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 SSuor Bianca delle Salesie ha avuto il difficile e delicato compito di raccontare la vita 

di Liduina. Ha fatto immergere il pubblico nella vita di questa grande, umile Santa. Lidui-
na è venuta in luce dal momento della Sua vocazione, alla formazione infermieristica 
nell’Ospedale di Padova fino alla missione in Africa. Particolarmente toccante il momento 
della sua partenza per il Cielo. Suor Bianca ha fatto rivivere nei numerosi presenti il mira-
colo con cui la Chiesa nel 2002 ha attestato la beatitudine della Meneguzzi. Ha racconta-
to l’episodio miracolistico della mancanza di cibo per i soldati in Etiopia trasformatosi in 
un prodigio ottenuto dall’intensa preghiera di Liduina al Padre.  

LLe parole della beata: “Faccio proponi-

mento di non mostrare nessun turbamen-
to se mi vengono ad interrompere mentre 
lavoro”, “Se tollererò un’offesa… Dio per-
donerà quelle che ho fatto a Lui!”, “Se 
sopporterò una repulsa, Egli sarà cle-
mente con me”, “La sera voglio potervi 
dire: O mio Dio, trattatemi come io ho 
trattato oggi il mio prossimo” sono risuo-
nate fortissime negli oltre 200 presenti 
intervenuti: autorità, personalità civili, so-
ciali, medici, infermieri, personale ammi-
nistrativo e gente comune. 

L’inaugurazione è stata presieduta da 
Sua Ecc. Mons. Vescovo di Padova 
Claudio Cipolla che ha impartito la bene-
dizione. Il bassorilievo che raffigura la 
Beata nell’atto del prendersi cura dei suoi 
bambini e malati, è stato ‘scoperto’ da 
Luciano Flor Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera e affisso alla 
parete dell’Ospedale Giustinianeo.  
I “Vasa Cantorum” hanno accompagnato 
con le loro note l’evento. 
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INAUGURATO A MAGGIO PRESSO IL GIUSTINIANEO  
IL BASSORILIEVO DELLA BEATA LIDUINA MENEGUZZI 

 



 

 

 

 
 

LA PNEUMOLOGIA DI PADOVA 

Team dell’Unità Operativa Complessa di Pmeumologia 

L’Unità operativa Complessa di Pneu-

mologia (UOC) si occupa della diagnosi 

e della cura delle principali malattie re-

spiratorie, quali la broncopneumopatia 

cronica ostruttiva (BPCO), l’asma bron-

chiale, le neoplasie polmonari, le infezio-

ni respiratorie e le fibrosi polmonari, con 

differenti percorsi assistenziali (ricovero 

ordinario, Day Hospital e ambulatori de-

dicati). E’ diretta dalla Prof.ssa Marina 

Saetta, Professore Ordinario 

dell’Università di Padova, che negli anni 

si è distinta per aver ricevuto prestigiosi 

riconoscimenti internazionali proprio per 

l’eccellenza dell’Unità Operativa da lei 

diretta (tra i quali il Presidential Award, 

attribuitale nel 2015 dall’European Re-

spiratory Society, a riconoscimento 

dell’eccellente contributo alle cure e alla 

ricerca nelle malattie polmonari). La 

Pneumologia di Padova è articolata in 

diversi servizi che presentano caratteri-

stiche di alta specializzazione, uniche 

nel panorama regionale e nazionale.   

Tra questi va annoverato sicuramente il 

servizio di Endoscopia Toracica, diagno-

stica ed interventistica che è l’unico ac-

creditato a livello regionale nell’impianto 

di valvole nei pazienti affetti da enfisema 

polmonare. Il servizio di Endoscopia To-

racica, il cui responsabile è il Dott. Um-

berto Fantoni (coadiuvato dal Dott. Mar-

co Damin e dal Dott. Davide Biondini) si 

occupa anche della diagnosi delle pato-
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Un altro fiore all’occhiello è il centro di 

Assistenza e Ricerca ad Alta Specializ-

zazione su Asma Bronchiale e Malattie 

Ostruttive Croniche indotte dal fumo di 

sigaretta che è stato classificato, 

dall’indagine del Corriere della Sera, al 

primo posto in Italia tra i centri pneumo-

logici che si occupano di queste malat-

tie. Il centro è dedicato non solo alla cu-

ra del paziente ma anche allo studio dei 

meccanismi responsabili dello sviluppo 

di Asma e BPCO.  

LA PNEUMOLOGIALA PNEUMOLOGIALA PNEUMOLOGIA 

mone, un’iniziativa avviata dalla Commis-

sione Europea per garantire l’accesso a 

cure di elevata qualità ai pazienti affetti da 

malattie rare o che richiedano interventi 

complessi e a forte investimento tecnologi-

co e di competenze.  

 Tra le malattie rare si annoverano le 

fibrosi polmonari, malattie estremamente 

invalidanti, per le quali ora esistono nuovi 

farmaci molto promettenti. Responsabili di 

questo centro per le Malattie Rare sono il  

Prof. Paolo Spagnolo e la Dott.ssa Elisa-

Questi studi hanno dimostrato l’importanza 

della risposta immunitaria al danno indotto 

dal fumo di sigaretta, e questa nuova ipote-

si patogenetica è stata  pubblicata sulla 

prestigiosa rivista internazionale New En-

gland Journal of Medicine. Responsabile 

dell’ambulatorio dedicato alle malattie cro-

niche ostruttive (asma e BPCO) è ora la 

Dott.ssa Kim Lokar Oliani. 

 L’UOC di Pneumologia è uno dei cen-

tri di riferimento dell’European Reference 

Network (ERN)  per le malattie rare del pol- 

Immagine al microscopio ottico di un bronchiolo di un 
soggetto sano, dove possiamo osservare una parete 
sottile, non infiammata e un lume bene aperto dove 
l’aria può passare facilmente 

Immagine al microscopio ottico di un bronchiolo di un sog-
getto con asma, dove possiamo osservare una parete   

ispessita e molto infiammata e un lume molto ristretto dove 
l’aria passa con difficoltà 

logie pleuriche mediante toracoscopia 

medica ed esegue interventi di alta spe-

cializzazione per la diagnosi, il monito-

raggio e la terapia del tumore del polmo-

ne, dell’enfisema polmonare e di altre 

importanti patologie evitando al paziente, 

in molti casi, interventi chirurgici invasivi. 

La Prof.ssa Graziella Turato e la 

Dott.ssa Erica Bazzan si occupano della 

qualità dei prelievi bioptici evitando così 

ai pazienti di ripetere inutilmente esami 

invasivi. 
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zionali più prestigiose del settore (più di 

300 pubblicazioni internazionali che han-

no totalizzato oltre 14.000 citazioni) e 

dagli importanti finanziamenti alla ricerca 

ottenuti. 

 

 Presso l’UOC di Pneumologia è 

attivo il percorso oncologico che si avva-

le della competenza dell’ambulatorio de-

dicato (multidisciplinare) e del servizio di 

Broncoscopia Interventistica, in stretta 

collaborazione con le unità operative di 

Chirurgia Toracica, Oncologia, Radiote-

rapia e Anatomia Patologica.  La colla-

borazione tra tutte queste strutture è fon-

damentale per ridurre i tempi sia del per-

corso diagnostico che di quello terapeu-

tico, accorciando i tempi di degenza e 

riducendo la necessità di interventi chi-

rurgici.  

betta Balestro, che coordinano anche 

l’ambulatorio dedicato alle interstiziopatie 

polmonari.  

 

Un punto di forza è rappresentato dalla 

Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, l’unica nel Tri-

veneto, che forma giovani medici prove-

nienti da tutta Italia e che rappresenta 

uno dei cardini dell’interazione tra Ospe-

dale e Università (ora nell’UOC di Pneu-

mologia sono presenti 18 medici specia-

lizzandi). Un altro cardine dell’interazione 

Azienda Ospedaliera/Università è rappre-

sentato dall’attività di ricerca, indispensa-

bile per un’attività clinica di qualità e 

quindi fondamentale per la cura dei pa-

zienti, soprattutto di quelli particolarmen-

te complessi che si rivolgono al centro di 

Padova da tutta Italia. 

 L’UOC di Pneumologia non si limita 

alla diagnosi e alla cura delle malattie 

polmonari ma, grazie all’intensa attività di 

ricerca che si avvale anche di numerose 

collaborazioni internazionali, si estende 

all’individuazione dei meccanismi respon-

sabili di tali malattie e allo studio clinico di 

nuovi farmaci (anche per conto 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AI-

FA).  

 Il valore scientifico dei risultati di 

questa attività di ricerca è attestato dalla 

loro pubblicazione sulle riviste interna-
Il team sanitario della Pneumologia con  

al centro la Prof.ssa Marina Saetta 

  

LA PNEUMOLOGIALA PNEUMOLOGIALA PNEUMOLOGIA 
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Immagine al microscopio ottico di un bronchiolo di un soggetto con broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO), dove possiamo osservare una parete ispessita e molto infiammata (a causa 

dei danni del fumo di sigaretta) e un lume ristretto dove l’aria passa con difficoltà 

L’ambulatorio dedicato esclusivamente 
alla preparazione e al follow up dei pa-
zienti candidabili a trapianto di polmone 
costituisce un punto di riferimento impor-
tante a livello nazionale per questi pa-
zienti. Agisce in stretta connessione con 
la Broncoscopia Interventistica e con la 
Chirurgia Toracica, creando una rete in 
grado non solo di seguire e monitorare i 
pazienti prima e dopo il trapianto, ma an-
che di occuparsi di quei pazienti che per 
qualche motivo non possono essere tra-
piantati.  
 Le malattie che più frequentemente 
obbligano al trapianto sono la fibrosi cisti-
ca (altra patologia seguita con un ambu-
latorio dedicato coordinato con grande 
competenza dal dott. Marco Damin), la 
fibrosi polmonare idiopatica e la BPCO.  

La fibrosi polmonare idiopatica, la BPCO 
(che attualmente è la terza causa di mor-
te al mondo) e il tumore del polmone (che 
tra le neoplasie è quella associata a mag-
gior mortalità) sono tutte patologie asso-
ciate al fumo di sigaretta, e qui la preven-
zione può giocare un ruolo importante. 
  Purtroppo i dati dell’abitudine 
al fumo sono tuttora allarmanti, soprattut-
to tra i giovani. Che il fumo sia dannoso è 
una delle poche certezze della medicina. 
E’ necessario pertanto fare in modo che i 
giovani non comincino a fumare e che chi 
già lo fa smetta in tempo.  
 
 Per aiutare le persone che fumano a 
smettere abbiamo un ambulatorio specifi-
camente dedicato alla disassuefazione 
dal fumo. 

  

LA PNEUMOLOGIALA PNEUMOLOGIALA PNEUMOLOGIA 
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Terapia innovativa: 
 
Tra le terapie rigenerative dell’artrosi è 

attualmente in fase di sperimentazione il 

trattamento con cellule mesenchimali 

staminali che possano rigenerare la car-

tilagine articolare danneggiata dal pro-

cesso artrosico, in modo da modificare 

l’evoluzione naturale della malattia,oltre 

a ridurre il dolore e migliorare il movi-

mento. 

L’equipe per l’esecuzione di tale tratta-

mento particolarmente innovativo è co-

stituita da l’UOC di Reumatologia Dipar-

timento di Medicina DIMED Azienda O-

spedaliera Università di Padova che si 

conferma all’avanguardia nel trattamento  

dell’artrosi. Dal 2017, oltre alla routinaria 

offerta assistenziale, in collaborazione 

con l’UOC di Chirurgia Plastica Azienda 

Ospedaliera/Università di Padova parte-

cipa alla sperimentazione con cellule me-

senchimali staminali per il trattamento 

dell’artrosi del ginocchio, con il supporto 

tecnologico, per quanto riguarda la valu-

tazione, pre e post trattamento, da parte 

dell’UOC di Radiologia I sempre dell’A.O. 

di Padova. 

Il trattamento prevede un’infiltrazione con 

cellule staminali come approccio innova-

tivo terapeutico, che, per ora, è stato pro-

posto per le articolazioni più facilmente 

accessibili come il ginocchio. 

  

            INFORMASANITA’ GIUGNO 2018   |  8 
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Le cellule mesenchimali vengono ottenu-

te dal tessuto adiposo autologo addomi-

nale mediante una manovra mini-

invasiva, dopo un adeguato processa-

mento, eseguito da laboratori europei, in 

collegamento con il nostro Reparto di 

Reumatologia, che provvedono a sepa-

rarle dal tessuto di origine ed espanderle 

in vitro.   

 Una volta ottenute le cellule mesen-

chimali, il campionamento ci viene invia-

to per essere infiltrato con manovra eco-

guidata nel ginocchio interessato. 

Tale trattamento si svolge all’interno di 

un progetto europeo: lo studio clinico in-

ternazionale ADIPOA2b disegnato dal 

Prof. Jorgensen dell’Università di Mon-

tpellier Francia, attivo in 15 centri Euro-

pei, di cui solamente 2 in Italia (UOC di 

Reumatologia, Dipartimento di Medicina 

DIMED e la Reumatologia dell’Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna).  

Tale studio è finanziato dall’Unione Eu-

ropea attraverso il progetto HORIZON 

2020. 

 

 All’interno dell’UOC di Reumatolo-

gia partecipano al progetto: il Direttore 

prof. Leonardo Punzi Principal Investiga-

tor e responsabile scientifico e la 

dott.ssa Roberta Ramonda con la colla-

borazione della dott.ssa Marta Favero e 

delle dottorande dott.ssa Mariagrazia 

Lorenzin e Mara Felicetti. Il progetto è in 

collaborazione con l’UOC di Chirugia 

Plastica-direttore prof. Franco Bassetto e 

dott. Cesare Tiengo, che svolgono le 

procedure chirurgiche con il supporto 

organizzativo degli strumentisti Maurizio 

Pezzullo e Miria Bellon.  

 

Allo studio collabora inoltre la Radiologia 

che si occupa delle procedure diagnosti-

che radiologiche e di risonanza. 

dimostrazione pratica della terapia 
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L’unità operativa complessa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova è da sem-
pre all’avanguardia nella gestione e cura delle patologie reumatiche. Tra queste l’artrosi rappresenta la ma-
lattia di più frequente riscontro nella popolazione e risulta la principale causa di disabilità nel mondo e la 
sua prevalenza aumenta con l’invecchiamento della popolazione. 

Cos’è l’artrosi? 
 
L’artrosi è una patologia articolare croni-
ca caratterizzata da lesioni degenerative 
e produttive, che interessano primaria-
mente la cartilagine delle articolazioni 
mobili, ma che può coinvolgere anche 
tutte le altre strutture articolari (tendini, 
legamenti, osso subcondrale, membrana 
sinoviale e capsula articolare. 
 
 La malattia può interessare una so-
la articolazione o presentarsi in forma po-
liarticolare, determinando una netta ridu-
zione della qualità di vita e un importante 
disabilità nel lungo periodo. In 
quest’ultimo caso, si parla di artrosi sinto-
matica. Il danneggiamento progressivo 
delle strutture articolari è favorito, dal mi-

cro-traumatismo cronico, conseguente 
all’attività fisica/lavorativa più o meno 
intensa e prolungata nel tempo e tende 
a manifestarsi più frequentemente dopo 
la 5°- 6° decade di vita.  
 
 Comunemente si pensa che 
l’artrosi sia semplicemente dovuta a un 
p r o c e s s o  d ’ i n v e c c h i a m e n t o 
dell’articolazione, conseguente all’usura 
dei tessuti articolari, bensì le evidenze 
più recenti hanno sottolineato altri aspet-
ti che possono contribuire al danno ar-
trosico, pertanto non è corretto conside-
rarla una manifestazione esclusiva 
dell’età avanzata. Infatti il processo pato-
logico è favorito anche da fattori geneti-
ci, ormonali e ambientali.  
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Quanto è frequente l’artrosi? 
 
Segni radiografici di artrosi si possono 
riscontrare fino nell’80% della popolazio-
ne oltre i 50 anni di età, anche se non 
sempre risulta sintomatica (si stima circa 
un 30%). Evidenze radiografiche di tale 
malattia, però, si possono riscontrare an-
che in soggetti di età più giovane, soprat-
tutto negli sportivi e in seguito a traumi. 

maggior frequenza di forme poliarticolari, 
che possono interessare fasce di età an-
che più giovani e soprattutto è localizzata 
alle piccole articolazioni delle mani 
(artrosi primaria della mano), talora con 
aspetti erosivi che la rendono particolar-
mente aggressiva. Un fattore di rischio 
molto rilevante e modificabile per l’artrosi 

Le sedi maggiormente colpite in ordine di 
frequenza sono: la colonna (cervicale e 
lombare), le ginocchia e le anche. Da ri-
levare che l’artrosi cervicale, seppure 
molto frequente, è spesso asintomatica, 
mentre il coinvolgimento delle ginocchia 
è spesso causa di dolore e di disabilità. 
Per quanto riguarda il sesso, l’artrosi col-
pisce più frequentemente i soggetti di 
sesso maschile prima dei 50 anni, men-
tre al di sopra di tale soglia, il sesso fem-
minile risulta essere più a rischio e con 

è il sovrappeso, che non agisce solo co-
me stimolo meccanico, ma influisce in 
maniera molto più complessa nel favorire 
la formazione e la progressione della ma-
lattia. Infatti, si è osservato che nei sog-
getti obesi vi è un aumentato tasso di ar-
trosi sia nelle articolazioni sottoposte a 
carico (ginocchio ed anca), ma anche in 
quelle che non risentono in maniera così 
importante di tale sollecitazione (es: ma-
ni). Probabilmente le cellule adipose in-
tervengono come stimolo infiammatorio. 
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Come si tratta l’artrosi? 
 
 
La complessità della patogenesi 

dell’artrosi rende molto difficile definire 

una terapia standardizzata, che risulti 

efficace, in tal senso risultano di partico-

lare importanza la precocità diagnostica 

e un trattamento tempestivo. 

 Ad oggi, nonostante un approccio 

diagnostico corretto, i trattamenti a di-

sposizione per l’artrosi sono, principal-

mente, di tipo sintomatico ovvero inter-

vengono sul dolore e sulla limitazione 

funzionale, ma non sono in grado di mo-

dificare la storia naturale della malattia e, 

quindi, la progressione del danno artico-

lare che potrebbe richiede un approccio 

di tipo chirurgico.  

 Il trattamento dovrebbe essere il 

più personalizzato possibile e di tipo 

multidisciplinare poiché la malattia si 

presenta sotto diversi fenotipi che richie-

dono il coinvolgimento di altri specialisti

(fisiatra, internista, chirurgo …). Uno stile 

di vita regolare e sano è consigliato nei 

pazienti con artrosi. Il primo intervento è, 

infatti, sempre mirato alla riduzione dei 

vari fattori di rischio modificabili, in parti-

colare, il sovrappeso e il sovraccarico 

scorretto. 

 

 

I trattamenti farmacologici mirano al con-

trollo del sintomo dolore con analgesici e 

anti-infiammatori non steroidei oltre che 

con “symptomatic slow-acting drugs for 

osteoarthritis/disease modifying osteoar-

thritis drugs”(SYSADOA/DMDOA), ovve-

ro, farmaci a lenta azione che dovrebbe-

ro agire sul controllo dei sintomi e sulla 

progressione della malattia, mal’evidenza 

di efficacia di tali farmaci è tutt’ora scar-

sa. L’approccio infiltrativo con i tratta-

menti finora disponibili determina un con-

trollo sul dolore ma non ha dato risultati 

nel modificare la storia naturaledella ma-

lattia. A tal proposito, sono stati riportati 

incoraggianti risultati preliminari con cel-

lule staminali mesenchimali. 
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La GastroenterologiaLa GastroenterologiaLa Gastroenterologia   

L'U.O.C. Gastroenterologia si occupa di 
assistenza, diagnosi e cura di pazienti 
con malattie gastroenterologiche ed epa-
tiche acute e croniche, quali le malattie 
infiammatorie croniche intestinali, la ce-
liachia, le epatopatie alcol/virus correlate 
e colestatiche, le malattie funzionali 
dell'esofago, stomaco e del colon-retto, 
le malattie del pancreas, le precancerosi/
neoplasie del tratto digest ivo 

(epatocarcinoma, esofago di Barrett, car-
cinoidi, GIST) e le malattie rare di fegato 
e di stomaco (M. di Wilson, Emocromato-
si e Menetrier) e, recentemente, anche il 
Trapianto Fecale per le malattie da  Clo-
stridium Difficile resistente alla terapia 
farmacologica. Dal 2016 sono stati ese-
guiti 17 trapianti fecali con un successo 
dell’88%. 
L'attività assistenziale si svolge mediante 

  

              INFORMASANITA’ GIUGNO 2018   |  13 



 

 

ricoveri ordinari, ricoveri diurni (Day Ho-

spital), ambulatori endoscopici dove si 

svolgono diverse attività diagnostiche e 

terapeutiche (Gastroscopia, Colonsco-

pia, Enteroscopia, Ecoendoscopia, 

CPRE, Video Endoscopia Capsulare, 

Posizionamento di TIPS), ambulatori 

specialistici dove vengono svolte visite, 

somministrazione di farmaci ospedalieri 

e procedure diagnostiche come la mano-

metria esofagea ad alta risoluzione, la 

pH-impedenziometria e i breathtests, e 

in laboratorio ove si svolgono dosaggi di 

elementi in traccia per la diagnosi di ma-

lattie rare.  

 Oltre all'assistenza viene svolta at-

tività didattica rivolta agli studenti del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Medica per immagini e Radioterapia 

Scienze Infermieristiche, Tecniche di 

Radiologia, agli specializzandi della 

Scuola di Gastroenterologia, Scienze 

dell'alimentazione, e al Master in Epato-

logia.  

Inoltre vengono svolti studi clinici appro-

vati dal Comitato Etico dell'Azienda O-

spedaliera di Padova su nuovi farmaci 

per la cura delle malattie infiammatorie 

croniche intestinali, le epatopatie alcol/

virus correlate, le epatopatie colestati-

che, le malattie funzionali dell'esofago e 

l'epatocarcinoma. Vengono inoltre svolti 

studi su nuovi dispositivi endoscopici 

nell'ambito di specifici programmi di ri-

cerca.  

 La ricerca necessaria per raggiun-

gere questi obiettivi comporta un aggior-

namento e un confronto continuo, che si 

riflettono a favore della gestione del pro-

cesso assistenziale. 

La GastroenterologiaLa GastroenterologiaLa Gastroenterologia   
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L’UNITA’ DI TRAPIANTO L’UNITA’ DI TRAPIANTO L’UNITA’ DI TRAPIANTO 
MULTIVISCERALEMULTIVISCERALEMULTIVISCERALE 

L'Unità "Trapianto Multiviscerale" diretta 

dalla Prof.ssa Patrizia Burra, si occupa, 

all’interno dell’Azienda Ospedaliera Uni-

versità di Padova, di assistenza e cura di 

pazienti con malattie di fegato acute e 

croniche, in fase di valutazione e dopo 

inserimento in lista d'attesa per trapianto 

di fegato e di pazienti sottoposti a tra-

pianto di fegato.  

Presso la stessa Unità possono essere 

valutati pazienti con insufficienza intesti-

nale cronica ed eventuale indicazione al 

trapianto di intestino. Nel 2017 l’Unità 

Trapianto Multiviscerale ha erogato un 

totale di 336 ricoveri ospedalieri e 3596 

prestazioni ambulatoriali, significativa-

mente aumentate nel corso degli ultimi 5 

anni. 
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L’UNITA’ DI TRAPIANTO MULTIVISCERALE 

L’attività clinica dell’Unità Trapianto 

Multiviscerale si caratterizza per alcune 

attività peculiari offerte a pazienti con 

malattia epatica avanzata. Tra queste 

una delle più rilevanti è rappresentata 

dalla selezione e dalla valutazione per 

trapianto di fegato di pazienti con epati-

te acuta alcolica.  

 Ad oggi, Padova è l’unico centro 

in Italia a proporre tale approccio tera-

peutico in questa popolazione speciale 

di pazienti, attraverso uno studio clinico 

che ha ricevuto il sostegno della società 

scientifica AISF (Associazione Italiana 

per lo Studio del Fegato) e il cui re-

sponsabile è il Dott. Giacomo Germani. 

Ad oggi sono stati inclusi nello studio 20 

pazienti con epatite acuta alcolica seve-

ra. Di questi, 13 pazienti (65%) che non 

hanno risposto alla terapia medica sono 

stati valutati per inserimento in lista per 

trapianto e 6 pazienti sono stati sottopo-

sti a trapianto di fegato.  

 La sopravvivenza a 6 mesi dal tra-

pianto è risultata del 100% e dopo un fol-

low-up medio di 20 mesi, un solo pazien-

te ha presentato un episodio di recidiva 

di consumo alcolico. 

 

 Altra attività peculiare dell’Unità 

Trapianto Multiviscerale è il posiziona-

mento di derivazione porto-sistemica in-
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t r a e p a t i c a  c h i a m a t a  T I P S   

(TransjugularIntrahepaticPortosystemic

Shunts), che viene eseguita dal Dott. 

Marco Senzolo come gastroenterologo, 

in collaborazione con i radiologi Dott. 

Giulio Barbiero, Dott. Michele Battistel 

dell’Istituto di Radiologia (Direttore: Prof. 

Diego Miotto).  

 Tale procedura, che consiste nel 

posizionamento di una protesi metallica 

espandibile tra la vena porta e la vena 

cava, consente di ridurre l'aumento della 

pressione del sangue nella vena porta e 

quindi riduce il rischio di complicanze 

legate all’ipertensione portale. Rappre-

senta attualmente la scelta terapeutica 

principale nei pazienti con cirrosi epatica 

ed emorragia gastrointestinale refrattaria 

al trattamento endoscopico e nei pazienti 

con ascite (accumulo di liquido nella cavi-

tà addominale) intrattabile con la sola te-

rapia medica.  

 Dal 2015 sono state eseguite 48 

procedure di TIPS, di cui 10 nel 2015, 15 

nel 2016 e 23 nel 2017. Complessiva-

mente, 26 (54.1%) procedure sono state 

eseguite per ascite refrattaria, 17 (35.4%) 

per profilassi secondaria di sanguinamen-

to da varici esofagee e 5 (10.4%) in ur-

genza come procedura salvavita. 

L’équipe medica dell’Unità Trapianto Multiviscerale 
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All’interno della collaborazione tra Unità 

Trapianto Multiviscerale e Istituto di Ra-

diologia avviene inoltre l’esecuzione di 

biopsie epatiche per via trans-giugulare e 

la misurazione invasiva del gradiente 

pressorio venoso epatico (HVPG) per la 

decisione clinica dell’algoritmo di tratta-

mento delle complicanze della ipertensio-

ne portale nei pazienti con cirrosi epatica 

scompensata.  

 L’Unità Trapianto Multiviscerale e-

segue settimanalmente una seduta endo-

scopica dedicata al trattamento delle 

complicanze della ipertensione portale 

(legatura varici esofagee, trattamento va-

rici del fondo gastrico, trattamento ecta-

sie vascolari dell’antro gastrico-GAVE) e 

al trattamento delle complicanze vascola-

ri del tratto digestivo (angiodisplasie). Il 

responsabile di questa seduta endosco-

pica è il Dott. Marco Senzolo. 

  

 All’interno dell’Unità Trapianto Multi-

viscerale sono attivi due ambulatori dedi-

cati a pazienti con patologie epatiche di 

origine virale, come l'epatite da virus C e 

l'epatite da virus B, sia prima che dopo il 

trapianto di fegato (Dott. Francesco Pao-

lo Russo, Dott.ssa Martina Gambato), 

ove viene valutata l'indicazione ad inizia-

re terapia antivirale e vengono seguiti i 

pazienti durante e dopo la terapia, essen-

do il nostro un Centro Autorizzato alla 

prescrizione dei nuovi farmaci anti-

epatite C. Dal 2014 sono stati trattati con 

i nuovi farmaci antivirali quasi 500 pa-

zienti.  

 Sono attivi ambulatori dedicati a pa-

zienti con ipertensione portale e malattie 

vascolari epatiche, con patologie e pro-

blemi alcol-correlati, con steatosi e stea-

toepatite non alcolica (NAFLD/NASH) e 

con patologie epatiche da farmaci. Da 

oltre 20 anni presso tali ambulatori si ef-

fettuano visite ambulatoriali dedicate a 

pazienti in lista d’attesa e dopo trapianto 

di rene o di cuore con problemi epatologi-

ci o gastroenterologici e per visite gastro-

enterologiche in pazienti con malattie 

dell’intestino ed insufficienza intestinale 

cronica che possono avere la necessità 

di trapianto di intestino. 

  

 Per quanto riguarda la ricerca di ba-

se, la tematica principale riguarda il dan-

no epatico acuto e cronico e la rigenera-

zione, come pure la funzione delle cellule 

staminali, mentre la ricerca clinica si svi-

luppa su tutte le complicanze della cirrosi 

epatica, sul trapianto di fegato, sulla qua-

lità di vita e l’aderenza dei pazienti alle 

prescrizioni mediche. 

 Da sempre l’Unità Trapianto Multivi-

scerale pubblica a fine anno un resocon-

to dettagliato delle attività cliniche, ambu-

latoriali, di ricerca, e pubblicazioni relati-

ve alla gestione dei pazienti in lista per 

trapianto e dopo trapianto di fegato.  
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