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Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a
bassa prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto
di vista formativo che di collegamento tra medicina generale e medicina
specialistica rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie
sono in rapida evoluzione sul fronte delle conoscenze scientifiche,
dell’inquadramento dei pazienti e delle terapie, anche grazie alla
crescita di network tra specialisti (anche multidisciplinari) e database
condivisi. I farmaci per le malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e
questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci. In
tutto questo, le associazioni di pazienti chiedono a gran voce una rete
epatologica regionale per fornire agli ammalati il miglior percorso di
diagnosi e cura. La rete siciliana può rappresentare un modello a cui le
altre regioni possono ispirarsi.

4 giugno 2022 - Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI
DEL MALATO DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE
AUTOIMMUNI” organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha fatto
il punto della situazione toccando diverse realtà regionali ed evidenziando
punti forti e necessità per assicurare al paziente il miglior percorso di
diagnosi e cura.

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare
primitiva (PBC), l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante
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primitiva (PSC) e la malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie
considerate relativamente rare, la cui prevalenza nella popolazione Europea
è inferiore al 1%, anche se i dati epidemiologici disponibili non sono
sicuramente accurati. Tutte queste malattie se non diagnosticate e non
curate adeguatamente progrediscono in termini di severità clinica sino
alle fasi di cirrosi scompensata del fegato e, caratteristica della PSC, al
colangiocarcinoma. Il punto della situazione è stato fatto da Pierluigi
Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine,
che ha aggiunto:

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini
molto sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del
fegato sono sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo
nella AIH, di presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica
l’osservazione che nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare
tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di
trapianti epatici eseguiti per queste malattie non sia diminuita negli ultimi
10 anni, attestandosi in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la
sensibilizzazione del medico di medicina generale per la diagnosi
precoce delle malattie autoimmuni del fegato è di primaria importanza,
poiché nella maggior parte dei casi queste malattie per lungo tempo
rimangono asintomatiche e possono essere sospettate solo sulla base
della alterazione dei test di funzione epatica. Ogni alterazione dei test di
funzione epatica deve essere attentamente valutata e nel processo di
diagnosi differenziale è indispensabile considerare anche la presenza di una
malattia autoimmune del fegato”.

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita
per l’HCV, si è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC,
Sicilian Network for Therapy, Epidemiology and Screening in
Hepatology. È stata presentata da Vincenza Calvaruso, Professore
Associato Sezione Gastroenterologia Università degli studi di Palermo.

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per
ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per
avere dati sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a
diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari
sull’epidemiologia, identificare i fattori di risposta alla terapia di prima linea,
valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea, identificare predittori
nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali eventi di
scompenso, valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la
gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete include tutti i pazienti con
malattie croniche di fegato divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è
una piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati nei 13 centri
siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche di base simili a delle
coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi, il
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31,8% non risponde al trattamento UDCA. La probabilità di progredire
verso la cirrosi va dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di
patologia strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi
versi sta funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi
molti medici di medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una
realtà che va strutturata, perché attualmente è ancora basata su
meccanismi di volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel tempo.
Poi potrà essere diffusa in altre regioni italiane ricollocandola in base
alle realtà diverse”.

Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e
l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il
medico di famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni
sull’evoluzione della patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza
il medico di famiglia, che non è un tuttologo, deve essere formato sui singoli
casi che segue, soprattutto suddividendo tra coloro che hanno patologia
lieve e patologia più aggressiva o pazienti destinati a, o che hanno avuto, un
trapianto di fegato. Si può fare grande uso dell’innovazione tecnologica e ci
auguriamo che il PNRR riesca ad inserire l’innovazione digitale in maniera
diffusa. Per attivare una medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è
bisogno di personale formato per gestire i pazienti attraverso dei sistemi
informatici, non solo personale medico ma anche personale paramedico,
soprattutto per quando saranno pronte le Associazioni funzionali territoriali
e le Case di comunità, dove sarà sicuramente prevista la presenza di un
medico di medicina generale formato in campo epatologico di supporto per
inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza,
Professore presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università
Bicocca di Milano i medici di medicina generale hanno il grande compito
di fare da screening, di identificare il sommerso. “Questo è il ruolo
principale da attribuire ai medici di medicina generale – ha spiegato
Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando di colangite biliare primitiva
non ci sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono
diverse tecniche di laboratorio per testarli. I costi variano e un’idea
sviluppata in Lombardia per essere poi diffusa è quella di immaginarsi un
PBC Reflex, per il quale sarà definito un costo medio per ogni richiesta che
viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina generale è
impensabile che conoscano i dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il
sospetto di PBC potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il cui costo
sarebbe contenuto nel caso di esito negativo e più alto se servono
approfondimenti”.

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco
Bartoli, Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i
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pazienti e i caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le
loro conoscenze “per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di
attività per renderli sempre più partecipativi ed informati. I pazienti fanno
domande sulla patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e
soprattutto cercano continuamente la possibilità di partecipare a trials, di
ottenere informazioni su percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o
di opzioni terapeutiche, per questo sarebbe ipotizzabile creare uno
strumento che faciliti il reclutamento o per lo meno una maggiore
visibilità di questi trial”.

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare
più informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli - si
limitano ad aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per
questo servirebbe realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano
individuati i passi del paziente e i centri di riferimento. Infine, possiamo
creare tutti i percorsi più belli ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è
difficoltà a reperire le informazioni e cercarle di metterle a disposizione dei
pazienti e dei centri di eccellenza”.

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie
autoimmuni del fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle
attività dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di funzionalità epatica
non siano corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe
essere un’opzione che non escluderei, questo rientra in un concetto di
una rete tra specialisti e medici di medicina generale in cui questi ultimi
hanno un ruolo importante nell’individuare i campanelli d’allarme della
malattia. Amaf ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei
tavoli di discussione, abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire
ai nostri associati i migliori centri di cura a livello nazionale, offriamo un
sostengo morale e presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei
pazienti. Infine, ci battiamo fin dalla nostra nascita per un riconoscimento per
le malattie rare di due patologie, colangite biliare primitiva e l’epatite
autoimmune, che pur considerate rare a livello europeo non lo sono a livello
nazionale e con Uniamo stiamo collaborando per cercare ottenerne il
riconoscimento”.

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e
Welfare Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche
autoimmuni rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta
facendo grandi progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di
soprattutto di tipo generico e comportamentale. In tale contesto è
fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in
carico adeguata per orientare i pazienti verso i setting organizzativi e i
trattamenti più appropriati, secondo un modello integrato tra ospedale e
territorio”.

Ufficio stampa Motore Sanità

Premio Pdha22 a
'CliniHome', App per i
bimbi oncologici

Nella Giornata Mondiale
SLA la speranza diventa
dono

Giornata nazionale per
la lotta contro leucemie

Istituto Piepoli, tra 5
anni raddoppieranno
locali in cui birra
rappresenta oltre 50%
business

Italian Exhibition Group
acquisisce maggioranza
di V Group

Curarsi con gli alberi, il
forest bathing in
Trentino

Giornata mondiale della
Sla, tornano le iniziative
Aisla

'Nordic Tales', l'attività
fisica contro la sclerosi
multipla

Ipoacusia, al Congresso
Sio il progetto per visite
a prezzo agevolato

‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

5 / 6
Pagina

Foglio

04-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Tutte le notizie sul Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza sul canale
tematico Adnkronos

Guerra Ucraina, dai
rifiuti urbani l'energia
per ridurre
l'importazione di gas
russo

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tag

MOTORE SANITÀ  MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI  PAZIENTI  ALFASIGMA

INTERCEPT PHARMACEUTICALS

Vedi anche

Doctor's Life, formazione continua per i
medici
Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
Odontoiatri e Farmacisti. Disponibile on demand su SKY

SOSTENIBILITÀ

6 / 6
Pagina

Foglio

04-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



HOME > FOCUS > UNA RETE PER LA GESTIONE DELLE MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI

O

NEWS

Zoom

Focus

FOCUS

A Q
MENU =

19 LUGLIO 2022

UNA RETE PER LA GESTIONE DELLE MALATTIE

EPATICHE AUTOIMMUNI

Creare una rete interregionale per gestire le malattie epatiche

autoimmuni. È quanto hanno chiesto i pazienti in occasione

del webinar "Il percorso a ostacoli del malato di

fegato" organizzato da Motore Sanità. L'appuntamento ha

permesso di puntare i fari su quelle forme croniche che,

essendo a bassa prevalenza, comportano un atteggiamento

diverso sia dal punto di vista formativo che di collegamento

tra medicina generale e medicina specialistica.

Queste malattie sono in rapida evoluzione sul fronte delle

conoscenze scientifiche, dell'inquadramento dei pazienti e

delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra

specialisti (anche multidisciplinari) e database condivisi. I

farmaci per le malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e

questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi

farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti chiedono a

gran voce una rete epatologica regionale per fornire agli

ammalati il miglior percorso di diagnosi e cura. Ma capiamo

nel dettaglio di cosa stiamo parlando.
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Le malattie epatiche autoimmuni dell'adulto sono la colangite

biliare primitiva (PBC), l'epatite autoimmune (AIH),

la colangite sclerosante primitiva (PSC) e la malattia epatica

IgG4 mediata. Sono considerate relativamente rare, la cui

prevalenza nella popolazione europea è inferiore all'1%, anche

se i dati epidemiologici disponibili non sono sicuramente

accurati. Tutte queste patologie, se non diagnosticate e non

curate adeguatamente, progrediscono in termini di severità

clinica sino alle fasi di cirrosi scompensata e, caratteristica

della PSC, al colangiocarcinoma. Il punto della situazione è

stato fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e

Trapianti di Fegato ASUI Udine: "Nonostante esistano dei test di

laboratorio e di diagnostica per immagini molto sensibili e

specifici per la loro diagnosi, le malattie epatiche autoimmuni

sono sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi,

comuni solo nella AIH, di presentazione clinica come epatite

acuta. Questo giustifica l'osservazione che nonostante oggi

disponiamo di terapie efficaci per la cura di tali forme, tranne

la PSC, la percentuale dei conseguenti trapianti eseguiti non

sia diminuito negli ultimi 10 anni, attestandosi in Europa al

10%. II coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di

medicina generale per la diagnosi precoce è di primaria

importanza, in quanto nella maggior parte dei casi per lungo

tempo rimangono asintomatiche e possono essere sospettate

solo sulla base della alterazione dei test di funzione epatica".

In Sicilia, sulla scorta dell'esperienza e al successo della rete

costituita per l'HCV, si è attivata alla fine del 2020 una rete, la

Sintesi PBC, Sicilian Network for Therapy, Epidemiology and

Screening in Hepatology. È stata presentata da Vincenza

Calvaruso, Professoressa Associata Sezione Gastroenterologia

Università degli studi di Palermo: "La rete è uno strumento

fondamentale per condividere le strategie, per ottimizzare le

risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per

avere dati sull'epidemiologia e consentire più equità

nell'accesso a diagnosi/cure - ha spiegato - Obiettivi della

rete sono: avere dati più chiari sull'epidemiologia, identificare i

fattori di risposta alla terapia di prima linea, valutare

l'efficacia del trattamento di seconda linea, identificare

predittori nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed

eventuali eventi di scompenso, valutare comorbidità e rischio

vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi di questi

pazienti. La rete include tutti i pazienti con malattie croniche di

fegato divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è una

piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati nei

13 centri siciliani. Sono 430 le persone inserite con
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caratteristiche di base simili a delle coorti già esistenti".

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF

Onlus. Marco Bartoli, Responsabile accesso nuovi farmaci di

EpaC, ha spiegato la necessità di costituire una rete

epatologica regionale e fare più informazione: "Molto spesso i

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) si limitano

ad aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico,

per questo servirebbe realizzare una rete in cui vengano

individuati i passi del paziente e i centri di riferimento. Infine,

possiamo creare i percorsi che vogliamo, ma è la

comunicazione il nodo cruciale: c'è difficoltà nel reperire le

informazioni e nel metterle a disposizione dei pazienti e dei

centri di eccellenza".
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IN DIES

Se le malattie del fegato rappresentano un’emergenza clinica, non solo a livello nazionale ma anche
mondiale, diventa fondamentale intervenire a partire dal rapporto medico-paziente più prossimo,
ovvero quello che coinvolge i medici di medicina generale, per diagnosi e terapie sempre più mirate ed
efficienti. Per poter realizzare questi obiettivi il medico di famiglia ha bisogno “di un aggiornamento alla
luce dei progressi fatti negli ultimi anni in merito ai diversi tipi di trattamento” spiega Ignazio
Grattagliano, medico di famiglia, presidente Simg Puglia, a margine del ciclo di convegni sulle patologie
del fegato organizzate da Motore Sanità. In alcuni casi, le malattie croniche a carico del fegato mancano
di una vera e propria classificazione, e sono privi di un’esenzione ticket: “Questo aspetto sarebbe
importante introdurlo – prosegue Grattagliano – visto che renderebbe più agevoli i controlli periodici che
questi pazienti devono portare avanti negli anni, che vanno dalle analisi biochimiche alle visite
specialistiche, senza contare che, laddove c’è un esenzione, viene così agevolata anche la fascia della
popolazione meno abbiente. Alcuni esami si potrebbero inserire nei Lea (livelli essenziali di assistenza,
ndr). Ad esempio quelli che sono fondamentali nella diagnostica non invasiva, come il Fibroscan o
equivalenti, che al momento invece non sono in convenzione e gravano ancora sul portafoglio del
paziente nei suoi controlli periodici”.

Un altro aspetto dirimente nell’affrontare le malattie croniche del fegato già nei percorsi di diagnosi con
il medico di medicina generale riguarda la presenza di piattaforme che possano avere software con
precise indicazioni e alert: “Ormai la cartella clinica non può essere solo un database di dati clinici del
paziente – aggiunge Grattagliano – ma deve essere programmato per prevedere aiuti diagnostici.
Quando un paziente ha ad esempio dei dati di transaminasi più alti della norma in due occasioni
successive, il medico di medicina generale può così ricevere un avviso in cui si mettono in evidenza delle
possibili patologie e la richiesta di ulteriori indagini”. La digitalizzazione dei processi deve essere quindi
un aiuto concreto per i medici di base, un vero e proprio supporto professionale. Questo perché, ad
esempio, le stime riferite all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica parlano di circa 180mila casi
con un tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale.

I sistemi informatici dovranno poi essere inseriti in una rete che colleghi direttamente il medico di
medicina generale con gli specialisti: “In questo modo potranno essere scambiate delle informazioni
senza il via vai del paziente quando non è necessaria la visita in presenza. Tutto questo per una migliore
definizione del quadro clinico con trattamenti sempre più mirati”. Questi aspetti diventano centrali
nell’ottica di una medicina che sia sempre più territoriale e di prossimità, e che, anche secondo i
finanziamenti del Pnrr, rappresenta il futuro della presa in carico dei pazienti che soffrono di malattie
croniche.
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I medici
di base

e le malattie
del fegato

e le malattie del fegato
rappresentano un'e-
mergenza clinica, non

solo a livello nazionale ma
anche mondiale, diventa
fondamentale intervenire a
partire dal rapporto medico-
paziente più prossimo, ovve-
ro quello che coinvolge ime-
dici di medicina generale,
per diagnosi e terapie sem-
pre più mirate ed efficienti.
Per poter realizzare questi

obiettivi il medico di famiglia
ha bisogno «di un aggiorna-
mento alla luce dei progressi
fatti negli ultimi anni in me-
rito ai diversi tipi di tratta-
mento», spiega Ignazio
Grattagliano, medico di fa-
miglia, presidente Simg Pu-
glia, a margine del ciclo di
convegni sulle patologie del
fegato organizzate da Motore
Sanità. In alcuni casi, le ma-
lattie croniche a carico del fe-
gato mancano di una vera e
propria classificazione, e so-
no privi di un'esenzione tic-

ket: «Questo aspetto sarebbe
importante introdurlo - pro-
segue Grattagliano - visto
che renderebbe più agevoli i
controlli periodici che questi
pazienti devono portare
avanti negli anni, che vanno
dalle analisi biochimiche alle
visite specialistiche, senza
contare che, laddove c'è un
esenzione, viene così agevo-
lata anche la fascia della po-
polazione meno abbiente.
Alcuni esami si potrebbero
inserire nei Lea (livelli es-
senziali di assistenza, ndr).
Ad esempio quelli che sono
fondamentali nella diagno-
stica non invasiva, come il Fi-
broscan o equivalenti, che al
momento non sono in con-
venzione e gravano ancora
sul portafoglio del paziente
nei suoi controlli periodici».
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Malatt ie croniche del fegato: i l  futuro del la presa in
carico dei pazienti
Gli aggiornamenti tecnologici di piattaforme e reti per un trattamento
mirato già dal medico di famiglia

A cura di Filomena Fotia 11 Luglio 2022 11:17
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Se le malattie del fegato rappresentano un’emergenza clinica, non solo a livello

nazionale ma anche mondiale, diventa fondamentale intervenire a partire dal rapporto

medico-paziente più prossimo, ovvero quello che coinvolge i medici di medicina

generale, per diagnosi e terapie sempre più mirate ed efficienti. Per poter

realizzare questi obiettivi il medico di famiglia ha bisogno “di un aggiornamento alla

luce dei progressi fatti negli ultimi anni in merito ai diversi tipi di trattamento” spiega

Ignazio Grattagliano, medico di famiglia, presidente Simg Puglia, a margine del ciclo

di convegni sulle patologie del fegato organizzate da Motore Sanità. In alcuni casi, le

malattie croniche a carico del fegato mancano di una vera e propria

classificazione, e sono privi di un’esenzione ticket: “Questo aspetto sarebbe

importante introdurlo – prosegue Grattagliano – visto che renderebbe più agevoli i

controlli periodici che questi pazienti devono portare avanti negli anni, che vanno

dalle analisi biochimiche alle visite specialistiche, senza contare che, laddove c’è un

esenzione, viene così agevolata anche la fascia della popolazione meno abbiente.

Alcuni esami si potrebbero inserire nei Lea (livelli essenziali di assistenza, ndr). Ad

esempio quelli che sono fondamentali nella diagnostica non invasiva, come il

Fibroscan o equivalenti, che al momento invece non sono in convenzione e gravano

ancora sul portafoglio del paziente nei suoi controlli periodici”.

Un altro aspetto dirimente nell’affrontare le malattie croniche del fegato già nei percorsi

di diagnosi con il medico di medicina generale riguarda la presenza di piattaforme che

possano avere software con precise indicazioni e alert: “Ormai la cartella clinica non

può essere solo un database di dati clinici del paziente – aggiunge Grattagliano – ma

deve essere programmato per prevedere aiuti diagnostici. Quando un paziente ha ad

esempio dei dati di transaminasi più alti della norma in due occasioni successive, il

medico di medicina generale può così ricevere un avviso in cui si mettono in

evidenza delle possibili patologie e la richiesta di ulteriori indagini”. La

digitalizzazione dei processi deve essere quindi un aiuto concreto per i medici di base,

un vero e proprio supporto professionale. Questo perché, ad esempio, le stime riferite

all’Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica parlano di circa 180mila casi con un
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tasso di prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale.

I sistemi informatici dovranno poi essere inseriti in una rete che colleghi direttamente il

medico di medicina generale con gli specialisti: “In questo modo potranno essere

scambiate delle informazioni senza il via vai del paziente quando non è necessaria la

visita in presenza. Tutto questo per una migliore definizione del quadro clinico con

trattamenti sempre più mirati”. Questi aspetti diventano centrali nell’ottica di una

medicina che sia sempre più territoriale e di prossimità, e che, anche secondo i

finanziamenti del Pnrr, rappresenta il futuro della presa in carico dei pazienti che

soffrono di malattie croniche.
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Le malattie epatiche autoimmuni rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta

facendo grandi progressi".

Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a bassa prevalenza, ciò comporta un
atteggiamento diverso sia dal punto di vista formativo che di collegamento tra medicina generale e
medicina specialistica rispetto a quelle a maggiore prevalenza.

Queste malattie sono in rapida evoluzione sul fronte delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei
pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti (anche multidisciplinari) e
database condivisi. I farmaci per le malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e questo non può essere un
ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti chiedono a gran voce
una rete epatologica regionale per fornire agli ammalati il miglior percorso di diagnosi e cura. La rete
siciliana può rappresentare un modello a cui le altre regioni possono ispirarsi.

Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. FOCUS ON
MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI” organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della situazione
toccando diverse realtà regionali ed evidenziando punti forti e necessità per assicurare al paziente il miglior
percorso di diagnosi e cura.

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare primitiva (PBC), l’epatite

autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva (PSC) e la malattia epatica IgG4 mediata. Sono

malattie considerate relativamente rare, la cui prevalenza nella popolazione Europea è inferiore al 1%,
anche se i dati epidemiologici disponibili non sono sicuramente accurati. 

Tutte queste malattie se non diagnosticate e non curate adeguatamente progrediscono in termini di severità
clinica sino alle fasi di cirrosi scompensata del fegato e, caratteristica della PSC, al colangiocarcinoma.

Il punto della situazione è stato fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di

Fegato ASUI Udine, che ha aggiunto:

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto sensibili e specifici per la
loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi,
comuni solo nella AIH, di presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica l’osservazione che
nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne la
PSC, la percentuale di trapianti epatici eseguiti per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10 anni,
attestandosi in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di medicina generale per
la diagnosi precoce delle malattie autoimmuni del fegato è di primaria importanza, poiché nella maggior
parte dei casi queste malattie per lungo tempo rimangono asintomatiche e possono essere sospettate solo
sulla base della alterazione dei test di funzione epatica. Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve
essere attentamente valutata e nel processo di diagnosi differenziale è indispensabile considerare anche la
presenza di una malattia autoimmune del fegato”.

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per l’HCV, si è attivata già

alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian Network for Therapy, Epidemiology and

Screening in Hepatology. 

È stata presentata da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia Università

degli studi di Palermo.

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per ottimizzare le risorse, per
accrescere la consapevolezza delle malattie, per avere dati sull’epidemiologia e consentire più equità
nell’accesso a diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari sull’epidemiologia,
identificare i fattori di risposta alla terapia di prima linea, valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea,
identificare predittori nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali eventi di scompenso,
valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete
include tutti i pazienti con malattie croniche di fegato divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è una
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piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti
con caratteristiche di base simili a delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi,
il 31,8% non risponde al trattamento UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi va dal 3% in 5 anni,
11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di patologia strutturata. È vero che

la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi sta funzionando, ma deve essere implementata e devono
collegarsi molti medici di medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va
strutturata, perché attualmente è ancora basata su meccanismi di volontariato, altrimenti si rischia di
perderla nel tempo. Poi potrà essere diffusa in altre regioni italiane ricollocandola in base alle realtà
diverse”.

Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e l’innovazione tecnologica. “Esso non
può essere di ampia gamma: il medico di famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni
sull’evoluzione della patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che non è
un tuttologo, deve essere formato sui singoli casi che segue, soprattutto suddividendo tra coloro che hanno
patologia lieve e patologia più aggressiva o pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato. Si
può fare grande uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad inserire
l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per attivare una medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina,
c’è bisogno di personale formato per gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici, non solo personale
medico ma anche personale paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le Associazioni funzionali
territoriali e le Case di comunità, dove sarà sicuramente prevista la presenza di un medico di medicina
generale formato in campo epatologico di supporto per inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore presso il

Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i medici di medicina generale

hanno il grande compito di fare da screening, di identificare il sommerso. “Questo è il ruolo principale

da attribuire ai medici di medicina generale – ha spiegato Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando di
colangite biliare primitiva non ci sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono
diverse tecniche di laboratorio per testarli. I costi variano e un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi
diffusa è quella di immaginarsi un PBC Reflex, per il quale sarà definito un costo medio per ogni richiesta
che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina generale è impensabile che conoscano i
dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il sospetto di PBC potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC,
il cui costo sarebbe contenuto nel caso di esito negativo e più alto se servono approfondimenti”.

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli, Responsabile accesso nuovi

farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le
loro conoscenze “per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli sempre più
partecipativi ed informati. I pazienti fanno domande sulla patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e
soprattutto cercano continuamente la possibilità di partecipare a trials, di ottenere informazioni su percorsi
di sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni terapeutiche, per questo sarebbe ipotizzabile creare uno
strumento che faciliti il reclutamento o per lo meno una maggiore visibilità di questi trial”.

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più informazione: “Molto spesso i
PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si limitano ad aree molto ristrette e a frammentare il mondo

epatologico, per questo servirebbe realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati i
passi del paziente e i centri di riferimento. 

Infine, possiamo creare tutti i percorsi più belli ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è difficoltà a
reperire le informazioni e cercarle di metterle a disposizione dei pazienti e dei centri di eccellenza”.

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni del fegato, si è

soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di

funzionalità epatica non siano corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe essere
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un’opzione che non escluderei, questo rientra in un concetto di una rete tra specialisti e medici di medicina
generale in cui questi ultimi hanno un ruolo importante nell’individuare i campanelli d’allarme della malattia.

 Amaf ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di discussione, abbiamo una linea di
orientamento per poter suggerire ai nostri associati i migliori centri di cura a livello nazionale, offriamo un
sostengo morale e presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci battiamo fin dalla
nostra nascita per un riconoscimento per le malattie rare di due patologie, colangite biliare primitiva e
l’epatite autoimmune, che pur considerate rare a livello europeo non lo sono a livello nazionale e con Uniamo
stiamo collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”.

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-

sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche

autoimmuni rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta facendo grandi progressi. Ad oggi,
le misure di prevenzione sono di soprattutto di tipo generico e comportamentale. In tale contesto è
fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in carico adeguata per orientare i
pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti più appropriati, secondo un modello integrato tra
ospedale e territorio”.
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 Pubblicato da indexmedical_redazione  In Webinar  Il 4 Luglio 2022
Follow @indexmedical

Malattie epatiche autoimmuni: i
pazienti chiedono una rete
epatologica e medici di famiglia
formati

Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a bassa
prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di vista
formativo che di collegamento tra medicina generale e medicina specialistica,
rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie sono in rapida
evoluzione sul fronte delle conoscenze scienti che, dell’inquadramento dei
pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti
(anche multidisciplinari) e database condivisi.

I farmaci per le hanno un tetto di
spesa relativo e questo non può
essere un ostacolo alla di usione
dei nuovi farmaci. In tutto questo,
l e  a s s o c i a z i o n i  d i  p a z i e n t i
chiedono a gran voce una rete
epatologica regionale per fornire
agli ammalati il miglior percorso di

diagnosi e cura. La rete siciliana può rappresentare un modello a cui le altre
regioni possono ispirarsi.

Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI
FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI” organizzato da
Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e
INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della situazione, toccando
diverse realtà regionali ed evidenziando punti forti e necessità per assicurare al
paziente il miglior percorso di diagnosi e cura.

Le malattie epatiche autoimmuni dell ’adulto sono la colangite biliare
primitiva (PBC), l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante
primitiva (PSC) e la malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie
considerate relativamente rare, la cui prevalenza nella popolazione Europea è
inferiore al 1%, anche se i dati epidemiologici disponibili non sono sicuramente
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accurat i .  Tut te  queste  malat t ie  se  non d iagnost icate  e  non curate
adeguatamente progrediscono in termini di severità clinica sino alle fasi di
c i r r o s i  s c ompen s a t a  d e l  f e g a t o  e ,  c a r a t t e r i s t i c a  d e l l a  P SC ,  a l
colangiocarcinoma.  I l  punto del la s ituazione è stato fatto da Pierluigi
Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine,
che ha aggiunto:

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto
sensibili e speci ci per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono
sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella AIH, di
presentazione clinica come epatite acuta.

Questo giusti ca l’osservazione che nonostante oggi disponiamo di terapie e caci
per curare tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di
trapianti epatici eseguiti per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10 anni,
attestandosi in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico
di medicina generale per la diagnosi precoce delle malattie autoimmuni del fegato
è di primaria importanza, poiché nella maggior parte dei casi queste malattie per
lungo tempo rimangono asintomatiche e possono essere sospettate solo sulla base
della alterazione dei test di funzione epatica.

Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve essere attentamente valutata e
nel processo di diagnosi di erenziale è indispensabile considerare anche la
presenza di una malattia autoimmune del fegato”.

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per l’HCV,
si è attivata già alla  ne del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian Network for
Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata presentata da
Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia
Università degli studi di Palermo.
“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per ottimizzare
le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per avere dati
sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a diagnosi/cure.

Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari sull’epidemiologia,
identi care i fattori di risposta alla terapia di prima linea, valutare l’e cacia del
trattamento di seconda linea, identi care predittori nuovi di eventi, di progressione
verso la cirrosi ed eventuali eventi di scompenso, valutare comorbilità e rischio
vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi di questi pazienti.

La rete include tutti i pazienti con malattie croniche di fegato divisi per eziologia e
la parte dedicata alla PBC è una piattaforma web che registra tutti i pazienti
diagnosticati nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche
di base simili a delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della
diagnosi, il 31,8% non risponde al trattamento UDCA. La probabilità di progredire
verso la cirrosi va dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di
patologia strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi sta
funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi molti medici di
medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va
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strutturata, perché attualmente è ancora basata su meccanismi di volontariato,
altrimenti si rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere di usa in altre regioni
italiane ricollocandola in base alle realtà diverse”.

Al t r i  temi  a rontat i  da  Grattagliano: l ’aggiornamento professionale e
l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di
famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della
patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che non
è un tuttologo, deve essere formato sui singoli casi che segue, soprattutto
suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o
pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato.

Si può fare grande uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR
riesca ad inserire l’innovazione digitale in maniera di usa. Per attivare una
medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale formato
per gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici, non solo personale medico
ma anche personale paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le
Associazioni funzionali territoriali e le Case di comunità, dove sarà sicuramente
prevista la presenza di un medico di medicina generale formato in campo
epatologico di supporto per inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi ,  Direttore ASST San Gerardo di  Monza,
Professore presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università
Bicocca di Milano i medici di medicina generale hanno il grande compito di
fare da screening, di identi care il sommerso. “Questo è il ruolo principale da
attribuire ai medici di medicina generale – ha spiegato Invernizzi -. Riguardo
alla diagnosi, parlando di colangite bil iare primitiva non ci sono solo gli
antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono diverse tecniche di
laboratorio per testarli.

I costi variano e un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi di usa è quella di
immaginarsi un PBC Re ex, per il quale sarà de nito un costo medio per ogni
richiesta che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina generale è
impensabile che conoscano i dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il
sospetto di PBC potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe
contenuto nel caso di esito negativo e più alto se servono approfondimenti”.

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,
Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i
caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze
“per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli sempre
più partecipativi ed informati. I pazienti fanno domande sulla patologia, le
complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto cercano continuamente la
possibilità di partecipare a trials, di ottenere informazioni su percorsi di
sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni terapeutiche, per questo sarebbe
ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il reclutamento o per lo meno una
maggiore visibilità di questi trial”.

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più
informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si limitano ad
aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo servirebbe
realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati i passi del
paziente e i centri di riferimento. In ne, possiamo creare tutti i percorsi più belli
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ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è di coltà a reperire le informazioni e
cercarle di metterle a disposizione dei pazienti e dei centri di eccellenza”.

Davide Salvioni,  Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie
autoimmuni del fegato, si è so ermato sulla diagnosi precoce e sulle attività
dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di funzionalità epatica non siano
corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe essere un’opzione
che non escluderei, questo rientra in un concetto di una rete tra specialisti e medici
d i  medic ina  genera le  in  cu i  quest i  u l t imi  hanno un  ruo lo  importante
nell’individuare i campanelli d’allarme della malattia.

Amaf ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli  di
discussione, abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai nostri
associati i migliori centri di cura a livello nazionale, o riamo un sostengo morale e
presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. In ne, ci battiamo  n
dalla nostra nascita per un riconoscimento per le malattie rare di due patologie,
colangite biliare primitiva e l’epatite autoimmune, che pur considerate rare a livello
europeo non lo sono a livello nazionale e con Uniamo stiamo collaborando per
cercare ottenerne il riconoscimento”.

Ha  ch iu so  i l  t a vo lo  d i  l a vo ro  Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e
Welfare Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni
rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta facendo grandi
progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di soprattutto di tipo generico e
comportamentale. In tale contesto è fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo
sviluppo di una presa in carico adeguata per orientare i pazienti verso i setting
organizzativi e i trattamenti più appropriati, secondo un modello integrato tra
ospedale e territorio”.
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Davide Salvioni, fegato, Franco Ripa, Ignazio Grattagliano, l’epatite autoimmune (AIH), malattia

epatica IgG4 mediata., malattie rare, Marco Bartoli, Pierluigi Toniutto, Pietro Invernizzi, Vincenza Calvaruso

Condividi questa Notizia

 Facebook   Twitter

 Linkedin   Pinterest

Segui IndexMedical

Indexmedical

Partecipa sul Sito

sanità salento rivista online

sito online sanità magazine sanità

otorinolaringoiatria chirurgia laser

vitamina c chirurgia estetica

patologia cervico facciale chirurgia emorroidi

ragadi malattie ano rettali

chirurgia delle ernie consulenze medico legali

psicoterapia consulenze psicologia

selenio amigdalina analisi fiera

laboratorio laboratori fratini

ecochem group analisi di laboratorio

analisi tessuti healthcare expo

assistenza lavoro ecografia

ecografia prenatale diagnostica prenatale

comunicazione

piani di comunicazione aziendale

diagnostica ecografica sanità dentista

ginecologia diagnostica odontoiatria

 Fiere

 Recensione Prodotti

 Dalle Aziende

 Libri

 Legislazione

Le Notizie di IndexMedical

 Tutte le Notizie

   
 Eventi

  

 
 Nuovi Prodotti

  

 
 Dalle Istituzioni

  

 
 Dalle Università

  

 
 Publiredazionali

AMD Bayer boehringer ingelheim

CoronaVirus Covid 19 dentifricio

diabete fofi fondazione don gnocchi

janssen Mylan prevenzione

I Tag delle Notizie

4 / 4

INDEXMEDICAL.IT
Pagina

Foglio

05-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 5 LUGLIO 2022 |  SIDERFORGEROSSI GROUP ACQUISISCE EUSKAL FORGING

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Malattie epatiche autoimmuni: i pazienti
chiedono una rete epatologica e medici di
famiglia formati
POSTED BY: REDAZIONE WEB  5 LUGLIO 2022

Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a
bassa prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di
vista formativo che di collegamento tra medicina generale e medicina
specialistica rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie
sono in rapida evoluzione sul fronte delle conoscenze scientifiche,
dell’inquadramento dei pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita
di network tra specialisti (anche multidisciplinari) e database condivisi. I
farmaci per le malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e questo non
può essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo,
le associazioni di pazienti chiedono a gran voce una rete epatologica
regionale per fornire agli ammalati il miglior percorso di diagnosi e cura.
La rete siciliana può rappresentare un modello a cui le altre regioni
possono ispirarsi.

4 giugno 2022 – Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL
MALATO DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI”
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organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della
situazione toccando diverse realtà regionali ed evidenziando punti forti e
necessità per assicurare al paziente il miglior percorso di diagnosi e cura.

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare primitiva
(PBC), l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva (PSC) e la
malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie considerate relativamente rare,
la cui prevalenza nella popolazione Europea è inferiore al 1%, anche se i dati
epidemiologici disponibili non sono sicuramente accurati. Tutte queste
malattie se non diagnosticate e non curate adeguatamente progrediscono
in termini di severità clinica sino alle fasi di cirrosi scompensata del
fegato e, caratteristica della PSC, al colangiocarcinoma. Il punto della
situazione è stato fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e
Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha aggiunto:

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto
sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono
sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella AIH, di
presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica l’osservazione che
nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare tutte le malattie
autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di trapianti epatici
eseguiti per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10 anni, attestandosi
in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di
medicina generale per la diagnosi precoce delle malattie autoimmuni del
fegato è di primaria importanza, poiché nella maggior parte dei casi
queste malattie per lungo tempo rimangono asintomatiche e possono
essere sospettate solo sulla base della alterazione dei test di funzione
epatica. Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve essere attentamente
valutata e nel processo di diagnosi differenziale è indispensabile considerare
anche la presenza di una malattia autoimmune del fegato”.

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita
per l’HCV, si è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC,
Sicilian Network for Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology.
È stata presentata da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione
Gastroenterologia Università degli studi di Palermo.

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per
ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per
avere dati sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a
diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari
sull’epidemiologia, identificare i fattori di risposta alla terapia di prima linea,
valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea, identificare predittori
nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali eventi di
scompenso, valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la gestione
dei sintomi di questi pazienti. La rete include tutti i pazienti con malattie
croniche di fegato divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è una
piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati nei 13 centri siciliani.
Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche di base simili a delle coorti già
esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi, il 31,8% non risponde
al trattamento UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi va dal 3% in 5
anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di
patologia strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi
sta funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi molti medici
di medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va
strutturata, perché attualmente è ancora basata su meccanismi di
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volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere
diffusa in altre regioni italiane ricollocandola in base alle realtà diverse”.

Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e
l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico
di famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della
patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che
non è un tuttologo, deve essere formato sui singoli casi che segue, soprattutto
suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o
pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato. Si può fare
grande uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad
inserire l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per attivare una medicina di
iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale formato per
gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici, non solo personale medico
ma anche personale paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le
Associazioni funzionali territoriali e le Case di comunità, dove sarà sicuramente
prevista la presenza di un medico di medicina generale formato in campo
epatologico di supporto per inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore
presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i
medici di medicina generale hanno il grande compito di fare da
screening, di identificare il sommerso. “Questo è il ruolo principale da
attribuire ai medici di medicina generale – ha spiegato Invernizzi -. Riguardo
alla diagnosi, parlando di colangite biliare primitiva non ci sono solo gli
antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono diverse tecniche di
laboratorio per testarli. I costi variano e un’idea sviluppata in Lombardia per
essere poi diffusa è quella di immaginarsi un PBC Reflex, per il quale sarà
definito un costo medio per ogni richiesta che viene fatta per far diagnosi di
PBC. Per i medici di medicina generale è impensabile che conoscano i dettagli di
tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il sospetto di PBC potrebbero richiedere gli
anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe contenuto nel caso di esito negativo e più
alto se servono approfondimenti”.

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,
Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i
caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro
conoscenze “per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per
renderli sempre più partecipativi ed informati. I pazienti fanno domande sulla
patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto cercano
continuamente la possibilità di partecipare a trials, di ottenere
informazioni su percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni
terapeutiche, per questo sarebbe ipotizzabile creare uno strumento che
faciliti il reclutamento o per lo meno una maggiore visibilità di questi
trial”.

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare
più informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si
limitano ad aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per
questo servirebbe realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano
individuati i passi del paziente e i centri di riferimento. Infine, possiamo creare
tutti i percorsi più belli ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è difficoltà a
reperire le informazioni e cercarle di metterle a disposizione dei pazienti e dei
centri di eccellenza”.

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni
del fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività
dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di funzionalità epatica non siano
corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe essere
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un’opzione che non escluderei, questo rientra in un concetto di una rete
tra specialisti e medici di medicina generale in cui questi ultimi hanno
un ruolo importante nell’individuare i campanelli d’allarme della
malattia. Amaf ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei
tavoli di discussione, abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai
nostri associati i migliori centri di cura a livello nazionale, offriamo un sostengo
morale e presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci
battiamo fin dalla nostra nascita per un riconoscimento per le malattie rare di
due patologie, colangite biliare primitiva e l’epatite autoimmune, che pur
considerate rare a livello europeo non lo sono a livello nazionale e con Uniamo
stiamo collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”.

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e
Welfare Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni
rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta facendo grandi
progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di soprattutto di tipo generico
e comportamentale. In tale contesto è fondamentale quindi la diagnosi
precoce e lo sviluppo di una presa in carico adeguata per orientare i
pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti più appropriati,
secondo un modello integrato tra ospedale e territorio”.
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"Le malattie epatiche autoimmuni rappresentano un problema
sanitario su cui la medicina sta facendo grandi progressi".

Malattie autoimmuni del
fegato: i pazienti chiedono
una rete epatologica e
medici di famiglia formati

by Redaz1one —  4 Luglio 2022 in Salute, Sanus Vivere
Tempo di lettura: 6 min lettura

  0A A
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Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a bassa
prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di vista
formativo che di collegamento tra medicina generale e medicina specialistica
rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie sono in rapida
evoluzione sul fronte delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei
pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti (anche
multidisciplinari) e database condivisi. I farmaci per le malattie rare hanno un
tetto di spesa relativo e questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei
nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti chiedono a gran voce
una rete epatologica regionale per fornire agli ammalati il miglior percorso di
diagnosi e cura. La rete siciliana può rappresentare un modello a cui le altre
regioni possono ispirarsi.
Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO.
FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI” organizzato da Motore Sanità
con la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT
PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della situazione toccando diverse realtà
regionali ed evidenziando punti forti e necessità per assicurare al paziente il
miglior percorso di diagnosi e cura.

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare primitiva
(PBC), l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva (PSC) e la
malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie considerate relativamente rare, la
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cui prevalenza nella popolazione Europea è inferiore al 1%, anche se i dati
epidemiologici disponibili non sono sicuramente accurati. Tutte queste malattie
se non diagnosticate e non curate adeguatamente progrediscono in termini di
severità clinica sino alle fasi di cirrosi scompensata del fegato e, caratteristica
della PSC, al colangiocarcinoma. Il punto della situazione è stato fatto da Pierluigi
Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha
aggiunto:
“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto
sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono
sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella AIH, di
presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica l’osservazione che
nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare tutte le malattie
autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di trapianti epatici eseguiti
per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10 anni, attestandosi in Europa
al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di medicina generale
per la diagnosi precoce delle malattie autoimmuni del fegato è di primaria
importanza, poiché nella maggior parte dei casi queste malattie per lungo tempo
rimangono asintomatiche e possono essere sospettate solo sulla base della
alterazione dei test di funzione epatica. Ogni alterazione dei test di funzione
epatica deve essere attentamente valutata e nel processo di diagnosi differenziale
è indispensabile considerare anche la presenza di una malattia autoimmune del
fegato”.

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per
l’HCV, si è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian
Network for Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata
presentata da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione
Gastroenterologia Università degli studi di Palermo.
“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per
ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per avere
dati sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a diagnosi/cure.
Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari sull’epidemiologia,
identificare i fattori di risposta alla terapia di prima linea, valutare l’efficacia del
trattamento di seconda linea, identificare predittori nuovi di eventi, di progressione
verso la cirrosi ed eventuali eventi di scompenso, valutare comorbilità e rischio
vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete
include tutti i pazienti con malattie croniche di fegato divisi per eziologia e la
parte dedicata alla PBC è una piattaforma web che registra tutti i pazienti
diagnosticati nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche
di base simili a delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della
diagnosi, il 31,8% non risponde al trattamento UDCA. La probabilità di progredire
verso la cirrosi va dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di patologia
strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi sta
funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi molti medici di
medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va
strutturata, perché attualmente è ancora basata su meccanismi di volontariato,
altrimenti si rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere diffusa in altre regioni
italiane ricollocandola in base alle realtà diverse”.
Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e
l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di
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famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della
patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che
non è un tuttologo, deve essere formato sui singoli casi che segue, soprattutto
suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o
pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato. Si può fare grande
uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad inserire
l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per attivare una medicina di iniziativa
che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale formato per gestire i pazienti
attraverso dei sistemi informatici, non solo personale medico ma anche personale
paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le Associazioni funzionali
territoriali e le Case di comunità, dove sarà sicuramente prevista la presenza di un
medico di medicina generale formato in campo epatologico di supporto per
inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore
presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i
medici di medicina generale hanno il grande compito di fare da screening, di
identificare il sommerso. “Questo è il ruolo principale da attribuire ai medici di
medicina generale – ha spiegato Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando di
colangite biliare primitiva non ci sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche
altri anticorpi e ci sono diverse tecniche di laboratorio per testarli. I costi variano e
un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi diffusa è quella di immaginarsi un
PBC Reflex, per il quale sarà definito un costo medio per ogni richiesta che viene
fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina generale è impensabile che
conoscano i dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il sospetto di PBC
potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe contenuto nel caso
di esito negativo e più alto se servono approfondimenti”.

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,
Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i
caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze “per
questo Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli sempre più
partecipativi ed informati. I pazienti fanno domande sulla patologia, le
complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto cercano continuamente la
possibilità di partecipare a trials, di ottenere informazioni su percorsi di
sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni terapeutiche, per questo sarebbe
ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il reclutamento o per lo meno una
maggiore visibilità di questi trial”.
Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più
informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si limitano ad
aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo servirebbe
realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati i passi del
paziente e i centri di riferimento. Infine, possiamo creare tutti i percorsi più belli
ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è difficoltà a reperire le informazioni e
cercarle di metterle a disposizione dei pazienti e dei centri di eccellenza”.

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni
del fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività
dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di funzionalità epatica non siano
corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe essere un’opzione
che non escluderei, questo rientra in un concetto di una rete tra specialisti e
medici di medicina generale in cui questi ultimi hanno un ruolo importante

3 / 4
Pagina

Foglio

04-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



nell’individuare i campanelli d’allarme della malattia. Amaf ha formato due
pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di discussione, abbiamo una linea
di orientamento per poter suggerire ai nostri associati i migliori centri di cura a
livello nazionale, offriamo un sostengo morale e presto apriremo uno sportello
dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci battiamo fin dalla nostra nascita per un
riconoscimento per le malattie rare di due patologie, colangite biliare primitiva e
l’epatite autoimmune, che pur considerate rare a livello europeo non lo sono a
livello nazionale e con Uniamo stiamo collaborando per cercare ottenerne il
riconoscimento”.

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare
Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni
rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta facendo grandi
progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di soprattutto di tipo generico e
comportamentale. In tale contesto è fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo
sviluppo di una presa in carico adeguata per orientare i pazienti verso i setting
organizzativi e i trattamenti più appropriati, secondo un modello integrato tra
ospedale e territorio”.
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SALUTE

Malattie epatiche autoimmuni: i pazienti
chiedono una rete epatologica e medici di
famiglia formati
By redazione -  4 Luglio 2022  4  0

Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a bassa

prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di vista

formativo che di collegamento tra medicina generale e medicina specialistica

rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie sono in rapida evoluzione

sul fronte delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei pazienti e delle

terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti (anche

multidisciplinari) e database condivisi. I farmaci per le malattie rare hanno un

tetto di spesa relativo e questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei

nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti chiedono a gran voce

una rete epatologica regionale per fornire agli ammalati il miglior percorso di

diagnosi e cura. La rete siciliana può rappresentare un modello a cui le altre

regioni possono ispirarsi. 

Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO.
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FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI” organizzato da Motore Sanità con

la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT

PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della situazione toccando diverse realtà regionali

ed evidenziando punti forti e necessità per assicurare al paziente il miglior percorso di

diagnosi e cura. 

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare primitiva (PBC),

l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva (PSC) e la malattia epatica

IgG4 mediata. Sono malattie considerate relativamente rare, la cui prevalenza nella

popolazione Europea è inferiore al 1%, anche se i dati epidemiologici disponibili non sono

sicuramente accurati. Tutte queste malattie se non diagnosticate e non curate

adeguatamente progrediscono in termini di severità clinica sino alle fasi di cirrosi

scompensata del fegato e, caratteristica della PSC, al colangiocarcinoma. Il punto

della situazione è stato fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e

Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha aggiunto: 

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto sensibili

e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono sicuramente

sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella AIH, di presentazione clinica come

epatite acuta. Questo giustifica l’osservazione che nonostante oggi disponiamo di terapie

efficaci per curare tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale

di trapianti epatici eseguiti per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10 anni,

attestandosi in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di

medicina generale per la diagnosi precoce delle malattie autoimmuni del fegato è

di primaria importanza, poiché nella maggior parte dei casi queste malattie per

lungo tempo rimangono asintomatiche e possono essere sospettate solo sulla

base della alterazione dei test di funzione epatica. Ogni alterazione dei test di

funzione epatica deve essere attentamente valutata e nel processo di diagnosi

differenziale è indispensabile considerare anche la presenza di una malattia autoimmune

del fegato”. 

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per l’HCV,

si è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian Network for

Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata presentata

da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia Università degli

studi di Palermo.

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per ottimizzare le

risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per avere dati sull’epidemiologia

e consentire più equità nell’accesso a diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono:

avere dati più chiari sull’epidemiologia, identificare i fattori di risposta alla terapia di

prima linea, valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea, identificare predittori

nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali eventi di scompenso,

valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi di questi

pazienti. La rete include tutti i pazienti con malattie croniche di fegato divisi per eziologia

e la parte dedicata alla PBC è una piattaforma web che registra tutti i pazienti

diagnosticati nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche di base

simili a delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi, il

31,8% non risponde al trattamento UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi va

dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di patologia

strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi sta funzionando,

ma deve essere implementata e devono collegarsi molti medici di medicina generale che

sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va strutturata, perché attualmente è

ancora basata su meccanismi di volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel

tempo. Poi potrà essere diffusa in altre regioni italiane ricollocandola in base alle

realtà diverse”. 
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Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e l’innovazione

tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di famiglia deve essere

aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della patologia. Essendo una patologia

a bassa prevalenza il medico di famiglia, che non è un tuttologo, deve essere formato sui

singoli casi che segue, soprattutto suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e

patologia più aggressiva o pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato.

Si può fare grande uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad

inserire l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per attivare una medicina di iniziativa

che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale formato per gestire i pazienti

attraverso dei sistemi informatici, non solo personale medico ma anche personale

paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le Associazioni funzionali territoriali

e le Case di comunità, dove sarà sicuramente prevista la presenza di un medico di

medicina generale formato in campo epatologico di supporto per inquadramento e

diagnosi precoce dei pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore presso il

Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i medici di medicina

generale hanno il grande compito di fare da screening, di identificare il

sommerso. “Questo è il ruolo principale da attribuire ai medici di medicina generale – ha

spiegato Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando di colangite biliare primitiva non ci

sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono diverse tecniche

di laboratorio per testarli. I costi variano e un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi

diffusa è quella di immaginarsi un PBC Reflex, per il quale sarà definito un costo medio

per ogni richiesta che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina

generale è impensabile che conoscano i dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il

sospetto di PBC potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe

contenuto nel caso di esito negativo e più alto se servono approfondimenti”. 

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,

Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i caregiver

sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze “per questo

Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli sempre più partecipativi

ed informati. I pazienti fanno domande sulla patologia, le complicanze, la gestione dei

sintomi e soprattutto cercano continuamente la possibilità di partecipare a trials, di

ottenere informazioni su percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o di

opzioni terapeutiche, per questo sarebbe ipotizzabile creare uno strumento che

faciliti il reclutamento o per lo meno una maggiore visibilità di questi trial”. 

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più

informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si limitano ad aree

molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo servirebbe realizzare

una rete epatologica regionale in cui vengano individuati i passi del paziente e i centri di

riferimento. Infine, possiamo creare tutti i percorsi più belli ma è la comunicazione il

nodo cruciale: c’è difficoltà a reperire le informazioni e cercarle di metterle a disposizione

dei pazienti e dei centri di eccellenza”.  

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni del fegato,

si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività dell’associazione. “Nei casi in cui

gli indici di funzionalità epatica non siano corretti introdurre una valutazione

dell’autoanticorpo potrebbe essere un’opzione che non escluderei, questo rientra

in un concetto di una rete tra specialisti e medici di medicina generale in cui questi

ultimi hanno un ruolo importante nell’individuare i campanelli d’allarme della

malattia. Amaf ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di

discussione, abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai nostri associati i

migliori centri di cura a livello nazionale, offriamo un sostengo morale e presto apriremo

uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci battiamo fin dalla nostra nascita

per un riconoscimento per le malattie rare di due patologie, colangite biliare primitiva e
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l’epatite autoimmune, che pur considerate rare a livello europeo non lo sono a livello

nazionale e con Uniamo stiamo collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”. 

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione

Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte che ha

spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni rappresentano un problema sanitario su cui

la medicina sta facendo grandi progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di

soprattutto di tipo generico e comportamentale. In tale contesto è fondamentale

quindi la diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in carico adeguata per

orientare i pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti più appropriati,

secondo un modello integrato tra ospedale e territorio”. 
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maggiore prevalenza. Queste malattie sono in rapida
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delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei pazienti e delle

terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti (anche
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multidisciplinari) e database condivisi. I farmaci per le malattie rare

hanno un tetto di spesa relativo e questo non può essere un ostacolo alla

diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti

chiedono a gran voce una rete epatologica regionale per fornire agli

ammalati il miglior percorso di diagnosi e cura. La rete siciliana può

rappresentare un modello a cui le altre regioni possono ispirarsi.  

4 giugno 2022 - Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI

DEL MALATO DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE

AUTOIMMUNI” organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione

non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha

fatto il punto della situazione toccando diverse realtà regionali ed

evidenziando punti forti e necessità per assicurare al paziente il miglior

percorso di diagnosi e cura.  

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare

primitiva (PBC), l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante

primitiva (PSC) e la malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie

considerate relativamente rare, la cui prevalenza nella popolazione

Europea è inferiore al 1%, anche se i dati epidemiologici disponibili non

sono sicuramente accurati. Tutte queste malattie se non diagnosticate e

non curate adeguatamente progrediscono in termini di severità clinica

sino alle fasi di cirrosi scompensata del fegato e, caratteristica della PSC,

al colangiocarcinoma. Il punto della situazione è stato fatto da Pierluigi

Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine,

che ha aggiunto:  

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per

immagini molto sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie

autoimmuni del fegato sono sicuramente sotto-diagnosticate se non nei

casi, comuni solo nella AIH, di presentazione clinica come epatite acuta.

Questo giustifica l’osservazione che nonostante oggi disponiamo di

terapie efficaci per curare tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne

la PSC, la percentuale di trapianti epatici eseguiti per queste malattie non

sia diminuita negli ultimi 10 anni, attestandosi in Europa al 10%. Il

coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di medicina generale

per la diagnosi precoce delle malattie autoimmuni del fegato è di

primaria importanza, poiché nella maggior parte dei casi queste malattie

per lungo tempo rimangono asintomatiche e possono essere sospettate

solo sulla base della alterazione dei test di funzione epatica. Ogni

alterazione dei test di funzione epatica deve essere attentamente

valutata e nel processo di diagnosi differenziale è indispensabile

considerare anche la presenza di una malattia autoimmune del fegato”.  

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita

per l’HCV, si è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC,

Sicilian Network for Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology.

È stata presentata da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione

Gastroenterologia Università degli studi di Palermo. 

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per

ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie,

per avere dati sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a

diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari

sull’epidemiologia, identificare i fattori di risposta alla terapia di prima

linea, valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea, identificare

predittori nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali
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eventi di scompenso, valutare comorbilità e rischio vascolare,

standardizzare la gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete include

tutti i pazienti con malattie croniche di fegato divisi per eziologia e la

parte dedicata alla PBC è una piattaforma web che registra tutti i pazienti

diagnosticati nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti con

caratteristiche di base simili a delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55

anni età media della diagnosi, il 31,8% non risponde al trattamento

UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi va dal 3% in 5 anni,

11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”. 

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di

patologia strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per

certi versi sta funzionando, ma deve essere implementata e devono

collegarsi molti medici di medicina generale che sono lontani ancora

dalla rete. È una realtà che va strutturata, perché attualmente è ancora

basata su meccanismi di volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel

tempo. Poi potrà essere diffusa in altre regioni italiane ricollocandola in

base alle realtà diverse”.  

Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e

l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il

medico di famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni

sull’evoluzione della patologia. Essendo una patologia a bassa

prevalenza il medico di famiglia, che non è un tuttologo, deve essere

formato sui singoli casi che segue, soprattutto suddividendo tra coloro

che hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o pazienti destinati

a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato. Si può fare grande uso

dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad

inserire l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per attivare una

medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di

personale formato per gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici,

non solo personale medico ma anche personale paramedico, soprattutto

per quando saranno pronte le Associazioni funzionali territoriali e le Case

di comunità, dove sarà sicuramente prevista la presenza di un medico di

medicina generale formato in campo epatologico di supporto per

inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”. 

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza,

Professore presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università

Bicocca di Milano i medici di medicina generale hanno il grande compito

di fare da screening, di identificare il sommerso. “Questo è il ruolo

principale da attribuire ai medici di medicina generale – ha spiegato

Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando di colangite biliare primitiva

non ci sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci

sono diverse tecniche di laboratorio per testarli. I costi variano e un’idea

sviluppata in Lombardia per essere poi diffusa è quella di immaginarsi

un PBC Reflex, per il quale sarà definito un costo medio per ogni richiesta

che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina generale

è impensabile che conoscano i dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli

venisse il sospetto di PBC potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il

cui costo sarebbe contenuto nel caso di esito negativo e più alto se

servono approfondimenti”.  

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco

Bartoli, Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i

pazienti e i caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le

loro conoscenze “per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di
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attività per renderli sempre più partecipativi ed informati. I pazienti fanno

domande sulla patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e

soprattutto cercano continuamente la possibilità di partecipare a trials, di

ottenere informazioni su percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o

di opzioni terapeutiche, per questo sarebbe ipotizzabile creare uno

strumento che faciliti il reclutamento o per lo meno una maggiore

visibilità di questi trial”.  

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare

più informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli - si

limitano ad aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico,

per questo servirebbe realizzare una rete epatologica regionale in cui

vengano individuati i passi del paziente e i centri di riferimento. Infine,

possiamo creare tutti i percorsi più belli ma è la comunicazione il nodo

cruciale: c’è difficoltà a reperire le informazioni e cercarle di metterle a

disposizione dei pazienti e dei centri di eccellenza”.  

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie

autoimmuni del fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle

attività dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di funzionalità epatica

non siano corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe

essere un’opzione che non escluderei, questo rientra in un concetto di

una rete tra specialisti e medici di medicina generale in cui questi ultimi

hanno un ruolo importante nell’individuare i campanelli d’allarme della

malattia. Amaf ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei

tavoli di discussione, abbiamo una linea di orientamento per poter

suggerire ai nostri associati i migliori centri di cura a livello nazionale,

offriamo un sostengo morale e presto apriremo uno sportello dedicato ai

diritti dei pazienti. Infine, ci battiamo fin dalla nostra nascita per un

riconoscimento per le malattie rare di due patologie, colangite biliare

primitiva e l’epatite autoimmune, che pur considerate rare a livello

europeo non lo sono a livello nazionale e con Uniamo stiamo

collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”.  

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e

Welfare Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche

autoimmuni rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta

facendo grandi progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di

soprattutto di tipo generico e comportamentale. In tale contesto è

fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in

carico adeguata per orientare i pazienti verso i setting organizzativi e i

trattamenti più appropriati, secondo un modello integrato tra ospedale e

territorio”.  
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Malattie epatiche autoimmuni: i pazienti chiedono
una rete epatologica e medici di famiglia formati

04 Luglio 2022

(4 giugno 2022) - Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie

croniche a bassa prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal

punto di vista formativo che di collegamento tra medicina generale e

medicina specialistica rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie

sono in rapida evoluzione sul fronte delle conoscenze scienti che,

dell’inquadramento dei pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita di

network tra specialisti (anche multidisciplinari) e database condivisi. I farmaci

per le malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e questo non può essere

un ostacolo alla di usione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di

pazienti chiedono a gran voce una rete epatologica regionale per fornire agli

ammalati il miglior percorso di diagnosi e cura. La rete siciliana può

rappresentare un modello a cui le altre regioni possono ispirarsi.
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4 giugno 2022 - Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI

DEL MALATO DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE

AUTOIMMUNI” organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non

condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha fatto

il punto della situazione toccando diverse realtà regionali ed evidenziando

punti forti e necessità per assicurare al paziente il miglior percorso di diagnosi

e cura.

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare

primitiva (PBC), l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva

(PSC) e la malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie considerate

relativamente rare, la cui prevalenza nella popolazione Europea è inferiore al

1%, anche se i dati epidemiologici disponibili non sono sicuramente accurati.

Tutte queste malattie se non diagnosticate e non curate adeguatamente

progrediscono in termini di severità clinica sino alle fasi di cirrosi

scompensata del fegato e, caratteristica della PSC, al colangiocarcinoma. Il

punto della situazione è stato fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di

Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha aggiunto:

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini

molto sensibili e speci ci per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del

fegato sono sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella

AIH, di presentazione clinica come epatite acuta. Questo giusti ca

l’osservazione che nonostante oggi disponiamo di terapie e caci per curare

tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di

trapianti epatici eseguiti per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10

anni, attestandosi in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del

medico di medicina generale per la diagnosi precoce delle malattie

autoimmuni del fegato è di primaria importanza, poiché nella maggior parte

dei casi queste malattie per lungo tempo rimangono asintomatiche e possono

essere sospettate solo sulla base della alterazione dei test di funzione epatica.

Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve essere attentamente

valutata e nel processo di diagnosi di erenziale è indispensabile considerare

anche la presenza di una malattia autoimmune del fegato”.

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per

l’HCV, si è attivata già alla  ne del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian

Network for Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata

presentata da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione

Gastroenterologia Università degli studi di Palermo.

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per

ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per

avere dati sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a

diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari
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sull’epidemiologia, identi care i fattori di risposta alla terapia di prima linea,

valutare l’e cacia del trattamento di seconda linea, identi care predittori

nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali eventi di

scompenso, valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la gestione

dei sintomi di questi pazienti. La rete include tutti i pazienti con malattie

croniche di fegato divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è una

piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati nei 13 centri siciliani.

Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche di base simili a delle coorti già

esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi, il 31,8% non risponde

al trattamento UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi va dal 3% in

5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di

patologia strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi

versi sta funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi molti

medici di medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà

che va strutturata, perché attualmente è ancora basata su meccanismi di

volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere

di usa in altre regioni italiane ricollocandola in base alle realtà diverse”.

Altri temi a rontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e

l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di

famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della

patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che

non è un tuttologo, deve essere formato sui singoli casi che segue, soprattutto

suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o

pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato. Si può fare

grande uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad

inserire l’innovazione digitale in maniera di usa. Per attivare una medicina di

iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale formato per

gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici, non solo personale medico

ma anche personale paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le

Associazioni funzionali territoriali e le Case di comunità, dove sarà

sicuramente prevista la presenza di un medico di medicina generale formato

in campo epatologico di supporto per inquadramento e diagnosi precoce dei

pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore

presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i

medici di medicina generale hanno il grande compito di fare da screening, di

identi care il sommerso. “Questo è il ruolo principale da attribuire ai medici

di medicina generale – ha spiegato Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi,

parlando di colangite biliare primitiva non ci sono solo gli antimitocondrio,

ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono diverse tecniche di laboratorio per

testarli. I costi variano e un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi

di usa è quella di immaginarsi un PBC Re ex, per il quale sarà de nito un

costo medio per ogni richiesta che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i

medici di medicina generale è impensabile che conoscano i dettagli di tutti gli

anticorpi, ma se gli venisse il sospetto di PBC potrebbero richiedere gli

anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe contenuto nel caso di esito negativo e

più alto se servono approfondimenti”.

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,

Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i
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caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze

“per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli

sempre più partecipativi ed informati. I pazienti fanno domande sulla

patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto cercano

continuamente la possibilità di partecipare a trials, di ottenere informazioni su

percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni terapeutiche, per

questo sarebbe ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il reclutamento o

per lo meno una maggiore visibilità di questi trial”.

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più

informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli - si limitano

ad aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo

servirebbe realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati

i passi del paziente e i centri di riferimento. In ne, possiamo creare tutti i

percorsi più belli ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è di coltà a

reperire le informazioni e cercarle di metterle a disposizione dei pazienti e

dei centri di eccellenza”.

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni

del fegato, si è so ermato sulla diagnosi precoce e sulle attività

dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di funzionalità epatica non siano

corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe essere

un’opzione che non escluderei, questo rientra in un concetto di una rete tra

specialisti e medici di medicina generale in cui questi ultimi hanno un ruolo

importante nell’individuare i campanelli d’allarme della malattia. Amaf ha

formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di discussione,

abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai nostri associati i

migliori centri di cura a livello nazionale, o riamo un sostengo morale e

presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. In ne, ci

battiamo  n dalla nostra nascita per un riconoscimento per le malattie rare di

due patologie, colangite biliare primitiva e l’epatite autoimmune, che pur

considerate rare a livello europeo non lo sono a livello nazionale e con

Uniamo stiamo collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”.

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e

Welfare Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche

autoimmuni rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta

facendo grandi progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di

soprattutto di tipo generico e comportamentale. In tale contesto è

fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in carico

adeguata per orientare i pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti

più appropriati, secondo un modello integrato tra ospedale e territorio”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

    

Seguici su

4 / 4
Pagina

Foglio

04-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



Scarica e leggi gratis su app

Malattie epatiche autoimmuni: i
pazienti chiedono una rete
epatologica e medici di famiglia
formati
L U G L I O  4 ,  2 0 2 2

(4 giugno 2022) – Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano
patologie croniche a bassa prevalenza, ciò comporta un
atteggiamento diverso sia dal punto di vista formativo che di

collegamento tra medicina generale e medicina specialistica rispetto a quelle
a maggiore prevalenza. Queste malattie sono in rapida evoluzione sul fronte
delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei pazienti e delle terapie,
anche grazie alla crescita di network tra specialisti (anche multidisciplinari) e
database condivisi. I farmaci per le malattie rare hanno un tetto di spesa
relativo e questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci.
In tutto questo, le associazioni di pazienti chiedono a gran voce una rete
epatologica regionale per fornire agli ammalati il miglior percorso di diagnosi e
cura. La rete siciliana può rappresentare un modello a cui le altre regioni
possono ispirarsi.

4 giugno 2022 – Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL
MALATO DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI”
organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della
situazione toccando diverse realtà regionali ed evidenziando punti forti e
necessità per assicurare al paziente il miglior percorso di diagnosi e cura.

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare primitiva
(PBC), l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva (PSC) e
la malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie considerate relativamente
rare, la cui prevalenza nella popolazione Europea è inferiore al 1%, anche se i
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dati epidemiologici disponibili non sono sicuramente accurati. Tutte queste
malattie se non diagnosticate e non curate adeguatamente progrediscono in
termini di severità clinica sino alle fasi di cirrosi scompensata del fegato e,
caratteristica della PSC, al colangiocarcinoma. Il punto della situazione è stato
fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato
ASUI Udine, che ha aggiunto:

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini
molto sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del
fegato sono sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo
nella AIH, di presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica
l’osservazione che nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare
tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di
trapianti epatici eseguiti per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10
anni, attestandosi in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione
del medico di medicina generale per la diagnosi precoce delle malattie
autoimmuni del fegato è di primaria importanza, poiché nella maggior parte
dei casi queste malattie per lungo tempo rimangono asintomatiche e possono
essere sospettate solo sulla base della alterazione dei test di funzione epatica.
Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve essere attentamente
valutata e nel processo di diagnosi differenziale è indispensabile considerare
anche la presenza di una malattia autoimmune del fegato”.

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per
l’HCV, si è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian
Network for Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata
presentata da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione
Gastroenterologia Università degli studi di Palermo.

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per
ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per
avere dati sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a
diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari
sull’epidemiologia, identificare i fattori di risposta alla terapia di prima linea,
valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea, identificare predittori nuovi
di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali eventi di scompenso,
valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi
di questi pazienti. La rete include tutti i pazienti con malattie croniche di fegato
divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è una piattaforma web che
registra tutti i pazienti diagnosticati nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti
inseriti con caratteristiche di base simili a delle coorti già esistenti: 90% di
donne, 55 anni età media della diagnosi, il 31,8% non risponde al trattamento
UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi va dal 3% in 5 anni, 11,7%
in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di
patologia strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi
versi sta funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi molti
medici di medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà
che va strutturata, perché attualmente è ancora basata su meccanismi di
volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere diffusa
in altre regioni italiane ricollocandola in base alle realtà diverse”.

Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e
l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di
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famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della
patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia,
che non è un tuttologo, deve essere formato sui singoli casi che segue,
soprattutto suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e patologia più
aggressiva o pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato. Si
può fare grande uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR
riesca ad inserire l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per attivare una
medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale
formato per gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici, non solo
personale medico ma anche personale paramedico, soprattutto per quando
saranno pronte le Associazioni funzionali territoriali e le Case di comunità,
dove sarà sicuramente prevista la presenza di un medico di medicina
generale formato in campo epatologico di supporto per inquadramento e
diagnosi precoce dei pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore
presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i
medici di medicina generale hanno il grande compito di fare da screening, di
identificare il sommerso. “Questo è il ruolo principale da attribuire ai medici di
medicina generale – ha spiegato Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando
di colangite biliare primitiva non ci sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono
anche altri anticorpi e ci sono diverse tecniche di laboratorio per testarli. I costi
variano e un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi diffusa è quella di
immaginarsi un PBC Reflex, per il quale sarà definito un costo medio per ogni
richiesta che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina
generale è impensabile che conoscano i dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli
venisse il sospetto di PBC potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il cui
costo sarebbe contenuto nel caso di esito negativo e più alto se servono
approfondimenti”.

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,
Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i
caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze
“per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli
sempre più partecipativi ed informati. I pazienti fanno domande sulla
patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto cercano
continuamente la possibilità di partecipare a trials, di ottenere informazioni su
percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni terapeutiche, per
questo sarebbe ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il reclutamento o
per lo meno una maggiore visibilità di questi trial”.

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più
informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si limitano
ad aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo
servirebbe realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati
i passi del paziente e i centri di riferimento. Infine, possiamo creare tutti i
percorsi più belli ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è difficoltà a
reperire le informazioni e cercarle di metterle a disposizione dei pazienti e dei
centri di eccellenza”.

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni
del fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività
dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di funzionalità epatica non siano
corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe essere
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Articoli correlati:

un’opzione che non escluderei, questo rientra in un concetto di una rete tra
specialisti e medici di medicina generale in cui questi ultimi hanno un ruolo
importante nell’individuare i campanelli d’allarme della malattia. Amaf ha
formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di discussione,
abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai nostri associati i
migliori centri di cura a livello nazionale, offriamo un sostengo morale e presto
apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci battiamo fin
dalla nostra nascita per un riconoscimento per le malattie rare di due
patologie, colangite biliare primitiva e l’epatite autoimmune, che pur
considerate rare a livello europeo non lo sono a livello nazionale e con
Uniamo stiamo collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”.

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e
Welfare Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni
rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta facendo grandi
progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di soprattutto di tipo
generico e comportamentale. In tale contesto è fondamentale quindi la
diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in carico adeguata per orientare i
pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti più appropriati, secondo un
modello integrato tra ospedale e territorio”.
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Malattie epatiche autoimmuni: i pazienti chiedono
una rete epatologica e medici di famiglia formati

Di Redazione | 04 lug 2022

(4 giugno 2022) - Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano
patologie croniche a bassa prevalenza, ciò comporta un atteggiamento
diverso sia dal punto di vista formativo che di collegamento tra

medicina generale e medicina specialistica rispetto a quelle a maggiore
prevalenza. Queste malattie sono in rapida evoluzione sul fronte delle conoscenze
scientifiche, dell'inquadramento dei pazienti e delle terapie, anche grazie alla
crescita di network tra specialisti (anche multidisciplinari) e database condivisi. I
farmaci per le malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e questo non può
essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni
di pazienti chiedono a gran voce una rete epatologica regionale per fornire agli
ammalati il miglior percorso di diagnosi e cura. La rete siciliana può rappresentare
un modello a cui le altre regioni possono ispirarsi.

Le malattie epatiche autoimmuni dell'adulto sono la colangite biliare primitiva
(PBC), l'epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva (PSC) e la
malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie considerate relativamente rare, la cui
prevalenza nella popolazione Europea è inferiore al 1%, anche se i dati
epidemiologici disponibili non sono sicuramente accurati. Tutte queste malattie se
non diagnosticate e non curate adeguatamente progrediscono in termini di
severità clinica sino alle fasi di cirrosi scompensata del fegato e, caratteristica della
PSC, al colangiocarcinoma. Il punto della situazione è stato fatto da Pierluigi
Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha
aggiunto:

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto
sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono
sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella AIH, di
presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica l'osservazione che
nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare tutte le malattie
autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di trapianti epatici eseguiti
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per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10 anni, attestandosi in Europa
al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di medicina generale
per la diagnosi precoce delle malattie autoimmuni del fegato è di primaria
importanza, poiché nella maggior parte dei casi queste malattie per lungo tempo
rimangono asintomatiche e possono essere sospettate solo sulla base della
alterazione dei test di funzione epatica. Ogni alterazione dei test di funzione
epatica deve essere attentamente valutata e nel processo di diagnosi differenziale è
indispensabile considerare anche la presenza di una malattia autoimmune del
fegato”.

In Sicilia, sulla scorta dell'esperienza e al successo della rete costituita per l'HCV, si
è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian Network for
Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata presentata da
Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia Università
degli studi di Palermo.

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per
ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per avere
dati sull'epidemiologia e consentire più equità nell'accesso a diagnosi/cure.
Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari sull'epidemiologia,
identificare i fattori di risposta alla terapia di prima linea, valutare l'efficacia del
trattamento di seconda linea, identificare predittori nuovi di eventi, di progressione
verso la cirrosi ed eventuali eventi di scompenso, valutare comorbilità e rischio
vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete include
tutti i pazienti con malattie croniche di fegato divisi per eziologia e la parte
dedicata alla PBC è una piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati
nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche di base simili a
delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi, il 31,8%
non risponde al trattamento UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi va
dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”.

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di patologia
strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi sta
funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi molti medici di
medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va
strutturata, perché attualmente è ancora basata su meccanismi di volontariato,
altrimenti si rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere diffusa in altre regioni
italiane ricollocandola in base alle realtà diverse”.

Altri temi affrontati da Grattagliano: l'aggiornamento professionale e l'innovazione
tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di famiglia deve
essere aggiornato e ricevere informazioni sull'evoluzione della patologia. Essendo
una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che non è un tuttologo,
deve essere formato sui singoli casi che segue, soprattutto suddividendo tra coloro
che hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o pazienti destinati a, o che
hanno avuto, un trapianto di fegato. Si può fare grande uso dell'innovazione
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tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad inserire l'innovazione digitale in
maniera diffusa. Per attivare una medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina,
c'è bisogno di personale formato per gestire i pazienti attraverso dei sistemi
informatici, non solo personale medico ma anche personale paramedico,
soprattutto per quando saranno pronte le Associazioni funzionali territoriali e le
Case di comunità, dove sarà sicuramente prevista la presenza di un medico di
medicina generale formato in campo epatologico di supporto per inquadramento e
diagnosi precoce dei pazienti”.

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore presso
il Dipartimento di Gastroenterologia dell'Università Bicocca di Milano i medici di
medicina generale hanno il grande compito di fare da screening, di identificare il
sommerso. “Questo è il ruolo principale da attribuire ai medici di medicina
generale – ha spiegato Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando di colangite
biliare primitiva non ci sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche altri
anticorpi e ci sono diverse tecniche di laboratorio per testarli. I costi variano e
un'idea sviluppata in Lombardia per essere poi diffusa è quella di immaginarsi un
PBC Reflex, per il quale sarà definito un costo medio per ogni richiesta che viene
fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina generale è impensabile che
conoscano i dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il sospetto di PBC
potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe contenuto nel caso
di esito negativo e più alto se servono approfondimenti”.

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,
Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i caregiver
sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze “per questo
Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli sempre più
partecipativi ed informati. I pazienti fanno domande sulla patologia, le
complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto cercano continuamente la
possibilità di partecipare a trials, di ottenere informazioni su percorsi di
sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni terapeutiche, per questo sarebbe
ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il reclutamento o per lo meno una
maggiore visibilità di questi trial”.

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più
informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli - si limitano ad
aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo servirebbe
realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati i passi del
paziente e i centri di riferimento. Infine, possiamo creare tutti i percorsi più belli
ma è la comunicazione il nodo cruciale: c'è difficoltà a reperire le informazioni e
cercarle di metterle a disposizione dei pazienti e dei centri di eccellenza”.

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni del
fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività dell'associazione. “Nei
casi in cui gli indici di funzionalità epatica non siano corretti introdurre una
valutazione dell'autoanticorpo potrebbe essere un'opzione che non escluderei,
questo rientra in un concetto di una rete tra specialisti e medici di medicina
generale in cui questi ultimi hanno un ruolo importante nell'individuare i
campanelli d'allarme della malattia. Amaf ha formato due pazienti esperti per
poter interloquire nei tavoli di discussione, abbiamo una linea di orientamento per
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poter suggerire ai nostri associati i migliori centri di cura a livello nazionale,
offriamo un sostengo morale e presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei
pazienti. Infine, ci battiamo fin dalla nostra nascita per un riconoscimento per le
malattie rare di due patologie, colangite biliare primitiva e l'epatite autoimmune,
che pur considerate rare a livello europeo non lo sono a livello nazionale e con
Uniamo stiamo collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”.

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione
Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte
che ha spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni rappresentano un problema
sanitario su cui la medicina sta facendo grandi progressi. Ad oggi, le misure di
prevenzione sono di soprattutto di tipo generico e comportamentale. In tale
contesto è fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in
carico adeguata per orientare i pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti
più appropriati, secondo un modello integrato tra ospedale e territorio”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a bassa prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di vista formativo che di
collegamento tra medicina generale e medicina specialistica rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie sono in rapida evoluzione sul fronte delle
conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti ﴾anche multidisciplinari﴿ e database condivisi.
I farmaci per le malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di
pazienti chiedono a gran voce una rete epatologica regionale per fornire agli ammalati il miglior percorso di diagnosi e cura. La rete siciliana può rappresentare un
modello a cui le altre regioni possono ispirarsi.
 

4 giugno 2022 – Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI” organizzato da
Motore Sanità
con la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della situazione toccando diverse realtà regionali ed
evidenziando punti forti e necessità per assicurare al paziente il miglior percorso di diagnosi e cura.  

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare primitiva ﴾PBC﴿, l’epatite autoimmune ﴾AIH﴿, la colangite sclerosante primitiva ﴾PSC﴿ e la malattia
epatica IgG4 mediata. Sono malattie considerate relativamente rare, la cui prevalenza nella popolazione Europea è inferiore al 1%, anche se i dati epidemiologici
disponibili non sono sicuramente accurati. Tutte queste malattie se non diagnosticate e non curate adeguatamente progrediscono in termini di severità clinica sino alle
fasi di cirrosi scompensata del fegato e, caratteristica della PSC, al colangiocarcinoma. Il punto della situazione è stato fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di
Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha aggiunto:  

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono
sicuramente sotto‐diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella AIH, di presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica l’osservazione che nonostante oggi
disponiamo di terapie efficaci per curare tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di trapianti epatici eseguiti per queste malattie non sia
diminuita negli ultimi 10 anni, attestandosi in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di medicina generale per la diagnosi precoce delle
malattie autoimmuni del fegato è di primaria importanza, poiché nella maggior parte dei casi queste malattie per lungo tempo rimangono asintomatiche e possono
essere sospettate solo sulla base della alterazione dei test di funzione epatica. Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve essere attentamente valutata e nel
processo di diagnosi differenziale è indispensabile considerare anche la presenza di una malattia autoimmune del fegato”.  

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per l’HCV, si è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian Network for Therapy,
Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata presentata da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia Università degli studi di Palermo. 

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per avere dati
sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari sull’epidemiologia, identificare i fattori di
risposta alla terapia di prima linea, valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea, identificare predittori nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali
eventi di scompenso, valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete include tutti i pazienti con malattie
croniche di fegato divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è una piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati nei 13 centri siciliani. Sono 430 i
pazienti inseriti con caratteristiche di base simili a delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi, il 31,8% non risponde al trattamento UDCA.
La probabilità di progredire verso la cirrosi va dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”. 

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di patologia strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi sta funzionando,
ma deve essere implementata e devono collegarsi molti medici di medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va strutturata, perché
attualmente è ancora basata su meccanismi di volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere diffusa in altre regioni italiane ricollocandola in
base alle realtà diverse”.  

 6 minuti di lettura
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Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di famiglia deve essere
aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che non è un tuttologo, deve essere
formato sui singoli casi che segue, soprattutto suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o pazienti destinati a, o che hanno avuto, un
trapianto di fegato. Si può fare grande uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad inserire l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per
attivare una medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale formato per gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici, non solo
personale medico ma anche personale paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le Associazioni funzionali territoriali e le Case di comunità, dove sarà
sicuramente prevista la presenza di un medico di medicina generale formato in campo epatologico di supporto per inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”. 

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i medici di
medicina generale hanno il grande compito di fare da screening, di identificare il sommerso. “Questo è il ruolo principale da attribuire ai medici di medicina generale –
ha spiegato Invernizzi ‐. Riguardo alla diagnosi, parlando di colangite biliare primitiva non ci sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono
diverse tecniche di laboratorio per testarli. I costi variano e un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi diffusa è quella di immaginarsi un PBC Reflex, per il quale
sarà definito un costo medio per ogni richiesta che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina generale è impensabile che conoscano i dettagli di tutti
gli anticorpi, ma se gli venisse il sospetto di PBC potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe contenuto nel caso di esito negativo e più alto se
servono approfondimenti”.  

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli, Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i caregiver sono
molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze “per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli sempre più partecipativi ed
informati. I pazienti fanno domande sulla patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto cercano continuamente la possibilità di partecipare a trials, di
ottenere informazioni su percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni terapeutiche, per questo sarebbe ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il
reclutamento o per lo meno una maggiore visibilità di questi trial”.
 

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si limitano ad aree molto
ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo servirebbe realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati i passi del paziente e i centri
di riferimento. Infine, possiamo creare tutti i percorsi più belli ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è difficoltà a reperire le informazioni e cercarle di metterle a
disposizione dei pazienti e dei centri di eccellenza”.  

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni del fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività dell’associazione. “Nei casi
in cui gli indici di funzionalità epatica non siano corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe essere un’opzione che non escluderei, questo rientra in
un concetto di una rete tra specialisti e medici di medicina generale in cui questi ultimi hanno un ruolo importante nell’individuare i campanelli d’allarme della malattia.
Amaf ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di discussione, abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai nostri associati i migliori
centri di cura a livello nazionale, offriamo un sostengo morale e presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci battiamo fin dalla nostra nascita
per un riconoscimento per le malattie rare di due patologie, colangite biliare primitiva e l’epatite autoimmune, che pur considerate rare a livello europeo non lo sono a
livello nazionale e con Uniamo stiamo collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”.  

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio‐sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte che
ha spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta facendo grandi progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione
sono di soprattutto di tipo generico e comportamentale. In tale contesto è fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in carico adeguata per
orientare i pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti più appropriati, secondo un modello integrato tra ospedale e territorio”.
 

Ufficio stampa Motore Sanità
 

comunicazione@motoresanita.it
 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962  

www.motoresanita.it
 

  

adnkronos

Leggi i commenti ﴾0﴿

Articolo precedente

A Roma distruggono con gli skateboard nuova area
pedonale

4 Luglio 2022

Articolo successivo



VOOPOO presenta 3 nuovi prodotti e, in 30 minuti, racconta la sua storia
imprenditoriale lunga 8 anni

4 Luglio 2022

Ultime News

2 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

04-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 55



  02:16 del 05/07/2022 Chi siamo  Privacy Policy



Malattie epatiche autoimmuni: i pazienti
chiedono una rete epatologica e medici di
famiglia formati
 Pubblicato il 4 Luglio 2022, 15:20

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a bassa

prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di vista

formativo che di collegamento tra medicina generale e medicina specialistica

rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie sono in rapida

evoluzione sul fronte delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei

pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti
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(anche multidisciplinari) e database condivisi. I farmaci per le malattie rare

hanno un tetto di spesa relativo e questo non può essere un ostacolo alla

diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti

chiedono a gran voce una rete epatologica regionale per fornire agli ammalati

il miglior percorso di diagnosi e cura. La rete siciliana può rappresentare un

modello a cui le altre regioni possono ispirarsi.

 

4 giugno 2022 – Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL

MALATO DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI” organizzato

da Motore Sanità

con la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT

PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della situazione toccando diverse realtà

regionali ed evidenziando punti forti e necessità per assicurare al paziente il

miglior percorso di diagnosi e cura.  

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare

primitiva (PBC), l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva

(PSC) e la malattia epatica IgG4 mediata. Sono malattie considerate

relativamente rare, la cui prevalenza nella popolazione Europea è inferiore al

1%, anche se i dati epidemiologici disponibili non sono sicuramente accurati.

Tutte queste malattie se non diagnosticate e non curate adeguatamente

progrediscono in termini di severità clinica sino alle fasi di cirrosi

scompensata del fegato e, caratteristica della PSC, al colangiocarcinoma. Il

punto della situazione è stato fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di

Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha aggiunto:  

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini

molto sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del

fegato sono sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo

nella AIH, di presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica

l’osservazione che nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare

tutte le malattie autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di

trapianti epatici eseguiti per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10

anni, attestandosi in Europa al 10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del

medico di medicina generale per la diagnosi precoce delle malattie

autoimmuni del fegato è di primaria importanza, poiché nella maggior parte

dei casi queste malattie per lungo tempo rimangono asintomatiche e possono

essere sospettate solo sulla base della alterazione dei test di funzione epatica.

Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve essere attentamente

valutata e nel processo di diagnosi differenziale è indispensabile considerare

anche la presenza di una malattia autoimmune del fegato”.  

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per

l’HCV, si è attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian
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Network for Therapy, Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata

presentata da Vincenza Calvaruso, Professore Associato Sezione

Gastroenterologia Università degli studi di Palermo. 

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per

ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per

avere dati sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a

diagnosi/cure. Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari

sull’epidemiologia, identificare i fattori di risposta alla terapia di prima linea,

valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea, identificare predittori

nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali eventi di

scompenso, valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la

gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete include tutti i pazienti con

malattie croniche di fegato divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è

una piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati nei 13 centri

siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche di base simili a delle

coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi, il 31,8%

non risponde al trattamento UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi

va dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”. 

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di

patologia strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi

versi sta funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi molti

medici di medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà

che va strutturata, perché attualmente è ancora basata su meccanismi di

volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere

diffusa in altre regioni italiane ricollocandola in base alle realtà diverse”.  

Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e

l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di

famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della

patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che

non è un tuttologo, deve essere formato sui singoli casi che segue,

soprattutto suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e patologia più

aggressiva o pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato. Si

può fare grande uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR

riesca ad inserire l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per attivare una

medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale

formato per gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici, non solo

personale medico ma anche personale paramedico, soprattutto per quando

saranno pronte le Associazioni funzionali territoriali e le Case di comunità,

dove sarà sicuramente prevista la presenza di un medico di medicina

generale formato in campo epatologico di supporto per inquadramento e

diagnosi precoce dei pazienti”. 

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore
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presso il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i

medici di medicina generale hanno il grande compito di fare da screening, di

identificare il sommerso. “Questo è il ruolo principale da attribuire ai medici

di medicina generale – ha spiegato Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi,

parlando di colangite biliare primitiva non ci sono solo gli antimitocondrio, ma

ci sono anche altri anticorpi e ci sono diverse tecniche di laboratorio per

testarli. I costi variano e un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi

diffusa è quella di immaginarsi un PBC Reflex, per il quale sarà definito un

costo medio per ogni richiesta che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i

medici di medicina generale è impensabile che conoscano i dettagli di tutti

gli anticorpi, ma se gli venisse il sospetto di PBC potrebbero richiedere gli

anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe contenuto nel caso di esito negativo e

più alto se servono approfondimenti”.  

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,

Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i

caregiver sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze

“per questo Epac ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli

sempre più partecipativi ed informati. I pazienti fanno domande sulla

patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto cercano

continuamente la possibilità di partecipare a trials, di ottenere informazioni

su percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni terapeutiche, per

questo sarebbe ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il reclutamento

o per lo meno una maggiore visibilità di questi trial”.

 

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più

informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si limitano

ad aree molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo

servirebbe realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati

i passi del paziente e i centri di riferimento. Infine, possiamo creare tutti i

percorsi più belli ma è la comunicazione il nodo cruciale: c’è difficoltà a

reperire le informazioni e cercarle di metterle a disposizione dei pazienti e dei

centri di eccellenza”.  

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni

del fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività

dell’associazione. “Nei casi in cui gli indici di funzionalità epatica non siano

corretti introdurre una valutazione dell’autoanticorpo potrebbe essere

un’opzione che non escluderei, questo rientra in un concetto di una rete tra

specialisti e medici di medicina generale in cui questi ultimi hanno un ruolo

importante nell’individuare i campanelli d’allarme della malattia. Amaf ha

formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di discussione,

abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai nostri associati i

migliori centri di cura a livello nazionale, offriamo un sostengo morale e

presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci
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battiamo fin dalla nostra nascita per un riconoscimento per le malattie rare di

due patologie, colangite biliare primitiva e l’epatite autoimmune, che pur

considerate rare a livello europeo non lo sono a livello nazionale e con Uniamo

stiamo collaborando per cercare ottenerne il riconoscimento”.  

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile

Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare

Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni

rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta facendo grandi

progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di soprattutto di tipo

generico e comportamentale. In tale contesto è fondamentale quindi la

diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in carico adeguata per orientare i

pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti più appropriati, secondo

un modello integrato tra ospedale e territorio”.
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(Adnkronos) –

Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie croniche a bassa

prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto di vista formativo

che di collegamento tra medicina generale e medicina specialistica rispetto a quelle a

maggiore prevalenza. Queste malattie sono in rapida evoluzione sul fronte delle

conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei pazienti e delle terapie, anche grazie

alla crescita di network tra specialisti (anche multidisciplinari) e database condivisi. I

farmaci per le malattie rare hanno un tetto di spesa relativo e questo non può essere

un ostacolo alla diffusione dei nuovi farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti

chiedono a gran voce una rete epatologica regionale per fornire agli ammalati il miglior

percorso di diagnosi e cura. La rete siciliana può rappresentare un modello a cui le

altre regioni possono ispirarsi.

 

Pubblicità

4 giugno 2022 – Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI DEL MALATO

DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI” organizzato da Motore

Sanità

con la sponsorizzazione non condizionante di ALFASIGMA e INTERCEPT

PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della situazione toccando diverse realtà regionali

ed evidenziando punti forti e necessità per assicurare al paziente il miglior percorso di

diagnosi e cura.  

Le malattie epatiche autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare primitiva (PBC),

l’epatite autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva (PSC) e la malattia

epatica IgG4 mediata. Sono malattie considerate relativamente rare, la cui prevalenza

nella popolazione Europea è inferiore al 1%, anche se i dati epidemiologici disponibili

non sono sicuramente accurati. Tutte queste malattie se non diagnosticate e non

curate adeguatamente progrediscono in termini di severità clinica sino alle fasi di

cirrosi scompensata del fegato e, caratteristica della PSC, al colangiocarcinoma. Il

punto della situazione è stato fatto da Pierluigi Toniutto, Direttore Unità di Epatologia e

Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha aggiunto:  
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“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto

sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono

sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella AIH, di

presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica l’osservazione che

nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare tutte le malattie autoimmuni

del fegato, tranne la PSC, la percentuale di trapianti epatici eseguiti per queste

malattie non sia diminuita negli ultimi 10 anni, attestandosi in Europa al 10%. Il

coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di medicina generale per la diagnosi

precoce delle malattie autoimmuni del fegato è di primaria importanza, poiché nella

maggior parte dei casi queste malattie per lungo tempo rimangono asintomatiche e

possono essere sospettate solo sulla base della alterazione dei test di funzione

epatica. Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve essere attentamente

valutata e nel processo di diagnosi differenziale è indispensabile considerare anche la

presenza di una malattia autoimmune del fegato”.  

In Sicilia, sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per l’HCV, si è

attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian Network for Therapy,

Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata presentata da Vincenza Calvaruso,

Professore Associato Sezione Gastroenterologia Università degli studi di Palermo. 

“La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per ottimizzare

le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per avere dati

sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a diagnosi/cure. Obiettivi

principali della rete sono: avere dati più chiari sull’epidemiologia, identificare i fattori di

risposta alla terapia di prima linea, valutare l’efficacia del trattamento di seconda linea,

identificare predittori nuovi di eventi, di progressione verso la cirrosi ed eventuali

eventi di scompenso, valutare comorbilità e rischio vascolare, standardizzare la

gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete include tutti i pazienti con malattie

croniche di fegato divisi per eziologia e la parte dedicata alla PBC è una piattaforma

web che registra tutti i pazienti diagnosticati nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti

inseriti con caratteristiche di base simili a delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55

anni età media della diagnosi, il 31,8% non risponde al trattamento UDCA. La

probabilità di progredire verso la cirrosi va dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e

27,2% in 15 anni”. 

Secondo Ignazio Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di patologia

strutturata. È vero che la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi sta

funzionando, ma deve essere implementata e devono collegarsi molti medici di

medicina generale che sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va strutturata,

perché attualmente è ancora basata su meccanismi di volontariato, altrimenti si

rischia di perderla nel tempo. Poi potrà essere diffusa in altre regioni italiane

ricollocandola in base alle realtà diverse”.  

Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale e l’innovazione

tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di famiglia deve essere

aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della patologia. Essendo una

patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che non è un tuttologo, deve

essere formato sui singoli casi che segue, soprattutto suddividendo tra coloro che

hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o pazienti destinati a, o che hanno
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avuto, un trapianto di fegato. Si può fare grande uso dell’innovazione tecnologica e ci

auguriamo che il PNRR riesca ad inserire l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per

attivare una medicina di iniziativa che utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale

formato per gestire i pazienti attraverso dei sistemi informatici, non solo personale

medico ma anche personale paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le

Associazioni funzionali territoriali e le Case di comunità, dove sarà sicuramente

prevista la presenza di un medico di medicina generale formato in campo epatologico

di supporto per inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”. 

Secondo Pietro Invernizzi, Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore presso il

Dipartimento di Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i medici di medicina

generale hanno il grande compito di fare da screening, di identificare il sommerso.

“Questo è il ruolo principale da attribuire ai medici di medicina generale – ha spiegato

Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando di colangite biliare primitiva non ci sono

solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono diverse tecniche di

laboratorio per testarli. I costi variano e un’idea sviluppata in Lombardia per essere poi

diffusa è quella di immaginarsi un PBC Reflex, per il quale sarà definito un costo medio

per ogni richiesta che viene fatta per far diagnosi di PBC. Per i medici di medicina

generale è impensabile che conoscano i dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il

sospetto di PBC potrebbero richiedere gli anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe

contenuto nel caso di esito negativo e più alto se servono approfondimenti”.  

I pazienti sono stati rappresentati da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli,

Responsabile accesso nuovi farmaci di EpaC ha spiegato che i pazienti e i caregiver

sono molto informati ed interessati ad arricchire le loro conoscenze “per questo Epac

ha messo in campo tutta una serie di attività per renderli sempre più partecipativi ed

informati. I pazienti fanno domande sulla patologia, le complicanze, la gestione dei

sintomi e soprattutto cercano continuamente la possibilità di partecipare a trials, di

ottenere informazioni su percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni

terapeutiche, per questo sarebbe ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il

reclutamento o per lo meno una maggiore visibilità di questi trial”.

 

Altro tema: la necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più

informazione: “Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli – si limitano ad aree

molto ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo servirebbe

realizzare una rete epatologica regionale in cui vengano individuati i passi del paziente

e i centri di riferimento. Infine, possiamo creare tutti i percorsi più belli ma è la

comunicazione il nodo cruciale: c’è difficoltà a reperire le informazioni e cercarle di

metterle a disposizione dei pazienti e dei centri di eccellenza”.  

Davide Salvioni, Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni del

fegato, si è soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività dell’associazione. “Nei

casi in cui gli indici di funzionalità epatica non siano corretti introdurre una valutazione

dell’autoanticorpo potrebbe essere un’opzione che non escluderei, questo rientra in un

concetto di una rete tra specialisti e medici di medicina generale in cui questi ultimi

hanno un ruolo importante nell’individuare i campanelli d’allarme della malattia. Amaf

ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di discussione,

abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai nostri associati i migliori

centri di cura a livello nazionale, offriamo un sostengo morale e presto apriremo uno

sportello dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci battiamo fin dalla nostra nascita per

un riconoscimento per le malattie rare di due patologie, colangite biliare primitiva e

Enea, riapre call giornalisti per
partecipare alle spedizioni
antartiche

 Italpress News - 4 Luglio 2022

Lamorgese “Dal ’91 sciolti 370
comuni per infiltrazioni mafiose”

 Italpress News - 4 Luglio 2022

Berlusconi “La sinistra scarica
fibrillazioni sul Governo”

 Italpress News - 4 Luglio 2022

Marmolada, Draghi “Agire
contro il cambiamento climatico”

 Italpress News - 4 Luglio 2022

Camerata Polifonica Siciliana,
racconto in musica e poesia nel
150° della...

 Redazione CT - 4 Luglio 2022

4 / 6
Pagina

Foglio

04-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



l’epatite autoimmune, che pur considerate rare a livello europeo non lo sono a livello

nazionale e con Uniamo stiamo collaborando per cercare ottenerne il

riconoscimento”.  

Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione

Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte che

ha spiegato: “Le malattie epatiche autoimmuni rappresentano un problema sanitario

su cui la medicina sta facendo grandi progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione

sono di soprattutto di tipo generico e comportamentale. In tale contesto è

fondamentale quindi la diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in carico adeguata

per orientare i pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti più appropriati,

secondo un modello integrato tra ospedale e territorio”.
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Malattie epatiche autoimmuni: i pazienti
chiedono una rete epatologica e medici
di famiglia formati

di Adnkronos

(4 giugno 2022) - Le malattie autoimmuni del fegato rappresentano patologie

croniche a bassa prevalenza, ciò comporta un atteggiamento diverso sia dal punto

di vista formativo che di collegamento tra medicina generale e medicina

specialistica rispetto a quelle a maggiore prevalenza. Queste malattie sono in

rapida evoluzione sul fronte delle conoscenze scientifiche, dell’inquadramento dei

pazienti e delle terapie, anche grazie alla crescita di network tra specialisti (anche

multidisciplinari) e database condivisi. I farmaci per le malattie rare hanno un tetto

di spesa relativo e questo non può essere un ostacolo alla diffusione dei nuovi

farmaci. In tutto questo, le associazioni di pazienti chiedono a gran voce una rete

epatologica regionale per fornire agli ammalati il miglior percorso di diagnosi e

cura. La rete siciliana può rappresentare un modello a cui le altre regioni possono

ispirarsi. 4 giugno 2022 - Il webinar multiregionale “IL PERCORSO AD OSTACOLI

DEL MALATO DI FEGATO. FOCUS ON MALATTIE EPATICHE AUTOIMMUNI”

organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

ALFASIGMA e INTERCEPT PHARMACEUTICALS ha fatto il punto della situazione

toccando diverse realtà regionali ed evidenziando punti forti e necessità per

assicurare al paziente il miglior percorso di diagnosi e cura. Le malattie epatiche

autoimmuni dell’adulto sono la colangite biliare primitiva (PBC), l’epatite

autoimmune (AIH), la colangite sclerosante primitiva (PSC) e la malattia epatica

IgG4 mediata. Sono malattie considerate relativamente rare, la cui prevalenza

nella popolazione Europea è inferiore al 1%, anche se i dati epidemiologici

disponibili non sono sicuramente accurati. Tutte queste malattie se non

diagnosticate e non curate adeguatamente progrediscono in termini di severità

clinica sino alle fasi di cirrosi scompensata del fegato e, caratteristica della PSC, al

colangiocarcinoma. Il punto della situazione è stato fatto da Pierluigi Toniutto,

Direttore Unità di Epatologia e Trapianti di Fegato ASUI Udine, che ha aggiunto:

“Nonostante esistano dei test di laboratorio e di diagnostica per immagini molto

sensibili e specifici per la loro diagnosi, le malattie autoimmuni del fegato sono

sicuramente sotto-diagnosticate se non nei casi, comuni solo nella AIH, di

 

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 4
Pagina

Foglio

04-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 67



presentazione clinica come epatite acuta. Questo giustifica l’osservazione che

nonostante oggi disponiamo di terapie efficaci per curare tutte le malattie

autoimmuni del fegato, tranne la PSC, la percentuale di trapianti epatici eseguiti

per queste malattie non sia diminuita negli ultimi 10 anni, attestandosi in Europa al

10%. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione del medico di medicina generale per la

diagnosi precoce delle malattie autoimmuni del fegato è di primaria importanza,

poiché nella maggior parte dei casi queste malattie per lungo tempo rimangono

asintomatiche e possono essere sospettate solo sulla base della alterazione dei

test di funzione epatica. Ogni alterazione dei test di funzione epatica deve essere

attentamente valutata e nel processo di diagnosi differenziale è indispensabile

considerare anche la presenza di una malattia autoimmune del fegato”. In Sicilia,

sulla scorta dell’esperienza e al successo della rete costituita per l’HCV, si è

attivata già alla fine del 2020, una rete, la Sintesi PBC, Sicilian Network for Therapy,

Epidemiology and Screening in Hepatology. È stata presentata da Vincenza

Calvaruso, Professore Associato Sezione Gastroenterologia Università degli studi

di Palermo. “La rete è uno strumento fondamentale per condividere le strategie, per

ottimizzare le risorse, per accrescere la consapevolezza delle malattie, per avere

dati sull’epidemiologia e consentire più equità nell’accesso a diagnosi/cure.

Obiettivi principali della rete sono: avere dati più chiari sull’epidemiologia,

identificare i fattori di risposta alla terapia di prima linea, valutare l’efficacia del

trattamento di seconda linea, identificare predittori nuovi di eventi, di progressione

verso la cirrosi ed eventuali eventi di scompenso, valutare comorbilità e rischio

vascolare, standardizzare la gestione dei sintomi di questi pazienti. La rete include

tutti i pazienti con malattie croniche di fegato divisi per eziologia e la parte

dedicata alla PBC è una piattaforma web che registra tutti i pazienti diagnosticati

nei 13 centri siciliani. Sono 430 i pazienti inseriti con caratteristiche di base simili a

delle coorti già esistenti: 90% di donne, 55 anni età media della diagnosi, il 31,8%

non risponde al trattamento UDCA. La probabilità di progredire verso la cirrosi va

dal 3% in 5 anni, 11,7% in 10 anni e 27,2% in 15 anni”. Secondo Ignazio

Grattagliano, Presidente SIMG Bari “serve una rete di patologia strutturata. È vero

che la Sicilia ha avviato una rete che per certi versi sta funzionando, ma deve

essere implementata e devono collegarsi molti medici di medicina generale che

sono lontani ancora dalla rete. È una realtà che va strutturata, perché attualmente

è ancora basata su meccanismi di volontariato, altrimenti si rischia di perderla nel

tempo. Poi potrà essere diffusa in altre regioni italiane ricollocandola in base alle

realtà diverse”. Altri temi affrontati da Grattagliano: l’aggiornamento professionale

e l’innovazione tecnologica. “Esso non può essere di ampia gamma: il medico di

famiglia deve essere aggiornato e ricevere informazioni sull’evoluzione della

patologia. Essendo una patologia a bassa prevalenza il medico di famiglia, che

non è un tuttologo, deve essere formato sui singoli casi che segue, soprattutto

suddividendo tra coloro che hanno patologia lieve e patologia più aggressiva o

pazienti destinati a, o che hanno avuto, un trapianto di fegato. Si può fare grande

uso dell’innovazione tecnologica e ci auguriamo che il PNRR riesca ad inserire

l’innovazione digitale in maniera diffusa. Per attivare una medicina di iniziativa che

utilizzi la telemedicina, c’è bisogno di personale formato per gestire i pazienti

attraverso dei sistemi informatici, non solo personale medico ma anche personale

paramedico, soprattutto per quando saranno pronte le Associazioni funzionali

territoriali e le Case di comunità, dove sarà sicuramente prevista la presenza di un

medico di medicina generale formato in campo epatologico di supporto per
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inquadramento e diagnosi precoce dei pazienti”. Secondo Pietro Invernizzi,

Direttore ASST San Gerardo di Monza, Professore presso il Dipartimento di

Gastroenterologia dell’Università Bicocca di Milano i medici di medicina generale

hanno il grande compito di fare da screening, di identificare il sommerso. “Questo è

il ruolo principale da attribuire ai medici di medicina generale – ha spiegato

Invernizzi -. Riguardo alla diagnosi, parlando di colangite biliare primitiva non ci

sono solo gli antimitocondrio, ma ci sono anche altri anticorpi e ci sono diverse

tecniche di laboratorio per testarli. I costi variano e un’idea sviluppata in

Lombardia per essere poi diffusa è quella di immaginarsi un PBC Reflex, per il

quale sarà definito un costo medio per ogni richiesta che viene fatta per far

diagnosi di PBC. Per i medici di medicina generale è impensabile che conoscano i

dettagli di tutti gli anticorpi, ma se gli venisse il sospetto di PBC potrebbero

richiedere gli anticorpi per PBC, il cui costo sarebbe contenuto nel caso di esito

negativo e più alto se servono approfondimenti”. I pazienti sono stati rappresentati

da EpaC e da AMAF Onlus. Marco Bartoli, Responsabile accesso nuovi farmaci di

EpaC ha spiegato che i pazienti e i caregiver sono molto informati ed interessati ad

arricchire le loro conoscenze “per questo Epac ha messo in campo tutta una serie

di attività per renderli sempre più partecipativi ed informati. I pazienti fanno

domande sulla patologia, le complicanze, la gestione dei sintomi e soprattutto

cercano continuamente la possibilità di partecipare a trials, di ottenere

informazioni su percorsi di sperimentazioni su nuovi farmaci o di opzioni

terapeutiche, per questo sarebbe ipotizzabile creare uno strumento che faciliti il

reclutamento o per lo meno una maggiore visibilità di questi trial”. Altro tema: la

necessità di costituire una rete epatologica regionale e fare più informazione:

“Molto spesso i PDTA – ha aggiunto Marco Bartoli - si limitano ad aree molto

ristrette e a frammentare il mondo epatologico, per questo servirebbe realizzare

una rete epatologica regionale in cui vengano individuati i passi del paziente e i

centri di riferimento. Infine, possiamo creare tutti i percorsi più belli ma è la

comunicazione il nodo cruciale: c’è difficoltà a reperire le informazioni e cercarle di

metterle a disposizione dei pazienti e dei centri di eccellenza”. Davide Salvioni,

Presidente AMAF ONLUS, Associazione malattie autoimmuni del fegato, si è

soffermato sulla diagnosi precoce e sulle attività dell’associazione. “Nei casi in cui

gli indici di funzionalità epatica non siano corretti introdurre una valutazione

dell’autoanticorpo potrebbe essere un’opzione che non escluderei, questo rientra in

un concetto di una rete tra specialisti e medici di medicina generale in cui questi

ultimi hanno un ruolo importante nell’individuare i campanelli d’allarme della

malattia. Amaf ha formato due pazienti esperti per poter interloquire nei tavoli di

discussione, abbiamo una linea di orientamento per poter suggerire ai nostri

associati i migliori centri di cura a livello nazionale, offriamo un sostengo morale e

presto apriremo uno sportello dedicato ai diritti dei pazienti. Infine, ci battiamo fin

dalla nostra nascita per un riconoscimento per le malattie rare di due patologie,

colangite biliare primitiva e l’epatite autoimmune, che pur considerate rare a livello

europeo non lo sono a livello nazionale e con Uniamo stiamo collaborando per

cercare ottenerne il riconoscimento”. Ha chiuso il tavolo di lavoro Franco Ripa,

Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario

Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte che ha spiegato: “Le malattie

epatiche autoimmuni rappresentano un problema sanitario su cui la medicina sta

facendo grandi progressi. Ad oggi, le misure di prevenzione sono di soprattutto di

tipo generico e comportamentale. In tale contesto è fondamentale quindi la
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diagnosi precoce e lo sviluppo di una presa in carico adeguata per orientare i

pazienti verso i setting organizzativi e i trattamenti più appropriati, secondo un

modello integrato tra ospedale e territorio”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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