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La  sottoscritta Sabina Martini 
 
ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-
Regione del 19 aprile 2012, per conto di Planning Congressi srl,  
  
                                                               dichiara 
 
         che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di 

finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario 

 
 x        che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento 

con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo 
sanitario:  

 
-Abbvie   
 
E che detti rapporti non sono tali da poter influenzare l'attività di docenza 
espletata 
nell'ambito dell'Evento nel senso di pregiudicare la finalità esclusiva di 
educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell'attività formativa 



CLASSIFICAZIONE 

Cirrosi post-epatitica HCV – HBV 
Cirrosi alcolica 
Cirrosi «metabolica» (NAFLD) 
Autoimmune 
Emocromatosi –Wilson - deficit alfa 1 AT 
Criptogenetica 
Danno da farmaci 
 



FOLLOW-UP CIRROSI 
(ALMENO SEMESTRALE) 

-valutazione clinica 
-Funzionalità epatica e renale (transaminasi, g-GT, 
fosfatasi alcalina, protidogramma, bilirubina totale e 
frazionata, INR, emocromo, creatinina, sodiemia, 
potassiemia) 
-Ecografia dell’addome superiore con ecodoppler 
-EGDS  
 
Alfafetoproteina? 
 



COMPLICANZE DELLA CIRROSI 

• Scompenso ascitico edemigeno 
• Peritonite batterica spontanea 
• Emorragia 
• Sindrome epato-renale 
• Encefalopatia epatica 
• HCC 
• Insufficienza epatica 



Cirrosi post-epatitica HCV – HBV 
Cirrosi alcolica 
Cirrosi «metabolica» (NAFLD) 
Autoimmune 
Emocromatosi –Wilson-deficit alfa 1 AT 
Criptogenetica 
 



Prevalenza della NAFLD 
• popolazione adulta (18-65 aa): 25-30% 
• Prevalenza nei diabetici tipo 2: 50-80% 
• obesi 57-74%  
• bambini obesi 22-57%  
• NASH 20% delle NAFLD 
• NASH 2-3% della popolazione generale 

 
 

• Eta’ di insorgenza: 
       DONNE    57 aa. 
       UOMINI    43 aa 

 



Evoluzione della NAFLD 

Steatosi 
Semplice 
(NAFL) 

Fegato 

normale 

Steato-epatite 
(NASH) 
 

 Cirrosi 
•Riduzione della 
  steatosi 
•Fibrosi a ponte 
•Setti portali 

•Steatosi 33/66% 
•Deg. Balloniforme 
•Infiltrato lobulare 
  PMN, 
fibrosi centro lobulare 

•Steatosi >5% 
•Scarsa flogosi 

Epatopatia cronica non 
correlata al consumo di alcool 
e/o a malattie virali con uno 
spettro clinico ed istologico 
che va dalla semplice 
steatosi allo sviluppo di 
stetoepatite (NASH) con 
possibile evoluzione in cirrosi 
ed epatocarcinoma 

HCC IN ASSENZA DI CIRROSI 
NAFLD con la riduzione di HCC in 
HCV è causa emergente di HCC 

HCC 



CAD 

Obesità 
centrale 

 
 

Diabete tipo 2 
Insulino 

resistenza 
 
 
 
 

Ipertensione 
arteriosa Dislipidemia 

(ipertrigliceri
demia e 

basso HDL) 

Diabete  mellito 2 

NAFLD 

NAFLD 
Fattore 
indipendente di 
danno 
cardiovascolare 

NAFLD E SINDROME METABOLICA 

Paz con 
sindrome 
metabolica e 
NAFLD  hanno 
maggiore rischio 
di fibrosi 



                                                         INFIAMMAZIONE 

Obiettivo terapeutico 
Interrompere la progressione 

FIBROSI 

STEATOSI 



Trattare l’epatopatia «curando» le comorbidità 
metaboliche   

Modificare lo stile di vita: 
-Riduzione del  peso corporeo  
-attività fisica (150-200min/week in 3-5 

sessioni) 
-dieta ipocalorica, riduzione degli 

zuccheri,  bevande alcoliche, cibi o 
bevande contenenti elevati valori di 
fruttosio 

-Controllo del diabete, della 
dislipidemia 



SARCOPENIA 

La sarcopenia è definita come una sindrome caratterizzata da 
progressiva e generalizzata perdita di massa muscolare e di 
forza con aumentato rischio di eventi avversi come disabilità 
fisica, scarsa qualità di vita e mortalità.  
Valutazione sia per presenza di bassa massa muscolare che di 
bassa funzione intesa come forza o performance.  
 



Sarcopenia 
Perdita di massa muscolare 
Primaria correlata all’età 
Secondaria a patologie croniche: malassorbimento, 
patologie infiammatorie sistemiche, DM tipo 2, 
patologie neurologiche, ridotto introito proteico, 
ridotta attività fisica (causa e effetto) 
Acuta: pazienti ospedalizzati 
 
Aumentato rischio di morbilità e mortalità in anziani 
sarcopenici ricoverati 

 



SARCOPENIA E CIRROSI 
• Comune in pazienti cirrotici: correlata alla fibrosi epatica e al 

ridotto introito calorico e proteico 
• 65-90 % dei pz con cirrosi avanzata sono malnutriti-

sarcopenici, aumenta con lo stadio Child 
• Sopravvivenza mediana e la probabilità di sopravvivenza sono 

inferiori nei cirrotici sarcopenici rispetto a quelli non 
sarcopenici 

• La  velocità dello sviluppo e della progressione di sarcofobia 
come predittore di mortalità 

• Fattore predittivo indipendente di complicanze in cirrotici e 
mortalità 

 



SARCOPENIA E TRAPIANTO 

• MELD valuta il rischio di mortalità dei pazienti con 
malattia epatica avanzata in lista trapianto e la 
possibilità di sopravvivenza post OLT 

• Sarcopenia è indicatore di mortalità in lista trapianto 
• MELD-sarcopenia score (Clin Trans Gastroenterol 2015) 

• Sarcopenia pre OLT associata a >degenza in UCI, 
>morbidità e mortalità postOLT 

• Sopravvivenza post-OLT 



 

Encefalopatia epatica è più frequente in 
pazienti sarcopenici 

 





Quali alimenti e in quali quantità? 
 
 
Introito calorico 35-40Kcal/die  

INTEGRATORI PROTEICI 



DEFINIZIONE DI ENCEFALOPATIA EPATICA 
 

 

Disfunzione cerebrale  causata dall’insufficienza  

epatica e/o dallo  shunt porto-sistemico,  

caratterizzata da una serie di manifestazioni  

neurologiche e psichiatriche  che vanno da  

alterazioni subcliniche fino al coma 
Linee giuda AISF 2018 

                                                                             Linee giuda AISF 2018 

 



 

ENCEFALOPATIA EPATICA 

 

L’encefalopatia epatica (EE) rappresenta una grave complicanza 
dell’epatopatia che grava in maniera considerevole sull’individuo, 
i caregiver, la società e il sistema sanitario in generale 

 

Il riconoscimento della EE come causa primaria di 
ospedalizzazione , mortalità e di problemi psicosociali nella 
cirrosi costituisce un forte stimolo al miglioramento della sua 
gestione 

 

L’attuale trend demografico verso l’invecchiamento della 
popolazione rende impegnativa la diagnosi e aumenta il peso 
della EE, dal momento che la maggior parte dei pazienti di età 
avanzata non è candidabile al trapianto di fegato. 



 
EPIDEMOLOGIA DELL’EE nella cirrosi 

 
 
 
 
Prevalenza: correlata alla gravità dello scompenso della cirrosi 
 
-Minima: nel 20% circa dei cirrotici ospedalizzati 
Aumenta dal 20-80 % nel follow-up 
 
-Conclamata: classe A di Child: 8% - classe B: 25% - classe C: 39% 
30 -40 %dei pazienti durante tutto il loro decorso clinico 
 
Incidenza (nuovi casi/anno): 
5-25 % a 5 anni  in cirrotici compensati all’inizio dell’osservazione  
fino al 50% dopo shunt chirurgico o TIPS 



SINTOMI NEUROPSICHICI COMPATIBILI CON EE 
 

 

INVERSIONE DEL RITMO SONNO-VEGLIA 

 

RALLENTAMENTO PSICO-MOTORIO, RIDOTTA ACCURATEZZA 

 

RALLENTAMENTO DELL’ELOQUIO, ACALCULIA 

 

CONFUSIONE, DISORIENTAMENTO SPAZIO/TEMPORALE 

 

COMA 









FATTORI PRECIPITANTI/SCATENANTI  DELL’EE NELLA 
CIRROSI 

 
1. Per aumento dell’ammonio circolante 
a. aumentata produzione intestinale: 
• STIPSI  
• EMORRAGIA DIGESTIVA 
 
b. insufficienza renale (>urea) 
 
c. aumentata produzione muscolare: 
• INFEZIONI, SEPSI 
• FEBBRE 
• SFORZO FISICO 
 
d. Ridotta eliminazione: 
• AGGRAVAMANTO DELL’INSUFFICIENZA EPATICA (trombosi portale, 
farmaci, epatite acuta) 



 
 

FATTORI PRECIPITANTI dell’EE nella cirrosi  
 
2. Sedazione SNC 
a. tranquillanti, analgesici, oppioidi: 
• DIMINUITA ELIMINAZIONE EPATICA 
• IPERSENSIBILITA’ PER IPERTONO DEL SISTEMA RECETTORIALE GABA 
 
b. benzodiazepine endogene (diminuita eliminazione epatica) 
 
 
L’EE può sovrapporsi ad altre condizioni: 
 
a. ipovolemia (emorragia, paracentesi, vomito, diarrea, eccesso di 
diuretici) 
b. ipossia 
c. ipoglicemia 
d. alterazioni dell’equilibrio acido-basico ed elettrolitico (iposodiemia) 
 
ENCEFALOPATIA METABOLICA MULTIFATTORIALE 



 
LA GESTIONE DEL PAZIENTE CIRROTICO:CONCLUSIONI 

 
 
 
-follow-up come da linee guida 
 
-ricercare e curare le comorbilità (sindrome metabolica) 
 
-valutazione dello stato nutrizionale ed educazione nutrizionale 
 
-sorveglianza dei fattori che possono determinare insorgenza di 
complicanze 
 
-addestramento dei care giver 
 



EPATOLOGO 

PAZIENTE 

INTERNISTA 

DIABETOLOGO 

NUTRIZIONISTA 

CARDIOLOGO 

MMG 

INFERMIERE 



Grazie per l’attenzione 
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