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IL CORSO NAZIONALE
DUE INTENSE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO

Il grande tema dell’epatologia          
La prima parte dedicata alle nuove cure per
l’epatite cronica C e al trapianto epatico

Gastroenterologia,
Piacenza capitale
I più illustri esperti per 150 specialisti di tutta Italia

omani venerdi e sabato
si rinnova il tradizionale
appuntamento primave-

rile per i gastroenterologi e gli
epatologi Italiani, organizzato
dall’èquipe della Unità Opera-
tiva Complessa di Gastroente-
rologia ed Epatologia dell’ O-
spedale di Piacenza. Al Park
Hotel si riuniranno, per due in-
tense giornate di aggiornamen-
to, oltre 150 specialisti prove-
nienti da tutta Italia, per l’edi-
zione 2013 di un evento scienti-
fico e culturale che tanto suc-
cesso ha riscosso negli anni
precedenti. Le relazioni scien-
tifiche sono affidate all’autore-
volezza di 38 fra i più illustri e-
sperti italiani della specialità.

Abbiamo chiesto al Prof. Fa-
bio Fornari, direttore del Corso,
di sintetizzarci i punti salienti
del programma di questo anno.

«Vorrei innanzitutto sottoli-
neare, - spiega subito il prof.
Fornari - e non è un particola-
re di poca importanza per i
tempi in cui viviamo, come sia
stato possibile organizzare an-
che questo anno a Piacenza un
incontro di aggiornamento di
cosi elevata qualità grazie al-
l’impegno profuso dai miei col-
laboratori, all’entusiasmo e al
desiderio di conoscenza che
ancora oggi anima tutti noi. L’
adesione numerosa e qualifica-
ta di discenti provenienti da
tutti gli ospedali italiani, la pre-
senza dei maggiori specialisti i-
taliani che rinunciano ad altri
impegni per poter essere pre-
senti a Piacenza, il contributo
significativo degli sponsor non
sono oggi obiettivi scontati e
facili da raggiungere. Esserci
riusciti anche in questo diffici-
lissimo 2013 è per noi motivo
di grande soddisfazione e ci sti-
mola e guadare con speranza e
fiducia verso il futuro della no-
stra sanità e del lavoro profes-
sionale dei nostri giovani».

Ci presenti il tema dell’epa-
tologia.

«Come tradizione, la prima
parte del Convegno, è dedicata
all’epatologia: dalle nuove cure
per l’epatite cronica C al tra-
pianto epatico.

Fra gli argomenti in program-
ma, nella mattinata di domani,
molto attesa è la lettura magi-
strale del prof. Massimo Co-
lombo (Milano) che illustrerà le
problematiche cliniche con-
nesse alla disponibilità, anche
in Italia, della nuova terapia per
l’epatite C. Da pochi giorni in-
fatti, possiamo finalmente pre-
scrivere la cosiddetta “ triplice
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terapia “ che si avvale, oltre che
dei due farmaci già tradizional-
mente impiegati (Interferone
peghilato e ribavirina), anche di
un terzo farmaco, a scelta, fra
boceprevir e telaprevir. Si tratta
di una nuova cura molto effica-
ce (che permette di raggiunge-
re percentuali di guarigione su-
periori al 70%), sia nei pazienti
mai trattati che in quelli che
non hanno risposto alla terapia
standard precedente. Dobbia-
mo però, anche ricordare che
tale nuova terapia è molto co-
stosa (un ciclo di un anno com-
porta un onere per il SSN varia-
bile da 20.000 a 26.000 euro per
ogni paziente), e gravata da ef-
fetti collaterali che, in alcuni
casi, possono anche essere par-
ticolarmente gravi e imporre la
sospensione della terapia stes-
sa. Ecco perché oggi tutti gli
specialisti delle malattie del fe-
gato devono seguire precisi
protocolli e scrupolose linee
guida nella prescrizione di tale
cura. Il prof. Colombo, parlan-
do di ottimizzazione della tri-
plice terapia nell’epatite croni-
ca C, approfondirà, inoltre,
problematiche cliniche ancora
controverse, cercando di dare
risposte ad interrogativi a

tutt’oggi aperti: quali sono i pa-
zienti candidati ideali per tale
terapia?; quali sono gli schemi
di cura più efficaci?; come trat-
tare gli effetti collaterali più
gravi?; quando decidere che
questa nuova cura è inutile o
troppo dannosa e quindi so-
spenderla? »

Ci sono nuove terapie per
curare l’epatite conica C?

«Come sempre, però, in me-
dicina la speranza non deve
mai mancare e dietro l’angolo,
per la cura dell’epatite cronica
C, già si affacciano, nell’imme-
diato futuro, nuove terapie: ne
parlerà il prof. Pietro Andreone
(Bologna). Sono infatti ancora
in fase di sperimentazione, ma
con ottimi risultati, nuovi far-
maci antivirali che vengono
somministrati solo per via ora-
le, che presentano minori effet-
ti collaterali, rispetto alla tripli-
ce terapia, accanto ad un’ ulte-
riore maggiore efficacia. Inol-
tre tali regimi terapeutici non
prevedono l’impiego di interfe-
rone. Si ipotizza che in Italia
sarà possibile utilizzarli fra 3-4
anni nella pratica clinica quoti-
diana. Ecco perché nei pazien-
ti giovani, con malattia epatica
lieve, l’epatologo già oggi po-

trebbe consigliare di procrasti-
nare l’inizio della terapia e a-
spettare la disponibilità di que-
sti nuovi antivirali».

E sulle tecniche ecografiche
quali le ultime novità?

«Il prof. Carlo Filice dell’Uni-
versità di Pavia, presenterà i ri-
sultati del proprio gruppo, di
recente pubblicati sulla presti-
giosa rivista americana “ Ga-
stroenterology”, di una nuova
tecnica ecografica, l’elastoso-
nografia real-time, utile per va-
lutare, con grande affidabilità,
il grado di fibrosi del fegato. Ta-
le tecnica, non invasiva, potreb-
be in futuro, almeno in parte.
sostituire una metodica invasi-
va quale la biopsia epatica. E’
noto infatti che una valutazio-
ne accurata dell’entità della fi-
brosi epatica è indispensabile
per le scelte terapeutiche che
l’epatologo deve fare e per pre-
dire la probabilità di risposta a
tali cure. Molto interessante si
preannuncia anche la relazio-
ne del prof. Luigi Bolondi (Bo-
logna) che esporrà la proposta
di una nuova classificazione ai
fini terapeutici dell’epatocarci-
noma. Oggi è possibile, con un
approccio multidisciplinare
che coinvolge epatologo, radio-

logo e chirurgo, affrontare con
successo anche casi complessi
e non limitarci ad intervenire
solo quando il tumore è in fase
iniziale»

E sul trapianto di fegato
quali sono le nuove frontiere?

«Il prof. Gian Lodovico Ra-
paccini (Policlinico Gemelli di
Roma) illustrerà le problemati-
che attuali del trapianto di fe-
gato in Italia. Alcuni dati molto
significativi: negli ultimi anni,
nei 22 Centri autorizzati, ven-
gono eseguiti circa 1000 tra-
pianti / anno con una lieve di-
minuzione dopo il picco rag-
giunto nel 2006 (1089). I pa-
zienti in lista trapianto sono cir-
ca 1500; il tempo medio di atte-
sa è di 2 anni; la mortalità in
lista è pari al 6,5%; la percen-
tuale di pazienti con epatocar-
cinoma fra i candidati al tra-
pianto è del 44%. Negli ultimi 5
anni nel nostro paese si è ridot-
ta la disponibilità di donatori,
anche grazie al maggiore rispet-
to delle norme autostradali;
d’altra parte occorre anche re-
gistrare una minore attenzione
alla cultura della donazione che
coinvolge delicati problemi di
etica, personali e familiari».

Lucio Bertoli

A sinistra: l’équipe del prof.Fabio Fornari,direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Epatologia
dell’Asl di Piacenza. A destra: un momento del corso

medici della Unità Operativa
di Gastroenterologia ed Epa-
tologia del nostro Ospedale,

oltre all’organizzazione del Con-
gresso, ne saranno anche parte
attiva portando vari contributi
scientifici.

Michele Di Stasi, nella matti-
nata di domani, commenterà al-
cune recentissime novità di let-
teratura in tema di screening e
diagnosi precoce del tumore pri-
mitivo del fegato sottolineando
come ancora oggi sia in USA che
in Italia tale screening interessi
solo il 50% di questi pazienti.
Poiché la diagnosi precoce si av-
vale della ecografia, da eseguire
ogni sei mesi nei soggetti a ri-
schio, è necessario disporre di o-
peratori esperti per avere una
qualità ottimale.

Giuseppe Comparato parlerà
di coliti microscopiche, di una
patologia oggi non più di raro ri-
scontro, che si caratterizza per u-
na sintomatologia molto fasti-
diosa e talora allarmante (con
diarrea profusa e calo pondera-
le), che può essere diagnosticata
solo con numerose biopsie seria-
te in corso di colonscopia che.
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peraltro, evidenzia una mucosa
colica del tutto normale.

Francesco Giangregorio illu-
strerà le novità 2013 in tema di e-
cografia con mezzo di contrasto
sia nella diagnostica dei tumori
epatici e del pancreas che nella
valutazione di attività di malat-
tia nelle patologie croniche in-
fiammatorie intestinali. Proprio
in questi giorni il dott. Giangre-
gorio sta valutando le perfor-
mance di una nuovo apparec-
chio ecografico che la ditta pro-
duttrice ha dato in uso al reparto

piacentino di gastroenterologia.
Sabato mattina Giovanni Ara-

gona introdurrà la seduta dedi-
cata all’endoscopia presentando
alcune nuovissime tecniche che
permettono la resezione di tu-
mori molto piccoli dello stomaco
e del colon utilizzando una “col-
la” particolare che “ solleva” il tu-
more e lo distacca dal tessuto
sottostante. Commenterà inoltre
la possibilità di decomprimere,
con un minuscolo drenaggio
percutaneo, il colon disteso in
corso di occlusione e come inter-

venire sul tessuto adenomatoso
residuo dopo polipectomia en-
doscopica nei polipi intestinali.

Gabriella Marinone e Gian
Maria Prati presenteranno un
caso clinico complesso, di diffi-
cile soluzione osservato e tratta-
to in collaborazione con i colle-
ghi radiologi e chirurghi del no-
stro ospedale.

Fabio Fornari introdurrà i la-
vori del pomeriggio di venerdi
con una revisione di dati signifi-
cativi recenti della letteratura
gastroenterologica. Commen-

terà una meta-analisi che dimo-
stra l’ elevata efficacia del tratta-
mento conservativo, non chirur-
gico della pancreatite acuta ne-
crotica. Presenterà anche i dati
di uno studio canadese che di-
mostra come la mortalità per e-
morragie da ulcera peptica è 4
volte maggiore in pazienti con
comorbidità e di uno studio
texano che segnala come l’Heli-
cobacter pylori potrebbe essere
un fattore di rischio anche per il
tumore del colon.

L. B.

I contributi dei gastroenterologi piacentini
Le novità su screening e diagnosi precoce del tumore primitivo del fegato

▼ OBESITÀ E FUMO

I rischi del reflusso 
gastroesofageo

a sessione pomeri-
diana di venerdi è de-
dicata alla gastroen-

terologia clinica. Al prof.
Vincenzo Savarino (Ge-
nova) è affidata una lettu-
ra magistrale sul tema “
Malattia da reflusso ga-
stro-esofageo non erosiva
“. Come noto tale patolo-
gia è molto diffusa nel
mondo occidentale: circa
il 20-25% della popolazio-
ne generale lamenta epi-
sodicamente o con fre-
quenza giornaliera, rigur-
giti acidi e bruciore retro
sternale. In una percen-
tuale elevata di casi tali
sintomi si associano ad u-
na assoluta normalità del-
la mucosa esofagea all’e-
same gastroscopico.

Obesità, fumo, vita se-
dentaria, alimentazione
non adeguata rappresen-
tano i maggiori fattori di
rischio per i reflusso ga-
stroesofageo.

Recenti linee guida del-
la letteratura scientifica
hanno proposto alcune
soluzioni alle problemati-
che cliniche ancora aper-
te: per quanto tempo e
con quali dosaggi prescri-
vere la terapia con inibi-
tori della pompa protoni-
ca?; quando eseguire la
gastroscopia?; quando e-
seguire la Ph metria?;
quando consigliare una
terapia endoscopica inva-
siva o un intervento chi-
rurgico?.

Di grande interesse an-
che due relazioni incon-
suete: problematiche ga-
stroenterologiche in gra-
vidanza e in età pediatrica
a cura del Prof. Luigi Sol-
mi (Rimini) e del prof.
Gian Luigi De Angelis
(Parma).

I relatori approfondi-
ranno tematiche quali:
comparsa di coliche bilia-
ri in gravidanza; rischi
connessi all’utilizzo di
farmaci per patologie cro-
niche in gravidanza; pro-
gressi recenti in tema di
celiachia,; malattie croni-
che infiammatorie in età
pediatrica. I prof. ri Paolo
Gionchetti (Bologna) e Vi-
to Annese (Firenze) porte-
ranno a Piacenza le più si-
gnificative novità in tema
di retto colite ulcerosa e
morbo di Crohn emerse
da due recentissimi Con-
gressi Internazionali ap-
pena conclusi: a Vienna e
ad Orlando in USA.

Il prof Dario Conte (Mi-
lano) approfondirà il te-
ma della colite da antibio-
tici con particolare atten-
zione all’infezione da Clo-
stridium difficile una pa-
tologia in costante au-
mento, talora difficile da
eradicare.

La sessione di sabato
mattina è dedicata all’en-
doscopia digestiva: si par-
lerà di quale terapia pro-
porre nei pazienti con in-
fezione refrattaria da He-
licobacter pylori (Bazzoli
–Bologna), di approccio
endoscopico alle vie bilia-
ri (Sassatelli- Reggio Emi-
lia e De Pretis – Bolzano),
di endoprotesi digestive
(Mutignani –Milano) di
poliposi del colon (Ma-
gnolfi. Arezzo e Ricci
–Forli). Potremo conosce-
re le innovazioni tecnolo-
giche più avanzate nel-
l’ambito della endoscopia
digestiva.
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