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In questo opuscolo vogliamo dare alcuni consigli utili
per convivere al meglio con le patologie del fegato.
Siamo infatti convinti che per ottenere i migliori risultati dalla terapia intrapresa, sia fondamentale interpretare
correttamente i segnali del proprio corpo. Ciò è possibile
solo attraverso la conoscenza delle cause e dei sintomi della malattia e attraverso il costante dialogo con il personale
medico-infermieristico, al fine di personalizzare il proprio
percorso terapeutico.
Riservandoci chiarimenti più dettagliati durante gli incontri da noi proposti, si ringrazia per la collaborazione.
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IL FEGATO: UN MECCANISMO PREZIOSO
Cos’è il fegato?
Questa domanda apparentemente aprirebbe interi capitoli di spiegazioni. Qui invece vogliamo darvi delle informazioni di base per capire a quali necessità del nostro
corpo il fegato è in grado di far fronte.

IL FEGATO: UN MECCANISMO PREZIOSO

Innanzitutto il fegato è una
ghiandola, ma non solo.
Il fegato è l’organo più grande
del nostro organismo ed è anche il
più complesso del corpo umano,
sia per la quantità e sia per la varietà
delle funzioni che ha il compito di
svolgere.
Il fegato si trova al di sotto del
diaframma, parzialmente protetto
dalle coste. Ha una forma vagamente triangolare con angoli smussati e la parte più voluminosa si estende lungo il
fianco destro.
In sintesi, possiamo dire che il fegato è come un “laboratorio”, all’interno del quale si svolgono attività di
produzione, di filtraggio e di eliminazione. Il fegato
infatti:
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IL FEGATO: UN MECCANISMO PREZIOSO

• produce la bile che serve per sciogliere e pre-digerire i grassi alimentari e rendere quindi possibile il loro
assorbimento da parte dell’intestino;
• è responsabile della formazione del glucosio, uno zucchero necessario per nutrire le cellule del corpo umano;
• è responsabile della produzione del colesterolo, sostanza che spesso viene spesso considerata cattiva ma
che in realtà, nelle quantità prodotte da un fegato sano,
è essenziale per la vita delle cellule del corpo;
• è responsabile della sintesi dei trigliceridi, grassi che
sono una fondamentale fonte di energia per la vita
cellulare;
• produce fattori di coagulazione;
• funziona come un deposito di emergenza per la vitamina B12, il ferro e il rame;
• oltre a costruire o trasformare, il fegato distrugge le
sostanze che non servono più una volta che queste
hanno esaurito la loro funzione e sono state rimpiazzate da altre, più attive. Tra queste le più importanti sono
l’emoglobina dei globuli rossi che viene trasformata in
bilirubina e l’ammonio, sostanza derivata dalla “digestione” delle proteine, che viene trasformata in urea,
sostanza più tollerabile per l’organismo. Inoltre il fegato cattura e demolisce le sostanze tossiche che entra-
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no nel nostro corpo. Questa azione di spezzettamento
delle sostanze chimiche viene sfruttata dai farmaci che
così possono liberare i loro principi attivi anche grazie
all’azione del fegato.

IL FEGATO: UN MECCANISMO PREZIOSO

Queste sono solo alcune delle funzioni del fegato, probabilmente le più importanti, ma sicuramente non le uniche.
Per dare un’idea della complessità e dell’importanza
che il fegato ha per l’organismo, basta pensare che è uno
dei pochi organi per il quale l’uomo non è ancora riuscito
a costruire uno strumento che lo rimpiazzi.
Per esempio, per i reni esiste la dialisi, per i polmoni esiste il polmone d’acciaio o i sistemi per ossigenare il
sangue, per il cuore esistono il circuito extra-corporeo o
le macchine cuore-polmone. Tali sistemi, per un periodo
più o meno lungo, possono servire da discreti sostituti dei
suddetti organi, comunque vitali.
Per il fegato, organo silenzioso e spesso sottovalutato,
non esiste uno strumento capace di sostituirlo nelle
sue funzioni.
Per questo è fondamentale

AVERNE CURA!
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Il fegato è un meccanismo silenzioso e paziente, spesso
in grado di sopportare comportamenti nocivi per lunghi
periodi per preservare al meglio e più a lungo possibile
l’organismo.
In caso di danno continuato, il fegato cerca sempre di
rigenerarsi, producendo però anche tessuto fibroso che
col tempo si trasforma in una specie di rete di cicatrici, la
cirrosi epatica, che invade e altera la normale architettura del fegato. Queste cicatrici si infiltrano all’interno
degli “ingranaggi” del fegato e ne riducono le capacità fino a bloccarli.

Quali sono le cause della cirrosi?
Nella maggior parte dei casi la cirrosi è causata da alcol
e infezioni croniche da virus epatitici.
Tra le cause meno frequenti di cirrosi possiamo trovare
patologie metaboliche, patologie delle vie biliari, patologie ereditarie, esposizione ad agenti tossici.
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COS’È LA CIRROSI EPATICA?

COS’È LA CIRROSI EPATICA?

Quali sono i sintomi della cirrosi?

COS’È LA CIRROSI EPATICA?

Di solito la cirrosi è, nei primi anni, asintomatica, cioè
non da segni della sua presenza. Con il passar del tempo
e con l’avanzare del processo di cicatrizzazione, cioè di fibrosi, la cirrosi può causare questi sintomi e complicanze:
• perdita di appetito, astenia, nausea e vomito, perdita
di peso;
• ittero, colorazione giallastra della cute e delle sclere (la
parte bianca degli occhi);
• prurito, causato dal deposito di prodotti della bile nella
cute;
• confusione mentale fino al coma (vedi Encefalopatia
epatica);
• aumento della circonferenza dell’addome, gambe gonfie, riduzione della quantità di urina prodotta (vedi
Ascite);
• sanguinamento gastrointestinale che si manifesta con
vomito di sangue rosso vivo o nerastro (dello stesso
colore dei fondi di caffè) e/o con feci maleodoranti e
nerastre (vedi Ipertensione portale e sanguinamento
gastrointestinale);
• problemi di coagulazione (vedi Disturbi della coagulazione).
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• Encefalopatia epatica
L’encefalopatia epatica è
l’insieme delle alterazioni
cerebrali dovuta all’immissione in circolo di sostanze
“tossiche”, in conseguenza
del ridotto funzionamento
del fegato o delle modifiche del flusso sanguigno causate dalla cirrosi, in seguito alle quali una quota di sangue non viene filtrato dal fegato.
Tali sostanze inducono un’ampia varietà di alterazioni mentali e motorie che possono essere inizialmente molto lievi (per esempio piccole difficoltà di attenzione) fino ad evolvere a condizioni estreme come il
coma.
Questo problema nasce dal fatto che il fegato
danneggiato non è più in grado di eliminare e disintossicare i prodotti originati dalla digestione,
provenienti dall’intestino attraverso la vena porta; di
conseguenza queste sostanze raggiungono il cervello e
ne condizionano, in modo reversibile, il funzionamento.
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COS’È LA CIRROSI EPATICA?

Quali sono e come si sviluppano
le complicanze più frequenti della cirrosi?

Le sostanze tossiche non sono del tutto conosciute ma un ruolo centrale è sicuramente determinato
dall’ammonio, che è un prodotto della digestione delle
proteine.
Nei pazienti con cirrosi, l’encefalopatia è di solito
scatenata da cause specifiche, potenzialmente reversibili, che devono essere possibilmente prevenute, come,
ad esempio, sanguinamenti dallo stomaco o dall’esofago (il sangue riversato nell’intestino è ricchissimo di
proteine e quindi una importante “fonte” di ammoniaca), infezioni, disidratazione o uso inadeguato di
farmaci come i sedativi o i tranquillanti.

COS’È LA CIRROSI EPATICA?

• Ascite
L’ascite consiste nell’accumulo di liquidi nello spazio addominale tra l’intestino
e la parete addominale. Talvolta il liquido
che viene ad accumularsi nel cavo intestinale si infetta: siamo di fronte alla peritonite
batterica spontanea (PBS), verosimilmente dovuta al passaggio di germi contenuti
nell’intestino attraverso la parete mucosa che diventa
più permeabile in queste condizioni.
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COS’È LA CIRROSI EPATICA?

• Ipertensione portale
e sanguinamento gastrointestinale
Nella cirrosi il fegato non riesce
più a ricevere il sangue che gli arriva dall’intestino.
Se immaginiamo i vasi sanguigni
come delle strade, possiamo pensare che la vena porta, il grande vaso
che porta il sangue dall’intestino al fegato, sia come
un’autostrada nei giorni di partenza per le vacanze che,
dopo il casello di uscita, si immette non in strade di
smaltimento (come nel fegato normale) ma in strettissime calli veneziane (fegato malato di cirrosi), dove
ovviamente non possono passare le auto (il sangue).
Riescono a transitare solo piccoli veicoli ma la maggior parte delle auto prenderà delle strade secondarie,
normalmente vuote, che diventeranno molto trafficate
e congeste. Queste strade secondarie sono i vasi che
circondano l’intestino, il retto, lo stomaco, l’esofago.
Le più importanti sono le vene che si trovano sulla parete dell’esofago e che diventano piene di sangue, come
delle vene varicose, le varici esofagee appunto.
In altri casi si può avere una gastropatia congestizia,
cioè i capillari della parete dello stomaco diventano su-
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perficiali e possono rompersi e sanguinare facilmente.
Il sanguinamento gastrointestinale è dovuto alla dilatazione o rottura delle vene nella porzione inferiore
dell’esofago o dei capillari dello stomaco per aumento
della pressione sanguigna nei vasi diretti al fegato.

COS’È LA CIRROSI EPATICA?

• Disturbi della coagulazione
Il fegato malato di cirrosi inoltre
non è più in grado di produrre importanti proteine coinvolte nella coagulazione del sangue e anche le piastrine
in circolo, fondamentali per formare i
“tappi” sulle ferite, sono molto poche, perciò è facile che, in caso di sanguinamenti, un malato di cirrosi
epatica sanguini più a lungo.

Come si può diagnosticare la cirrosi?
Il medico di famiglia può sospettare la cirrosi basandosi sulla storia clinica del paziente e con il riscontro
di alcuni segni cutanei tipici che si rilevano alla visita
del paziente. Un fegato indurito, associato ad una milza
ingrossata, è un segno indicativo di cirrosi.
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Come si tratta la cirrosi?
Gli obbiettivi del trattamento sono bloccare o rallentare la progressione della cirrosi, in modo da prevenire
un ulteriore danno epatico e limitare le conseguenze della
cirrosi stessa che possono essere disabilitanti o pericolose
per la vita.
Le terapie variano a seconda della causa che ha prodotto la cirrosi e possono essere di tipo farmacologico/dietologico (più di frequente), radiologico (meno frequentemente) e chirurgico (più raramente) a seconda dei casi e
della gravità.
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COS’È LA CIRROSI EPATICA?

Per confermare la diagnosi, definire il livello di gravità
della malattia e per comprenderne la causa, il medico può
aver bisogno di effettuare esami del sangue o strumentali.

Posso trasmettere la malattia
ai miei familiari o ad altre persone?
La cirrosi epatica non è trasmissibile.
Possono invece essere trasmissibili i virus che la provocano: il virus HBV e HCV.

COS’È LA CIRROSI EPATICA?

Questi virus, specialmente il virus
B, sono trasmissibili attraverso il sangue e i fluidi corporei, per esempio
saliva, sperma, secrezioni vaginali.
Pertanto, soprattutto in caso di infezione da virus B, è importante usare
il preservativo durante i rapporti sessuali ed, eventualmente, adottare altre misure preventive
su consiglio del medico (per esempio la vaccinazione del
partner).
In caso di rapporti con partner occasionali si deve
usare sempre il preservativo.
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COS’È LA CIRROSI EPATICA?

Sia per il virus B che per il virus C
è necessario l’uso strettamente personale di oggetti appuntiti o taglienti
come forbicine, limette, rasoi, spazzolini
da denti. In caso di piccole ferite sarà necessario medicarle
subito e proteggerle con un cerotto.
Se si sporcano di sangue oggetti solidi
o vestiti sarà necessario disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio (varechina,
amuchina) e lavare gli indumenti con detersivi disinfettanti. Gli indumenti e gli oggetti imbrattati di sangue
vanno puliti utilizzando sempre guanti usa e getta.

17

PROBLEMI E RISCHI: in caso di ENCEFALOPATIA EPATICA

GESTIONE DEI PROBLEMI COMUNI
E RISCHI DELLA MALATTIA
Come comportarsi in caso di
ENCEFALOPATIA EPATICA
Come si riconosce?
L’encefalopatia può presentarsi con vari livelli di gravità.
Inizialmente possono presentarsi
disturbi del comportamento,
talvolta sono presenti anche disturbi di tipo psichiatrico con
euforia o depressione, procedendo quindi verso uno
stato di disorientamento, quindi di sonnolenza fino al
coma.
Spesso il paziente non è in grado di riconoscere l’encefalopatia, mentre è importantissimo il ruolo di chi sta accanto al malato. In caso di modifche dell’atteggiamento,
discorsi poco chiari o confusi, sonnolenza, rallentamento
della produzione mentale, della parola o dei movimenti,
l’encefalopatia può essere senz’altro sospettata.
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• Regolarizzando le funzioni intestinali;
• usando farmaci, su prescrizione medica (come, ad
esempio, il lattulosio/lattitolo), che limitano la produzione intestinale di ammoniaca e funzionano anche da
lassativi (il fatto che l’intestino funzioni NON deve
indurre a sospendere la terapia con questi farmaci, se
prescritti);
• utilizzando antibiotici non assorbibili che hanno un
effetto di modificare la flora batterica riducendo la
quota di batteri che producono ammonio (come, ad
esempio, la Rifaximina);
• in qualche caso, modificando un poco la dieta (vedi
capitolo L’alimentazione nella cirrosi epatica).
Cosa si può fare A CASA
se si presenta questa complicanza?
È fondamentale far scaricare il
malato. Questo si può ottenere con
lassativi per bocca (come lattulosio/
lattitolo o mannitolo) oppure con un
clistere.
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PROBLEMI E RISCHI: in caso di ENCEFALOPATIA EPATICA

Come si può prevenirla?

Quando chiamare
il MEDICO di FAMIGLIA?

PROBLEMI E RISCHI: in caso di ENCEFALOPATIA EPATICA

• Quando il paziente presenta oltre alla confusione mentale anche
febbre, tosse o bruciore a urinare;
• se il paziente presenta confusione mentale nonostante abbia scaricato adeguatamente;
• se il paziente presenta, oltre alla confusione, febbre,
intorpidimento di un braccio o di una gamba, mal
di testa;
• quando il paziente oltre alla confusione mentale comincia a urinare meno e aumentare di circonferenza addominale e quindi di peso in 2 pesate consecutive.
La terapia consigliata dovrà essere assunta in modo
completo secondo le indicazioni del medico di base; saranno assolutamente da evitare “aggiustamenti” autonomi
come riduzione o aumento del dosaggio.
Nella cirrosi non ci sono controindicazioni assolute alla
terapia antibiotica, è invece controindicato avere infezioni
che andranno perciò opportunamente combattute.
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Quando andare
in PRONTO SOCCORSO?
• Quando il paziente non risponde alla chiamata o allo scuotimento energico;
• quando si associa a sanguinamento dalla bocca o a
scariche di sangue rosso vivo o di sangue digerito
che risulta maleodorante e nerastro;
• quando nonostante la terapia antibiotica e la terapia
catartica (purganti e clisteri) il paziente non migliora;
• quando il paziente comincia a urinare poco (meno
di 2 volte al giorno), ad aumentare di peso e a non
migliorare dalla confusione mentale dopo 2 giorni di
terapia modificata secondo le indicazioni del medico
di base.
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PROBLEMI E RISCHI: in caso di ENCEFALOPATIA EPATICA

La scelta dell’antibiotico è una decisione medica che
tiene conto di eventuali allergie, del sito dell’infezione, del
germe più probabile o, in caso di antibiogramma, delle
indicazioni emerse sulla sensibilità del germe agli antibiotici.

PROBLEMI E RISCHI: in caso di SCOMPENSO ASCITICO

Come affrontare lo
SCOMPENSO ASCITICO
Come si riconosce?
L’ascite si manifesta con un aumento della
circonferenza addominale misurata al livello
dell’ombelico. Nelle fasi iniziali si manifesta attraverso un aumento del peso corporeo, non
altrimenti giustificato, che in questo caso è dovuto all’accumulo di liquidi all’interno dell’addome.
Come posso prevenirla?
• In alcuni casi, assumendo una dieta adeguata (vedi capitolo L’alimentazione nella cirrosi epatica);
• assumendo la terapia diuretica come da prescrizione
medica.
Come si può curare A CASA?
In caso di aumento del peso corporeo rispetto alla pesata precedente,
sarà necessario pesarsi ogni giorno e
ridurre l’assunzione di sale (attenzione al contenuto di sale dei cibi), e ridurre l’assuzione
di liquidi fino a 1 litro al giorno.
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• Se il peso è in aumento costante per 2 giorni consecutivi;
• se non vi è un calo di peso
nei 2 giorni successivi alle modifiche della nuova
terapia, sarà necessario ricontattare il medico di famiglia che provvederà a sistemare al meglio la terapia
del paziente.

Quando andare
in PRONTO SOCCORSO?
Quando l’ascite si accompagna a
• febbre,
• dolore addominale,
• grave confusione mentale,
• coma.
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Quando chiamare
il MEDICO DI FAMIGLIA?

PROBLEMI E RISCHI: in caso di SANGUINAMENTO GASTROINTESTINALE

Cosa fare in caso di
SANGUINAMENTO GASTROINTESTINALE
Come lo riconosco?
Il sanguinamento che origina dal tratto
gastroenterico può essere dovuto alla rottura delle varici esofagee o causato da uno
stillicidio della fragile parete dello stomaco. Si manifesta con vomito di sangue
rosso vivo, in alcuni casi con vomito di
sangue scuro, coagulato (color marrone simile a fondi di
caffè, con piccoli coaguli simili a filamenti). Può anche
manifestarsi con melena (ossia emissione, con le scariche
intestinali, di sangue digerito). Il sangue è irritante per
l’intestino e viene eliminato velocemente, in questo caso
la scarica avrà un odore molto sgradevole, sarà di consistenza molle e di colore nerastro.
Come posso prevenirlo?
• Assumendo costantemente i farmaci beta bloccanti
eventualmente prescritti dal medico ed evitando l’uso
di farmaci antinfiammatori che danneggiano la mucosa dello stomaco.
• La rottura delle varici avviene principalmente per
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scoppio, perciò bisogna evitare di fare aumentare la
pressione al loro interno evitando sforzi improvvisi
tipo spinte, sforzi importanti per andare di corpo, sollevamento pesi.
• Effettuando i controlli endoscopici (gastroscopia)
secondo le scadenze prescritte e eventualmente sottoponendosi alla legatura o sclerosi delle varici.
• L’epatologo in alcuni casi selezionati potrà dare indicazione al posizionamento di TIPS o al confezionamento di shunt chirurgico che sono degli interventi che
hanno lo scopo di ridurre la pressione all’interno delle
varici creando una specie di cavalcavia dalla vena porta
alle vene al di sopra del fegato, in sostanza saltando il
fegato.
In caso di sanguinamento gastro-intestinale
BISOGNA SEMPRE ANDARE
SUBITO
IN PRONTO SOCCORSO!
Non serve chiamare il medico di base nè l’epatologo.
In urgenza è fondamentale fermare l’emorragia e stabilizzare il paziente.
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È possibile curarlo?
Attraverso la gastroscopia eseguita in urgenza è possibile controllare il sanguinamento mediante iniezioni locali di sostanze coagulanti o mediante legatura nel caso
di varice sanguinante (inserendo un piccolo elastico che
stringe la base della varice).
Cosa fare in caso di
ALTRI SANGUINAMENTI
In caso di piccole ferite sarà opportuno
disinfettarle e praticare una buona emostasi cioè premere con discreta forza sulla
ferita per almeno uno-due minuti, controllare che il sanguinamento si arresti e poi
applicare un cerotto o una medicazione.
Se il sanguinamento è importante (perdita abbondante
di sangue, taglio profondo, etc.) sarà necessario premere
sulla ferita, applicare del ghiaccio sopra ed eventualmente
rivolgersi al Pronto Soccorso.
Talvolta può manifestarsi uno stato di perdita di controllo delle capacità coagulative, già deboli. Questa situazione si manifesta con piccole macchioline rosso-violacee (petecchie) e con ematomi diffusi. In questo caso è
meglio rivolgersi al Pronto Soccorso.
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Perché il prurito nella cirrosi?
Il prurito è una delle possibili complicanze della malattia del fegato, in
particolare rappresenta il disturbo più
frequente nelle malattie epatiche di
tipo colestatico che si caratterizzano
dalle alterazione delle vie di scarico
della bile. Le componenti della bile
ritornano nel circolo sanguigno e si depositano nei tessuti
causando l’irritazione.

Come posso fare
per ridurre la sensazione di prurito?
• Docce tiepide usando detergente tipo “non sapone”
che non secca la pelle;
• usare sempre creme idratanti per il corpo;
• vi sono poi dei farmaci che il medico curante o l’epatologo possono prescrivere qualora ve ne sia necessità.
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il PRURITO: un fastidioso compagno

IN CONCLUSIONE, IN CASO DI CIRROSI ...
Quando chiamare il
MEDICO DI FAMIGLIA?
• Se compare febbre;
• in caso di aumento di peso
costante o in caso di ritenzione
urinaria;
• in caso di feci striate di sangue o lieve sanguinamento dal retto (segnalare se spontanea o durante
defecazione);
PROBLEMI E RISCHI: cosa fare

• se compare dolore addominale;
• dopo aver eseguito esami del sangue o strumentali è
necessario farli vedere al medico di base;
• in caso di stato di agitazione psicomotoria o confusione mentale del paziente che ha comunque scaricato con regolarità;
• in caso di ripresa di consumo di alcol.
È importante descrivere con precisione i sintomi riscontrati e la tempistica di insorgenza.
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PROBLEMI E RISCHI: cosa fare

Quando andare al
PRONTO SOCCORSO?
• Se compare melena o rettorragia
abbondante o vomito di sangue
o vomito color caffeano;
• in caso di grave agitazione psicomotoria o coma;
• se compaiono petecchie (piccole macchioline violacee
della pelle) o ematomi diffusi;
• in caso di dolore addominale con febbre.
Bisogna descrivere con precisione i sintomi riscontrati
e la tempistica di insorgenza.
Sarà necessario portare la documentazione completa
riguardanti le principali patologie del malato e terapia in
atto.
Sarebbe opportuno che il paziente portasse sempre con
se, magari nel portafoglio o nella borsetta, una breve relazione clinica e la terapia in atto in modo da essere soccorso
nel modo più preciso possibile se dovesse avere un malore
o un incidente fuori casa e si trovasse senza familiari. È
importante segnalare subito eventuali allergie.

29

L’ALIMENTAZIONE

L’ALIMENTAZIONE

Le indicazioni alimentari nella cirrosi epatica
ricalcano quelle della sana
alimentazione consigliata
alla popolazione italiana.
Perciò nel caso di una cirrosi compensata, cioè senza ascite, encefalopatia, diabete
mellito, è indicata una dieta il più possibile varia senza
particolari restrizioni, ad eccezione degli alcolici.
Una coretta alimentazione e una adeguata attività fisica
possono limitare l’insorgenza di complicanze come l’encefalopatia e condizionare favorevolmente la prognosi a lungo termine (anche durante/dopo il trapianto, se questo si
rendesse necessario). L’idea, molto diffusa, che il paziente
epatopatico debba essere molto cauto nella scelta e nella
quantità degli alimenti, non ha fondamento scientifico.

Si raccomanda:
• il corretto frazionamento dei pasti con 3 pasti principali (colazione, pranzo, cena) e 3 spuntini (metà mattina, metà pomeriggio, prima di coricarsi);
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L’ALIMENTAZIONE

• la varietà nella scelta degli alimenti, tenendo conto
che non ci sono cibi sconsigliati, tranne l’alcool che va
completamente escluso;
• una moderata riduzione del consumo di sale rispetto alle abitudini della popolazione generale. Tuttavia,
questa deve essere effettuata con ragionevolezza, possibilmente senza condizionare l’appetibilità del cibo e, di
conseguenza, l’assunzione dello stesso;
• esclusione completa
dell’ALCOL
Il consumo di alcol è assolutamente vietato. Deve essere quindi escluso dall’alimentazione
quotidiana l’uso di vino, birra,
birra light, superalcolici, aperitivi alcolici, soft drink e tutti gli
alimenti che contengono alcol;
• riduzione del consumo di SALE
È consigliata una modica restrizione
del consumo del sale da cucina. Una
dieta equilibrata infatti, ne prevede
un consumo inferiore a quello che
mediamente viene consumato dalla
popolazione italiana.
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Ridurre la quantità di sale non è difficile, soprattutto se
la riduzione avviene gradualmente. Infatti il nostro palato
si adatta facilmente ed è quindi possibile rieducarlo a cibi
meno salati.
Di seguito sono riportati alcuni accorgimenti per mettere in pratica questa indicazione:
• limitare la quantità di sale aggiunto agli alimenti sia a
tavola sia in cucina; l’uso di spezie e erbe aromatiche
(prezzemolo, basilico, salvia, origano, pepe, alloro, rosmarino, maggiorana, timo, peperoncino, aglio, cipolla, pomodoro, succo di limone, aceto) consentono di
ridurre il consumo di sale;

L’ALIMENTAZIONE

• molti alimenti hanno un proprio contenuto di sale, per
questo è importante variare l’alimentazione, facendo
riferimento alle frequenze di consumo degli alimenti
previste per una sana alimentazione;
• scegliere, quando possibile, linee di prodotti a basso
contenuto di sale (pane senza sale, tonno a basso contenuto di sale, etc.);
• evitare di portare in tavola il sale durante i pasti, così
sarà più facile limitarne l’aggiunta.
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In caso di ENCEFALOPATIA
In caso di encefalopatia persistente o altamente ricorrente,
può essere opportuno eseguire una valutazione nutrizionale
formale per ottenere indicazioni
dietetiche personalizzate.
Attenzione alla scelta del secondo piatto: è consigliato aumentare la frequenza del consumo di legumi a 2-3
volte la settimana e quella dei formaggi freschi o stagionati a una volta al giorno. Mentre è consigliabile ridurre
la frequenza del consumo della carne (specie quella rossa)
e delle uova.
Importanza della fibra alimentare: è contenuta soprattutto nella verdura e ortaggi, frutta, legumi e alimenti
integrali e aiuta a regolarizzare le funzioni intestinali. Si
consiglia quindi di:
• assumere verdura e frutta frequentemente;
• aumentare il consumo di alimenti integrali (farine integrali, pane, pasta e riso integrali, crakers e fette biscottate integrali, polenta integrale).
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L’ALIMENTAZIONE: in caso di ASCITE

Evitare o ridurre il consumo di alimenti
o prodotti trasformati che contengono sale in
elevate quantità, come, ad esempio:
• i cibi in scatola, affumicati, insaccati e affettati;
• formaggi ricchi di sale;
• cibi sott’olio e sott’aceto;
• salse varie del commercio (mostarda, senape, maionese);
• minestre in scatola;
• snack salati;
• dado da cucina;
• prodotti da forno salati e preferire l’uso di pane senza
sale di tipo toscano, fette biscottate.
Imparare a leggere le etichette nutrizionali degli alimenti: il sale viene spesso indicato con altri nomi (cloruro
di sodio, glutammato di sodio, glutammato monosodico,
E621, esaltatori della sapidità).
Evitare i sostituti del sale (sale dietetico tipo Novosal, Sale Shon, Davasal) in quanto contengono comunque
sodio e sono ricchi di potassio.
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L’ALIMENTAZIONE: in caso di ASCITE

Ridurre l’assunzione di liquidi: può
contribuire al controllo dell’ascite. È il medico a prescriverla e ad indicare la quantità
di liquidi da assumere secondo le esigenze del singolo paziente. Nel caso essa sia
prescritta, è importante considerare come
liquidi oltre all’acqua assunta come tale, anche le bevande
(latte, caffè, te, tisane, succhi di frutta, etc.) e gli alimenti
ricchi di acqua (brodi, minestre, passati di verdura, verdura e frutta andranno limitate a 4 volte al giorno (2 verdura
e 2 frutta).
Controllo del peso: un’alimentazione insufficiente può comportare un calo del peso corporeo anche
quando vi è un contemporaneo aumento del liquido nella cavità addominale.
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I FARMACI
È importante non assumere
antidolorifici (in particolare non
assumere farmaci antiinfiammatori
non steroidei FANS) perchè possono alterare la funzionalità renale in
caso di cirrosi e possono essere dannosi per lo stomaco.
In caso di febbre, malessere generale, dolori articolari,
cefalea assumere Paracetamolo (Tachipirina) 1 g. Tale dosaggio è ripetibile fino a un massimo di 3 volte al giorno.

I FARMACI

Non assumere prodotti di erboristeria perchè contengono sostanze a dosaggi non noti che non sono state
sottoposte ai necessari studi scientifici, e controlli di sicurezza ed efficacia. Non è noto come queste sostanze vengano metabolizzate o eliminate o se si depositino a livello
di organi.
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I FARMACI

Evitare di assumere sonniferi (in particolare Benzodiazepine) per dormire, perchè il fegato impiegherà troppo tempo a metabolizzarli e l’effetto sarà più duraturo del
necessario.
Se si hanno difficoltà a dormire:
• mantenere abitudini sonno-veglia regolari, andando a
letto e alzandosi sempre alla stessa ora (preferibilmente, anche in assenza di impegni, non oltre le 9 del
mattino);
• mantenere il buio durante
la notte (tende e serrande
chiuse) ed esporsi alla luce solare (finestre bene aperte
e, se possibile esposizione all’esterno), soprattutto alla
mattina;
• mantenere diviso dal resto della casa l’ambiente in cui
si dorme (non usare la camera per riposare di giorno,
non guardare la TV o leggere a lungo in camera);
• ridurre l’introito di caffeina la sera.
L’eccessiva sonnolenza durante il giorno può essere segno di encefalopatia epatica (vedi capitolo Cos’è la cirrosi
epatica?).
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Se andate in viaggio o in vacanza:
• procurarsi, prima di partire, una
scorta di farmaci (compreso il
clistere);
• portare nel bagaglio a mano sia
i farmaci sia la documentazione
necessaria;
• portare una documentazione concisa ma completa
del proprio stato di salute (per esempio l’ultima lettera ambulatoriale, l’ultima lettera dimissione, l’ultima
EGDS, l’ultima ecografia epatica);

I FARMACI

• trasportare e conservare i farmaci a una temperatura
media di 25°C, tranne alcuni farmaci su cui vi sono
indicazioni precise (insulina, interferone) per i quali è
necessario procurarsi un “kit” di trasporto.
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I FARMACI

Assumete i farmaci agli orari consigliati.
Se vi capita di saltare l’assunzione di un farmaco e ve ne ricordate dopo più di 3 ore dall’orario
corretto, non assumete una dose
doppia, continuate con il vostro
schema come se l’aveste preso.
La relazione con i pasti non è importante per tutti i
farmaci.
In caso di diabete ricordate:
• insulina rapida poco prima dei pasti;
• insulina lenta prima di andare a dormire;
• antidiabetici orali prima dei pasti.
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SERVIZI E NUMERI UTILI: Rete sanitaria di Supporto

Per ogni problema di genere sanitario non urgente si
rivolga al suo Medico di Famiglia (secondo gli orari definiti). Di seguito, se lo desidera, potrà segnare come promemoria i recapiti telefonici del suo medico di famiglia:
MEDICO DI FAMIGLIA
tel.:
cell.:
Potrà inoltre rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00 nei giorni
feriali, dalle 10.00 in poi nei giorni prefestivi, e tutto il
giorno nei giorni festivi.

40

SERVIZI E NUMERI UTILI: Rete Sanitaria di Supporto

Di seguito forniamo i numeri telefonici del Servizio di
continuità Assistenziale dell’ULSS 16:
• distretti 1 - 2 - 3
(Padova, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Maserà, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò,
Saonara);
tel.:

049 880 83 25

• distretti 4 - 5
(Abano T., Cervarese S.C., Mestrino, Montegrotto
T., Rubano, Saccolongo, Selvazzano, Teolo, Torreglia,
Veggiano).
tel.:

049 891 27 77

Se necessita di Servizio Infermieristico e/o di assistenza
a domicilio, di presidi o ausili (sedia a rotelle, cateteri,
materiale per medicazione, ecc) può rivolgersi al Punto
Unico di Accoglienza del suo Distretto Sanitario. Di seguito, se lo ritiene opportuno, potrà segnare il numero di
riferimento del suo distretto di pertinenza.
DISTRETTO SANITARIO
tel.:
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Per prenotazioni di visite o esami strumentali:
Cup
tel.:

840 000 664

Per comunicazioni telefoniche con i medici specialisti:
SERVIZI E NUMERI UTILI: Rete Sanitaria di Supporto

Clinica Medica V
Centro Regionale per le Malattie del Fegato
tel.:

049 821 18 34

Esclusivamente dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì. Qualora il medico desiderato non fosse disponibile,
è possibile segnalare brevemente la problematica al personale sanitario che riferirà all’interessato. Il paziente verrà
richiamato quanto prima.
Nei casi in cui, a suo parere, ci siano condizioni di urgenza, che richiedano l’intervento immediato di un medico:

118
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Siti internet
Fate attenzione a quanto trovate su Internet. La conoscenza
non è frutto di un pettegolezzo.
Chiedete sempre chiarimenti al
vostro medico di fiducia.
Servizi utili
Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp)
Offre informazioni, indicazioni sull’organizzazione sanitaria, riceve richieste o segnalazioni. Fornisce indicazioni sull’accoglienza dei parenti dei malati. Si occupa delle
relazioni con le associazioni di volontariato e di tutela l’ufficio è aperto presso l’atrio del Monoblocco (Azienda
Ospedaliera Padova, via Giustiniani, n. 2 - 35128 Padova)
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.
049 821 2090
049 821 3200
fax.: 049 821 3364
tel.:

Ufficio Cartelle Cliniche
È possibile richiedere una copia della cartella clinica
presso l’ufficio dedicato che si trova presso l’atrio del Monoblocco.
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Associazioni di Pazienti
La nostra clinica è collegata alle seguenti associazioni
di pazienti:
Fondazione Lionello Forin Hepatos
Onlus
SERVIZI E NUMERI UTILI: associazioni di Pazienti

Si propone di sostenere e promuovere iniziative rivolte
a tutta la popolazione per sensibilizzarla alla prevenzione,
alla diagnosi e alla cura precoce della malattia epatica.
Sede legale e segreteria
via Martiri Giuliani e Dalmati n. 2/A
35129 - Padova (PD)
tel.: 049 80 70 099
fax.: 049 80 71 034
Segreteria comitato scientifico
c/o Clinica Medica V
Azienda Ospedaliera - Università di Padova
via Giustiniani, n 2 - 35128 - Padova (PD)
tel.: 049 821 22 85
fax.: 049 821 22 91
web: www.hepatos.org
mail: info@hepatos.org
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Associazione Epac
Onlus
Si propone di promuovere un servizio di informazione,
di consulenza e di prevenzione, rivolto a tutta la popolazione e in particolare ai pazienti affetti da epatite C o da
altra epatopatia.
via Col. Tommaso Masala n. 42
c/o parco Altamira, 00148 - Roma
tel.: 06 60 200 566
fax.: 06 60 209 056
via Luigi Cadorna n. 17/A
20871 - Vimercate (MB)
tel.: 039 60 83 527
fax.: 039 69 17 255
web.: www.epac.it
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CENTRO REGIONALE SPECIALIZZATO
PER LE MALATTIE DEL FEGATO
Clinica Medica V
Direttore Prof. Angelo Gatta
I nostri Specialisti

SERVIZI E NUMERI UTILI: i nostri Specialisti

Prof. Agg. Piero Amodio
Prof. Ass. Paolo Angeli
Prof. Agg. Luisa Benvegnù
Prof. Agg. Massimo Bolognesi
Dott. Giancarlo Bombonato
Dott. Luisa Cavalletto
Prof. Agg. Liliana Chemello
Dott. Silvano Fasolato
Prof. Ass. Carlo Merkel
Dott. Sara Montagnese
Dott. Franco Noventa
Prof. Ass. Patrizia Pontisso
Prof. Ass. David Sacerdoti
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I nostri Servizi
Segreteria di direzione
Sig.ra Oriana Bottin
Sig.ra Nicoletta Giannetto
tel.: 049 821 22 85
tel.: 049 821 22 91
tel.: 049 821 82 92
Reparto
Sig.ra Donatella Rampado, caposala
tel.: 049 821 22 90
tel.: 049 821 22 87
tel.: 049 821 22 88
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Archivio cartelle cliniche
Sig.ra Antonella Nappi
Sig.ra Maria Grazia Bettio
tel.: 049 821 18 66
Ambulatorio Divisionale
prenotazioni tramite CUP
tel.: 840 000 664

SERVIZI E NUMERI UTILI

Ambulatorio Integrato Epatologico e Day Hospital
Sig.ra Teresa Pampagnin
Sig.ra Paola Roman
tel.: 049 821 18 34
Sig.ra Gea Nicolao
tel.: 049 821 18 36
fax.: 049 821 86 76
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Ambulatorio Disturbi Cognitivi e Day Service
tel.: 049 821 18 49
tel.: 049 821 86 75
Ambulatorio Terapia delle Epatiti virali e Fibroscan
Sig.ra Daniela Sterrantino
tel.: 049 821 18 32
tel.: 049 821 86 79
tel.: 049 821 86 78
Servizio di Ecografia ed Eco-color-Doppler
Sig.ra Laura Ongaro
tel.: 049 821 22 97
Ambulatorio Territoriale di Epatologia
prenotazioni tramite CUP		
tel.: 840 000 664
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Laboratorio di Epatologia Molecolare
tel.: 049 821 22 95
Laboratorio di Fisiopatologia Epatica e Renale
tel.: 049 821 18 36
Laboratorio di Emodinamica Splancnica

SERVIZI E NUMERI UTILI

tel.: 049 821 22 62
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Stampa a cura della
Fondazione Lionello Forin Hepatos Onlus
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