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Le funzioni del Fegato

Metabolismo dei pigmenti biliari
Metabolismo del colesterolo e degli acidi biliari

Metabolismo proteico
Metabolismo glucidico
Metabolismo lipidico

Sintesi dei fattoli coagulativi
Sintesi enzimatica

Funzione catabolico-escretiva
Metabolismo dei farmaci e delle vitamine
Funzioni del sistema reticolo-endoteliale

Funzioni sul sistema circolatorio



Semeiotica funzionale del Fegato

Indici di funzione epatocellulare:

• Albuminemia
• Attività protrombinica, Dosaggio fatt.V anti t.III
• Ammoniemia
• Colesterolemia
• Bilirubinemia
• Megx, Eliminazione del Galattosio, Verde indocianina
• Colinesterasi
• Fibrinogeno
• Ferro, Transferrina, Ferritina



Semeiotica funzionale del Fegato

Indici di citolisi

• Transaminasi: GPT epatospecifico  GOT non epatospec.
• Glutammico deidrogenasi GLDH
• Frazione isoenzimatica 5 della lattico-deidrogenasi LDH5
• Bilirubina diretta e indiretta
• Aminoacidemia , aminoaciduria (tirosina, cistina,ecc..)
• Sideremia, Ferritina
• yGT



Semeiotica funzionale del Fegato

Indici di colestasi

• Bilirubina diretta

• Fosfatasi alcalina ALP

• Leucin.amino.peptidasi LAP

• Gamma-glutamil-transpeptidasi yGT

• Colesterolemia 

• Beta globuline e beta lipoproteine

• Cupremia

• Acidi biliari



Semeiotica funzionale del Fegato

Indici di flogosi epatica

• Y-globuline

• Alfa globuline

• Beta2 globuline

• PCR



Semeiotica funzionale del Fegato

Indici di tossicità epatica
• Transaminasi
• yGT
• Solo secondariamente Bilirubina tot. e ALP

La  yGT è presente anche nel rene, epididimo, 
pancreas, cuore, esofago, midollo osseo,encefalo

Può innalzarsi nell’IRA, IMA, Ca esofago, 
Leucemia,Lesioni della barriera ematoencefalica.

Un valore di yGT normale esclude nel 90% dei casi 
una patologia epato-biliare



Semeiotica funzionale del Fegato

Indici di alterazione circolatoria

• Clearance del verde indocianina ICG (nel fegato sano) 

• Transaminasi

• PT

• yGT 

• Bilirubina

• Ammoniemia



Indagine istologica del Fegato

Importanza ridotta negli ultimi anni per la comparsa di 
metodiche immunologiche e biologiche in grado di fornire 
una diagnosi eziologica della patologia

Dati forniti dall’agoaspirato:
• Grading (grado della lesione) infiammazione e necrosi
• Staging (stadio della patologia) riparazione connettivale

Con l’immunoistochimica : Agente eziologico della patologia

Colestasi-Steatosi-Rigenerazione epatocellulare- Attività 
macrofagica-Displasie-Neoplasie-Fibrosi-Duttopenia-
Siderosi-Glicogenosi- ecc… 



Diagnostica delle patologie epato-biliari

Anamnesi

• Esordio della malattia: lento, progressivo, improvviso
• Occupazione/hobby: contatto con possibili agenti nocivi
• Contatto con animali
• Viaggi recenti
• Trafusioni,terapie ev, stupefacenti,trattamenti 

odontoiatrici,tatuaggi
• Assunzione di farmaci o preparati omeopatici
• Consumo di alcool: possibile sottostima
• Rapporti sessuali recenti: partner diversi?
• Anamnesi familiare: ittero, colestasi



Diagnostica delle patologie epato-biliari

Sintomi

• Astenia

• Dolore in ipocondrio destro

• Prurito

• Anoressia

• Calo ponderale

• Aumento di peso e della circonferenza addominale

• Comparsa di ematomi o ecchimosi



Diagnostica delle patologie epato-biliari

Segni 

• Sulla cute: riduzione peli, comparsa di spider nevi.              
teleangectasie. eritema palmare. dermografismi

• Ittero
• Unghie a vetrino d’orologio
• Xantelasmi
• Epatomegalia
• Ascite
• Ginecomastia
• Alterazione stato mentale (encefalopatia)
• Faetor hepaticus 
• Febbre



Diagnostica delle patologie epato-biliari

Studio morfologico

• Ecografia ed ecodoppler:
– Dimensioni, struttura, lesioni intraparenchimali, 

dilatazione vie biliari intra ed extraepatiche
– Valutazione vene sovraepatiche, presenza del flusso 

arterioso, valutazione flusso portale

• TC
– Da eseguire sempre con mdc.
– Studio delle lesioni focali con differenziazione tra 

primitive e secondarie 

• Angiografia
• Scintigrafia
• RNM



Diagnostica delle patologie epato-
biliari

Studio morfologico del sistema biliare

• Colangiografia percutanea PTC

• Colangiografia retrograda ERCP

• Colangio RNM



Diagnostica delle patologie epato-biliari

Studio biochimico

• Esami ematochimici di routine ed esami funzionali
• Immunosierologia

– Marchers epatitici A,B,C,Delta,G
– CMV
– EBV

• Autoanticorpi
– Anti mitocondri AMA
– Anti nucleo ANA
– Anti muscolo liscio ASMA

• Biologia molecolare
– Dimostrazione acidi nucleici virali  HCVRNA HBVDNA



ITTERO

Colore giallastro dei tessuti e dei liquidi organici, 
ipocromia delle feci ed ipercromia delle urine 
conseguente all’aumento della bilirubina. 

Bilirubina tot. > 2 –2,5 mg/dl:  Ittero sclerale iniziale

Bilirubina tot. > 3 – 4 mg/dl: Ittero cutaneo iniziale

Bilirubina tot. > 4 – 5 mg/dl: Ittero franco



ITTERO  ( pre-epatico )

Aumento della produzione di bilirubina
• Emolisi 

– Bilirubina sierica < 5 mg/dl
– Bilirubina indiretta > diretta
– LDH     
– Aptoglobina 
– Reticolociti  > 20%

• Alterazione dell’eritropoiesi
– Aptoglobina normale
– Reticolociti
– Sideroblasti



ITTERO  ( epatico )

Da Farmaci ( azione competitiva del legame albumina-bilirubina )
• Sulfamidici, Ampicillina, Indometacina, Furosemide, Chinidina, 

Rifampicina, Acidi biliari

Riduzione dell’assorbimento epatico di bilirubina
• Riduzione perfusionale
• Insufficienza cuore dx
• Shunt portocavali
• Cirrosi epatica

Alterazione glucuronizzazione
• Estrogeni
• Gentamicina
• Ipertiroidismo
• Alterazioni genetiche: Sindromi di Crigler-Najjar, S. di Gilbert

Aumento della bilirubina indiretta 



ITTERO   ( epatico )

Alterazione della secrezione canalicolare

• Epatite virale

• Cirrosi epatica

• Colestasi intraepatica idiopatica

• Iatrogena ( steroidi, clorpromazina)

• Sindrome di Dubin Johnson

Aumento della bilirubina totale ( dir. e ind.)



ITTERO  ( colestatico o post epatico )

Colestasi
• Intraepatica

– Cirrosi biliare primitiva    - Epatite virale

– Colangite sclerosante       - Duttopenia idiopatica dell’adulto

– Cirrosi epatica                  - Vanishing Syndrom

– M.di Caroli                        - Colangiopatia ischemica (Tx, Formolo)

• Extraepatica
– Litiasi delle vie biliari

– Sindrome di Mirizzi

– Colangiocarcinoma

– Carcinoma della colecisti e delle vie biliari ( Klatzkin )

– Neoplasie del pancreas

– Compressione estrinseca



ITTERO  
Diagnosi

Anamnesi ed esame obiettivo

Esami di laboratorio
– Bilirubina 

– ALP ( colestasi extraepatica ) yGT (colestasi intraep.)

– Albumina e globuline 
• Immodificate nell’ittero di breve durata

• Nell’ittero epatocellulare: albumina   globuline  ( y globuline )

• Nell’ittero colestatico: aumento di alfa2 e beta globuline

– PT diminuito ( nella colestasi ) ( deficit vit K )

– Marcatori epatite

Radiologia  
– TC . Eco. ColangioRnm. PTC. ERCP

Agobiopsia
– Raramente necessaria – Eventuale biopsia trans-giugulare



ITTERO
Complicanze nella colestasi cronica

• Osteodistrofia  

• Coagulopatia

• Insuff. Renale

• Rischio di sepsi

• Insuff. Epatocellulare

• Degenerazione retinica

• Atassia e neuropatia periferica



ITTERO
Trattamento

Rara la necessità di un trattamento medico-
chirurgico in urgenza

Necessità di una diagnosi eziologica rapida

• Ittero epatocellulare
– A volte può solo rappresentare un momentaneo scompenso 

epatofunzionale ad es. dopo emorragia

– Il suo aumento ingravescente può indicare un peggioramento 
della funzione epatocellulare in corso di epatopatia cronica

– Il trattamento sostitutivo rientra nelle indicazioni del paziente 
epatopatico grave al trapianto



ITTERO
Trattamento

• Colestasi intraepatica
– Epatite virale: IFN Ribavirina Lamivudina

– Epatite alcolica: Astensione dall’alcool

– Epatite da farmaci: Sopsensione della terapia

– PBC: Trapianto

– PSC: Trapianto

• Colestasi extraepatica
– Trattamento chirurgico ( Coledocolitotomia, 

Papillosfinterotomia, Derivazione biliodigestiva, Resezione 
epatica, DCP )

– Trattamento endoscopico ( ERCP, Papillotomia, Endoprotesi)

– Trattamento di radiologia interventistica ( PTC Drenaggio biliare
esterno, stent.)



ITTERO
Gestione del paziente

• Controllo routinario:
– Emocromo, Coagulazione(PT.PTT.Fibrinogeno)
– Creatinina, Azotemia, Na K Ca Bilirubina T/D, Enzimi 

epatici
– Diuresi giornaliera (ev. catetere vescicale)

• Idratazione e diuresi forzata
• Apporto nutrizionale (proteine)e vitaminico ( A, 

D, K)
• Copertura antibiotica
• Per il prurito:

– Colestiramina, antistaminici, steroidi ,acidi biliari

• Plasmaferesi
– Non sempre eseguibile per la piatrinopenia



IL FEGATO E LA COAGULAZIONE

Proteine della coagulazione

Sintesi epatica :               Inibitori delle proteasi

(che modulano la cascata coagulativa)

Proteina C

Secrezione biliare:           Facilita l’assorbimento di vit K

Sistema reticolo-endoteliale: Elimina dal sangue i fattori

della coagulazione attivati

Ipersplenismo:                  Piastinopenia



IL FEGATO E LA COAGULAZIONE

. Necrosi epatica

Alterata sintesi 
II V VII IX X

Alterazione 
dell’emostasi

DIC 

Fibrinolisi locale

Prodotti di degradazione 
della fibrina ( FDP )

Emorragia

Alterazione della 
clearance dei fattori
attivati

Consumo di piastrine,
fibrinogeno e altri fattori



IL FEGATO E LA COAGULAZIONE

.Attivatori del plaminogeno

Rimossi dal fegato

Antiplasmina

Sintetizzata dal fegato
Plasminogeno

Plasmina

Lisi della fibrina



IL FEGATO E LA COAGULAZIONE

Diagnosi di coagulopatia di origine epatica
– Tempo di protrombina ( T. di Quick )  - INR

(Fatt. II  VII  IX  X)

– PTT  (Fatt. XI  XII)

– Fibrinogeno

– Dosaggio dei fattori coagulativi 
• Fatt. V nelle epatiti fulminanti

• Rapporto Fatt. VIII e V ( fattore prognostico )

– XDP o FDP 

– Conta piastrinica

– Antitrombina III (Indice di attività sintetica epatocitaria)



IL FEGATO E LA COAGULAZIONE
Trattamento del deficit coagulativo
• Vit K
• Plasma fresco congelato

Nei pazienti epatopatici non è necessario 
ripristinare il deficit coagulativo a meno di un 

sanguinamento
In caso di sanguinamento
• Sangue in toto 
• Concentrati di fattori della coagulazione
• Piastrine
• Antitrombina III
• Aprotinina



IPERTENSIONE PORTALE

Definizione: Pressione portale normale

Aumento della pressione                    7 – 12 mmHg

nella vena porta

o in uno

dei suoi rami per un

ostacolo di flusso



IPERTENSIONE PORTALE

Localizzazioni dell’ostacolo di flusso

Preepatiche
– Trombosi della vena porta

Intraepatiche
– Cirrosi epatica o biliare
– Fibrosi epatica congenita
– Patologie mieloproliferative
– Sarcoidosi

Postepatiche
– Sindrome di Budd.Chiari
– Trombosi cavale
– Insufficienza cardiaca



IPERTENSIONE PORTALE

Circoli

collaterali 

nella

ipertensione

portale



IPERTENSIONE PORTALE

Conseguenze dell’ipertensione portale

– Varici esofagee e del fondo gastrico

– Gastropatia e duodenopatia  ipertensiva

– Flebectasia del plesso emorroidario

– Caput medusae

– Splenomegalia

– Ricanalizzazione vena ombelicale 
(Cruveilhier von Baumgarten)

– Ascite



IPERTENSIONE PORTALE
Diagnosi

Anamnesi
– Cirrosi o epatite cronica
– Pregresse emorragie digestive 
– Alcolismo, Trasfusioni di sangue ( epatite B,C) 

Infezioni addominale, Contraccettivi orali, Malattie 
mieloproliferative o disturbi della coagulazione)

Esame obiettivo
– Altri segni di insufficienza epatica
– Reticoli venosi della parete addominale
– Splenomegalia
– Epatomegalia e aumento della sua consistenza
– Ascite
– Edemi degli arti



IPERTENSIONE PORTALE
Diagnosi

Endoscopia: visualizzazione e stadiazione delle varici 
esofagee e gastriche

Radiografia digerente con bario: abbandonata

Ecografia ed ecodoppler: In grado di fornire 
valutazioni morfo-funzionali e dinamiche del sistema 
portale e delle vene sovraepatiche

TC   RNM   Angiografia



LE VARICI ESOFAGEE

L’espressione più comune e pericolosa 
dell’ipertensione portale

Il 35% delle varici sanguina

Mortalità della prima emorragia 50%

Recidiva di sanguinamento: 30% nelle prime 6 sett.

70% nel 1°anno 

Rischio di sanguinamento proporzionale allo stadio fornito 
dai dati endoscopici e alla situazione epatofunzionale



LE VARICI ESOFAGEE

Stadio I
– Vene di colore rosa-bluastro, a decorso rettilineo 

nello spessore della mucosa ( diam.< 2mm)

Stadio II
– Ectasie venose bluastre a decorso serpiginoso 

sporgenti nel lume( diam. 2-3mm) Riducibili

Stadio III
– Varici serpiginose nodose, bluastre che 

stenotizzano il lume per metà. ( diam. 3-4mm) Non 
riducibili

Stadio IV
– Vasi convoluti a grappolo, sporgenti fino al centro 

del lume esofageo con fini angectasie in superficie



LE VARICI ESOFAGEE
Trattamento del sanguinamento

Tamponamento con la sonda di Segstaken-Blakemore

• Controllare la tenuta del palloncino

• Applicare gel

• Introduzione attraverso il naso

• Controllo del posizionamento

• Riempire il pall.gastrico a 200ml

• Ritrare la sonda fino a resistenza

• Riempire il pall.esofageo a 40-80ml

• Fissare la sonda al naso

• Sedare il paziente

• Mantenimento per 24h poi sgonfiare

lentamente e lasciare per 12-24h



LE VARICI ESOFAGEE
Trattamento del sanguinamento

• Scleroterapia endoscopica

• TIPS: Shunt portosistemico 

trangiugulare    intraepatico

• Legatura endoscopica

• Infusione di sostanze vasoattive:
– Glipressina ( 2 mg ogni 6 ore per 24-48 h )

– Somatostatina ( 6 mg in 24 ore in inf. cont. Per 5 gg)

– Octreotide ( 12 mg in 24h in inf. cont. Per 48 ore )



LE VARICI ESOFAGEE
Prevenzione del sanguinamento

Norme igienico comportamentali:
– Astensione dall’alcol
– Eliminazione di farmaci gastrolesivi

Farmaci:
– H2 antagosisti  - Nitroderivati
– Beta bloccanti non selettivi (propanololo)

( Vasocostrizione splenica. Riduzione gittata cardiaca)

– Procinetici

Shunt portosistemici chirurgici: 
– Porto-cava  Spleno-renale  Transezione esofagea
– Shunt ad H meso-cavale                Encefalopatia

Legatura o scleroterapia
TIPS



L’ASCITE
Raccolta di liquido libero in cavità addominale

Ipotesi patogenetiche

Circolazione 
iperdinamica

Resistenza sinusoidi aumentata

Ipertensione portale

Pressione aumentata
nei vasi splancnici

Diminuzione del volume circolante

Riassorbimento renale
di Acqua e Na

Ascite

Vasodilatazione arteriosa 
e splancnica

Diminuzione pressione oncotica

Stravaso
di liquidi

nello spazio
interstiziale

Attivazione del
Sistema

Renina-angiotensina
Aldosterone

Aumento del tono 
simpatico

Cirrosi epatica

Ipoalbuminemia

Superamento  
delle capacità di 
rissorbimento
del distretto
linfatico

Vasocostrizione del
distretto renale



L’ASCITE

Tipi di ascite e relative cause:

• Ascite portale o epatica: Cirrosi

S. di Budd Chiari
Trombosi della v. cava
Trombosi della v. porta

• Ascite neoplastica: Carcinosi peritoneale

Metastasi epatiche

• Ascite infiammatoria: Tubercolosi

Peritonite batterica
Pancreatite acuta

• Altre forme: Alterazioni del drenaggio linfatico

Nel paziente dializzato
Nella dialisi peritoneale
Nell’ipotiroidismo



L’ASCITE

Grading dell’ascite:

Ascite semplice Ascite complicata

Livello Medio Elevato

Encefalopatia --- +

Elimin. Na con urine > 20 mmol/l < 10 mmol/l

Sodio ematico > 130 mmol/l < 130 mmol/l

Potassio ematico normale normale

Creatininemia < 1,5 mg/dl > 1,5mg/dl

Albuminemia > 3,5 g/dl < 3,5 g/dl



L’ASCITE
Clinica

L’esordio può essere acuto o progressivo
Il pz è pallido e disidratato,l’addome è disteso 

con meteorismo,le masse muscolari sono 
ipotrofiche,l’ombelico è estroflesso e possono 
comparire ernie

Sulla parete addominale compaiono reticoli venosi 
dovuti all’ipertensione portale e alla 
compressione cavale

Alla percussione dell’addome ottusità dei fianchi 
ed ipertimpanismo della parte centrale 
Presente ballottamento del fegato e della milza  
e segno del fiotto



L’ASCITE
Clinica

Un versamento pleurico è presente nel 6% dei 
cirrotici ( spt a dx) ed è solitamente in 
equilibrio con l’ascite.

Sono spesso presenti edemi declivi e le vene del 
collo sono turgide.

Il paziente in caso di ascite abbondante è spesso 
dispnoico e talora avverte dolore addominale.

La diagnosi e clinicamente meno facile in caso di 
modesto versamento ascitico. Utile ecografia



L’ASCITE
Trattamento

La sola presenza di ascite non è sufficiente a 
giustificarne un trattamento.

( rischio di encefalopatia, insufficienza renale, disidratazione)

Le indicazioni al trattamento sono giustificate da:

• Diagnosi non accertata

• Ascite imponente causa di dolore e/o dispnea

• Ragioni estetiche (relativa)



L’ASCITE
Trattamento

Dieta e provvedimenti di ordine generale
– Riposo
– Restrizione sodica
– Restrizione idrica
– Controllo degli eletroliti serici e urinari
– Controllo del peso e del volume urinario

Terapia diuretica
– Si inizia con spironolattone 100 mg/die se la dieta 

iposodica risulta inefficace ed il peso non scende oltre 
1 kg/die (rischio di ginecomastia)

– Si aggiunge furosemide 80 mg/die se necessario con 
conseguente controllo elettroliti (aggiungere KCl)

– Infusione di Albumina e successiva infusione di
furosemide e.v.



La Paracentesi:
Limitata in passato al trattamento dell’ascite 

intrattabile e tesa ha successivamente trovato 
maggiori indicazioni perchè sicura ed economica.

Non va effettuata nei cirrotici terminali o con 
insufficienza renale

Va associata all’infusione di albumina ( 6 gr /l di 
ascite rimossa) per compensare le perdite 
proteiche, per ricostituire il ridotto volume 
plasmatico 

La quantità da rimuovere e varia ma mai completa
Paracentesi ripetute rischio di peritonite
Utile anche nella diagnosi eziologica dell’ascite

L’ASCITE
Trattamento



L’ASCITE
Trattamento

Shunt peritoneo-venoso:
– Paracentesi continuativa con 

reinfusione del liquido ascitico

– Sfruttamento dei gradienti

pressori tra peritoneo e vene

centrali intratoraciche

– Flusso unidirezionale mediante 

un sistema di valvole

Complicanze: Sovraccarico venoso, Infezioni, DIC

Occlusione dello shunt, Trombosi venosa

TIPS: nell’ascite refrattaria

Le-Veen shunt



L’ASCITE
Complicanze

Peritonite batterica spontanea
Molto frequente ( 8% di tutti i cirrotici, più frequente nelle 

cirrosi scompensate )

Infezione di origine ematica ( Gram neg.) 

Conta dei bianchi nell’ascite (>250/mm3)

Coltura positiva, pH < 7,34 (maggiore acidità peggiore prognosi)

Febbre, dolore addominale, leucocitosi

Complicanze del tratt. diuretico e paracentesi:
– Encefalopatia

– Alt. elettroliti (ipopokaliemia,iposodiemia,alcalosi ipocloremica)

– Insufficienza renale ( Sindrome epato-renale )



ENCEFALOPATIA EPATICA

Reazione mentale organica associata ad 
un’alterazione neurologica

Nell’insufficienza epatica acuta: 
– Disturbi della coscienza ( lentezza, riduzione movimento)

– Disturbi del sonno
– Apatia
– Coma

• Nelle epatopatie croniche:
– Alterazioni della personalità ( irritabilità, regressione infantile)

– Deterioramento intellettivo (confusione, aprassia …) 

– Tremore
– Iperventilazione 
– Coma



ENCEFALOPATIA EPATICA

Il decorso clinico è estremamente fluttuante
Grado 1: 

Confusione, Alterazione dell’umore o del 
comportamento, Deficit psicometrici.

Grado 2:
Sonnolenza, Comportamento inappropriato alla 

situazione
Grado 3:

Stato stuporoso, ma possibilità di parlare e obbedire 
ad ordini semplici. Linguaggio disarticolato, Notevole 
confusione

Grado 4:
Coma, Impossibilità al risveglio.



ENCEFALOPATIA EPATICA                                                                                                        

L’alterazione di base è metabolica

Tutti i pazienti in encefalopatia presentano una 
alterazione circolatoria ( shunt porto-sistemico ) 

nel quale il sangue portale entra nelle vene 
sistemiche senza metabolizzazione epatica

Nei pazienti con ridotta funzione epato-cellulare lo 
shunt avviene attraverso il fegato stesso, le 

cellule danneggiate non sono in grado di 
metabolizzare completamente il contenuto del 

sangue venoso portale che passa inalterato nelle 
vene epatiche



ENCEFALOPATIA EPATICA
Possibili fattori eziologici

Batteri intestinali
– Sono aumentati i batteri che degradano l’urea

Il ruolo dell’ammonio
– L’ammonio riduce il flusso ematico ed il metabolismo 

glucidico del cervello
– La correzione del livello ematico spesso non modifica 

il quadro clinico

Falsi neurotrasmettitori
– Si formano nel colon per azione batterica  e possono 

sostituire i tramettitori veri del cervello
– La sintesi dei neurotrasmettitori è controllata dalla 

concentrazione degli aminoacidi precursori
– Nelle epatopatie si ha un aumento degli aminoacidi 

aromatici a scapito dei ramificati



Aumento del GABA

– Neurotrasmettitore inibitore sintetizzato dai batteri 
intestinali

– Aumento di sensibilità dei recettori BZ

Alcalosi,Ipokaliemia,Ipossia
– Sono tutti fattori che aumentano la sensibilità 

cerebrale all’ammonio

Ipoglicemia
– E’ frequente nell’insufficienza epatica acuta e può 

complicare l’encefalopatia con il coma ipoglicemico

ENCEFALOPATIA EPATICA
Possibili fattori eziologici



ENCEFALOPATIA EPATICA

Encefalopatia di tipo acuto:
– Può comparire spontaneamente in pz cirrotici 

avanzati
– Solitamente insorge a seguito di fattori precitanti 

che riducono la funzione epatocitaria o aumentano il 
materiale azotato intestinale 

• Emorragia gastroenterica
• Stipsi
• Infezioni
• Procedure chirurgiche
• Alcolismo acuto
• Azione di un diuretico, paracentesi, 
• Morfina, benzodiazepine
• Diarrea, vomito



ENCEFALOPATIA EPATICA

Encefalopatia di tipo cronico

– Spesso si instaura in un paziente cirrotico con shunt 
spontanei porto-sistemici ( evidenziabili con ecodoppler)

– I quadri clinici sono variabili e vanno da disturbi 
psichici e sintomi cerebellari, parkinsonismo, fino a 
stati psichiatrici acuti, paraplegie, demenza 

– Spesso diagnosi differenziale difficile con stati 
iposodiemici, alcolismo, degenarazioen epato-
lenticolare di Wilson, psicosi funzionali latenti



ENCEFALOPATIA EPATICA
Trattamento

Acuto:
– Identificare il fattore precipitante
– Liberare l’intestino delle sostanze azotate

• Arrestare l’emorragia
• Clisteri

– Dieta aproteica
– Lattulosio (degradato ad acidi grassi riduce il ph fecale. Ciò 

aumenta i germi che fermantano il lattosio e 
riduce quelli che producono ammoniaca)

– Neomicina ( 1gr 4 volte / die)

– Mantenere il bilancio calorico e idroelettrolitico
– Sospendere i diuretici 
– Aminoacidi ramificati



ENCEFALOPATIA EPATICA
Trattamento

Cronico:
– Limitare il consumo di proteine (circa 50gr/die)

– Assicurare almeno due evacuazioni al giorno

– Lattulosio

– Neomicina

– Se la sintomatologia non migliora pensare alla 
terapia sostitutiva



CIRROSI EPATICA

Diffuso processo di rimaneggiamento 
strutturale del fegato con perdita della 
normale architettura conseguente a 
necrosi epatocitaria,aumento del 
connettivo e formazione di noduli di 
rigenerazione



CIRROSI EPATICA
Meccanismi patogenetici

Morte degli epatociti:
Deve essere continua e prolungata. Determinata da cause 

immunologiche, tossiche, infettive, ischemiche

Fibrosi:
Costituisce un aspetto importante della cirrosi ma non 

patognomonico. Nella cirrosi epatica la fibrosi è l’espressione 
di un processo dinamico caratterizzato da demolizione e 
ricostituzione della matrice

Rigenerazione:
Processo fisiologico del tessuto epatico dopo insulti 

necrotizzanti, ma nella cirrosi l’insulto cronico alcolico o 
infettivo ne condiziona e ne limita la capacità



CIRROSI EPATICA
Eziologia

Epatite virale (B C Delta)

Epatiti autoimmuni

Alcool

Emocromatosi

M. Di Wilson

Deficit di alfa 1 antitripsina

Biliare ( primitiva o secondaria)

Vascolare ( Insuff. cuore dx,   S. di Budd Chiari)

Criptogenetica ( 20% dei casi )



CIRROSI EPATICA
Stadiazione

Child -Pugh 1 punto 2 punti 3 punti

Ascite Assente Lieve Importante

Encefalopatia Assente Grado 1-
2

Grado 3-4

Albuminemia (mg/dl) > 3,5 2,5 –3,0 < 2,5

Bilirubina sierica (mg/dl) < 2 2 -3 > 3

Tempo di Quick ( % ) > 70 50 -70 > 50

Da 5 a 6 punti Child A
Da 7 a 9 punti Child B

Da 10 a 15 punti Child C



INSUFFICIENZA EPATICA FULMINANTE

Sindrome derivante dalla necrosi massiva del fegato 
o da improvviso decadimento della funzione epatica

Cause
Infettive:Virus epatitici ( A B C D E ),  Herper simplex, CMV, EBV

Farmaci e tossine:Alotano, Funghi, Paracetamolo, Isoniazide ecc…

Ischemiche: Shock chirurgico, S.Budd Chiari acuta,Trombosi portale

Metaboliche: M. di Wilson, Necrosi post gravidica

Cause rare: Infiltrazione maligna massiva, Infezione batterica grave



INSUFFICIENZA EPATICA FULMINANTE
Quadro clinico

Insorge 2-8 settimane dall’esordio dell’ittero

L’aspetto più caratteristico è quello neurologico

Nelle fasi più avanzate segni di decerebrazione

Insufficienza cardio-respiratoria insorge per 
interessamento del tronco encefalico

L’ittero tende ad aumentare con il 
peggioramento del quadro clinico



INSUFFICIENZA EPATICA FULMINANTE
Esami biochimici e strumentali

• Ricerca eziologica: Anamnesi Markers epatitici, Virologici,

Dosaggio ematico di farmaci e alcool

• Stadiazione : Esami ematochimici, Fattori della coagulazione, 

Ecografia, EEG, PIC, Doppler trans-cranico 

• Fattori prognostici: Tempo intercorso tra insorgenza dei

sintomi e l’encefalopatia, Alfafeto prot,

Monitoraggio dei fattori della coagulazione

Monitoraggio della bilirubina

Volumetria ecografica del fegato

EEG Doppler tran-cranico, Dosaggio lattati



INSUFFICIENZA EPATICA FULMINANTE

Terapia

Terapia sintomatica di supporto:
Encefalopatia----------------Lattulosio, clismi, ecc.

Edema cerebrale-----------------Mannitolo, CVVH

Ipoglicemia-----------Infusione di glucosate 20-50%

Insufficienza renale--------------Dopamina, Dialisi

Insuff. respiratoria---------------O2, Intubazione

Ipotensione---------------------------Dopamina

Infezioni-----------------------Antibiotici mirati

Emorragie----------------Ranitidina, Plasma fresco

Trapianto di fegato



IL PAZIENTE NELLA CHIRURGIA EPATICA
Gli interventi sul fegato

Procedimenti chirurgici diagnostico-terapeutici

• Biopsia epatica percutanea

• Alcolizzazione percutanea di neoformazione epatica

• Termoablazione di neoformazione epatica

• Nodulectomia o metastasectomia epatica

• Segmentectomia epatica

• Resezione epatica minore

• Resezione epatica maggiore

• Trapianto di fegato



BIOPSIA EPATICA 

Pre..
Controllo piastrine – coagulazione – ascite

paziente digiuno 

Durante….
Ecografo – provetta con formalina – set da biopsia           

anestesia locale

Post…
Decubito – ghiaccio – controllo emocromo ripetuto

Dimissione 4-5 ore



ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA

Pre…
Controllo piastrine – coagulazione – ascite – stadio della 

cirrosi

Durante…
Preferibilmente in sala operatoria – anestesia locale –

sedazione - ago da alcolizzazione – ecografo – alcool 
assoluto 90°- polso - PA

Post…
Controllo emocromo – controllo dolore, temperatura, 

transaminasi – ecografia – Dimissione 24 ore



TERMOABLAZIONE PERCUTANEA
Differenziare il paziente con fegato sano (metastasi) dal 

fegato cirrotico ( HCC su cirrosi)

Pre…
Funzionalità epatica ( cirrosi ) – piastrine – coagulazione – rx 

torace – ecografia pre trattamento – copertura antibiotica

Durante…
Anestesia generale – ecografo – RF

Post..
Emocromo – esami epatici – temperatura – controllo 

obiettività addominale – controllo del dolore – TC -



RESEZIONI EPATICHE

Valutazioni pre-operatorie:
Stadio della cirrosi

Valutazione cardiorespiratoria
Eventuale fisioterapia respiratoria 

Studio delle varie possibili strategie operatorie
Ecodoppler – TC – RNM- Angiografia

In caso di ampie resezioni possibile embolizzazione 
portale dx o sx per ipertrofizzare lobo restante

Valutazione della possibile terapia combinata resettiva 
e termoablativa



RESEZIONI EPATICHE

Preparazione del paziente:

Profilassi tromboembolica

Profilassi antibiotica

Correzione assetto coagulativo: piastrine, plasma

Preparazione intestinale

Sondino naso gastrico

Catetere vescicale

CVC

Rasatura dell’addome ( immediatamente pre operatoria )

Si No

Si No



RESEZIONI EPATICHE

Controllo post-operatorio:
Monitoraggio esami ( emocromo, epatici, coagulazione, emogas )

Controllo drenaggi ( sangue, bile, ascite )

Controllo diuresi, frequenza, PA, glicemia, PVC,temperatura 

Rx torace,  Ecografia, Ecodoppler

Rimozione sondino 

Catetere vescicale

Nutrizione parenterale

Stimolazione all’evacuazione

Mobilizzazione precoce

Terapia:
Plasma fresco!!!!! 


