L’ EPATOLOGIA è la branca della medicina che si occupa delle patologie del fegato, della
colecisti e delle vie biliari. Il fegato svolge diverse funzioni nell’organismo essendo coinvolto
nei più importanti processi nel mantenimento dell’omeostasi. L’infiammazione a carico del
fegato è definita epatite. Le principali cause di danno a carico del fegato sono virali: virus
dell’epatite A (HAV), virus dell’epatite B (HBV), virus dell’epatite C (HCV), virus dell’epatite D
(HDV), virus dell’epatite E (HEV); abuso di alcolici; dismetaboliche - sovrappeso/obesità,
diabete mellito, dislipidemia (steatosi epatica - steatoepatite); danno da farmaci; cause
autoimmunitare responsabili di forme colestatiche (colangite biliare primitiva, epatite
autoimmune, colangite sclerosante); su base genetica – da accumulo (Emocromomatosi,
Morbo di Wilson); criptogenetiche. La storia naturale di qualsiasi forma di epatopatia è
caratterizzata da un andamento progressivo ed evolutivo:
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Nel valutare un processo infiammatorio a carico del fegato fondamentale valutare: indici di
citolisi epatica e colestasi (GOT, GPT, GGT, ALP); indici di funzionalità epatica (parametri
coagulativi, valori di bilirubina sierica e protidosintesi); quadro ematologico; profilo
virologico e autoimmunitario.
Attività assistenziale: - Diagnosi e trattamento dell’epatite acuta/cronica e della cirrosi da
virus dell’epatite B, gestione terapeutica dei casi in cui si selezionano varianti virali resistenti
ai farmaci antivirali; - Gestione dei pazienti con pregresso contatto con virus dell’epatite B
sottoposti a terapie immunosoppressive per la profilassi della riattivazione di HBV; - Uso dei
nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (IFN-free) per la terapia dell’epatite cronica e della
cirrosi da virus dell’epatite C e nella gestione dei ri-trattamenti dei pazienti non responder; Gestione clinico-terapeutica della cirrosi epatica e delle complicanze legate all’ipertensione
portale (ascite, emorragia del tratto digestivo superiore, sindrome epato-renale, encefalopatia
porto-sistemica, infezioni nel paziente cirrotico); - Gestione dei pazienti con varici esofagee e
della profilassi primaria e secondaria del sanguinamento gastrointestinale da varici; Gestione dei pazienti portatori di TIPS (shunt porto-sistemico intraepatico) e relative
complicanze; - Valutazione e gestione dei pazienti affetti da epatopatia ad impronta
dismetabolica: Non Alcoholic Fatty Liver (NAFL), Non-Alcoholic-Steato-Hepatitis (NASH),
approccio multidisciplinare nella valutazione del rischio metabolico e cardiovascolare;Gestione dei pazienti affetti da epatopatia alcolica (ALD); - Gestione dei pazienti con
epatopatia iatrogena acuta (DILI) o cronica; - Diagnosi e cura dei pazienti affetti da carcinoma
primitivo del fegato (HCC), gestione multidisciplinare; - Selezione dei pazienti da avviare al
trapianto di fegato e gestione clinica nel pre e post trapianto; - Gestione clinico-terapeutica
delle malattie colestatiche (colangite biliare primitiva, colangite sclerosante); - Gestione
clinico-terapeutica delle malattie epatiche su base genetica;
Esame ecografico dell’addome superiore ad integrazione della visita specialistica;

