguire il webinar, dedicato alle malattie autoimmuni del
fegato. Il webinar, organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio di Amaf Monza Onlus, vedrà anche la partecipazione
del Presidente di Amaf Davide Salvioni.
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Perchè un webinar dedicato a "FOCUS FEGATO E AUTOIMMUNITÁ"

Le malattie epatiche autoimmuni insorgono quando il sistema immunitario, per ragioni ancora poco conosciute,
aggredisce il fegato con una reazione anomala che provoca un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di presa in
carico e adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono almeno 4
forme, più o meno rare: l’epatite autoimmune, la colangite biliare primitiva, la colangite sclerosante primitiva e la
colangite IgG4-positiva.

Queste situazioni patologiche sono di complessa gestione poiché spesso si associano ad altre patologie autoimmuni,
come l'artrite reumatoide, la sclerosi sistemica, la sindrome di Sjögren, la sindrome CREST (calcinosi della cute, fenomeno
di Raynaud, disturbi della motilità esofagea, sclerodattilia, telangiectasia) la tiroidite autoimmune e l'acidosi tubulare
renale. Nei pazienti asintomatici, una buona parte di queste patologie viene diagnosticata incidentalmente quando i test
di funzionalità epatica risultano alterati.

In termini di incidenza tra le forme più o meno rare di queste patologie, la colangite biliare primitiva è delle più diffuse.
Si tratta di una malattia cronica caratterizzata dalla progressiva distruzione dei dotti biliari intraepatici che colpisce
maggiormente le donne di media età, tra i 40 e i 60 anni (ma può svilupparsi tra i 35-70) interessando più membri
all'interno della stessa famiglia. Alla prima osservazione può essere anch’essa asintomatica, evidenziando solamente
astenia o sintomi di colestasi, ma se in fase avanzata di cirrosi può presentare già ipertensione portale, ascite,
encefalopatia epatica. Una volta sviluppati i sintomi, l'aspettativa media di vita è di 10 anni.

Per tutti questi motivi l’organizzazione di percorsi dedicati alle malattie epatiche autoimmuni è fondamentale per poter
avere una rapida diagnosi ed una efficace presa in carico dei pazienti. Infatti in queste patologie è fondamentale evitare
la progressione di malattia e le sue complicanze severe (fino alla cirrosi). Motore Sanità intende coinvolgere Regione
Lombardia, ricca di eccellenze scientifiche in questo ambito, per discutere eventuali nuovi modelli organizzativi per la
gestione di questa complessa malattia.

 Il webinar, vedrà a confronto le istituzioni sanitarie lombarde, i clinici del territorio e le associazioni che maggiormente
rappresentano le malattie autoimmuni del fegato, per fare il punto della situazione e valutare le diverse problematiche
che si presentano, a livello della regione Lombardia, a partire dal momento della presa in carico del paziente MAF.
 

⇒ Programma
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AMAF - Associazione Malattie Autoimmuni del Fegato

Ieri alle 10:53 -

WEBINAR O

¡j MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO II

— Prendete nota di questa data u

8 aprile 2021 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 potrete seguire il webinar,

dedicato alle malattie autoimmuni del fegato. Il webinar, organizzato
da Motore Sanità, con il patrocinio di Amaf Monza Onlus, vedrà anche
la partecipazione del Presidente di Amaf Davide Salvioni.
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Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il sistema immunitario
aggredisce il fegato provocando un'infiammazione cronica e progressiva. In
assenza di adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza
epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta
tra le più diffuse, colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con
un'aspettativa di vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per queste
malattie è fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei
pazienti, ed evitare la progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di
nuovi modelli organizzativi per la gestione di questa complessa malattia,
MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar ‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E
AUTOIMMUNITÀ’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Intercept.

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie causate
da un'alterazione del sistema immunitario che individua ed aggredisce le proprie cellule
del fegato e le cellule dei dotti biliari come elementi esterni all'organismo. Questo
processo è seguito da infiammazione cronica e cicatrizzazione con lo sviluppo della
cirrosi e le sue complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il trapianto di
fegato. Le MAF più comuni sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono
le cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari come la colangite biliare primitiva
(CBP) e la colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli
dotti biliari e dei grandi dotti biliari, rispettivamente.Le MAF sono definite malattie
rare anche se solamente la CSP è attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In
Italia migliaia di individui ne sono affetti e rappresentano una importante indicazione al
trapianto di fegato.Il maggior dilemma clinico e assistenziale nelle MAF è rappresentato
dal ritardo diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e caratterizzata
dall'assenza di terapie curative e di marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci
immunosoppressori che rallentano la evoluzione della malattia a costo di importanti effetti
collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con effetti subottimali. Nella CSP non vi
sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della epatite C con
l'eliminazione di una delle cause più frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF
rappresentano la più importante sfida della epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato
Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo,
Monza Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel tempo, con
progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione della funzione epatica fino alla
cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma.
Purtroppo, le epatopatie croniche decorrono in maniera asintomatica o paucisintomatica
fino alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è fondamentale
diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando
attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai test di immagine
suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura appropriato. I
pazienti con epatopatia cronica autoimmune rappresentano il paradigma di come una
gestione multidisciplinare e condivisa - sia con i medici di medicina generale che con gli
altri specialisti - sia in grado di: diagnosticare precocemente i pazienti, stratificarli in base
al loro rischio di progressione del danno epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla
risposta capace di modificare significativamente la loro prognosi”, ha detto Mauro

Malattie autoimmuni del fegato
“Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie curative,
che fare?”
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(8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica
complessa e assenza di terapie curative, che fare?”

Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del
fegato insorgono quando il sistema immunitario
aggredisce il fegato provocando un'in ammazione
cronica e progressiva. In assenza di adeguato
trattamento, questa condizione porta a cirrosi e
insu cienza epatica. Se ne distinguono almeno 4
forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le
più di use, colpendo maggiormente le donne tra i 40
e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10 anni.
Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è
fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e
presa in carico dei pazienti, ed evitare la
progressione della malattia,  no alla cirrosi. Per
discutere di nuovi modelli organizzativi per la
gestione di questa complessa malattia,

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un
gruppo di patologie causate da un'alterazione del
sistema immunitario che individua ed aggredisce le
proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari
come elementi esterni all'organismo. Questo
processo è seguito da in ammazione cronica e
cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue
complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il
trapianto di fegato. Le MAF più comuni sono la
epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le
cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari
come la colangite biliare primitiva (CBP) e la
colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli
sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi
dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono de nite
malattie rare anche se solamente la CSP è
attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In
Italia migliaia di individui ne sono a etti e
rappresentano una importante indicazione al
trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e
assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo
diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e
caratterizzata dall'assenza di terapie curative e di
marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci
immunosoppressori che rallentano la evoluzione
della malattia a costo di importanti e etti collaterali.
Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con e etti
subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate.
Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della
epatite C con l'eliminazione di una delle cause più
frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF
rappresentano la più importante s da della
epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco
Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia
Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro
malattie autoimmuni del Fegato.
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“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha
un andamento evolutivo nel tempo, con progressiva
alterazione strutturale dell'organo e riduzione della
funzione epatica  no alla cirrosi ed alle sue temibili
complicanze: lo scompenso epatico e/o
l'epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche
decorrono in maniera asintomatica o
paucisintomatica  no alla fase terminale
dell'insu cienza epatica. Per tale ragione è
fondamentale diagnosticare il più precocemente
possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando
attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle
alterazioni biochimiche e ai test di immagine
suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il
percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti
con epatopatia cronica autoimmune rappresentano
il paradigma di come una gestione multidisciplinare
e condivisa - sia con i medici di medicina generale
che con gli altri specialisti - sia in grado di:
diagnosticare precocemente i pazienti, strati carli in
base al loro rischio di progressione del danno epatico
e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta
capace di modi care signi cativamente la loro
prognosi”, ha detto MauroViganò, Dirigente Medico
Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano.
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(8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica
complessa e assenza di terapie curative, che fare?”

Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del
fegato insorgono quando il sistema immunitario
aggredisce il fegato provocando un'in ammazione
cronica e progressiva. In assenza di adeguato
trattamento, questa condizione porta a cirrosi e
insu cienza epatica. Se ne distinguono almeno 4
forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le
più di use, colpendo maggiormente le donne tra i 40
e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10 anni.
Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è
fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e
presa in carico dei pazienti, ed evitare la
progressione della malattia,  no alla cirrosi. Per
discutere di nuovi modelli organizzativi per la
gestione di questa complessa malattia,
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“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un
gruppo di patologie causate da un'alterazione del
sistema immunitario che individua ed aggredisce le
proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari
come elementi esterni all'organismo. Questo
processo è seguito da in ammazione cronica e
cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue
complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il
trapianto di fegato. Le MAF più comuni sono la
epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le
cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari
come la colangite biliare primitiva (CBP) e la
colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli
sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi
dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono de nite
malattie rare anche se solamente la CSP è
attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In
Italia migliaia di individui ne sono a etti e
rappresentano una importante indicazione al
trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e
assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo
diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e
caratterizzata dall'assenza di terapie curative e di
marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci
immunosoppressori che rallentano la evoluzione
della malattia a costo di importanti e etti collaterali.
Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con e etti
subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate.
Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della
epatite C con l'eliminazione di una delle cause più
frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF
rappresentano la più importante s da della
epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco
Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia
Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro
malattie autoimmuni del Fegato.

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha
un andamento evolutivo nel tempo, con progressiva
alterazione strutturale dell'organo e riduzione della
funzione epatica  no alla cirrosi ed alle sue temibili
complicanze: lo scompenso epatico e/o
l'epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche
decorrono in maniera asintomatica o
paucisintomatica  no alla fase terminale
dell'insu cienza epatica. Per tale ragione è
fondamentale diagnosticare il più precocemente
possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando
attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle
alterazioni biochimiche e ai test di immagine
suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il
percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti
con epatopatia cronica autoimmune rappresentano
il paradigma di come una gestione multidisciplinare
e condivisa - sia con i medici di medicina generale
che con gli altri specialisti - sia in grado di:
diagnosticare precocemente i pazienti, strati carli in
base al loro rischio di progressione del danno epatico
e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta
capace di modi care signi cativamente la loro
prognosi”, ha detto MauroViganò, Dirigente Medico
Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione
clinica complessa e assenza di terapie

curative, che fare?”

Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del
fegato insorgono quando il sistema immunitario
aggredisce il fegato provocando un'in ammazione
cronica e progressiva. In assenza di adeguato
trattamento, questa condizione porta a cirrosi e
insu cienza epatica. Se ne distinguono almeno 4
forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le
più di use, colpendo maggiormente le donne tra i 40
e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10 anni.
Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è
fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e
presa in carico dei pazienti, ed evitare la
progressione della malattia,  no alla cirrosi. Per
discutere di nuovi modelli organizzativi per la
gestione di questa complessa malattia,
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“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un
gruppo di patologie causate da un'alterazione del
sistema immunitario che individua ed aggredisce le
proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari
come elementi esterni all'organismo. Questo
processo è seguito da in ammazione cronica e
cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue
complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il
trapianto di fegato. Le MAF più comuni sono la
epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le
cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari
come la colangite biliare primitiva (CBP) e la
colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli
sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi
dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono de nite
malattie rare anche se solamente la CSP è
attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In
Italia migliaia di individui ne sono a etti e
rappresentano una importante indicazione al
trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e
assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo
diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e
caratterizzata dall'assenza di terapie curative e di
marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci
immunosoppressori che rallentano la evoluzione
della malattia a costo di importanti e etti collaterali.
Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con e etti
subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate.
Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della
epatite C con l'eliminazione di una delle cause più
frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF
rappresentano la più importante s da della
epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco
Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia
Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro
malattie autoimmuni del Fegato.

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha
un andamento evolutivo nel tempo, con progressiva
alterazione strutturale dell'organo e riduzione della
funzione epatica  no alla cirrosi ed alle sue temibili
complicanze: lo scompenso epatico e/o
l'epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche
decorrono in maniera asintomatica o
paucisintomatica  no alla fase terminale
dell'insu cienza epatica. Per tale ragione è
fondamentale diagnosticare il più precocemente
possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando
attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle
alterazioni biochimiche e ai test di immagine
suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il
percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti
con epatopatia cronica autoimmune rappresentano
il paradigma di come una gestione multidisciplinare
e condivisa - sia con i medici di medicina generale
che con gli altri specialisti - sia in grado di:
diagnosticare precocemente i pazienti, strati carli in
base al loro rischio di progressione del danno epatico
e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta
capace di modi care signi cativamente la loro
prognosi”, ha detto MauroViganò, Dirigente Medico
Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano.

In evidenza

Coi baristi nessuna pietà. Multa e
chiusura del locale anche per
l'eroina di Mattarella

ARRESTATO

"Violenza sessuale". Chi è il
famoso neuropsichiatra  nito
nei guai a Palermo

  

Il pitone gigante stritola il cane
ed è pronto a mangiarlo, ma
arriva il salvataggio miracoloso

2 / 3

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Dai blog

Controtempo

Vasco Rossi dice no
all'estate rock. Emma e
Gabbani puntano sull'Arena

Carlo Antini

Cucina in Rosa

L'altro modo di mangiare
il baccalà: la ricetta a
strappetti è senza
cottura

Rosa De Caro

Controtempo

Francesco De Gregori 70
volte, perché il principe
diventa re

Carlo Antini

 

Cookie Policy  Privacy Policy  Disclaimer

Contatti  Pubblicità  Credits

Sede legale: Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma CF e P. Iva e Iscriz. Registro Imprese Roma: 13486391009 REA Roma n° 1450962 Cap. Sociale € 1.000.000 i.v. © Copyright
IlTempo. Srl- ISSN (sito web): 1721-4084

Edicola digitale  Il Tempo Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Malattie autoimmuni del fegato

08 aprile 2021

Condividi:

  

DECISIONI A ZERO

Cerca   

#SenzaSperanza #Riaprire #Vaccino

1 / 3

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



(8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica
complessa e assenza di terapie curative, che fare?”

Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del
fegato insorgono quando il sistema immunitario
aggredisce il fegato provocando un'in ammazione
cronica e progressiva. In assenza di adeguato
trattamento, questa condizione porta a cirrosi e
insu cienza epatica. Se ne distinguono almeno 4
forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le
più di use, colpendo maggiormente le donne tra i 40
e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10 anni.
Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è
fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e
presa in carico dei pazienti, ed evitare la
progressione della malattia,  no alla cirrosi. Per
discutere di nuovi modelli organizzativi per la
gestione di questa complessa malattia,

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un
gruppo di patologie causate da un'alterazione del
sistema immunitario che individua ed aggredisce le
proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari
come elementi esterni all'organismo. Questo
processo è seguito da in ammazione cronica e
cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue
complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il
trapianto di fegato. Le MAF più comuni sono la
epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le
cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari
come la colangite biliare primitiva (CBP) e la
colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli
sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi
dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono de nite
malattie rare anche se solamente la CSP è
attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In
Italia migliaia di individui ne sono a etti e
rappresentano una importante indicazione al
trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e
assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo
diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e
caratterizzata dall'assenza di terapie curative e di
marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci
immunosoppressori che rallentano la evoluzione
della malattia a costo di importanti e etti collaterali.
Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con e etti
subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate.
Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della
epatite C con l'eliminazione di una delle cause più
frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF
rappresentano la più importante s da della
epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco
Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia
Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro
malattie autoimmuni del Fegato.
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“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha
un andamento evolutivo nel tempo, con progressiva
alterazione strutturale dell'organo e riduzione della
funzione epatica  no alla cirrosi ed alle sue temibili
complicanze: lo scompenso epatico e/o
l'epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche
decorrono in maniera asintomatica o
paucisintomatica  no alla fase terminale
dell'insu cienza epatica. Per tale ragione è
fondamentale diagnosticare il più precocemente
possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando
attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle
alterazioni biochimiche e ai test di immagine
suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il
percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti
con epatopatia cronica autoimmune rappresentano
il paradigma di come una gestione multidisciplinare
e condivisa - sia con i medici di medicina generale
che con gli altri specialisti - sia in grado di:
diagnosticare precocemente i pazienti, strati carli in
base al loro rischio di progressione del danno epatico
e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta
capace di modi care signi cativamente la loro
prognosi”, ha detto MauroViganò, Dirigente Medico
Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Malattie autoimmuni del fegato

di Adnkronos

(8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di

terapie curative, che fare?” Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del

fegato insorgono quando il sistema immunitario aggredisce il fegato provocando

un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di adeguato trattamento,

questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono

almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo

maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10

anni. Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è fondamentale per poter

avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la progressione

della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli organizzativi per la

gestione di questa complessa malattia,MOTORE SANITÀ ha organizzato il

Webinar ‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Intercept. “Le malattie autoimmuni del fegato (MAF)

sono un gruppo di patologie causate da un'alterazione del sistema immunitario

che individua ed aggredisce le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari

come elementi esterni all'organismo. Questo processo è seguito da infiammazione

cronica e cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue complicanze, che in

alcuni casi possono richiedere il trapianto di fegato. Le MAF più comuni sono la

epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le cellule del fegato (gli epatociti);

e le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP) e la colangite

sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti biliari e

dei grandi dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se

solamente la CSP è attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In Italia

migliaia di individui ne sono affetti e rappresentano una importante indicazione al

trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e assistenziale nelle MAF è

rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e

caratterizzata dall'assenza di terapie curative e di marcatori di malattia. Nella EAI

vi sono farmaci immunosoppressori che rallentano la evoluzione della malattia a

costo di importanti effetti collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con

effetti subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi

avanti fatti nel campo della epatite C con l'eliminazione di una delle cause più

frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF rappresentano la più importante
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sfida della epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco Carbone, Dirigente

medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile

Centro malattie autoimmuni del Fegato. “La gran parte delle malattie epatiche

croniche ha un andamento evolutivo nel tempo, con progressiva alterazione

strutturale dell’organo e riduzione della funzione epatica fino alla cirrosi ed alle sue

temibili complicanze: lo scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma. Purtroppo, le

epatopatie croniche decorrono in maniera asintomatica o paucisintomatica fino

alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è fondamentale

diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando

attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai test di

immagine suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e

cura appropriato. I pazienti con epatopatia cronica autoimmune rappresentano il

paradigma di come una gestione multidisciplinare e condivisa - sia con i medici di

medicina generale che con gli altri specialisti - sia in grado di: diagnosticare

precocemente i pazienti, stratificarli in base al loro rischio di progressione del

danno epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta capace di

modificare significativamente la loro prognosi”, ha detto MauroViganò, Dirigente

Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO: “RITARDO DIAGNOSTICO,
GESTIONE CLINICA COMPLESSA E ASSENZA DI TERAPIE CURATIVE,

CHE FARE?”

 09/04/2021  11:15

8 aprile 2021 – Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il sistema immunitario aggredisce il fegato provocando
un’infiammazione cronica e progressiva. In assenza di adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza
epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo maggiormente le
donne tra i 40 e i 60 anni, con un’aspettativa di vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è
fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la progressione della malattia, fino alla
cirrosi. Per discutere di nuovi modelli organizzativi per la gestione di questa complessa malattia, MOTORE SANITÀ ha organizzato
il Webinar ‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Intercept.
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“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie causate da  un’alterazione del sistema immunitario che individua ed
aggredisce le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari come elementi esterni all’organismo. Questo processo è seguito da
infiammazione cronica e cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il trapianto di
fegato. Le MAF più comuni sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari come
la colangite biliare primitiva (CBP) e la colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi
dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se solamente la CSP è attualmente inclusa nella lista delle malattie rare.
In Italia migliaia di individui ne sono affetti e rappresentano una importante indicazione al trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e
assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e caratterizzata dall’assenza di terapie
curative e di marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci immunosoppressori che rallentano la evoluzione della malattia a costo di
importanti effetti collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con effetti subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate. Dopo gli
enormi passi avanti fatti nel campo della epatite C con l’eliminazione di una delle cause più frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF
rappresentano la più importante sfida della epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C.
Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel tempo, con progressiva alterazione strutturale dell’organo e
riduzione della funzione epatica fino alla cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma. Purtroppo, le
epatopatie croniche decorrono in maniera asintomatica o paucisintomatica  fino alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale ragione
è fondamentale diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle
alterazioni biochimiche e ai test di immagine suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura appropriato. I
pazienti con  epatopatia cronica autoimmune rappresentano il paradigma di come una gestione multidisciplinare e condivisa – sia con i medici
di medicina generale che con gli altri specialisti – sia in grado di: diagnosticare precocemente i pazienti, stratificarli in base al loro rischio di
progressione del danno epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta capace di modificare significativamente la loro prognosi”, ha
detto Mauro Viganò, Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano
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(8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie
curative, che fare?” Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del fegato insorgono
quando il sistema immunitario aggredisce il fegato provocando un'infiammazione cronica e
progressiva. In assenza di adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e
insufficienza epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva
resta tra le più diffuse, colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con
un'aspettativa di vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è
fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la
progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli organizzativi per
la gestione di questa complessa malattia, ha organizzato il Webinar ‘, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Intercept. “Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un
gruppo di patologie causate da un'alterazione del sistema immunitario che individua ed
aggredisce le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari come elementi esterni
all'organismo. Questo processo è seguito da infiammazione cronica e cicatrizzazione con lo
sviluppo della cirrosi e le sue complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il trapianto
di fegato. Le MAF più comuni sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le
cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP)
e la colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti
biliari e dei grandi dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se
solamente la CSP è attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In Italia migliaia di
individui ne sono affetti e rappresentano una importante indicazione al trapianto di fegato. Il
maggior dilemma clinico e assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo diagnostico.
Inoltre, la gestione clinica è complessa e caratterizzata dall'assenza di terapie curative e di
marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci immunosoppressori che rallentano la
evoluzione della malattia a costo di importanti effetti collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci
registrati con effetti subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate. Dopo gli enormi
passi avanti fatti nel campo della epatite C con l'eliminazione di una delle cause più
frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF rappresentano la più importante sfida della
epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C.
Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro malattie autoimmuni
del Fegato. “La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel
tempo, con progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione della funzione epatica
f ino al la  c i r rosi  ed al le  sue temibi l i  compl icanze:  lo  scompenso epat ico e/o
l’epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche decorrono in maniera asintomatica o
paucisintomatica fino alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è
fondamentale diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici,
prestando attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai test di
immagine suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura
appropriato. I pazienti con epatopatia cronica autoimmune rappresentano il paradigma di
come una gestione multidisciplinare e condivisa - sia con i medici di medicina generale che
con gli altri specialisti - sia in grado di: diagnosticare precocemente i pazienti, stratificarli in
base al loro rischio di progressione del danno epatico e avviarli ad un trattamento basato
sulla risposta capace di modificare significativamente la loro prognosi”, ha detto
MauroViganò, Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano. Motore
Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell.
327 8920962
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Malattie autoimmuni del fegato:
nuovi modelli organizzativi per la
gestione della patologia
DI INSALUTENEWS.IT · 8 APRILE 2021

Milano, 8 aprile 2021 – Le

malattie autoimmuni del fegato

insorgono quando il sistema

immunitario aggredisce il

fegato provocando

un’infiammazione cronica e

progressiva. In assenza di

adeguato trattamento, questa

condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono

almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse,

colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con un’aspettativa di

vita di circa 10 anni.

Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è fondamentale per

poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la

progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli

organizzativi per la gestione di questa complessa malattia, Motore Sanità

ha organizzato il Webinar ‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E

AUTOIMMUNITÀ’.

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie

causate da un’alterazione del sistema immunitario che individua ed

aggredisce le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari come
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elementi esterni all’organismo. Questo processo è seguito da

infiammazione cronica e cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le

sue complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il trapianto di

fegato. Le MAF più comuni sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il

bersaglio sono le cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari come

la colangite biliare primitiva (CBP) e la colangite sclerosante primitiva

(CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi dotti

biliari, rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se

solamente la CSP è attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In

Italia migliaia di individui ne sono affetti e rappresentano una importante

indicazione al trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e

assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la

gestione clinica è complessa e caratterizzata dall’assenza di terapie

curative e di marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci

immunosoppressori che rallentano la evoluzione della malattia a costo di

importanti effetti collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con

effetti subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate. Dopo gli

enormi passi avanti fatti nel campo della epatite C con l’eliminazione di

una delle cause più frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF

rappresentano la più importante sfida della epatologia nei prossimi anni”,

ha spiegato Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia

Ospedale S. Gerardo di Monza, Responsabile Centro malattie autoimmuni

del Fegato.

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo

nel tempo, con progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione

della funzione epatica fino alla cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo

scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie

croniche decorrono in maniera asintomatica o paucisintomatica fino alla

fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è fondamentale

diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici,

prestando attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni

biochimiche e ai test di immagine suggestivi di un danno epatico, per poi

iniziare il percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti con epatopatia

cronica autoimmune rappresentano il paradigma di come una gestione

multidisciplinare e condivisa – sia con i medici di medicina generale che

con gli altri specialisti – sia in grado di: diagnosticare precocemente i

pazienti, stratificarli in base al loro rischio di progressione del danno

epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta capace di

modificare significativamente la loro prognosi”, ha detto Mauro Viganò,

Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe di Milano.
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Malattie autoimmuni del fegato

(8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie

curative, che fare?”

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie causate da

un'alterazione del sistema immunitario che individua ed aggredisce le proprie cellule

del fegato e le cellule dei dotti biliari come elementi esterni all'organismo. Questo

processo è seguito da in ammazione cronica e cicatrizzazione con lo sviluppo della

cirrosi e le sue complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il trapianto di fegato.

Le MAF più comuni sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le cellule

del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP) e

la colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti

biliari e dei grandi dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono de nite malattie rare

anche se solamente la CSP è attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In Italia

migliaia di individui ne sono a etti e rappresentano una importante indicazione al

trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e assistenziale nelle MAF è

rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e

caratterizzata dall'assenza di terapie curative e di marcatori di malattia. Nella EAI vi

sono farmaci immunosoppressori che rallentano la evoluzione della malattia a costo di

importanti e etti collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con e etti

subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi avanti fatti

nel campo della epatite C con l'eliminazione di una delle cause più frequenti di malattia

cronica del fegato, le MAF rappresentano la più importante s da della epatologia nei

prossimi anni”, ha spiegato Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia

Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato.

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel tempo,

con progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione della funzione epatica
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 no alla cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo scompenso epatico e/o

l’epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche decorrono in maniera

asintomatica o paucisintomatica  no alla fase terminale dell’insu cienza epatica. Per

tale ragione è fondamentale diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti

epatopatici, prestando attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni

biochimiche e ai test di immagine suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il

percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti con epatopatia cronica autoimmune

rappresentano il paradigma di come una gestione multidisciplinare e condivisa - sia

con i medici di medicina generale che con gli altri specialisti - sia in grado di:

diagnosticare precocemente i pazienti, strati carli in base al loro rischio di

progressione del danno epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta

capace di modi care signi cativamente la loro prognosi”, ha detto MauroViganò,

Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano.
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Malattie autoimmuni del fegato

(8 aprile 2021) – “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie curative, che fare?”

Milano, 8 aprile 2021 – Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il sistema immunitario
aggredisce il fegato provocando un’infiammazione cronica e progressiva. In assenza di adeguato
trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono almeno 4
forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo maggiormente le donne tra i 40
e i 60 anni, con un’aspettativa di vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è
fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la
progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli organizzativi per la gestione di
questa complessa malattia,  ha organizzato il Webinar ‘

, realizzato grazie al contributo incondizionato di Intercept.

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie causate da un’alterazione del
sistema immunitario che individua ed aggredisce le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari
come elementi esterni all’organismo. Questo processo è seguito da infiammazione cronica e
cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il
trapianto di fegato. Le MAF più comuni sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le cellule
del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP) e la colangite
sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi dotti biliari,
rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se solamente la CSP è attualmente inclusa
nella lista delle malattie rare. In Italia migliaia di individui ne sono affetti e rappresentano una importante
indicazione al trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e assistenziale nelle MAF è rappresentato
dal ritardo diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è complessa e caratterizzata dall’assenza di terapie
curative e di marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci immunosoppressori che rallentano la
evoluzione della malattia a costo di importanti effetti collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con
effetti subottimali. Nella CSP non vi sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo
della epatite C con l’eliminazione di una delle cause più frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF
rappresentano la più importante sfida della epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco Carbone,
Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro malattie
autoimmuni del Fegato.
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“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel tempo, con progressiva
alterazione strutturale dell’organo e riduzione della funzione epatica fino alla cirrosi ed alle sue temibili
complicanze: lo scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche decorrono
in maniera asintomatica o paucisintomatica fino alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale
ragione è fondamentale diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici,
prestando attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai test di immagine
suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti con
epatopatia cronica autoimmune rappresentano il paradigma di come una gestione multidisciplinare e
condivisa – sia con i medici di medicina generale che con gli altri specialisti – sia in grado di:
diagnosticare precocemente i pazienti, stratificarli in base al loro rischio di progressione del danno
epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta capace di modificare significativamente la
loro prognosi”, ha detto MauroViganò, Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe,
Milano.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di

terapie curative, che fare?”

Milano, 8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il

sistema immunitario aggredisce il fegato provocando un'infiammazione

cronica e progressiva. In assenza di adeguato trattamento, questa condizione

porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la

colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo maggiormente le

donne tra i 40 e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10 anni.

Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è fondamentale per poter

avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la

progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli

organizzativi per la gestione di questa complessa malattia,MOTORE SANITÀ

ha organizzato il Webinar ‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E

AUTOIMMUNITÀ’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Intercept.

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie

causate da un'alterazione del sistema immunitario che individua ed aggredisce

le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari come elementi esterni

all'organismo. Questo processo è seguito da infiammazione cronica e

cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue complicanze, che in alcuni

casi possono richiedere il trapianto di fegato. Le MAF più comuni sono la

epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le cellule del fegato (gli

epatociti); e le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP) e la

colangite sclerosante primitiva (CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli

dotti biliari e dei grandi dotti biliari, rispettivamente. Le MAF sono definite

malattie rare anche se solamente la CSP è attualmente inclusa nella lista delle

malattie rare. In Italia migliaia di individui ne sono affetti e rappresentano una

importante indicazione al trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e

assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la

gestione clinica è complessa e caratterizzata dall'assenza di terapie curative e

di marcatori di malattia. Nella EAI vi sono farmaci immunosoppressori che

rallentano la evoluzione della malattia a costo di importanti effetti collaterali.

Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con effetti subottimali. Nella CSP non vi

sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della

epatite C con l'eliminazione di una delle cause più frequenti di malattia cronica

del fegato, le MAF rappresentano la più importante sfida della epatologia nei

prossimi anni”, ha spiegato Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C.

Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo, Monza Responsabile Centro malattie
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“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel

tempo, con progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione della

funzione epatica fino alla cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo scompenso

epatico e/o l’epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie croniche decorrono in

maniera asintomatica o paucisintomatica fino alla fase terminale

dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è fondamentale diagnosticare il più

precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando attenzione ai

sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai test di immagine

suggestivi di un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura

appropriato. I pazienti con epatopatia cronica autoimmune rappresentano il

paradigma di come una gestione multidisciplinare e condivisa - sia con i medici

di medicina generale che con gli altri specialisti - sia in grado di: diagnosticare

precocemente i pazienti, stratificarli in base al loro rischio di progressione del

danno epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta capace di

modificare significativamente la loro prognosi”, ha detto MauroViganò,

Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano.
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Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il sistema immunitario
aggredisce il fegato provocando un’infiammazione cronica e progressiva.
In assenza di adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi
e insufficienza epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la
colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo maggiormente le
donne tra i 40 e i 60 anni, con un’aspettativa di vita di circa 10 anni.
Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è fondamentale per
poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la
progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli
organizzativi per la gestione di questa complessa malattia, MOTORE
SANITÀ ha organizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E
AUTOIMMUNITÀ.
 
«Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie
causate da un’alterazione del sistema immunitario che individua ed
aggredisce le proprie cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari come
elementi esterni all’organismo. Questo processo è seguito da
infiammazione cronica e cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e
le sue complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il trapianto di
fegato. Le MAF più comuni sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il
bersaglio sono le cellule del fegato (gli epatociti); e le malattie biliari come la
colangite biliare primitiva (CBP) e la colangite sclerosante primitiva (CSP)
in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi dotti biliari,
rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se solamente la
CSP è attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In Italia migliaia di
individui ne sono affetti e rappresentano una importante indicazione al
trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico e assistenziale nelle MAF
è rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la gestione clinica è
complessa e caratterizzata dall’assenza di terapie curative e di marcatori
di malattia. Nella EAI vi sono farmaci immunosoppressori che rallentano la
evoluzione della malattia a costo di importanti effetti collaterali. Nella CBP
vi sono 2 farmaci registrati con effetti subottimali. Nella CSP non vi
sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della
epatite C con l’eliminazione di una delle cause più frequenti di
malattia cronica del fegato, le MAF rappresentano la più importante sfida
della epatologia nei prossimi anni», ha spiegato Marco Carbone, Dirigente
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medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo, Monza
Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato.
 
«La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo
nel tempo, con progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione
della funzione epatica fino alla cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo
scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma. Purtroppo, le epatopatie
croniche decorrono in maniera asintomatica o paucisintomatica fino
alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è
fondamentale diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti
epatopatici, prestando attenzione ai sintomi e segni di malattia; alle
alterazioni biochimiche e ai test di immagine suggestivi di un danno
epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti
con epatopatia cronica autoimmune rappresentano il paradigma di come
una gestione multidisciplinare e condivisa – sia con i medici di medicina
generale che con gli altri specialisti – sia in grado di: diagnosticare
precocemente i pazienti, stratificarli in base al loro rischio di progressione
del danno epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta
capace di modificare significativamente la loro prognosi», ha detto Mauro
Viganò, Dirigente Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe,
Milano.
 
(ph: Shutterstock)
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8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del fegato
insorgono quando il sistema immunitario aggredisce il
fegato provocando un'infiammazione cronica e
progressiva. In assenza di adeguato trattamento,
questa condizione porta a cirrosi e insufficienza
epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la
colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse,
colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni,
con un'aspettativa di vita di circa 10 anni.

8 aprile 2021 - Le malattie autoimmuni del fegato insorgono
quando il sistema

immunitario aggredisce il fegato provocando
un'infiammazione cronica e progressiva.

In assenza di adeguato trattamento, questa condizione porta
a cirrosi e insufficienza

epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la colangite
biliare primitiva resta tra le

più diffuse, colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60
anni, con un'aspettativa di

vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per queste
malattie è fondamentale

per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei
pazienti, ed evitare la
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progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di
nuovi modelli

organizzativi per la gestione di questa complessa malattia,
MOTORE SANITÀ ha

organizzato il Webinar ‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E
AUTOIMMUNITÀ’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di Intercept.

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di
patologie causate da 

un'alterazione del sistema immunitario che individua ed
aggredisce le proprie cellule del

fegato e le cellule dei dotti biliari come elementi esterni
all'organismo. Questo processo è

seguito da infiammazione cronica e cicatrizzazione con lo
sviluppo della cirrosi e le sue

complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il
trapianto di fegato. Le MAF più comuni

sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le
cellule del fegato (gli epatociti); e

le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP) e la
colangite sclerosante primitiva

(CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti biliari e
dei grandi dotti biliari,

rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se
solamente la CSP è

attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In Italia
migliaia di individui ne sono affetti e

rappresentano una importante indicazione al trapianto di
fegato. Il maggior dilemma clinico

e assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo
diagnostico. Inoltre, la gestione clinica

è complessa e caratterizzata dall'assenza di terapie curative e
di marcatori di malattia. Nella
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EAI vi sono farmaci immunosoppressori che rallentano la
evoluzione della malattia a costo di

importanti effetti collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci
registrati con effetti subottimali. Nella

CSP non vi sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi
avanti fatti nel campo della epatite

C con l'eliminazione di una delle cause più frequenti di
malattia cronica del fegato, le MAF

rappresentano la più importante sfida della epatologia nei
prossimi anni”, ha spiegato Marco

Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia
Ospedale S. Gerardo, Monza

Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un
andamento evolutivo nel tempo, con

progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione
della funzione epatica fino alla

cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo scompenso epatico
e/o l’epatocarcinoma.

Purtroppo, le epatopatie croniche decorrono in maniera
asintomatica o paucisintomatica

fino alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale
ragione è fondamentale

diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti
epatopatici, prestando attenzione

ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai
test di immagine suggestivi di

un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e
cura appropriato. I pazienti con 

epatopatia cronica autoimmune rappresentano il paradigma
di come una gestione

multidisciplinare e condivisa - sia con i medici di medicina
generale che con gli altri
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specialisti - sia in grado di: diagnosticare precocemente i
pazienti, stratificarli in base al loro

rischio di progressione del danno epatico e avviarli ad un
trattamento basato sulla risposta

capace di modificare significativamente la loro prognosi”, ha
detto Mauro Viganò, Dirigente

Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano
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il prossimo giovedì 8 Aprile dalle ore 11 alle 13, si
terrà il webinar: ‘FOCUS LOMBARDIA. FEGATO E
AUTOIMMUNITÀ’, organizzato da Motore Sanità.

il prossimo giovedì 8 Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà il
webinar: 

‘FOCUS LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, organizzato
da Motore Sanità. 

Le malattie epatiche autoimmuni insorgono quando il
sistema immunitario, per

ragioni ancora poco conosciute, aggredisce il fegato con una
reazione anomala

che provoca un'infiammazione cronica e progressiva. In
assenza di presa in carico

e adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e
insufficienza epatica.

L’organizzazione di percorsi dedicati alle malattie epatiche
autoimmuni è

fondamentale per poter avere una rapida diagnosi ed una
efficace presa in carico dei

pazienti. Motore Sanità intende coinvolgere Regione
Lombardia, ricca di eccellenze

scientifiche in questo ambito, per discutere eventuali nuovi
modelli organizzativi per
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la gestione di questa complessa malattia. Gli esperti
risponderanno in diretta alle 

domande del pubblico.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Carlo Borghetti, Vice Presidente del Consiglio Regionale
della Lombardia, 

Componente III Commissione Sanità e politiche sociali
Regione Lombardia 

- Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia
Ospedale S. Gerardo, 

Monza Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato 

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel sociale 

LIUC Business school, Castellanza (VA) 

- Stefano Fagiuoli, Direttore Dipartimento di Medicina
Ospedale Papa Giovanni XXIII

-ASST Bergamo 

- Marco Maria Fumagalli, Componente III Commissione Sanità
e politiche sociali 

Regione Lombardia 

- Ivan Gardini, Presidente EpaC 

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Pietro Invernizzi, Professore Dipartimento
Gastroenterologia Università Bicocca Milano, 

UOC Gastroenterologia ASST Monza 

- Gabriella Levato, Medico Medicina Generale, Milano 

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico 

- Davide Salvioni, Presidente AMAF Monza Onlus 

- Mauro Viganò, Dirigente Medico Reparto Epatologia San
Giuseppe, Milano 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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 giovedì, Aprile 8, 2021

Home  Salute, Benessere  Malattie autoimmuni del fegato: “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie curative, che fare?”

Malattie autoimmuni del fegato: “Ritardo di
agnostico, gestione clinica complessa e asse
nza di terapie curative, che fare?”

Motore Sanita   8 Aprile 2021   Salute, Benessere

      

8 aprile 2021 – Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il sistema

immunitario aggredisce il fegato provocando un’infiammazione cronica e progressiva.

In assenza di adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza

epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le

più diffuse, colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con un’aspettativa di

vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è fondamentale

per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la

progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli

organizzativi per la gestione di questa complessa malattia, MOTORE SANITÀ ha

organizzato il Webinar ‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di Intercept.

 

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie causate da 

un’alterazione del sistema immunitario che individua ed aggredisce le proprie cellule del

fegato e le cellule dei dotti biliari come elementi esterni all’organismo. Questo processo è

seguito da infiammazione cronica e cicatrizzazione con lo sviluppo della cirrosi e le sue

complicanze, che in alcuni casi possono richiedere il trapianto di fegato. Le MAF più comuni

sono la epatite autoimmune (EAI) in cui il bersaglio sono le cellule del fegato (gli epatociti); e

le malattie biliari come la colangite biliare primitiva (CBP) e la colangite sclerosante primitiva

(CSP) in cui i bersagli sono le cellule dei piccoli dotti biliari e dei grandi dotti biliari,

rispettivamente. Le MAF sono definite malattie rare anche se solamente la CSP è

attualmente inclusa nella lista delle malattie rare. In Italia migliaia di individui ne sono affetti e

rappresentano una importante indicazione al trapianto di fegato. Il maggior dilemma clinico

e assistenziale nelle MAF è rappresentato dal ritardo diagnostico. Inoltre, la gestione clinica

è complessa e caratterizzata dall’assenza di terapie curative e di marcatori di malattia. Nella

EAI vi sono farmaci immunosoppressori che rallentano la evoluzione della malattia a costo di

importanti effetti collaterali. Nella CBP vi sono 2 farmaci registrati con effetti subottimali. Nella

CSP non vi sono terapie registrate. Dopo gli enormi passi avanti fatti nel campo della epatite
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C con l’eliminazione di una delle cause più frequenti di malattia cronica del fegato, le MAF

rappresentano la più importante sfida della epatologia nei prossimi anni”, ha spiegato Marco

Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo, Monza

Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato

 

“La gran parte delle malattie epatiche croniche ha un andamento evolutivo nel tempo, con

progressiva alterazione strutturale dell’organo e riduzione della funzione epatica fino alla

cirrosi ed alle sue temibili complicanze: lo scompenso epatico e/o l’epatocarcinoma.

Purtroppo, le epatopatie croniche decorrono in maniera asintomatica o paucisintomatica

fino alla fase terminale dell’insufficienza epatica. Per tale ragione è fondamentale

diagnosticare il più precocemente possibile tutti i pazienti epatopatici, prestando attenzione

ai sintomi e segni di malattia; alle alterazioni biochimiche e ai test di immagine suggestivi di

un danno epatico, per poi iniziare il percorso di diagnosi e cura appropriato. I pazienti con 

epatopatia cronica autoimmune rappresentano il paradigma di come una gestione

multidisciplinare e condivisa – sia con i medici di medicina generale che con gli altri

specialisti – sia in grado di: diagnosticare precocemente i pazienti, stratificarli in base al loro

rischio di progressione del danno epatico e avviarli ad un trattamento basato sulla risposta

capace di modificare significativamente la loro prognosi”, ha detto Mauro Viganò, Dirigente

Medico Reparto Epatologia ospedale San Giuseppe, Milano
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Focus Lombardia. Fegato e autoimmunità – 
8 Aprile 2021, ORE 11

Motore Sanita   6 Aprile 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo giovedì 8 Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar:

‘FOCUS LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, organizzato da Motore Sanità. 

Le malattie epatiche autoimmuni insorgono quando il sistema immunitario, per

ragioni ancora poco conosciute, aggredisce il fegato con una reazione anomala

che provoca un’infiammazione cronica e progressiva. In assenza di presa in carico

e adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica.

L’organizzazione di percorsi dedicati alle malattie epatiche autoimmuni è

fondamentale per poter avere una rapida diagnosi ed una efficace presa in carico dei

pazienti. Motore Sanità intende coinvolgere Regione Lombardia, ricca di eccellenze

scientifiche in questo ambito, per discutere eventuali nuovi modelli organizzativi per

la gestione di questa complessa malattia. Gli esperti risponderanno in diretta alle 

domande del pubblico.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Carlo Borghetti, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia,

Componente III Commissione Sanità e politiche sociali Regione Lombardia

– Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale S. Gerardo,

Monza Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato

– Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel sociale

LIUC Business school,  Castellanza (VA)

– Stefano Fagiuoli, Direttore Dipartimento di Medicina Ospedale Papa Giovanni XXIII

-ASST Bergamo

– Marco Maria Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e politiche sociali

Regione Lombardia

– Ivan Gardini, Presidente EpaC

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Pietro Invernizzi,  Professore Dipartimento Gastroenterologia Università Bicocca Milano,

UOC Gastroenterologia ASST Monza

– Gabriella Levato, Medico Medicina Generale, Milano

– Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico
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– Davide Salvioni, Presidente AMAF Monza Onlus

– Mauro Viganò, Dirigente Medico Reparto Epatologia San Giuseppe, Milano

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico  Motore Sanità
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Malattie autoimmuni del fegato: “Ritardo diagnostico,
gestione clinica complessa e assenza di terapie
curative, che fare?”
Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il sistema immunitario
aggredisce il fegato provocando un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di
adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne
distinguono almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse,
colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa
10 anni.

torino, 08/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Le malattie autoimmuni del fegato insorgono quando il sistema
immunitario aggredisce il fegato provocando un'infiammazione cronica
e progressiva. In assenza di adeguato trattamento, questa condizione
porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono almeno 4
forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo
maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di
circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per queste malattie è
fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei
pazienti, ed evitare la progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per
discutere di nuovi modelli organizzativi per la gestione di questa
complessa malattia, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar
‘FOCUS LOMBARDIA: FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Intercept.

 

“Le malattie autoimmuni del fegato (MAF) sono un gruppo di patologie causate
da  un'alterazione del sistema immunitario che individua ed aggredisce le proprie
cellule del fegato e le cellule dei dotti biliari come elementi esterni all'organismo.
Questo processo è seguito da infiammazione cronica e cicatrizzazione con lo
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Focus Lombardia. Fegato e autoimmunità - 8 Aprile
2021, ORE 11
Il prossimo giovedì 8 Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS
LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, organizzato da Motore Sanità.

milano, 06/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Il prossimo giovedì 8 Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar:  ‘FOCUS
LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’, organizzato da Motore
Sanità.  

Le malattie epatiche autoimmuni insorgono quando il sistema immunitario,
per ragioni ancora poco conosciute, aggredisce il fegato con una reazione
anomala che provoca un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di presa
in carico  e adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e
insufficienza epatica.

L’organizzazione di percorsi dedicati alle malattie epatiche autoimmuni
è fondamentale per poter avere una rapida diagnosi ed una efficace presa in
carico dei pazienti. Motore Sanità intende coinvolgere Regione Lombardia, ricca
di eccellenze scientifiche in questo ambito, per discutere eventuali nuovi modelli
organizzativi per la gestione di questa complessa malattia. Gli esperti
risponderanno in diretta alle  domande del pubblico.

 
TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Carlo Borghetti, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia,

Componente III Commissione Sanità e politiche sociali Regione Lombardia

- Marco Carbone, Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale S.
Gerardo, Monza Responsabile Centro malattie autoimmuni del Fegato

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel sociale 
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Focus Lombardia. Fegato e
autoimmunità - 8 Aprile
2021, ORE 11
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

il prossimo giovedì 8 Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: ‘FOCUS LOMBARDIA. FEGATO E AUTOIMMUNITÀ’,

organizzato da Motore Sanità.

il prossimo giovedì 8 Aprile dalle ore 11 alle 13,  s i  te r rà

il webinar: 

‘ F O C U S  L O M B A R D I A .  F E G A T O  E

AUTOIMMUNITÀ’, organizzato da 

Motore Sanità. 

Le malattie epatiche autoimmuni insorgono quando il sistema
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ragioni ancora poco conosciute, aggredisce il fegato con una

reazione anomala

che provoca un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di

presa in carico

e adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e

insufficienza epatica.

L’organizzazione di percorsi dedicati al le malatt ie epatiche

autoimmuni è

fondamentale per poter avere una rapida diagnosi ed una efficace

presa in carico dei

pazienti. Motore Sanità intende coinvolgere Regione Lombardia,

ricca di eccellenze

scientifiche in questo ambito, per discutere eventuali nuovi modelli

organizzativi per

la gestione di questa complessa malattia. Gli esperti risponderanno

in diretta alle 

domande del pubblico.

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Carlo Borghetti, Vice Presidente del Consiglio Regionale della

Lombardia,
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Le malattie epatiche autoimmuni insorgono quando il sistema immunitario, per ragioni ancora poco conosciute,

aggredisce il fegato con una reazione anomala che provoca un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di
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presa in carico e adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono

almeno 4 forme, più o meno rare: l'epatite autoimmune, la colangite biliare primitiva, la colangite sclerosante

primitiva e la colangite IgG4-positiva. Queste situazioni patologiche sono di complessa gestione poiché spesso si

associano ad altre patologie autoimmuni, come l'artrite reumatoide, la sclerosi sistemica, la sindrome di Sjögren, la

sindrome CREST (calcinosi della cute, fenomeno di Raynaud, disturbi della motilità esofagea, sclerodattilia,

telangiectasia) la tiroidite autoimmune e l'acidosi tubulare renale. Nei pazienti asintomatici, una buona parte di

queste patologie viene diagnosticata incidentalmente quando i test di funzionalità epatica risultano alterati. In

termini di incidenza tra le forme più o meno rare di queste patologie, la colangite biliare primitiva è delle più diffuse.

Si tratta di una malattia cronica caratterizzata dalla progressiva distruzione dei dotti biliari intraepatici che colpisce

maggiormente le donne di media età, tra i 40 e i 60 anni (ma può svilupparsi tra i 35-70) interessando più membri

all'interno della stessa famiglia. Alla prima osservazione può essere anch'essa asintomatica, evidenziando

solamente astenia o sintomi di colestasi, ma se in fase avanzata di cirrosi può presentare già ipertensione portale,

ascite, encefalopatia epatica. Una volta che sviluppati i sintomi, l'aspettativa media di vita è di 10 anni.
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