
■ L’epatite C oggi si può gua-
rire con i nuovi farmaci chehan-
no rilevato l’interferone. Prima
con l’interferone si guariva un
paziente su due oggi l’epatite C,
con i nuovi farmaci in vigore dal
primo gennaio, si sconfigge
nell’80 per cento dei casi. Resta
tuttavia il problemadei costi, di-
minuiti rispetto a quelli origina-
ri, ma pur sempre alti tanto che
il Servizio sanitarionazionaleha
dovuto fare delle scelte.
Ad evidenziarlo è Massimo

Colombo, direttore del diparti-
mento dimedicina specialistica
dei trapianti e gastroenterologia
del Politclinico diMilano. E lui a
tenere la LetturaMagistrale del-
la sessionedi apertura - ierimat-
tina al ParkHotel - dei“Topics in
gastroenterologia ed epatolo-
gia”, il quinto convegno nazio-
nale organizzato dall’Unità di
gastroenterologia ed epatologia
dell’ospedale Guglielmo da Sa-
liceto, Unità guidata dal profes-
sor Fabio Fornari.
«In Italia vi sono 370mila pa-

zienti con l’epatite cronica C re-
gistrati dal Servizio sanitariona-
zionale - evidenzia Colombo - e
senepresumonoaltrettanti non
riconosciuti». Dato l’elevato
prezzo dei farmaci il Ssn non ha
potuto abbracciare una campa-
gna di cura a largo raggio trat-
tando tutti: «Probabilmente sa-
rebbe stata benefica perché
nell’80 per cento dei casi avreb-
be cancellato il problema sani-
tario globalmente, lasciando
magari solo i più gravi. Invece si
è dovuto focalizzare suunapoli-
tica di strategia salvavita identi-
ficando sei tipologie di pazienti
aventi la precedenzanelle cure».
«Oggi disponiamodi 5 regimi te-
rapeutici - continua Colombo -
che differiscono sui farmaci che
agiscono sul virus ma hanno la
caratteristica di essere rimbor-
sati al medesimo prezzo sia che
la curaduri 12 sia 24 settimane».
Il problema è che la categoria

dei pazienti trattabili «èmolto e-
terogenea ed ogni volta si è co-
stretti a fare delle sub priorità».
«Capita che nei centri più gran-
di il paziente con cirrosi non sia
ancora stato trattato perchè pri-
ma si è trattato il cancro, il tra-
pianto, in altri ospedali minori
invece il trattamento è avvenu-
to». Il risultato sono lettere e po-
lemiche.
Pietro Andreone, associato di

medicina interna al Policlinico
Sant’Orsola di Bologna, rileva
come«il paziente è informatissi-
mo grazie ad internet e noi oggi
siamo sempre più chiamati a
giustificare una scelta piuttosto

che un’altra. In particolare giu-
stificare al paziente le scelte e le
precedenze di cura nell’ambito
dell’epatite C. Come fai a dire
che curi la persona più grave e
chi è meno grave no? ».
Michele Di Stasi, gastroente-

rologo all’ospedale di Piacenza,
vaoltre: «Quandoparliamodi vi-
rus C pensiamo subito all’epati-
te, in realtà ciò che bisogna sa-
pere è che il virus C non colpi-
sce solo il fegato ma molteplici
altri organi: lo troviamonella ge-
nesi del diabete, delle cardiopa-
tie ischemiche ed altro. Tuttavia
fino ad oggi tutti questi proble-
mi erano spesso controindica-
zioni per la terapia, nel senso
che la terapia cheutilizzava l’in-
terferone non si poteva utilizza-
re quando si avevano problemi

come sopra. Ebbene i nuovi re-
gimi terapeutici che non com-
prendono l’interferone supera-
no l’ostacolo. Ci vorranno studi
numerosi e lunghi ma si potrà
assistere ad una riduzione delle
mortalitàper cause cardiovasco-
lari piuttosto che per diabete o
per problematiche renali».
FabrizioDiBenedetto (chirur-

gia oncologica epatobiliopan-
creatica al Policlinico di Mode-
na) fa invece il punto sulla chi-
rurgia robotica: «Anche nel tu-
more del fegato oggi è una alter-
nativa a quella open, ovvero
classica, o alla laparoscopica e
sostenzialmente èunaevoluzio-
ne di quest’ultima. Oggi abbia-
moalcuni pazienti connoduli e-
patici primitivi o secondari che
possono beneficiare di un ap-

proccio mini invasivo robotico,
moltoprecisoper il chirurgo che
esegue imovimenti su una con-
solle. I movimenti vengono poi
trasmessi ad un robot di 5 brac-
cia che entrano con mini inci-
sioni di un centimetro nella ca-
vità addominale del paziente. Il
robot DaVinci, come si chiama,
ti permette una visione tridi-
mensionale del campooperato-
rio, una grande precisione di
movimenti e immagine. Grazie
a queste microincisioni si ha u-
na ripresa postoperatoria del
paziente molto veloce con una
media di degenza tra i 3 e i 5
giorni».
Gian Ludovico Rapaccini pri-

mario di gastroenterologia al
Policlinico Gemelli di Roma af-
fronta le ultime novità sulla cir-

rosi epatica: «Novità farmacolo-
giche per il trattamento delle
complicanze: ascite, ipertensio-
ne portale, la sindrome epatore-
nale, l’encefalopatia epatica.
Queste novità sono fondamen-
talmente costituite da una nuo-
va classe di farmaci, ancora in
sperimentazione, che influendo
sulle alterazioni circolatorie
sembrano abbiano un ruolo
promettentenellaprevenzionee
nella cura di queste complican-
zepiù importanti. I nuovi farma-
ci per il virus C permettono poi
miglioramenti ai pazienti cirroti-
ci. Non è più vero che data una

cirrosi nonsi tornapiù indietro».
Franco Trevisani, gastroente-

rologo all’ospedale di Bologna,
rileva l’importanzadelladiagno-
si precoce: «L’epatocarcinoma
oggi è la principale causa di
morte di unpaziente conepato-
patia cronica. Dovrebbe essere
diagnosticato inmanierapreco-
cema solo il 50per centodei pa-
zienti riceve la diagnosi in corso
di sorveglianza ecografica. Io
penso che non ci sia ancora una
diffusa coscienzadell’importan-
za della sorveglianza da parte
dei medici di base».

Federico Frighi

Piacenza

spesso provocate da germi
che resistono ai nostri comu-
ni antibiotici: di qui la neces-
sità di identificarle precoce-
mente e di utilizzare antibio-
tici molto potenti». Il profes-
sor Carlo Filice, del Policlini-
co di Pavia, uno dei capi scuo-
la dell’ecografia italiana si
dice «soddisfatto che in que-
sto congresso di gastroente-
rologia che ormai è diventato
un’appuntamento importan-
te a livello italiano, quest’an-
no si sia toccato anche il tema
della terapia antibiotica nel
paziente epatopatico grave».
«Noi oggi abbiamo sviluppato
una serie di farmaci (e altri ne

■ (fri) Contro i superbatte-
ri è allarme per gli antibiotici.
Il problema delle infezioni
batteriche nel paziente con
malattia cirrotica del fegato
viene trattato da Fabio Forna-
ri, primario della gastroente-
rologia di Piacenza. «Il primo
dato è che le infezioni batteri-
che nel paziente cirrotico so-
no molto frequenti - osserva
Fornari -. E’ una evenienza
che va diagnosticamolto pre-
cocemente e trattata subito
con antibiotici efficaci perchè
incide fortemente sulla mor-
talità dei pazienti». Un secon-
do dato, e qui si entra nel vivo,
è che «queste infezioni sono

verranno) con i quali siamo in
grado di curare lamaggioran-
za degli epatitici cronici - evi-
denzia Filice - però rischiamo
di perdere questi pazienti per
le infezioni, soprattutto quel-
le contratte in ambito ospe-
daliero». «Noi negli anni scor-
si - prosegue - abbiamo assi-
stito ad un abuso degli anti-
biotici. Questo non ha fatto
altro che generare delle conti-
nue resistenze. Mentre negli
anni Settanta eOttanta tali re-
sistenze venivano superate
perché inmedia ogni due an-
ni usciva un nuovo antibioti-
co, negli ultimi anni l’uscita di
nuove molecole antibiotiche

si è notevolmente rallentata e
si prevede che nei prossimi 5
anni non ci saranno più mo-
lecole innovative».
Ecco che «gli antibiotici

vanno usati meglio, soprat-
tutto quelli più vecchi. Più è
vecchiomeglio è, perché se io
mi brucio i nuovi in maniera
sbagliata rischio di avere dei

germi poliresistenti verso i
quali non saprei come fare».
Infine l’importanza fonda-
mentale delle norme igieni-
che di base: «Lavarsi sempre
le mani».
Il convegno vedrà questa

mattina la sua terza ed ulti-
ma sessione: si parlerà di en-
doscopia.

Il professor Fabio Fornari e uno scorcio del pubblico; nella testatina,Vincenzo
Vincenzi (Università di Parma),Luca Baldino (Ausl di Piacenza) e Fornari
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