
COSIMO COLLETTA 

Cirrosi epatica 

Diagnosi precoce  

nel paziente asintomatico 



Definizione 

• Malattia cronica caratterizzata da morte cellulare ma 

anche da rigenerazione nodulare con aumento del 

connettivo e sovvertimento dell'architettura epatica 

• La malattia ha andamento lento e per molti anni si 

mantiene in uno stato di buon compenso funzionale  

• Incidenza difficile da quantificare: il 40% rimane senza 

sintomi e viene scoperta inaspettatamente  

• Se chiediamo ai  pazienti con cirrosi quali disturbi 

avvertono più della metà di essi dichiarerà di sentirsi 

bene e di non avvertire alcun disturbo 



Epidemiologia  

• 321.000 malati 

• Epatite C 

• Abuso di alcool 

• Epatite B 

• NASH 

• Altre epatiti croniche 
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Storia naturale 

Malattia ad andamento lento 

 
• F0/F1 rischio teorico 25% in 20 anni 

• F2 rischio del 100% in 20 anni 

• F3 rischio del 100% in 10 anni 



STORIA NATURALE 



VELOCITA’ DI SVILUPPO DELLA CIRROSI 

FATTORI FAVORENTI UN RAPIDO SVILUPPO DI CIRROSI 

 durata di esposizione, età di acquisizione, sesso maschile,  

presenza di molteplici fattori di danno, consumo di alcol  



Come diagnosticarla 

• Fibroscan 

• Biopsia epatica 

• Ecografia epatica 

• Esami ematici 

• Clinica  





• Perdita di appetito 

• Debolezza 

• Cute e occhi gialli 

• Prurito 

• Confusione  

• Gambe gonfie 

• Pancia gonfia 

• Vomito di sangue 

• Feci nerastre 

• Problemi di 

coagulazione 
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Eritema palmare nella cirrosi alcoolica 
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Spider naevi nella cirrosi HCV correlata 



Laboratorio 
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 Piastrine  

 Albumina  

 Bilirubina  

 PT/INR 
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L’ipertrofia del caudato 



La diagnosi di cirrosi  
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 Evidenza istopatologica di fibrosi avanzata 

 

Regev A, et al. Am J Gastroenterol 2002;97:2614-2618 

Blasco A, et al. Hepatic venous pressure gradient identifies patients at risk of severe hepatitis C 

recurrence after liver transplantation. HEPATOLOGY 2006;43:492-499. 
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L’errore di campionamento sottostima o sovrastima la diagnosi di cirrosi 
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Campioni frammentati 

EVERHART ET AL. HEPATOLOGY, February 2010 
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     La biopsia epatica non fornisce certezze 

assolute, è tutt’al più un Gol standard a 

cui manca qualcosa… 

 

     è oggi un mezzo diagnostico di cui 

avvalersi quando sia davvero necessario, 

ma sostituibile quando ciò appaia 

appropriato!  

  La Biopsia come Gold Standard 



Riformulare il concetto di cirrosi su basi dinamiche 

24 
Guadalupe Garcia-Tsao, et Al. HEPATOLOGY, April 2010 
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FibroScan  valuta la “stiffness” 

 Eziologia  

 Fase di malattia e sua attività 

 Fattori interferenti 

Liver stiffness è influenzata da: 



Correlazione fra valori di fibroscan  

e stadio di fibrosi 

Dipende dalla causa 

Epatite B: cirrosi probabile per valori > 11 kPa 

NAFLD: cirrosi probabile per valori > 11 kPa 

Epatite C:  diagnosi di cirrosi per valori > 14 kPa 

Malattie colestatiche: cirrosi probabile per valori > 15 kPa 

Malattia da alcool: cirrosi probabile per valori > 20 kPa 
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Metodi non invasivi per  

identificare la cirrosi in fase iniziale 
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 La mutazione puntiforme 186 è associata a sviluppo di 

HCC nei pazienti con epatite C e cirrosi in fase iniziale 

 Il gene può essere utilizzato per identificare i pazienti 

con cirrosi che ha più bisogno di sorveglianza 



PNPLA3 
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 ASH / NASH  

 Identifica i pazienti che evolveranno  

 Diagnosi precoce di cirrosi 

Chamoun Z, et al. Biology of the Cell. 2013; 105 , Issue 5 , 219-233  

Verrijken A, el al. Obesity. 2013, in press 
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  Correlazione con il MELD 

31 Giannini E.G, et Al. Digestive Disease and Sciences 2013; 58(10): 3024-3028 

Con un cut-off di 4.1 dose/h il PPV per la diagnosi di cirrosi è del 90% 

Mentre un cut-off di 2,0 permette di valutare meglio la prognosi a 1 anno 





Conclusioni 
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 Strumenti diagnostici innovativi e farmaci sempre più 

efficaci permetteranno di dimostrare che la cirrosi può 

essere reversibile 

 

 Non abbiamo ancora farmaci antifibrotici, ma il 

trattamento della malattia sottostante può dimostrarsi 

realmente «antifibrotica» 

 

 Il fegato ha in sé le vie che consentono la risoluzione 

della fibrosi e la loro piena comprensione permetterà lo 

sviluppo di terapie innovative 


