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Prefazione
L’epatologia sta acquisendo una dimensione epidemiologica diversa. Sino a qualche anno fa le
problematiche virologiche erano certamente quelle predominanti. L’introduzione della
vaccinazione obbligatoria ha ridotto significativamente i casi di epatite B, mentre l’epatite C verrà
affrontata e drasticamente ridotta con i nuovi farmaci antivirali (direct antiviral agents: DAAs)1
Parallelamente la pubblicità e stili di vita non corretti, ad iniziare già dalla prima decade di vita,
aumenteranno i casi correlati al consumo di alcol e alla sindrome metabolica (SM).
Attualmente la prima causa di epatopatia è l’epatite C (HCV), al secondo posto il consumo di
alcol, al terzo l’epatite B (HBV) e al quarto la SM. Entro dieci anni le cause non virologiche saranno
posizionate al primo posto. Inoltre, alcol e SM sono spesso fattori eziologici strettamente connessi 2.
È evidente come l’epatologo debba rivedere la propria dimensione culturale e soprattutto quella
assistenziale. Le componenti alcologiche e nutrizionali andranno sviluppate e altresì andrà
sviluppata la capacità diagnostica ed interventistica.
Ormai è stato ben individuato come effettuare la sorveglianza oncologica in corso di epatopatia
non virologica. L’ecotomografia (US) è certamente l’esame più semplice ed economico, che ci
consente, in caso di diagnosi precoce di epatocarcinoma (HCC), di meglio definire il quadro
morboso attraverso il mezzo di contrasto non iodato (contrast ultrasonography: CEUS) 3
Relativamente all’epatopatia alcol correlata (Alcoholic Liver Disease: ALD) è bene sottolineare
come l’epatologo dovrà sviluppare le competenze alcologiche di ordine terapeutico (terapia
disintossicante e anticraving): questo tipo di paziente è affetto, infatti, da due patologie:
l’epatopatia e l’alcoldipendenza. Tali pazienti, inoltre, possono contemporaneamente avere altre
dipendenze. Nasce quindi la nuova figura dell’epatologo con esperienza nel settore
dell’ ”addiction” (medicina delle dipendenze) che il futuro sistema sanitario dovrà prendere
necessariamente in considerazione se vorrà fornire alla popolazione un servizio adeguato. Inoltre
andrà sviluppata una nuova cultura di accoglienza del paziente e della famiglia ed una maggiore
integrazione con l’associazionismo di auto-mutuo-aiuto4,5 .
L’epato-alcologo dovrà avere la capacità di essere la cerniera di trasmissione fra ospedale e
territorio. In tal modo verrà ridotto il periodo di attesa per una adeguata valutazione clinica ed,
inoltre, un numero sempre maggiore di pazienti potranno beneficiare, in caso di necessità, in
tempo utile del trapianto di fegato (TF). Naturalmente anche i reparti di alcologia o di “addiction”
dovranno sostenere le strutture deputate alle campagne di sensibilizzazione a favore della
donazione d’organo.
Il moderno epatologo però non dovrà solo curare la patologia conclamata, ma dovrà occuparsi
di “curare” la salute dei nostri giovani attraverso un’adeguata azione di prevenzione primaria e,
dove è possibile, dovrà spingersi verso la sfera (certamente più complicata) della promozione della
salute. Lo studio della salutogenesi sarà una delle azioni irrinunciabili della medicina nel prossimo
futuro: ciò non tanto per allungare ulteriormente la vita media, ma soprattutto per allungare la vita
media libera da malattia6,7.

Gianni Testino (Presidente Nazionale Società Italiana di Alcologia)
Luigi Carlo Bottaro (Direttore Generale ASL3 Genovese)
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Le patologie e i problemi alcol correlati (PAC), che in seguito chiameremo “alcohol use disorders”
(AUDs) rappresentano un capitolo socio-sanitario di particolare rilevanza.
L’alcol, infatti, è oggi uno dei maggiori fattori di rischio evitabili.
È una delle prime tre aree prioritarie di salute pubblica a livello mondiale. I dati disponibili che
indicano questa affermazione sono fondati su evidenze convincenti 8,9.
Sebbene solo la metà della popolazione mondiale consumi bevande alcoliche, l’alcol è la terza
causa di malattia e morte prematura, dopo il peso ridotto alla nascita e il sesso non sicuro, e prima
del tabacco. L’alcol favorisce non solo le patologie non trasmissibili, ma anche quelle trasmissibili.
In Europa, il 40% delle scadenti condizioni di salute e di morti premature sono causate da tre fattori
di rischio “evitabili”: il fumo, l’alcol e gli incidenti stradali (che spesso sono a loro volta causati dal
consumo di bevande alcoliche). Le lesioni alcol-correlate sono tra le cause principali delle
diseguaglianze di salute tra gli Stati Membri.
I decessi sono 3.3 milioni e gli anni di vita persi 17 milioni. Il consumo di alcol favorisce circa 200
patologie differenti, fra cui 14 diversi tipi di cancro, ed, inoltre può creare dipendenza10,11.
Le occasioni in cui si bevono quantità elevate di alcol sono la causa di tutti i tipi di lesioni volontarie
e involontarie, di cardiopatia ischemica e di morte improvvisa. Nel mondo 140 milioni di persone
sono affette da AUDs.
In Italia si conferma l’alcol come terzo fattore di morte e disabilità. Si trova al primo posto invece
per rischio di morte al di sotto dei 24 anni12. Nel 2010 i decessi in Italia sono stati 17000 (si ipotizza
una sottostima).
Complessivamente in Italia sono presenti oltre 34 milioni di consumatori di cui oltre 20 milioni
occasionali e oltre 13.800.000 con consumo giornaliero. Di questi 11.400.000 sono consumatori a
basso rischio, oltre 1.500.000 sono consumatori a medio rischio (consumo rischioso) e circa 816.000
sono dipendenti (consumo dannoso).
Si precisa che il consumo a basso rischio in presenza di altre patologie o fattori di rischio diventa un
consumo a medio rischio. 128 ricoveri ogni 10.000 abitanti sono alcol correlati con importanti
variazioni regionali e il 50% di questi ricoveri trova nella ECA la sua causa13 .
L’80% dei decessi per epatopatia è da alcol, il 40-55% dei decessi per cirrosi è alcol correlata e le
cause più frequenti di trapianto di fegato sono l’associazione alcol/HCV e alcol. Il 30-40% dei
pazienti con ALD è affetto da HCV e il 70% dei pazienti con HCV ha una storia di consumo
rischioso/dannoso (rischio medio-alto) di alcol.
In presenza delle due condizioni morbose la progressione a cirrosi ed HCC è significativamente
aumentata e tale probabilità aumenta anche in caso di associazione ECA e fegato grasso da SM.
L’ultima versione del DSM (DSM-V) ha eliminato la distinzione fra uso e abuso introducendo il
termine di AUDs) (Tabella I).
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Tabella 1 - Alcohol Use Disorders (AUDs)
(V edizione “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5”)
La presenza di due o tre sintomi indica un problema lieve, quattro o cinque sintomi un problema
moderato, sei o più sintomi un problema grave. Nel DSM-5 vengono rimossi i problemi di ordine
legale 14 .
1) L’alcol è spesso consumato in grande quantità e per un periodo più lungo di quello
dichiarato.

2) C’è un persistente desiderio o ci sono tentativi di interrompere il consumo senza successo.
3) Una gran parte del tempo viene occupato per procurarsi le bevande alcoliche, consumare
alcol o riprendersi dopo il consumo.
4) Presenza di craving, desiderio urgente di consumare alcol.
5) Ricorrente uso di alcol con incapacità di svolgere al meglio la propria attività al lavoro, a
scuola o a casa.

6) Persistenza del consumo di alcol nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o
interpersonali.
7) Importanti attività sociali, occupazionali o ricreative abolite o ridotte a causa del consumo
di alcol.
8) Uso ricorrente di alcol in situazioni nelle quali è “hazardous” fisicamente.
9) L’uso di alcol persiste nonostante la conoscenza di avere un ricorrente o persistente
problema fisico e/o psichico causato o esacerbato dall’alcol.
10) Tolleranza: a) marcato e costante incremento della quantità di alcol, b) significativa
riduzione dell’effetto a parità di quantità consumata.
11) Sindrome di astinenza: caratteristiche evidenziate al punto 10 (a e b) e alcol utilizzato per
ridurre o abolire sintomi da astinenza.
Lo spettro delle alterazioni istologiche della epatopatia alcol correlata è caratterizzata da
steatosi, steatoepatite (flogosi soprattutto intralobulare), evoluzione fibrotica, cirrosi ed
epatocarcinoma (HCC). Non sono necessariamente stadi distinti e possono essere presenti
contemporaneamente nello stesso individuo.
Soprattutto nelle fasi più avanzate possono essere presenti alterazioni istologiche accessorie, ma
significative come i corpi ialini di Mallory (aggregati di filamenti intermedi di cheratina),
megamitocondri, fibrosi perivenulare e perisinusoidale con evoluzione in sede portale15.
Per la steatosi (alcoholic fatty liver) è prevista questa gradazione: S0, coinvolgimento epatocitario
inferiore al 5%; S1, 5-30%; S2, 31-50%; S3, 51-75% e S4, presenza di steatosi in oltre il 75% degli
epatociti.
L’infiammazione è così graduata: G0, no infiammazione; G1, presenza di scarsi epatociti con
degenerazione balloniforme nella zona acinare 3, sporadica presenza di zone acinari con necrosi
e flogosi perivenulare centrale; G2, degenerazione balloniforme nella zona 3 acinare, incremento
dei fenomeni necrotici in sede acinare, corpi di Mallory e flogosi lieve-moderata in sede portale;
G3, estese aree con degenerazione balloniforme, estese aree di necrosi, presenza di corpi di
Mallory e corpi apoptotici, flogosi moderata portale e/o periportale; G4, necrosi confluente e/o a
ponte.
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La fibrosi è suddivisa in 4 gradi: F0, no fibrosi; F1, fibrosi perisinusoidale, pericellulare nella zona 3 e
fibrosi perivenulare centrale; F2, sclerosi ialina perivenulare centrale, espansione nell’area portale;
F3, estesa fibrosi acinare e fibrosi a ponte; F4, cirrosi 16 .
L’inizio della fibrosi inizia prevalentemente in sede perivenulare: per tale ragione è possibile
l’insorgenza di complicanze correlate alla ipertensione portale senza un franco quadro di cirrosi
epatica 17. Tale condizione può risolversi con l’astensione.
Non esiste un dosaggio sicuro per l’insorgenza di steatosi, tuttavia nei soggetti che consumano più
di 60 gr/ die è presente in oltre il 90% dei casi. Dopo 4-6 settimane di astensione è possibile la
regressione. Numerosi studi hanno dimostrato come in corso di steatosi-steatoepatite vi possa
essere evoluzione fibrotica e cirrosi nel 5-15% dei casi nonostante l’astensione.
Fibrosi perivenulare e deposizione di fibronectina è presente in circa il 60% dei soggetti che
consumano oltre 40 gr/die per circa 25 anni. Il 20 al 40% dei casi di steatosi evolverà in
steatoepatite e l’8-20% direttamente in cirrosi epatica. Il 20-40% dei casi di steatoepatite evolverà
in cirrosi ed il 4-5% in HCC. Questa cascata di eventi richiede dai 5 ai 40 anni. Questa variabilità è in
rapporto al pattern genetico del soggetto (soprattutto polimorfismi genetici correlati al
metabolismo dell’etanolo, dell’acetaldeide o dei prodotti della lipoperossidazione lipidica o dei
radicali liberi dell’ossigeno) ed alla presenza di fattori di rischio o co-morbilità associate (altre
epatopatie, fumo, carenze alimentari, stile alimentare non equilibrato, dismetabolismi, patologie
metaboliche)18.
Il rischio relativo (RR) si incrementa già per consumi di circa 10 gr/die, però aumenta in modo
significativo per dosaggi superiori a 60 grdie per l’uomo e a 20 gr/ die per la donna per un periodo
di circa 10 anni 19 . Bellentani et al.20 hanno rilevato un RR di 13.7 ed un RR di 23.6 rispettivamente
per l’insorgenza di cirrosi e per l’insorgenza di lesioni epatiche minori.
È stata effettuata la valutazione dell “acceptable daily intake” (ADI). Tale soglia di sicurezza deriva
dalla osservazione della curva dose-risposta con un “safety factor” (vedere WHO International
Programme on Chemical Safety per la metodologia) 21,22 . L’ADI calcolato per l’etanolo è 2.6
grammi/die. Tale valutazione si è stata basata sulla morbidità e mortalità per cirrosi epatica
correlata).
È opportuno segnalare come nel 25% dei casi sia stata riscontrata l’insorgenza di cirrosi in assenza
di consumo dannoso e alcoldipendenza.
Sono stati riconosciuti numerosi polimorfismi genetici che favoriscono l’epatopatia alcol correlata:
geni che modulano il metabolismo dell’alcol, geni che controllano lo stress ossidativo, che
controllano i depositi lipidici, che modulano la flogosi da endotosine e polimorfismi che influenzano
i meccanismi di fibrogenesi. Recentemente sono stati identificati due polimorfismi genetici che
incrementano il rischio in modo significativo: “tumor necrosis factor alpha” a “patatin-like
phospholipase domain-containing 3” 23, 24.

Epatopatia Alcolica Scompensata
La cirrosi scompensata è caratterizzata da note complicanze correlate sostanzialmente alla
ipertensione portale: versamento ascitico, encefalopatia porto-sistemica, sanguinamento da
varici, sindrome epato-renale (HRS), sindrome epato-polmonare, sindrome porto-polmonare,
infezioni, peritonite batterica spontanea, malnutrizione 25,26,27.
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In caso di cirrosi scompensata se il soggetto continua a consumare bevande alcoliche ha una
sopravvivenza a cinque anni inferiore al 30%18. Verrill et al.28 hanno rilevato come l’astensione ad
un mese dalla diagnosi di cirrosi possa essere il fattore più importante nel determinare la
sopravvivenza a 7 anni (circa il 72% in caso di astensione).
Se il punteggio Child-Pugh è superiore a 7 e/o vi è presenza di un Model End Stage Liver Disease
(MELD) superiore a 14 il soggetto deve essere sottoposto a studio per inserimento in lista per TF 29.
Per quanto concerne la classificazione Child-Pugh, Poynard et al.30 hanno rilevato come il
vantaggio maggiore si abbia quando la terapia sostitutiva viene effettuata con un punteggio 1011.
Viene riportano come il 44% di decessi per cirrosi epatica sia alcol-correlato. In Italia tale dato
supera il 50% 31.
Nel 2008 l’European Liver Transplant Registry ha dichiarato come l’alcol rappresenti la seconda
causa di trapianto dopo i virus dell’epatite e tale dato è stato confermato nel 2009 dalla United
Network for Organ Sharing 32.
Nella Regione Europea si è assistito ad un incremento dei trapianti alcol correlati fra il periodo 19881995 e il periodo 1996-2005: incremento per alcol dal 35.8% al 41.6%, per alcol più epatite virale dal
4.2 al 6.6%, mentre si è assistito ad un calo per i trapianti virus correlati: dal 45.7% al 43.8% 33.
Nonostante l’alcol rappresenti una causa importante di trapianto e nonostante i dati di
sopravvivenza a 5 anni dimostrino come siano sovrapponibili o addirittura in alcuni casi superiori ad
altre cause (virali, autoimmunitarie, da accumulo, ecc), vi sono ancora perplessità nella
popolazione generale e nella classe medica.
Alcune considerazioni hanno sollevato alcuni problemi di ordine etico. In particolare è diffusa
l’opinione che l’epatopatia alcol correlata è una patologia “auto-inflitta” e, quindi, la donazione
di un organo dovrebbe essere effettuata solo in presenza di garanzie assolute 34,35. In tale
ragionamento dobbiamo anche considerare la carenza di donatori d’organo. Nello studio di Hong
Kong 34 il 75% di intervistati sulla utilità del trapianto di fegato dichiara che tale intervento debba
essere effettuato solo per soggetti affetti da una patologia naturale, ma non per chi presenta una
patologia auto-inflitta. Il 17% di persone intervistate tra la popolazione generale, il 40% dei medici di
medicina generale ed il 33% dei gastroenterologi sostiene che il paziente con malattia epatica
alcol correlata è il candidato meno meritevole per il trapianto di fegato.
In realtà la possibilità di recidiva post-trapianto è decisamente superiore per l’epatite C. Forman et
al.35 hanno evidenziato a 5 anni la presenza di epatite cronica nel 75-80% dei casi e fibrosi/cirrosi
nel 10-21% dei casi.
Nel settore epato-alcologico è opportuno distinguere la caduta dalla ricaduta alcolica ed,
inoltre, la caduta/ricaduta alcolica dalla recidiva isto-clinica.
Relativamente alla ricaduta alcolica (heavy drinkers) post-trapianto Burra et al.36 hanno rilevato
come la ricaduta fosse presente nel 12% dei soggetti. Tandon et al.37 hanno rilevato una recidiva
del 13%. Tali Autori, pur dimostrando che maggiore è il periodo di astensione e minore sarà la
possibilità di recidiva, sostengono che ad oggi non è ancora ben chiaro il periodo di astensione.
D’altra parte Miguet et al.38 su 12 lavori valutati, solo in due di questi un astensione pre-TF a 6 mesi
era stata identificata come fattore associato alla recidiva.
Burra et al.33 hanno riportato come le cause di decesso più comuni post-trapianto fossero da
attribuire a patologie cardio-vascolari e neoplastiche.
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Anche dove si presuppone che una breve astensione pre-trapianto correli con un numero di
recidive post trapianto maggiore, in realtà un periodo di astensione sicuro non è stato ancora ben
definito. Il periodo di astensione più sicuro è stato valutato fra i 9 e i 18 mesi 39.
Addirittura Vaillant 40,41 ha riportato come più sicuro un periodo di 5 anni.
È evidente, però, che periodi da 9 mesi a 5 anni non consentono, per la gravità dello stato clinico,
alla maggior parte dei casi di accedere al trapianto.
Attualmente la maggior parte dei centri trapianto, sia europei che statunitensi, richiede un periodo
minimo di astensione di circa 6 mesi: anche l’attesa di questo periodo, in caso di rapido
scompenso, può comportare il decesso di numerosi pazienti. Veldt et al.42 hanno dimostrato,
come in pazienti con “end stage liver diasese” (ESLD) (di cui solo il 18% con epatite alcolica acuta),
il miglioramento sia possibile entro i primi tre mesi di astensione. Successivamente tale
miglioramento non è raggiungibile. Viene suggerito, quindi, come un’attesa di astensione di tre
mesi possa essere sufficiente. Tali Autori aggiungono come molti pazienti se non impostati in modo
adeguato sono incapaci di mantenere un astensione sostenuta e, quindi, decedono entro 6-12
mesi. Viene suggerito indirettamente un approccio diverso nei confronti di tali pazienti con un
approccio epato-alcologico (percorso descritto successivamente).

Epatite Alcolica Acuta
L’epatite alcolica acuta (EAA) è una sindrome infiammatoria progressiva associata, per decadi, al
consumo di elevate quantità di alcol (consumo definito dannoso): 60-80 gr/die per il maschio, 2040 gr/die per la femmina43.
Gli aspetti clinici possono essere severi e i criteri per un sospetto diagnostico sono i seguenti:
ittero con una durata inferiore ai tre mesi, ittero al primo evento di scompenso, bilirubina sierica
superiore a 5 mg/dL, rapporto aspartato aminotransferasi (AST)/alanina aminotransferasi superiore
(ALT) a 2:1; AST inferiori a 500 IU/L, ALT < a 300 IU/L, leucocitosi neutrofila ed incremento GGT.
Inoltre, è possibile la presenza di encefalopatia, febbre, astenia, coagulopatia (14). L’esordio può
anche essere caratterizzato da complicanze correlate all’ipertensione portale: soprattutto
sanguinamento da varici gastro-esofagee e sindrome epato-renale (SER) (15).
Nelle forme lievi è possibile assistere ad un incremento delle AST in assenza di altri segni/sintomi.
Vi sono alcune caratteristiche istologiche specifiche: necrosi confluente, deposizione di collagene
intrasinusoidale e pericellulare, degenerazione balloniforme, infiammazione lobulare (nelle fasi
iniziali in sede perivenulare), corpi di Mallory (Tabella I)44,45.
La severità dell’infiammazione (infiltrazione dei polimorfonucleati) e le alterazioni colestatiche
correlano con una prognosi peggiore e con una minore risposta alla terapia steroidea.
La presenza di megamitocondri è stata associata a forme meno severe di EAA, una minore
incidenza di cirrosi e di complicanze.
L’EAA può sovrapporsi a quadri non cirrotici o francamente cirrotici creando scompenso od
aggravando drammaticamente il quadro clinico.
Dal punto di vista prognostico è significativo l’accumulo di cellule progenitrici (cellule duttulari
positive per la citocheratina-7)44,46.
La biopsia percutanea è spesso non raccomandata per la frequente gravità clinica (ascite e
coagulopatia in particolare). Nei casi selezionati è spesso da preferire la biopsia transgiugulare con
dei limiti legati alla quantità di materiale, ma certamente più sicura.
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La biopsia può essere effettuata in questi casi ed in funzione della scelta terapeutica più
appropriata: diagnosi non certa, coesistenza di altri fattori eziologici (20% circa dei casi),
valutazione della severità prima di iniziare la terapia steroidea, alcuni dati istologici prognostici.
Vi sono alcune caratteristiche istologiche specifiche: necrosi confluente, deposizione di collagene
intrasinusoidale e pericellulare, degenerazione balloniforme, infiammazione lobulare (nelle fasi
iniziali in sede perivenulare – zona 3), corpi di Mallory (Tabella II). La valutazione della fibrosi può
essere effettuata con tecniche non invasive come il fibroscan e le shear wave47.
È stato proposto un modello non invasivo per addivenire a una diagnosi di EAA. Breath test per
valutare i livelli di trimetilamina e di pentano (TAP). Un TAP score superiore a 36 o più elevato
identifica pazienti con EAA. I livelli della trimetilamina correlano con la severità del quadro istoclinico.

Tabella II - Epatite Alcolica Acuta: stratificazione prognostica istologica
(lieve: 0-3; intermedia/moderata: 4-5; Severa: 6-9) 44,47
Descrizione

Punti

Stadio Fibrosi
No fibrosi

0

Fibrosi diffusa/espansiva

0

Fibrosi a ponte/cirrosi

3
Bilirubinostasi

No

0

Solo epatocellulare

0

Canalicolare o duttulare

1

Canalicolare o duttulare più epatocellulare

2

Infiltrazione polimorfonucleati (PMN)
Lieve infiltrazione

0

Severa infiltrazione

2
Megamitocondri

No

2

Si

0

Diversi indici sono utilizzati per la valutazione della prognosi (Tabella III) 48. Alcuni sono definiti statici:
Maddrey Discriminant Function (mDF, prognosi peggiore uguale o superiore a 32), MELD (prognosi
peggiore superiore a 21), Score di Glasgow (prognosi peggiore superiore a 8). Altri dinamici come il
“Lille Model” (utilizzato per valutare la risposta alla terapia dopo 4 settimane): uno score maggiore
di 0.45 indica una mancata risposta alla terapia corticosteroidea. Nei casi in cui entro una
settimana non vi sia una riduzione dei livelli di bilirubina si è autorizzati a indicare altre soluzioni
terapeutiche. Per alcuni Autori la mancata risposta viene identifica con un Lille Score di 0.56 192.
mDF superiore a 32 corrisponde a un MELD superiore a 2149. Altri scores di valutazione sono i
seguenti: ABIC score (Score statico. Parametri: albumina, bilirubina, INR, creatinina: > 9 alto rischio);
TAP score (trimethylamina, pentano); Beclere Model, AKIN (score di insufficienza renale acuta);
Score istologico di EAA: vedere Tabella II 50,51,52.
Recentemente sono stati introdotti scores combinati: MELD + Lille, mDF + Lille, ABIC + Lille. A nostro
avviso questi ultimi necessitano di valutazioni approfondite.
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Ad oggi MELD, mDF e Lille Model sono certamente i meglio utilizzati e nella pratica clinica spesso il
MELD è preferito al mDF.
Le forme meno severe (lievi-moderate) possono regredire con l’astensione e la terapia medica di
supporto, mentre le forme severe (DF uguale o > 32, MELD uguale o > 21) hanno una prognosi
severa con una mortalità a un mese in circa il 35-40% dei casi e a sei mesi in circa il 70%53,54.
Sono in corso di studio altri biomarcatori: TNF-alfa, IL6, IL8, IL15. È stato rilevato come valori di IL6 >
38.66 pg/mL correlino con una ridotta sopravvivenza55.
Una condizione clinica severa è certamente la sovrapposizione di una EAA ad un quadro di
epatite cronica HCV correlata (spesso cirrosi) oppure un’infezione virale su un epatopatia cronica
alcol correlata non necessariamente cirrotica 56,57,58,59. Su un quadro di epatopatia cronica può
sovrapporsi un BD o ripetuti BDs che scompensano il quadro clinico. Si definisce (“acute on chronic
liver failure”) ACLF tipo A quando l’evento acuto si sovrappone a un quadro non cirrotico. Ciò
induce una ACLF caratterizzata da insufficienza d’organo (riduzione sintesi di albumina e fattori
della coagulazione, iperbilirubinemia), ascite, sindrome epato-renale, encefalopatia portosistemica e sanguinamento da varici esofago-gastriche.
La ACLF è caratterizzata, quindi, dall’incontro di due tipi di insulto epatico: uno acuto e uno
cronico. L’insulto acuto più frequente è l’alcol seguito da HBV, virus dell’epatite E (HEV), “flare” di
epatite autoimmune, farmaci antitubercolosi e virus dell’epatite A (HAV) 60. Ciò precipita il quadro
clinico. La componente cronica può essere misconosciuta e l’insulto acuto può essere fegato
specifico o sistemico (infezioni per es.). Recentemente Shalimar et al.60 hanno rilevato come ACLF
alcol correlata abbia all’esordio una presentazione fenotipica più grave, una maggiore incidenza
di insufficienza d’organo e una più elevata mortalità.
Come già segnalato nel quadro della EAA, i segni e sintomi vanno dall’ittero asintomatico a forme
più severe caratterizzate dalla combinazione di encefalopatia, febbre, astenia, coagulopatia e
leucocitosi e naturalmente eventuali altre complicanze relate alla ipertensione portale 61.
In tale condizione l’importante incremento di endotossine di provenienza intestinale induce un
significativo aumento delle citochine proinfiammatorie. Si viene a creare un quadro di SIRS
(“systemic inflammation response syndrome”).

L’encefalopatia epatica durante l’ospedalizzazione è un fattore prognostico grave. L’analisi
multivariata ha individuato parametri che correlano significativamente con la mortalità: età
(p=0.003), SIRS entro 48 ore (p=0.05), bilirubinostasi (p< 0.04), corpi di mallory (p<0.01). Più
recentemente è stata dimostrata una correlazione per il decremento dell’antigene leucocitario
umano HLA-DR e la mortalità. Il decesso è spesso caratterizzato dalla sovrapposizione di infezioni
per endotossinemia elevata, aumento citochine, riduzione della risposta immunitaria.
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Tabella III – Epatite Alcolica Acuta
Scores prognostici suddivisi in statici e dinamici (INR: International Normalized Ratio, MELD: model
of end stage liver disease, mDF: Maddrey discriminant function)
Sistemi
MELD

Parametri inseriti nella formula
Stadio severo
di riferimento
Statici
bilirubina, creatinina, INR

mDF

uguale o > 21 da validare
uguale o > 21

ABIC

età, bilirubina, creatinina,
tempo di protrombina
età, bilirubina, creatinina, INR

Lille
Model

età, bilirubina, creatinina,
tempo di protrombina

MELD +
Lille
mDF +
Lille
ABIC +
Lille

parametri MELD, parametri
Lille

GASH

Note

uguale o > 45
>9

se dopo 7 giorni livelli di bilirubina no ridotti
sospendere terapia steroidea
da validare

Sistemi Dinamici
se dopo 7 giorni livelli di bilirubina no ridotti
uguale o > 45
sospendere terapia steroidea
Sistemi Misti
se MELD (15- da validare Lille uguale o > 45 decesso a 6
45) +
mesi

parametri mDF, parametri Lille

in corso di studio

parametri ABIC, parametri Lille

in corso di studio

In corso di ACLF è stato introdotto un score maggiormente sofisticato. Tale score è il “consortium
organ failure score” (CLIF-C OFs). Tale score è caratterizzato dalla valutazione della funzionalità
epatica, renale, cerebrale, cardio-vascolare e respiratoria. Con l’aggiunta di due variabili
indipendenti come età e il conteggio delle cellule ematiche si ottiene il CLIF-C ACLFs. Tale score si
è dimostrato più accurato rispetto al MELDs, MELD-Nas (correzione in relazione ai valori del sodio
sierico) e alla classificazione di Child-Pugh. Tale parametro è suddiviso in stadi in rapporto al
numero delle OFs (insufficienze d’organo): ACLF-1, ACLF-2, ACLF-3. In presenza di OFs uguale o
superiore a 4 alcuni Autori indicano “withdrawal of care” 59,62.
ACLF-1: insufficienza renale (creatinina sierica uguale o superiore a 2 mg/dL) o un'altra singola
insufficienza di organo/sistema (bilirubina sierica uguale o superiore a 12 mg/dL, cervello:
encefalopatia epatica grado III-IV secondo i criteri di West Haven, INR uguale o superiore a 2.5,
piastrine uguali o inferiori a 20x109/L, circolazione: trattamento con vasocostrittori per mantenere
pressione arteriosa adeguata o inotropi per mantenere adeguato output cardiaco, polmoni:
Pao2/FiO2 uguale o inferiore a 200 o SpO2/FiO2 uguale o inferiore a 214) se associata creatinina
sierica fra 1.5-1.9 mg/dL e/o encefalopatia epatica grado I/II. ACLF-2: presenza di 2 insufficienze
d’organo; ACLF-3: presenza di un numero uguale o superiore a 3 insufficienze d’organo 59.
La monitorizzazione dell’astinenza avviene attraverso parametri di danno e di induzione. Nella
Tabella IV sono segnalati i più utilizzati e suggeriti da Staufer et al.63.
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Tabella IV - Marcatori di consumo alcolico

MCV
GGT
AST
ALT
%CDT
Breath
test
EtOH
Metanolo
EtG

siero
siero
siero
siero
siero
Aria
espirata
siero
siero
urine

EtG

capello

periodo
1-2 sett.

fattori confondenti
patologie ematologiche
patologie epatiche/SM
patologie epatiche/cardiache
patologie epatiche/ cardiache
epatopatie

cut off
< 94fL
< 35U/L
< 50U/L
> 2.6%

10-12 hh

colluttori?

0.01g/L

10-12 hh
?
sino a 48 ore ?
sino a 80 ore glicosuria,medicinali
trattamenti capelli grave
sino a 6 mesi
alterazione renale

sensitività
75
50
68
30
25

specificità
55.7
84.0
56.0
76.0
99.0

0.1 g/kg
5 mh/L
22
> 500 ng/ml 89

99.0
98.0

7 pg/mg

88.0

91

Certamente l’astinenza è il momento fondamentale del percorso terapeutico. Il soggetto affetto
da AUD è spesso francamente dipendente dalla sostanza per cui il raggiungimento di tale risultato
è complicato (Figura I). Alcuni aspetti, quando possibili, come accoglienza (aspetto relazionale
determinante in caso di AUDs) e approccio psicologico cognitivo-comportamentale sono
certamente importanti. I farmaci avversivanti/anticraving sono numerosi, tuttavia quelli utilizzabili
sono ristretti ad acamprosato (dopo la risoluzione dello scompenso ed in assenza di insufficienza
renale) ed il baclofene. Quest’ultimo farmaco (off-label) è stato testato anche in forme
scompensate con buoni risultati 64,65,66.
Un altro aspetto di grande rilievo è certamente la nutrizione e la reintegrazione con micronutrienti e
vitamine67,68. È opportuno non scendere mai al di sotto delle 21.5 Kcal/kg/die. In caso non fosse
possibile la nutrizione per os la nutrizione enterale è da preferire a quella parenterale. Sempre
secondo Sidhu et al.43 per la terapia enterale si possono dare le seguenti indicazioni: 1.5 gr/kg/die
di proteine e 40 kcal/die; sei pasti/ die e aminoacidi (AA) ramificati.
Fra i micronutrienti citiamo certamente lo zinco e fra le vitamine in particolare la tiamina
(prevenzione della sindrome di Wernicke), vitamina B6, vitamina B12, vitamina D, folati.
Sinclair et al. 69. sostengono come la valutazione nutrizionale ottimale sia data dalla misurazione
della sarcopenia (riduzione della massa muscolare). Montano-Loza et al.70 riportano un cutoff per i
pazienti cirrotici: “L3 vertebra skeletal muscle index” uguale o inferiore a 43 cm2/m2 per le donne e
inferiore a 50 cm2/m2 per gli uomini.
La terapia disintossicante prevede l’uso di benzodiazepine per il controllo della sindrome
astinenziale e l’uso di antiossidanti e antifibrotici. La maggior parte degli studi presenti in letteratura
non rileva vantaggi particolarmente significativi 71,72.
In particolare per quanto concerne la metadoxina è opportuno ricordare anche il suo effetto
anticraving. È un farmaco formato dalla salificazione del “pyrrolidone carboxylic acid” e
“pyridoxol”.
L’azione positiva in pazienti con epatopatia cronica e EAA è nota da tempo. Altresì è noto come
in pazienti con steatosi la metadoxina potesse accelerare la normalizzazione dei test di funzionalità
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epatica e il quadro ecotomografico. Ciò è stato evidenziato anche nei soggetti che hanno solo
ridotto il consumo alcolico. Questi dati indicano nella metadoxina un utile provvedimento nelle fasi
iniziali di epatopatia cronica. Certamente è indicata in corso di intossicazione acuta per la sua
capacità di facilitare l’eliminazione dell’etanolo dal circolo ematico e dai tessuti.
La molecola incrementa l’attività dell’acetaldeide deidrogenasi: ciò è stato dimostrato in
condizioni sperimentali con una significativa riduzione dei livelli di alcolemia ed un miglioramento
della sintomatologia.
Più recentemente sono stati evidenziate altre azioni: inibizione della crescita di “fatty acid esters”,
contrasto allo stress ossidativo, riduzione degli indici di necrosi e della colestasi.
A tutto ciò si associa la capacità di ridurre il consumo di alcol e favorire l’astensione.
L’abilità della metadoxina nel ridurre il consumo e nel promuovere l’astensione potrebbe essere
correlata all’abilità nel modificare il metabolismo dell’etanolo e nell’accelerazione della
clearance. Ne deriverebbe una riduzione del rinforzo dopaminergico e una riduzione del desiderio.
Recentemente è stato riconfermato anche l’effetto epatoprotettore della molecola: diversi studi
sperimentali hanno evidenziato come la somministrazione di metadoxina prima del consumo di
alcol consenta una riduzione della produzione di citochine pro-infiammatorie.
Leggio et al. 73 hanno dimostrato, inoltre, il raggiungimento dell’astensione nel 67.3% dei casi, una
riduzione settimanale del consumo significativa, un decremento significativo del VAS (Visual
Analog Scale) ed un miglioramento degli indici di laboratorio.
L’S-adenosilmetionina (SAMe) svolge diverse funzioni chiave. In particolare è precursore del
glutatione. Sono state rilevate funzioni anti-infiammatorie, antiossidanti, anticancerogene. Inibisce
l’NF-kB impedendo la formazione di citochine proinfiammatorie. Previene la sovraregolazione dei
TLR-4 e aumenta il livello del Nrf2 (nuclear factor-erytroid 2 related factor 2) con azione
antiossidante. Infine, ha un azione inibitoria nei confronti dei LPS interagendo con la proteina di
trasporto dei LPS. Nella pratica clinica la letteratura è sostanzialmente favorevole all’uso del SAMe,
tuttavia ad oggi, in corso di EAA, risultati conclusivi non sono ancora stati riportati 74.
Altre molecole antiossidanti utilizzabili sono le seguenti: vitamina E, silibina, N-acetilcisteina (NAC).
È stato dimostrato come la combinazione NAC con predinisolone riduca la mortalità ad un mese
(8% vs 24%).
La terapia steroidea (DF uguale o > 32 e/o encefalopatia, MELD uguale o > 21) (prednisolone 40
mg/die per 28 gg e poi ridurre progressivamente il dosaggio) può essere utilizzata se non sono
presenti controindicazioni come sanguinamento, insufficienza renale ed infezioni. In caso di risposta
è stata evidenziata una sopravvivenza a 28 giorni superiore all’80%. È importante valutare la
risposta precoce, caratterizzata da una riduzione della bilirubina entro 7 giorni. In caso ciò non si
verifichi la terapia può essere sospesa. In caso di insuccesso la sopravvivenza a 28 giorni si verifica
in circa il 23% dei casi. È bene sottolineare come il beneficio che si ottiene dalla terapia steroidea
persista solo per circa un anno 62 e comunque la terapia non è indicata per valori
di mDF >5467,68,75,76,77.
In caso di insuccesso steroideo è possibile utilizzare la pentossifillina (400 mg x 3/die per 28 gg).
È un inibitore non selettivo della fosfodiesterasi con una riduzione della trascrizione del gene che
codifica il TNF. È stata riscontrata una riduzione del 40% della mortalità rispetto al gruppo trattato
con placebo. La sua azione è soprattutto rivolta a prevenire l’insorgenza di SER77.
Tuttavia, un recente studio clinico multicentrico sull’utilizzo del prednisolone e della pentossifillian
nel trattamento dell’epatite acuta alcolica severa in circa 1000 pazienti ospedalizzati reclutati nel
Regno Unito ha evidenziato un ottimo dato di sopravvivenza (18%) a breve termine (dopo 28 giorni
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di trattamento con corticosteroide), ma rispetto a studi precedenti un peggior indice di
sopravvivenza a medio-lungo termine (dopo 90 giorni di trattamento corticosteroideo);
quest’ultimo dato correlabile, verosimilmente, allo scarso monitoraggio del consumo di alcol dopo
la dimissione dei pazienti ed ad un effetto “rebound” di accentuazione dell’infiammazione epatica
indotta dalla sospensione improvvisa del corticosteroide (e non alla sua progressiva riduzione)
dopo 28 gg di trattamento; inoltre, la pentossifillina non ha presentato alcun effetto migliorativo
sulla sopravvivenza78.
Il supplemento nutrizionale si è dimostrato estremamente utile in numerosi trials clinici con un
miglioramento della funzionalità renale e del quadro istologico. Non sempre è stata rilevata una
consistente riduzione della mortalità.
La certezza che il TNF abbia un ruolo importante nello sviluppo della EAA ha indotto diversi Autori
ad utilizzare l’anticorpo anti-TNF infliximab. Tuttavia attualmente sia l’infliximab che l’etanercept
non sono utilizzati nella pratica clinica.
Fra le nuove terapie sta emergendo il possibile ruolo del “granulocyte-colony stimulating factor”
(G-CSF). Si assiste ad una mobilitazione di “stem cells” dal midollo con successiva colonizzazione
epatica e costituzione di epatociti. Inoltre, si assiste ad una reversibilità del malfunzionamento
neutrofilo79.
Altre terapie in fase di studio che possono agire sulla permeabilità intestinale e sulla disbiosi: zinco,
Lactobacillus rhamnosus, colostro bovino iperimmune, rifamixina e ciprofloxacina.
Infine, recentemente si è valutato un ruolo potenziale del trapianto di microbiota fecale. Ciò è già
stato eseguito in casi di infezione da Clostridium difficile43.
L’EAA tradizionalmente non ha mai trovato una soluzione nel TF per la presenza di consumo attivo
di alcol. Nella maggior parte dei centri sono necessari, infatti, sei mesi di astensione. Ciò in relazione
al concetto di malattia auto-inflitta. L’età media relativamente bassa di molti pazienti e la mortalità
a 6 mesi in circa il 70% dei casi ha indotto alcuni gruppi a rivedere i criteri di inserimento in
lista 78,80,81,82,83 . Ciò soprattutto in relazione alla buona sopravvivenza ad 1, 5 e 10 anni dei pazienti
trapianti per ALD sostanzialmente sovrapponibile a quella relativa ad altre cause. Recentemente
diversi gruppi hanno dimostrato con un TF precoce in pazienti con EAA sia possibile e dia ottimi
risultati84,85,86,87,88. È bene precisare che tale tipo di trapianto non impegna percentuali
particolarmente elevate dell’intero pool di organi donati (dall’1.4 al 3%)83.
Il periodo di astensione non può e non deve essere l’unico criterio per l’inserimento in lista. I
parametri da considerare sono numerosi 78,89 e la gestione di questi pazienti deve essere fatta da
epatologi con esperienza alcologica e in medicina delle dipendenze inseriti nell’ambito di una
attività multidisciplinare integrata90,91,92 (Figura I).
È opportuno, inoltre, per evitare un calo di donazioni, informare l’opinione pubblica che l’AUD è
una malattia che può essere gestita. D’altra parte altre patologie che derivano da fattori di rischio
volontari come il sovrappeso o alterazioni metaboliche vengono routinariamente curate senza
alcun tipo di allarme sociale.
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Trapianto combinato rene-fegato in pazienti affetti da ACLF
Molti pazienti con insufficienza renale acuta (IRA) e/o SER
In pazienti con ACLF e disfunzione renale le raccomandazioni per doppio trapianto sono
sostanzialmente sovrapponibili a quelle utilizzate in pazienti con cirrosi senza ACLF. Le
raccomandazioni sono indicate nella Tabella V193.

Tabella IV – Criteri di trapianto combinato fegato-rene
ACLF con IRA
IRC per un periodo uguale o superiore a 4 settimane con uno dei seguenti parametri:
a) creatinina sierica oltre 4 mg/dL con un incremento acuto di oltre 0.5 mg/dL o “renal
replacement therapy”
b) filtrazione glomerulare (eGFR) uguale o inferiore a 35 mL/min o GRF inferiore a 25 mL/min
ACLF con insufficienza renale cronica
a) eGFR uguale o inferiore a 40 mL/min o GFR uguale o inferiore a 30 mL/min
b) proteinuria superiore a 2 g/die
c) biopsia renale che evidenzia sclerosi glomerulare superiore al 30% o fibrosi interstiziale
superiore al 30%
d) patologia metabolica

Figura I- Gestione dell’epatite alcolica acuta (EAA) (ACLF: acute on chronic liver failure; OFs:
organs failure)
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Etica, alcol e trapianto
Nei prossimi anni il consumo di bevande alcoliche sarà la prima causa di OLT. Se da un lato, infatti,
i nuovi farmaci antivirali diminuiscono drasticamente le cirrosi epatiche HCV, dall’altro la pubblicità
aumenta vendita e consumo di bevande alcoliche soprattutto fra i più giovani. I produttori
promuovono il consumo “sociale-moderato” come stile di vita sano e colpevolizzano gli
alcoldipendenti di non sapere controllare il loro bere. Quindi, da un lato ci sono i bevitori “in” e
dall’altra i “bevitori viziosi”. In realtà tutti gli AUD patients hanno cominciato a bere
moderatamente. L’AUD non è un vizio, ma patologia (o perlomeno una patologia che deriva da
uno stile di vita sbagliato) e questo è dimostrato dall’evidenza scientifica. Tanto più è precoce la
prima assunzione di etanolo (presente in tutti i tipi di bevande alcoliche) e tanto più elevata sarà la
possibilità che il soggetto diventi affetto da AUDs.
In alcune aree geografiche il consumo di alcol è una tradizione scambiata per cultura. Inoltre,
spesso i più giovani associano l’alcol al successo, allo sport ed è il mezzo più comune per stare
insieme e socializzare. La normalizzazione del consumo di alcol favorisce il consumo fra i più giovani
con danni rilevanti sia immediati che futuri. Fra i danni futuri certamente la addiction è un
fenomeno rilevante. Bere alcolici durante l’adolescenza aumenta il rischio di diventare addicted:
4-8 volte superiore rispetto ai controlli. È noto che l’area limbica completa il suo sviluppo più
precocemente di quella prefrontale-razionale che lo conclude a circa 25 anni. L’intensa
gratificazione limbica induce modificazioni molecolari che conducono alla memoria del piacere e
della gratificazione. Questa memoria, attraverso l’autoperpetuazione delle modificazioni
molecolari (autoperpetuazione della trascrizione genica) diventa “immortale”. La neuroplasticità
crea modificazioni e connessioni neuronali distorte a scapito di altre virtuose.
In sintesi si può affermare che gli stimoli sensoriali prefrontali si traducono in una cascata
glutamatergica che agisce in diversi settori della regione limbica: in corrispondenza dell’amigdala
e del nucleo accumbens si forma la memoria emozionale (riflesso condizionato, azione di rinforzo,
drug seeking), in corrispondenza del dorsale striato si forma la memoria stimolo-rinforzo (abitudine)
e in corrispondenza dell’ippocampo la memoria si consolida. La cascata dopaminergica
conseguente crea un comportamento non volontario: la memoria dell’etanolo vive dentro il
paziente ed è indipendente da lui. Per tali ragioni neuro-fisio-patologiche viene a cessare il
concetto di malattia auto-inflitta, soprattutto quando l’inizio del consumo è promosso e favorito
dalla società stessa.
Negare le cure sarebbe ipocrisia per la popolazione generale e per i professionisti della salute
sarebbe come abdicare al proprio ruolo: curare e non giudicare, curare e non discriminare 93,94.

Trapianto di Fegato
Alla luce dei dati forniti ci si chiede se l’astensione pre-trapianto debba essere l’unico parametro
da considerare. Ciò soprattutto in due casi particolari: in corso di cirrosi epatica scompensata
(ESLD) che non risponde all’astensione dopo circa tre mesi (vedere paragrafo precedente) o che
comunque è gravato da complicanze (per es. HRS type 1) che non consentono un attesa troppo
lunga e sicuramente inferiore ai 6 mesi ed in corso di EAA severa non responder alla terapia
steroidea.
Per rispondere a tale quesito ci viene in aiuto la Consensus Conference del 2005 presso Lione95.
In tale occasione erano state proposte le seguenti riflessioni:
-una durata di sei mesi di astensione prima dell’inserimento in lista non dovrebbe più essere
considerato il fattore determinante;
- è opportuno differenziare la ricaduta alcolica da un consumo isolato di bevande alcoliche;
- un episodio di intossicazione non deve essere necessariamente considerato una ricaduta;
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- le equipe con competenze epato-alcologiche ospedaliere dovrebbero essere sempre attivate;
- l’approccio al paziente alcoldipendente deve essere modificato. Questo tipo di paziente è
affetto da una doppia patologia: l’alcoldipendenza e la patologia epatica avanzata.
È bene evidenziare, inoltre, come la eventuale ricaduta post-trapianto non necessariamente
corrisponda ad una epatopatia severa. La dissociazione è possibile per la presenza di un pattern
genetico differente presente nel fegato trapiantato 41. Cuadrado et al.96 hanno riportato una
ricaduta alcolica fra l’11.5 ed il 49%, sebbene ciò non abbia causato alterazioni del graft. Sempre
in questo studio è stato valutato come la disfunzione del graft correlata a ricaduta alcolica vari
dallo 0 al 17%, sebbene i casi di decesso per ricaduta varino dallo 0 al 5%.
È opportuno, quindi, utilizzare come outcome primario la sopravvivenza del paziente piuttosto che
la probabilità di ricaduta 41,97. Successivamente Kotlyar et al.39 hanno affermato che in pazienti
selezionati con un buon supporto sociale e senza problematiche psichiatriche possono essere
trapiantati dopo 3 mesi. Tale posizione viene riportata anche da altri Autori come Swain et al 98 e
Varma et al 99.
Molto spesso i 6 mesi sono un modo per nascondersi, per l’incapacità a non prendere decisioni
adeguate e talvolta apparentemente coraggiose97.
È necessario creare uno “score risk” maggiormente idoneo nella valutazione del paziente con
consumo dannoso o dipendente da bevande alcoliche. Nella Tabella VI sono elencati i parametri
che possono essere reputati indispensabili nella valutazione del rischio.

Tabella VI - Parametri per la valutazione di astensione-post trapianto
da inserire in varie combinazioni in un possibile “risk score” (*parametri indispensabili) 77.
-Severità Alcoldipendenza
-Presenza di altre dipendenze*
-Accettazione del problema da parte del candidato e dei familiari*
-Consumo di alcol in famiglia
-Aderenza al percorso assistenziale*
-Assenza di severi disordini psichiatrici concomitanti*
-Stabilità e supporto sociale (famiglia, amici, lavoro)*
-Presenza di figli
-Frequenza ai gruppi di auto-mutuo-aiuto o accettazione di frequenza*
-HBAR test (high risk alcoholism relapse); SCL 90 Score
-Frequenza presso una Unità Operativa di Alcologia*
-Astensione durante il ricovero o a domicilio?
-Presenza di una “reale” rete costituita dalla collaborazione ospedale-territorio (attività
multidisciplinare integrata)
De Gottardi et al.100 hanno ideato uno score per la predizione di ricaduta post trapianto
caratterizzato dai seguenti parametri: la durata dell’astensione inferiore ai sei mesi, la presenza di
comorbilità psichiatrica e un “high-risk alcoholism relapse scale” superiore a tre. Questa esperienza
ha evidenziato come in assenza dei tre fattori considerati la percentuale di ricaduta è solo del 5%
in caso di un fattore positivo, del 18%, in caso di due fattori del 64% e in presenza di tutte e tre i
fattori positivi del 100%. Tale lavoro ci fornisce delle buone indicazioni, tuttavia è probabile che
questo “risk score” possa essere maggiormente migliorato.
È opportuno sottolineare come eticamente dobbiamo porci il problema di perdere il minor numero
di vite possibili e mettere a disposizione del paziente tutti gli strumenti disponibili per il follow-up
dell’astensione post-OLT.
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Tale azione deve essere effettuata con estrema convinzione da parte dell’equipe che si prende
carico del paziente.
È bene precisare che nei centri ospedalieri dove sono presenti unità di alcologia o comunque
epatologi con competenze alcologiche l’approccio al paziente con ESLD alcol correlata o con
EAA è certamente maggiormente delineato.
Purtroppo pazienti con ALD molto spesso arrivano all’attenzione delle unità alcologiche
ospedaliere in una fase troppo avanzata. Altamirano et al.101 riportano un intervallo di circa 40 mesi
(12-97). Vi è necessità, quindi, di ottimizzare le reti alcologiche al fine di creare idonei algoritmi per
inviare in una fase precoce i pazienti affetti da ALD presso le unità alcologiche ospedaliere.
Per addivenire a questo risultato è necessario incrementare il livello di consapevolezza delle equipe
territoriali nei confronti delle alterazioni clinico-laboratoristiche. Il precoce invio presso le unità
alcologiche ospedaliere di secondo livello migliora significativamente la prognosi dei soggetti
affetti da epatopatia alcol correlata.
Il soggetto coinvolto nella fase post-OLT deve essere avvolto in una rete di protezione dove gli
operatori socio sanitari e le famiglie cooperano strettamente con l’indispensabile azione delle
associazioni di auto-mutuo-aiuto (Alcolisti Anonimi, Club degli Alcolisti in Trattamento) che
aumentano in modo significativo la possibilità di ridurre le ricadute102,103.
Inoltre, l’equipe sanitaria ha il dovere di supportare le famiglie e di svolgere una costante opera di
counselling sul paziente in ogni occasione.

Figura II - Proposta di percorso organizzativo-assistenziale
Mantenere Stretta Sinergia Servizi Territoriali di provenienza– Ospedale
Prima valutazione medica
Accoglienza (operatore socio-sanitario/ educatore)
(paziente/ soggetto sofferente e famiglia: riferimenti repato e associazioni AMA))
Paziente e Famiglia diventano soggetti attivi
(da problema a risorsa)

Presa in carico team medico-infermieristico
Terapia disintossicante e trattamento della/e patologie psico-fisiche associate
Valutazione multispecialistica
Indagini laboratoristiche/ strumentali
Ogni seduta quotidiana nel primo mese è arricchita da un azione di “colloquio motivazionale” da parte del personale
infermieristico e socio-sanitario: raggiungimento del cambiamento e follow-up della motivazione

Trattamento psicologico cognitivo-comportamentale
Incontro con le Associazioni di Auto Mutuo Aiuto
Trattamento disintossicante
Trattamento farmacologico di disassuefazione solo se necessario
e per periodi brevi (generalmente non oltre 6 mesi)

Attività accessorie
Educazione Alimentare
Trattamento di altre dipendenze (fumo soprattutto)
Miglioramento globale dello stile di vita
Eventuale incontro Assistente Sanitaria

Dopo un periodo significativo di astensione (evoluzione verso la sobrietà)
Incontri clinici periodici multidisciplinari (follow-up problematiche psico-fisiche)
Frequentazione gruppi auto-mutuo-aiuto “long life” (soggetti sofferenti e famiglie)
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Ambiente
I servizi devono essere confortevoli e i pazienti devono essere sottoposti ad una calda accoglienza,
pur nel rispetto dei ruoli.
Ruolo dell’accoglienza
Il tempo dedicato all’accoglienza correla in modo statisticamente significativo con i risultati clinici
a lungo termine (Balbinot P, Testino G, in press).
L’accoglienza in generale, ma soprattutto in alcologia svolge un ruolo strategico che nell’attività
del Centro Alcologico Regionale Ligure (CARL) sotto la regia del Coordinatore Infermieristico viene
svolto da un operatore socio-sanitario (OSS), in altre sedi dall’educatore.
È un processo complesso che inizia sin dal primo incontro con l’utente ed è caratterizzata dalle
informazioni relative alle prestazioni da seguire, dall’ambiente in cui si trova, dall’organizzazione del
lavoro, dal rapporto che si instaura con gli operatori.
Per questa ragione quando il paziente si presenta in alcologia, viene accolto dalla figura
professionale preposta all’accoglienza con il compito di prendersi carico della persona,
illustrandole in modo semplice, ma completo, il percorso che dovrà seguire. Il rapporto che si
instaura è determinante per creare una complicità fra l’utente e tutta l’equipe. Un’adeguata
accoglienza può essere strategicamente un primo passo verso il cambiamento, con un pieno
coinvolgimento anche della famiglia.
L’accoglienza deve riuscire a creare un ambiente sereno trasmettendo un messaggio
fondamentale: “esserci” è la prima cosa. Esserci quando l’utente pone domande, quando ci
trasmette sofferenza e quando chiede speranza senza essere giudicato. Nell’ascolto, tanto più si
cercherà di comprendere i suoi sentimenti, maggiore sarà l’aiuto che verrà fornito.
Cos’è la relazione d’ascolto empatico?
Può essere questa:
- ascoltare veramente senza pensare a quello che vorremmo dire;
- incoraggiare il paziente ad aprirsi;
- prestare attenzione al silenzio;
- non cambiare argomento;
- accertarsi di non avere frainteso;
- essere sempre pronti alla battuta.
Un buon ascolto non viene sempre naturale, ma richiede un certo sforzo e disponibilità nel
dimostrare di avere a cuore qualcuno, mettendo da parte il proprio interesse.
Con l’ascolto attivo l’operatore si adopera come “facilitatore del cambiamento” con la modalità
del counselling, aiutando il paziente a risolvere le criticità, a capire dove vuole andare nel pieno
rispetto delle sue scelte e dei suoi valori, capire a fondo il suo problema, conoscere se stesso e
potenziare le sue risorse al fine di un inserimento adeguato conferendo successo al percorso.
Nel percorso assistenziale il paziente è l’assoluto protagonista e la famiglia (quando presente) deve
essere complice del percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo.
La famiglia in particolare, spesso provata dal dolore, dall’impoverimento economico e soprattutto
dalla perdita della speranza deve essere attivata, incentivata, orientata, sostenuta e
completamente coinvolta nel percorso del paziente.
Sempre durante l’accoglienza verranno fornite informazioni sulle associazioni di auto-mutuo-aiuto.
I Club Alcologici Territoriali (Club degli Alcolisti in Trattamento, CAT) coinvolgono il soggetto
sofferente con la famiglia; Alcolisti Anonimi (AA) si occupano dell’Alcoldipendente, AlA non è
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costituita dai familiari dei pazienti che frequentano AA e Genitori Insieme è costituita da genitori di
adolescenti con problematiche di diversa natura.
Queste associazioni sono costituite da uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza,
forza e speranza al fine di risolvere il loro problema comune e di aiutare altri a recuperarsi sia
dall’alcol che dalle altre dipendenze.
Il soggetto che accoglie sarà il “care giver” del paziente e punto di riferimento anche per
eventuali critiche che verranno affrontare nelle riunioni di staff.
Coinvolgimento Paziente e Famiglia
Il paziente al primo colloquio stringe un’intesa terapeutica che prevede tutta una serie di passaggi
caratterizzati da: valutazione clinica (obiettiva, laboratoristica e strumentale), valutazione da parte
di diversi specialisti, coinvolgimento di almeno un familiare (se possibile la famiglia) o comunque
una persona che si fa carico del problema e l’incontro con le associazioni di auto-mutuo-aiuto, sia
con AA, che con i CAT.
Come vedremo la frequenza ai gruppi di auto-aiuto può rappresentare la vera carta vincente per
il raggiungimento dell’astensione e della successiva sobrietà.
La scelta dell’associazione è quasi totalmente a carico del paziente in accordo con la famiglia.
In caso venga scelto il Gruppo AA, alla famiglia viene chiesto di avere un incontro con AlaNon
(gruppi costituiti dai familiari degli alcolisti). Il paziente deve essere complice, protagonista del
percorso assistenziale.
Durante la terapia infusionale disintossicante verrà sempre stabilita una relazione con il personale
sia medico che non medico. Ogni operatore farà il colloquio motivazionale secondo le modalità
precedentemente descritte.
Verranno aggiornati i progressi, le difficoltà e verranno affrontate le eventuali ricadute.
La ricaduta non deve essere considerata solo come una frequente evenienza
dell’alcoldipendenza, ma come una possibile parte naturale del processo di cambiamento.
Com’è già stato segnalato il coinvolgimento della famiglia è un passaggio obbligato: quando c’è
un alcoldipendente, tutta la famiglia è affetta da patologia alcol correlata e, quindi, la
motivazione al cambiamento riguarda tutti. Non è solo un problema dell’alcolista, ma di tutti!
Il cambiamento permette ai componenti della famiglia di diventare una risorsa non solo per la
persona a loro cara, ma anche per il reparto. In fondo sono degli esperti nel settore: un esperienza
guadagnata sul campo e che deriva da anni di convivenza con un alcoldipendente. Questa
esperienza può essere messa al servizio dei nuovi venuti. La sinergia fra l’esperienza degli operatori
sanitari con quella dei familiari potenzia notevolmente l’azione sui pazienti e migliora
complessivamente sia l’atmosfera che la qualità del servizio erogato.
Particolarmente utile si dimostra l’attività psicologica cognitivo-comportamentale prima
individuale e poi di gruppo. Questo termine si riferisce ad un approccio che copre una serie di
strategie e di tecniche basate sui principi dell’apprendimento, in base all’idea che la capacità di
modificare o di apprendere un nuovo comportamento è influenzato da come le persone vedono
se stesse e gli altri.
Sulla base delle evidenze di efficacia, nonché per l’accettazione, gli interventi cognitivocomportamentali offrono una base efficace e pratica per il trattamento dell’alcoldipendenza.
Viene rafforzato il rapporto di fiducia fra psicologo e paziente in un’atmosfera empatica.
L’approccio cognitivo-comportamentale non esclude il colloquio motivazionale.
In ogni occasione possibile, infatti, il paziente deve essere avvolto dalla relazione: l’infusione
endovenosa per terapia disintossicante non deve solo servire a scopo farmacologico, ma nel
tempo necessario per l’infusione l’infermiera e/o l’OSS e/o l’educatore di riferimento, dovranno
dedicare del tempo alla attività di colloquio motivazionale.
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La terapia di disintossicazione e quella specifica per la presenza di patologie alcol correlate (per
es. cirrosi epatica) deve essere affiancata alla terapia fondamentale che è il raggiungimento
dell’astensione. In molti casi l’ambiente, la relazione del personale è già sufficiente a fare entrare il
paziente in astensione. In casi selezionati può essere sottoposto a farmaci anticraving. Come già
accennato in precedenza la scelta del nostro gruppo non prevede l’uso di farmaci che possano in
qualche modo creare un'altra dipendenza e comunque viene utilizzata solo nei soggetti che
hanno elevate difficoltà a smettere di consumare alcol o che le condizioni cliniche ci indicano che
non possiamo più aspettare un periodo più o meno lungo per raggiungere l’astensione
(aggravamento clinico, necessità di una adeguata diagnosi psichiatrica, sofferenza della famiglia,
ecc).
Caratterizzazione degli AUDs e Valutazione del Craving
In letteratura sono presenti diversi tentativi di caratterizzazione dell’AUDs105. Certamente le
classificazioni più utilizzate sono quelle di Cloninger et al., Babor et al. e di Lesh et al.
Inoltre, di particolare rilevanza è la classificazione in rapporto al tipo di craving.
La classificazione di Cloninger et al. 105 prevede la suddivisione degli AUDs in due gruppi:
- Tipo I: l’esordio della dipendenza è tardivo (dopo i 30 anni) e raramente è accompagnato
da comportamenti aggressivi o da complicazioni legali o sociali dovute al consumo di
alcol. Solitamente la donna è maggiormente influenzata dall’ambiente e rientra più
facilmente in questo tipo.
- Tipo II: più frequente nei maschi. Ha un esordio più precoce (prima dei 25 anni) ed è
associato a problemi sociali e legali. Il contatto con i servizi sanitari è precoce. Alcune volte
in questi soggetti si riconoscono disturbi antisociali di personalità e casi di AUD e/o
depressione nei familiari di primo grado.
Emerge come un modello binario non possa essere sufficiente per inquadrare tutti i soggetti affetti
da AUD. Nel 1988 Otto Lesh ha descritto i fattori predittivi di sviluppo di AUD. I risultati ottenuti
derivano da un lungo periodo di osservazione (circa 18 anni)105.
I risultati di tale studio sono stati successivamente validati da diversi punti di vista (biologici,
psicologici, terapeutici):
- Lesch’s type I (modello di allergia): i pazienti soffrono di una grave sindrome da astinenza
(SA) e tendono a prevenire i sintomi attraverso il consumo di alcol
- Lesch’s type II (modello di ansietà o conflitto): consumano alcol per l’effetto ansiolitico/
sedativo e manifestano importanti cambiamenti comportamentali sotto l’effetto dell’alcol
- Lesch’s type III (modello di depressione): consumo di alcol come antidepressivo. Storia
familiare positiva per AUD e disordini affettivi. Tendenza all’autodistruzione e a
manifestazioni aggressive
- Lesch’s type IV (modello di adattamento): presenza prima dell’insorgenza dell’AUD di
disordini cerebrali, alterazioni comportamentali già prima dei 14 anni e comportamenti
scorretti indipendentemente dalla SA
Classificazione in rapporto alle caratteristiche del craving
- Reward Craving: alterazione dopaminergica/opioergica (deficit di opioidi/endorfine e
ipersensibilità all’effetto di rinforzo dell’alcol).
Si assiste ad una spontanea ricerca dell’alcol senza poter rinunciare al binge ranking (BD).
Precoce sviluppo di AUD e storia familiare positiva per AUD.
- Relief Craving: alterazione GABAergica/ glutamatergica (alterata risposta al glutammato
con ipereccitabilità e ipersensibilità all’effetto sedativo dell’alcol e particolare reattività allo
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stress. Una caratteristica è“need of relief”, spiccati sintomi da sindrome di astinenza e
consumo reattivo.
Obsessive Craving: perdita di controllo nei confronti degli intrusivi pensieri che riguardano
l’assunzione di alcol. È presente una alterazione serotoninergica (carenza di serotonina)
Il craving è presente nei soggetti alcol dipendenti in una percentuale che varia dal 54% al
72%. Il suo sviluppo gioca un ruolo cruciale nel passaggio che va dal bere controllato a una
vera e propria dipendenza da alcol e nei meccanismi che sono alla base delle ricadute 105.

Gestione sindrome di astinenza nel paziente epatopatico
La sindrome da astinenza è caratterizzata da un complesso sintomatologico costituito da tremore,
allucinazioni, convulsioni, confusione, iperattività vegetativa e psicomotoria, disturbi tattili e visivi,
sudorazione e cefalea: ciò accade per un improvviso incremento della stimolazione NMDA da
parte del glutamato.
Il tremore è la manifestazione più comune associato a irritabilità generale e sintomi gastrointestinali,
in particolare nausea e vomito. Questi sintomi compaiono al mattino dopo la notte in astinenza: il
paziente placa i suoi disturbi con alcuni bicchieri. Se invece il paziente non beve i sintomi
raggiungono la loro massima intensità generalmente dopo 24-36 ore. Il viso è arrossato, le
congiuntive sono congeste e compaiono tachiacardia, nausea e ripetuti episodi di vomito.
Generalmente la crisi di astinenza si risolve entro sei giorni senza bisogno di un intervento o
comunque con un intervento minimo. I sintomi della crisi di astinenza si possono verificare anche
senza che l’alcolemia raggiunga lo zero.
Le sindromi maggiori comprendono la febbre, l’aumentata sudorazione, il disorientamento, le
allucinazioni, le convulsioni e il delirium tremens. Il delirium tremens è la manifestazione più severa e
mette in pericolo la vita del paziente. Si verifica fra le 48 e le 96 ore dall’ultimo bicchiere e
necessita di ricovero in un ambiente protetto e talvolta in terapia intensiva con stretto
monitoraggio dei parametri vitali, della funzionalità epatica, renale e terapia di sostegno con
reintegrazione e supporto nutrizionale.
La gravità del delirium tremens viene valutata attraverso la scala CIWA-Ar (www.Clinical Institute
Withdrawal Assesment for Alcohol). Tale scala prende in considerazione i seguenti parametri:
nausea e vomito, ansia, agitazione, disturbi tattili, disturbi uditivi, disturbi visivi (soprattutto piccoli
animali), cefalea, orientamento, obnubilamento del sensorio.
Il valore del punteggio è correlato ad un aumento del rischio:
1)sindrome d’astinenza lieve: punteggio ≤ 15
2)sindrome d’astinenza moderata: punteggio 16-20
3)sindrome di astinenza grave: punteggio >20
Quando la severità supera il punteggio di dieci va intrapresa una terapia farmacologica.
È opportuno ridurre il punteggio sino ad essere inferiore a otto per due registrazioni consecutive. La
valutazione deve essere fatta ogni ora sino ad un punteggio inferiore di dieci e successivamente
ogni quattro ore.
Il trattamento “gold standard” della sindrome da astinenza da alcol è rappresentato dalle
benzodiazepine. I rischi delle benzodiazepine sono certamente correlati alla estrema sedazione e
al possibile sviluppo di dipendenza; la sedazione è altamente rischiosa in pazienti con traumi/danni
cerebrali o insufficienza respiratoria. Il trattamento di questi pazienti può essere previsto solo in
terapia intensiva. Pertanto, in pazienti epatopatici e, soprattutto in presenza di ittero, rispetto al
diazepam ed al clordiazepossido, l’oxazepam ed il lorazepam rappresentano le benzidiazepine di
prima scelta per un minore tempo di dimezzamento e per l’assenza di metaboliti attivi. Sono
consigliati schemi standard, ad esempio per il lorazepam, in prima giornata 1-2 mg x 4/die
riducendo progressivamente il dosaggio del 25% ogni giorno fino alla sospensione completa.
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Naturalmente la modulazione del dosaggio va personalizzata al meglio. Ci sono casi che
necessitano di elevati dosaggi in ambiente semi-intensivo/intensivo 106,107. Tuttavia, l’encefalopatia
epatica, se presente, diventa prioritario il suo trattamento per il rischio di coma epatico e di morte
del paziente; questo anche in considerazione del fatto che la somministrazione di benzodiazepine,
per la loro azione GABA-ergica, peggiorerebbero questa condizione incrementando il rischio di
sedazione e di coma.
Le complicanze severe della sindrome da astinenza sono rappresentate da convulsioni e dal
delirium tremens che possono insorgere in circa il 5% circa dei casi e che necessitano spesso di
trattamento con benzodiazepine e/o neurolettici in terapia semi-intensiva ed intensiva. Altri
farmaci utilizzabili sono costituiti da baclofene, gabapentin, carbamazepina e acido valproico.
Viene effettuata una gestione generale caratterizzata dall’idratazione, dal mantenimento
dell’equilibrio elettrolitico, dalla prevenzione delle infezioni e delle numerose complicanze correlati.
Una delle complicanze più temute è la sindrome di Wernicke-Korsakoff caratterizzata da
confusione mentale, atassia, nistagmo. Come è già stato definito nella sezione reintegrazione
vitaminica è necessario somministrare tiamina a dosaggi adeguati.
Farmaci per il Trattamento dell’Alcoldipendenza e loro rapporto con la funzionalità epatica
Attualmente tre farmaci per il trattamento dell’AUD sono stati approvati sia dalla European
Medicines Agency (EMA) e dalla US Food and Drug Administration (FDA): acamprosato, disulfiram
e naltrexone orale. The FDA ha approvato anche l’uso di “ long-acting injectable naltrexone”.
Ricordiamo che in Austria e in Italia viene utilizzato anche il sodio oxibato (SO).
L’EMA’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ha recentemente indicato il
nalmelfene per la riduzione del consumo.
Il trattamento dellAUD prevede un approccio mirato alla dipendenza fisica e uno a quella
psicologica.

Farmaci approvati108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119
Disulfiram
Le fasi iniziali del metabolismo dell’etanolo sono la conversione ad acetaldeide a opera dell’alcoldeidrogenasi e di questa ad acetato per effetto dell’aldeide deidrogenasi.
Questi passaggi avvengono rapidamente senza accumulo di acetaldeide. Il disulfiram inibisce
l’azione dell’aldeide deidrogenasi in modo irreversibile, causando un accumulo di acetaldeide
capace di determinare un corteo sintomatologico chiamato sindrome da acetaldeide
caratterizzata da: flushing, rush cutaneo, tachicardia, ipertensione, nausea, vomito, diarrea,
cefalea, difficoltà respiratorie ed alterazioni ellettrocardiografiche.
Le manifestazioni cliniche da accumulo di acetaldeide compaiono 5-15 minuti dopo l’assunzione
di alcol e possono durare da 30’ sino ad alcune ore.
Talvolta è necessaria l’ospedalizzazione. La consapevolezza del rischio di comparsa dei sintomi da
accumulo di acetaldeide funge da deterrente per l’assunzione di alcol. Il disulfiram può inibire il
metabolismo di molti farmaci (per es. anticoagulanti, fenitoina, isoniazide) aumentandone la
tossicità.
Il suo utilizzo è controindicato in corso di epatopatia, gravidanza e cardiopatia. Di per sè il
disulfiram può causare epatite tossica: per tale ragione è opportuno programmare frequenti
controlli della funzionalità epatica. Infine, un trattamento prolungato (oltre 6 mesi) può causare
importanti neuropatie periferiche. Segnaliamo, in particolare, la possibilità di neurite ottica.
Sodio Oxibato120-125
Efficace nel ridurre il consumo di alcol e nel sopprimere la sindrome astinenziale.
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Il SO è un metabolita dell’acido gamma-aminobutirrico (GABA) dotato di funzioni di
neurotrasmettitore e neuro modulatore. Gli effetti del SO sono da mettere in relazione alla sua
azione GABAB-ergica. Interferisce, inoltre, con l’attività cerebrale di dopamina, serotonina,
acetilcolina e degli oppioidi, producendo effetti “alcol-mimetici”.
Diversi studi hanno dimostrato che il 30-60% dei pazienti trattati con SO (50-100 mg/kg/die)
mantiene la completa astinenza dopo 3-6 mesi 120 . Uno studio Cochrane ha dimostrato come il SO
sembra presentare un migliore effetto nel mantenimento dell’astinenza da alcol rispetto al
naltrexone (NTX) e al DF nel medio e lungo termine (3-12 mesi) 121.
È opportuno leggere questi dati alla luce dei rischi connessi allo sviluppo di dipendenza da SO
suggerendo lo stretto monitoraggio clinico durante la somministrazione del farmaco.
È stato rilevato come le comuni dosi terapeutiche non creino dipendenza dal farmaco. Studi clinici
hanno dimostrato, infatti, che solo il 10% dei pazienti trattati può sviluppare appetizione per il
farmaco; tuttavia l’appetizione e l’abuso del farmaco stesso sono frequentemente rilevabili in
alcolisti con poli-dipendenza ed in quelli affetti da comorbilità psichiatrica in particolare con
disturbo borderline di personalità122,123.
Nel 30% dei casi sono possibili effetti collaterali caratterizzati da vertigini, sedazione a astenia. Tali
manifestazioni, generalmente non richiedono nella maggior parte dei casi, la sospensione del
trattamento, in quanto la vertigine scompare spontaneamente già dopo le prime somministrazioni,
mentre la sedazione ed astenia scompaiono in 2-3 settimane. Per quanto concerne l’uso di SO in
corso di epatopatia cronica, Addolorato et al.103 affermano che ad oggi non sono stati ancora
condotti studi prospettici mirati.
Acamprosato126-139
Antagonista dei recettori NMDA e del glutammato. La sua struttura è analoga a quella degli
aminoacidi neuro mediatori (taurina, GABA), con un’acetilazione che ne consente il passaggio
attraverso la barriera ematoencefalica.
L’acamprosato (666 mg x 3/die nei pazienti di peso >60 kg e 666 mg x 2/die nei pazienti di peso
<60 kg) stimola la neuro mediazione inibitrice GABAergica ed antagonizza l’azione degli
aminoacidi eccitatori, specificamente l’azione del glutammato. In particolare esso modula il
recettore NMDA con aumento della sua funzionalità in presenza di bassi livelli di attivatori endogeni
e con inibizione per alti livelli. L’aumento del flusso di calcio attraverso i recettori NMDA del
glutammato durante l’interruzione dell’assunzione di alcol, induce uno stato di ipereccitabilità
neuronale associata a sintomi fisici di astinenza a aumento dell’istinto a bere di nuovo: mediante
l’inibizione del flusso intracellulare di calcio, acamprosato ripristina l’equilibrio tra i neurotrasmettitori
eccitatori a inibitori.
Oltre a ciò, acamprosato è in grado di annullare o evitare la comparsa degli stimoli acquisiti che
favoriscono la dipendenza nel tempo. Queste complesse modificazioni cognitive, sembrano
derivare dall’interazione dei fenomeni di apprendimento dell’ippocampo con le vie di ricompensa
della dopamina a livello mesencefalico e le funzioni esecutive corticali. Inoltre, protegge dalla
morte neuronale e dal rimodellamento sinaptico che derivano dall’eccitotossicità, esercitando un
importante impatto sull’outcome a lungo termine.
Non viene metabolizzato a livello epatico per cui è possibile utilizzarlo in corso di epatopatia
compensata. Attualmente è controindicato solo nelle fasi avanzate di epatopatia (Child-Pugh C).
L’acamprosato non interagisce con l’alcol, non comporta rischio di abuso, tolleranza, effetti
rebound, non comporta gravi eventi avversi, non interagisce gravemente con farmaci, non si lega
alle proteine e non da letalità in overdose.
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Acamprosato può essere utilizzato anche in pazienti dipendenti da alcol che siano anche in
mantenimento metadonico, in quanto non causa sindrome di astinenza da oppioidi in pazienti che
utilizzano queste sostanze.
È caratterizzato, quindi, da buona tollerabilità e sicurezza. L’effetto collaterale più frequente è la
diarrea che si riduce o scompare generalmente entro 4 settimane. Naturalmente essendo
metabolizzato in sede renale, il dosaggio va modulato in relazione al grado di insufficienza renale.
In una meta-analisi di 17 studi con il coinvolgimento di 4.087 pazienti, la percentuale di astinenza
continua a sei mesi negli AUD che hanno assunto acamprosato è stata superiore al gruppo trattato
con placebo (acamprosate: 36.1%, placebo: 23.4%). Tre studi non hanno evidenziato risultati
soddisfacenti. Tuttavia la Cochrane meta-analysis su 24 trials controllati e randomizzati coinvolgenti
6894 pazienti ha dimostrato un incremento della durata di astinenza (incremento dell’11%) ed una
riduzione del rischio del 14% di ritornare a consumare alcol. Questa differenza statisticamente
significativa rispetto al placebo è stata rilevata anche 3-12 mesi dopo la sospensione del
trattamento.
La maggiore efficacia è riscontrata in pazienti che hanno seguito un percorso di disintossicazione
(almeno tre giorni di astinenza), con incrementati livelli di ansia, dipendenza psicologica, storia
familiare negativa, insorgenza di dipendenza tardiva ed il sesso femminile.
Acamprosato è stato utilizzato in pazienti con comorbilità psichiatrica caratterizzata da disordine
bipolare e, inoltre, è stato evidenziato come acamprosato possa essere utilizzato “as at last resort”
per ridurre il consumo di alcol in pazienti con schizofrenia. Il farmaco è stato ben tollerato senza
alcun peggioramento dei sintomi depressivi o maniacali conferendo some clinical benefit.
Dal punto di vista della personalizzazione della terapia è stato evidenziato come funzioni meglio in
presenza di “relief craving” e in presenza di Lesh type I, type II e Cloninger type I. Inoltre, è stato
rilevato come in presenza di un “single nucleotide polymorphism” (SNP) of “GATA binding protein 4
(GATA4) gene – a transcriptor factor regulating the transcription of the atrial natriuretic peptide” è
associato a minori ricadute in pazienti trattati con acamprosato.
Acamprosato ed effetto sulla neurotossicità
A seguito dell’incremento della funzione glutammatergica sopra segnalata, l’esposizione
all’etanolo e gli episodi di ipereccitabilità nel corso di ripetute astinenze, possono determinare un
certo grado di morte neuronale eccitotossica. Acamprosato dovrebbe fornire una protezione
contro questa perdita neuronale durante l’astinenza e le fasi di riabilitazione del trattamento.
Il potenziale effetto protettivo di acamprosato può evitare il danno cerebrale a lungo termine e la
concomitante compromissione cognitiva, che sono stati descritti ripetutamente a seguito di cicli
multipli di astinenza e ricaduta.
In caso si decida per ragioni cliniche di utilizzare questa molecola, il trattamento andrebbe iniziato
il più precocemente possibile per impedire la comparsa di craving negativo e per evitare la
ipereccitabilità che segue l’ astinenza. È necessario un periodo prolungato (6-12 mesi) per
permettere all’eccitabilità neuronale di normalizzarsi. Ciò anche in caso di ricadute.
Naltrexone139-147
Quando è assunto oralmente, è assorbito rapidamente e viene sottoposto al first-pass-metabolism
nel fegato. Il metabolita principale è 6-beta-naltrexol che di per sè riduce il consumo di alcol nei
ratti. L’emivita del naltrexone è di tre ore, mentre quella del suo metabolita di 13 ore. Segnalati
effetti collaterali epatici.
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Presenta un’azione antagonista sui recettori mu degli oppioidi e ne riduce il rinforzo positivo. È stato
dimostrato un blocco significativo dei recettori mu per circa 72 ore dopo una singola dose di 50
mg di naltrexone.
L’effetto sull’AUD è prodotto dalla riduzione del rilascio di dopamina nel nucleo accumbens
localizzato nell’area del segmento ventrale del sistema limbico. Il farmaco va associato a
trattamenti psico-sociali. Il trattamento a medio termine riduce del 36% le ricadute e del 13% la
probabilità di riprendere ad assumere bevande alcoliche. Gli effetti collaterali sono cefalea,
nausea, dispepsia, anoressia ed insorgenza di stato ansioso. È possibile epato-tossicità con dosaggi
di 300 mg. La probabilità si riduce alle dosi usuali di 50-100 mg/die.
Sono stati identificati dei predittori di risposta: storia familiare di AUD, un elevato livello di craving e
la presenza di un polimorfismo (Asn40Asp) nel gene del recettore mu.
Nella nostra esperienza, in corso di terapia con naltrexone, abbiamo valutato la correlazione fra il
polimorfismo del gene per il recettore mu (OPRM1) A118G (rs 1799971) e l’efficacia della terapia
disintossicante.
Fra la miriade di variazioni genetiche identificate del gene OPRM1, the SNP A118G (rs1799971) è il
più comune ed il più largamente studiato in relazione all’AUD. In studi in vitro sono stati dimostrati gli
effetti della variant G-allele receptors. In presenza di questa variante vi è una minore affinità
recettoriale. Nella frequenza dell’allele A/G, l’analisi non ha rilevato variazioni significative fra il
gruppo di AD e il gruppo di controllo.
Nei pazienti con genotipo A/A si assiste ad una migliore risposta alla terapia disintossicante con un
miglioramento significativo dopo sei mesi dei livelli di GGT (p< 0.025), di MCV (p< 0.01) e di
GGT+MCV (p< 0.01).
La personalizzazione della terapia indica come le migliori risposte si abbiano nei casi Lesch tipo III e
IV e nel Cloninger tipo II in associazione con l’ondasentron. Inoltre, la presenza di uno specifico
polimorfismo (Asn40Asp) nella sequenza genica che codifica per il recettore mu degli oppioidi
sembra predire una risposta positiva.
L’assunzione per os può comportare significative fluttuazioni dei livelli plasmatici con una riduzione
dell efficacia clinica. La somministrazione del farmaco attraverso “deep intramuscolar injection”
che rilascia la molecola per diverse settimane consente ai livelli plasmatici di rimanere
sufficientemente costanti con una riduzione degli eventi avversi.
Baclofen
Attualmente non autorizzato in Italia, è un derivato lipofilo del GABA con effetto miorilassante,
agisce come potente agonista sui recettori GABAb e, quindi, con potenziale azione come
farmaco anticraving. Inoltre, a livello sperimentale inibisce il rilascio di dopamina a livello del
nucleo accumbens, fenomeno correlato al rinforzo positivo da alcol.
È eliminato in corrispondenza renale. Non sono stati segnalati effetti collaterali in sede epatica o in
pazienti con problematiche neurologiche.
L’evidenza dell’efficacia del baclofen è fondata su tre placebo controlled RCTs alla dose di 10 mg
x 3/die.
È stato dimostrato che l’assunzione di baclofen è efficace nell’indurre e mantenere l’astinenza da
bevande alcoliche nel 70% dei soggetti trattati, percentuale significativamene superiore al
placebo (21%). I pazienti riferivano la scomparsa del pensiero ossessivo già dopo le prime
somministrazioni del farmaco (67).
In considerazione del dato che il baclofene ha un modesto metabolismo epatico (circa il 15%),
tale molecola è stata utilizzata in corso di cirrosi epatica. Tale esperienza è stata condotta da
26

Addolorato et al.113 in soggetti sia con cirrosi compensata, che scompensata. I risultati sono stati
particolarmente positivi: il 71% ha raggiunto l’astensione rispetto al 29% dei pazienti che hanno
assunto placebo. Inoltre, è stato dimostrato un significativo miglioramento laboratoristico
(transaminasi, GGT, INR , albuminemia, bilirubinemia, volume globulare medio). In tale esperienza
non sono stati riscontrati significativi effetti collaterali di pertinenza epatica.
Il baclofene può permettere, quindi, di trattare una popolazione di alcol dipendenti sino a qualche
tempo fa non trattabile. È noto come il raggiungimento dell’astensione in soggetti con cirrosi
scompensata può garantire una sopravvivenza a 5 anni nel 50% dei casi e comunque i pazienti
possono essere meglio gestiti in attesa di trapianto di fegato o in attesa di un trattamento per
epatocarcinoma.
Dore et al. 148 in uno studio su alcuni casi di pazienti con co-morbidità psichiatrica che assumevano
farmaci psicoattivi ha dimostrato come dosaggi da 70 mg fino a 350 mg al giorno sono stati in
grado di ridurre significativamente il consumo di alcol.
Le dosi consigliate sono di 5 mg per os ogni 8 ore per tre giorni fino a 10-20 mg ogni 8 ore per 27
giorni. È opportuno un attento monitoraggio, in particolare se tale molecola è assunta in
associazione ad altri farmaci con azione depressiva sul sistema nervoso centrale, per la possibile
insorgenza di effetti collaterali.
Recentemente Amini et al.149 hanno inserito nelle linee guida cliniche il baclofen per il trattamento
dell’epatite alcolica.
In conclusione il baclofene è un farmaco estremamente maneggevole, con una una buona
tollerabilità, scarsi effetti collaterali e senza rischio di dipendenza. D’altra parte la maneggevolezza
di questo farmaco è ben nota in quanto utilizzata da diverso tempo per controllare la spasticità.
Sebbene baclofene possa avere effetti sedativi, i pazienti AUD sviluppano tolleranza.
Metadoxina
Attualmente tutti i farmaci anticraving comportano un miglioramento della funzionalità epatica
attraverso una riduzione del consumo o attraverso il raggiungimento dell’astensione. Non è mai
presente un’azione diretta sul parenchima epatico.
La Metadoxine è un farmaco formato dalla salificazione del “pyrrolidone carboxylic acid” e
“pyridoxol”.
L’azione positiva in pazienti con ALD è nota da tempo. Caballeria et al. 71 avevano dimostrato
come in pazienti con steatosi la metadoxina (500 mg x 3/die) potesse accelerare la
normalizzazione dei test di funzionalità epatica e il quadro ecotomografico. Ciò era stato
evidenziato anche nei soggetti che avevano solo ridotto il consumo alcolico. Questi dati avevano
indicato la metadoxina come utile provvedimento nelle fasi iniziali di ALD.
Certamente è indicata in corso di intossicazione acuta per la sua capacità di facilitare
l’eliminazione dell’etanolo dal sangue e dai tessuti.
La molecola incrementa l’attività dell’acetaldeide deidrogenasi: ciò è stato dimostrato in
condizioni sperimentali. In un trial in doppio cieco con pazienti affetti da intossicazione acuta si è
osservata una significativa riduzione dei livelli di alcolemia. È stato riscontrato anche un
miglioramento della sintomatologia.
Più recentemente sono stati evidenziate altre azioni: inibizione della crescita di fatty acid esters,
contrasto dello stress ossidativo, riduzione degli indici di necrosi e della colestasi.
Uno studio in doppio cieco ha dimostrato come l’uso di metadoxina comporti una significativa
riduzione dello score MALT (Munich Alcoholism Test), dell’ansia, della depressione e dell’insonnia. È
stata evidenziata anche una riduzione del consumo di benzodiazepine e neurolettici.
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Guerini et al. hanno confermato la capacità di favorire l’astensione71.
L’abilità della metadoxina nel ridurre il consumo e nel promuovere l’astensione potrebbe essere
correlata all’abilità nel modificare il metabolismo dell’etanolo e nell’accelerazione della
clearance. Ne deriverebbe una riduzione del rinforzo dopaminergico e una riduzione del desiderio.
Più recentemente Vuittonet et al. 71 hanno riconfermato anche l’effetto epatoprotettore della
molecola segnalando come studi sperimentali abbiano dimostrato come la somministrazione di
metadoxina prima del consumo di alcol abbia consentito una riduzione della produzione di
citochine pro-infiammatorie.
Leggio et al. 150 hanno dimostrato il raggiungimento dell’astensione nel 67,3% dei casi, una
riduzione settimanale del consumo significativa, un decremento significativo del VAS (Visual
Analog Scale) ed un miglioramento degli indici di laboratorio 71.
Nalmelfene
È un antagonista dei recettori mu e sigma degli oppioidi e un parziale agonista dei recettori k. Ciò
è associato a una riduzione degli episodi di forte consumo. Diversi studi hanno dimostrato questo
risultato.
L’efficacia della molecola è stata confermata da due studi randomizzati ed in doppio cieco
(ESENSE 1 and ESENSE 2). In tali studi i pazienti assumevano “as-needed” (in prossimità di occasioni
dove il forte consumo è previsto o due ore dopo tale consumo) 18 mg di nalmelfene per sei mesi .
In una “post-hoc analysis” il farmaco ha ridotto il numero di giorni con heavy drinking e la quantità
totale di alcol dopo 6 mesi in modo significativo rispetto al placebo 71.
Varenicline
È un parziale agonista dei recettori per la nicotina ed è utilizzato al dosaggio di 1 mg x 2/die per
raggiungere l’astensione dal fumo. In particolare è un parziale agonista at alfa4beta2 nAChRs.
Considerando però la significativa associazione AUD e dipendenza da fumo, questa molecola
potrebbe essere interessante.
Soderpalm et al.151 non hanno evidenziato vantaggi clinici significativi. In altri due studi, invece, è
stata dimostrata una significativa riduzione sia di “alcohol drinking” sia di “alcohol craving”,rispetto
al gruppo trattato con placebo. Tale risultato è stato raggiunto sia negli AD fumatori che in quelli
senza la codipendenza da fumo.
È stata riportata una riduzione dell’incentivo a continuare a bere una volta che si è iniziato. Anche
Litten et al. 152 hanno riscontrato un significativo decremento di “heavy drinking day” settimanali,
“drink per day” e “drinks per drinking day”.

Farmaci non ancora approvati
Topiramato153
L’azione anti craving del topiramato sembra essere riconducibile all’inibizione del rinforzo positivo
indotto dall’alcol attraverso la facilitazione dell’attività GABA-ergica e l’inibizione dell’attività
glutammato-ergica, con conseguente minore liberazione di dopamina a livello del sistema limbico.
Il 22% circa viene metabolizzato in sede epatica attraverso fenomeni di idrossilazione, idrolisi e
glucuronazione.
In due studi clinici randomizzati in doppio cieco verso placebo la somministrazione di topiramato al
dosaggio iniziale di 25 mg/die, progressivamente incrementato di 25 mg/die sino al
raggiungimento della dose di mantenimento di 300 mg/die, per un periodo di tre mesi in soggetti
etilisti ne ha dimostrato la maggiore efficacia rispetto al placebo, in termini di riduzione sia del
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consumo medio giornaliero che dei giorni di bere eccessivo con incremento della percentuale dei
giorni di astinenza.
Con un dosaggio giornaliero di 200 mg è stata rilevata una significativa riduzione di “heavy drinking
days”, un incremento di “abstinent days” ed una riduzione della GGT (y-glutamyl transpeptidase).
La riduzione di “heavy drinking days” è stata rilevats solo in rs2832407 C-allele homozygotes.
Più recentemente è stato dimostrato come questa molecola possa essere un utile strumento nei
casi di AUD con un miglioramento significativo sia in termini di astinenza sia in termini di heavy
drinking outcomes.
Il topiramato può indurre iperammoniemia e importanti alterazioni della funzionalità epatica.
Inoltre, ha effetti collaterali che possono essere significativi soprattutto correlati al sistema nervoso
e, quindi, sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire il dosaggio ottimale 71.
Ondansentron
Antagonista dei recettori 5-HT3 della serotonina, agisce bloccando il rilascio di dopamina a livello
del nucleo accumbens. Uno studio randomizzato in doppio cieco ne ha dimostrato l’efficacia nel
ridurre il consumo di alcol dopo un trattamento di sei settimane.
Johnson et al.154,155 suggeriscono un panel genetico caratterizzato da 5 markers che potrebbe
prevedere l’outcome dopo trattamento con ondansentron: ciò consentirebbe di incrementare il
numero dei pazienti che potrebbero beneficiare del trattamento dal 20% al 34%. Ci sarebbe una
migliore risposta in Cloninger type II alcoholics71.
Gabapentin
È approvato dall’FDA per il trattamento della “epileptic seizures” e il dolore neuropatico.
È un analogo del GABA ed il suo meccanismo di azione è di incrementare le concentrazioni di
GABA attraverso l’aumento della sua sintesi ed il blocco del flusso di calcio intracellulare.
Ha dimostrato un efficacia superiore al placebo nel ridurre il consumo di alcol in alcolisti con
disturbo post-traumatico da stress resistenti al trattamento con inibitori della ricaptazione della
serotonina e in alcolisti con insonnia.
Mason et al.156 hanno confermato come gabapentin possa essere efficace nel trattamento
dell’AUD, con un azione significativa su alcune problematiche come l’insonnia, la disforia e il
craving.
La riduzione del consumo e la percentuale di completa astinenza è stata rilevata sia con un
dosaggio di 1800 mg che con un dosaggio di 900 mg.
Si precisa come il gabapentin non sia metabolizzato in sede epatica in modo apprezzabile. Ciò
può essere un vantaggio per i pazienti che hanno un epatopatia, inoltre, al momento non sono
state rilevate particolari interferenze ne con sostanze illegali, ne con altri farmaci 71.
Acido Valproico
Il meccanismo di questa molecola è quello di incrementare i livelli cerebrali di GABA attraverso
Un’azione antagonista dei recettori NMDA.
Uno studio randomizzato in doppio cieco ha dimostrato come l’acido valproico (750 mg/die) sia
risultato più efficace del placebo nella riduzione del consumo di alcol in alcol dipendenti con
disturbo bipolare 157.
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Pregabalin
Presenta una struttura simile all’acido gamma idrossibutirrico, tuttavia non agisce in maniera diretta
sui recettori GABAa e GABAB. Il meccanismo di azione è l’inibizione del flusso intracellulare di ioni
calcio con successiva riduzione del rilascio extracellulare di alcuni neurotrasmettitori come il
glutammato.
Uno studio clinico randomizzato in doppio cieco ha mostrato che dosi di 150-450 mg/die di
pregabalin sono in grado di ridurre specifici sintomi psichiatrici in misura superiore rispetto al NTX: si
evidenzia un effetto anticraving indiretto.
È stata riscontrata la sua efficacia nel sopprimere AWS e nel ridurre il craving negli alcol dipendenti
con mild-moderate AWS. Viene segnalata, inoltre, la possibilità di un potenziale pericolo di
dipendenza71,158.
Altre molecole anticraving
L’oxcarbamazepina ha dimostrato di essere più efficace del NTX nel ridurre il numero delle ricadute
in pazienti affetti da comorbidità psichiatrica (personalità borderline e disordine bipolare) e
protratto AWS. Questi risultati sono stati ottenuti con dosaggi pari a 1500-1800 mg/die. Con dosaggi
pari a 1200 mg/die non sono emerse differenze rispetto al NTX.
Attualmente sono sotto valutazione altre molecole in attesa di validazione (aripiprazole,
neurosteroids, prazosin, quetiapine, vigabatrin).
Serotonine Reuptake Inhibitor
Talvolta i pazienti AD presentano comorbilità psichiatrica con necessità di utilizzare serotonine
reuptake inhibitor (SSRI) treatment.
È stata segnalata la possibilità che la prescrizione di questi farmaci possa incrementare il consumo
di alcol. Brookwell et al.158 hanno rilevato questo fenomeno e concludono che l’AUD è spesso un
problema noto in corso di questa terapia. I farmaci citati nel lavoro sono i seguenti: citalopram,
paroxetine, fluoxetine, esctalopram, sertraline, venlafaxine, duloxetine, tramadol e desvenlafaxine.
Il riconoscimento di questo fenomeno può comportare la risoluzione del problema dopo
sospensione della terapia. In assenza di un rapido riconoscimento è possibile addivenire anche al
decesso.
Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto (AMA)
Nell’attività alcologica e dell’addiction i gruppi AMA rappresentano un farmaco che ha due
caratteristiche fondamentali. La gratuità e la garanzia di seguire i pazienti nel tempo. Ciò consente
il follow-up dell’astensione.
La frequentazione dei gruppi rappresenta il farmaco di prima scelta nel tentativo di ridurre solo ai
casi necessari la medicalizzazione. Tuttavia molti pazienti oppongono resistenza a questo tipo di
approccio. Sono soprattutto quelli che non sono capaci o non vogliono sospendere
completamente il consumo di alcol. In questi casi l’uso di molecole che riducono il consumo
possono essere un approccio ponte per la terapia psico-sociale.
Recentemente Curcio et al. hanno segnalato un’astensione del 70% nel gruppo di soggetti che
frequentano i club degli alcolisti in trattamento (CAT)159.
È stata segnalata l’importanza dei gruppi (AA, AlAnon, CAT) anche nel percorso assistenziale che
conduce al TF.
Attualmente non è presente in letteratura nessuno studio che abbia valutato la stretta sinergia
AMA-strutture sanitarie multidisciplinari e soprattutto non è presente nessuno studio che correli
questo tipo di attività con la prevenzione di importanti patologie come la cirrosi epatica ed il
tumore primitivo del fegato (epatocarcinoma, HCC).
Questo nuovo modo di lavorare si definisce “approccio ecologico sociale” (AES).
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Per motivi etici non si è potuto effettuare uno studio prospettico randomizzato e, quindi, si è deciso
di valutare retrospettivamente (VR) l’andamento di pazienti sottoposti all’AES.
Nell’ esperienza del CARL sono stati valutati retrospettivamente i pazienti afferenti dal gennaio 2005
al marzo 2010 (1337 pazienti con diagnosi di AD secondo criteri DSM IV e ISS).
Di questi sono stati selezionati 827 pazienti inseriti nel percorso assistenziale del CAR e con
determinate caratteristiche (presenza di epatopatia cronica alcol correlata, assenza di patologia
psichiatrica maggiore, assenza di altre patologie internistiche significative, assenza di neoplasie,
CIWA non oltre 20).
In relazione all’età (uguale/ inferiore a 26 anni) il numero dei pazienti selezionati è stato di 228.
Tutti i pazienti sono stati valutati entro sette giorni dalla richiesta per non perdere l’eventuale
motivazione al cambiamento. In caso di inserimento, l’inizio del trattamento è stato iniziato entro 24
ore (consenso informato ed intesa terapeutica sottoscritti dal paziente).
Tutti i 228 pazienti sono entrati nel percorso integrato multidisciplinare e personalizzato e tutti hanno
avuto l’incontro con i gruppi AMA in funzione dell’intesa terapeutica (AES).
101 hanno intrapreso il percorso con le associazioni e 130 per diverse ragioni non hanno iniziato o
hanno interrotto entro sei mesi.
Dopo un periodo di almeno 5 anni sono stati valutati i seguenti parametri: raggiungimento
astensione/sobrietà, numero di ricadute alcoliche (RA), numero di cirrosi epatiche (CE) e numero di
tumori primitivi del fegato (epatocarcinoma, HCC).
In una fase successiva, i pazienti che hanno abbandonato i gruppi AMA entro 6 mesi e che non
hanno frequentato costantemente i gruppi sono stati scorporati. Il confronto è stato, quindi, fatto
fra il piccolo gruppo di pazienti che ha frequentato in modo costante (almeno 5 anni con
interruzioni non superiori a sei settimane/anno), rispetto a tutti gli altri (74 vs 157).
Valutazione statistica: sono state condotte le analisi di regressione logistica univariata e
multivariata per valutare le variabili demografiche e gli outcome associati con l’utilizzo di gruppi di
auto-aiuto.
Le covariate che sono risultate significative allo 0.10 nell’analisi univariata sono state ulteriormente
valutate attraverso l’algoritmo stepwise, per essere incluse in un modello di regressione logistica.
Tutti i test erano a 2 cose ed è stato calcolato un p-value 0.05 per rappresentare la significatività
statistica (Prof. Filippo Ansaldi, Igiene e Medicina Preventiva, Università di Genova, IRCCS AOU San
Martino-IST, Genova).
Dall’analisi dei dati non sono emerse differenze significative fra i due gruppi per quanto concerne i
parametri laboratoristi di partenza, il grado di steatosi epatica, l’infezione da epatite C (HCV), le
comorbilità psichiatriche minori, l’assunzione di farmaci avversivanti-anticraving, l’età
all’inserimento (media 22 anni), l’età al momento della VR (media 34 anni), il sesso, lo stato
matrimoniale, lo stato occupazionale, il grado di educazione, la situazione residenziale, il periodo
di follow-up. Per quanto concerne il tipo di associazione frequentata, il 54% ha frequentato i club
alcologici territoriali (CAT) e il 46% alcolisti anonimi (AA).
La valutazione univariata ha rilevato come il periodo di sobrietà sia superiore in modo significativo
nel gruppo di pazienti che ha frequentato i gruppi AMA (6 aa vs 3 aa, p <0.0001). Si è osservata la
tendenza ad una riduzione di cirrosi e HCC nel gruppo che ha frequentato.
L’analisi multivariata ha evidenziato come la sobrietà riduca il rischio di cirrosi di 23 volte. Ogni
anno di età aumenta il rischio di cirrosi del 53% e la positività all’HCV aumenta nell’AUD di 3.7 volte
il rischio di cirrosi.
È emerso come nel gruppo con frequenza costante il periodo di sobrietà e la comparsa di cirrosi
risultano rispettivamente significativamente superiore (6 aa vs 3.5; p <0.0001) e inferiore (9.4% vs
31%; p <0.0001) nei soggetti che hanno utilizzato i gruppi AMA in modo costante. Nel gruppo con
frequenza la prevenzione della frazione di ricadute corrisponde al 30.54% (p <0.011). Infine, nel
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gruppo con frequenza costante si assiste ad una sostanziale riduzione dei casi di HCC (4% vs
14.6%).
I pazienti affetti da AUDs accettano il percorso terapeutico con evidente difficoltà. Quando lo
accettano non raggiungono risultati soddisfacenti e comunque il percorso è gravato da numerose
ricadute. Il paziente ritrova se stesso attraverso la partecipazione ai gruppi. La famiglia viene
coinvolta, attivata e resa complice nel percorso assistenziale.
Questo modo di lavorare non solo è sostenibile in quando non costa, ma annulla le disuguaglianze
e garantisce un controllo settimanale per tutta la vita. Nessun sistema sanitario, per quando
rinforzato economicamente, non potrà mai garantire un servizio qualitativamente così elevato.
Il dato sorprendente è caratterizzato dal fatto che si assiste ad una riduzione nel tempo di cirrosi e
tumori del fegato. In conclusione, dall’analisi dei dati, emerge come un attività “ecologicosociale” (AES) in ambiente ospedaliero ha garantito negli AUD giovani: periodo di sobrietà più
lungo (in anni), la sobrietà riduce del 23% il rischio di cirrosi, la frazione preventiva di ricaduta è del
30.54%, la percentuale di cirrosi si riduce in modo significativo, la percentuale di HCC dimostra un
notevole trend alla riduzione. Attualmente, questa è la prima esperienza che dimostra come il
“farmaco” non chimico, non tossico e gratuito “auto-aiuto” influenza dinamiche di ordine
biologico.
Interventi Psicosociali
Attualmente sono numerosi. Sull’attività psicoanalitica e psicodinamica attualmente sono stati
pubblicati pochi articoli. Altre modalità come le terapie di gruppo, le terapie di coppia o familiari, i
trattamenti comportamentali o cognitivi-comportamentali sono state valutate e reputate
soddisfacenti.
In particolare Khan et al.160,161 hanno valutato 13 studi comprendenti 1.945 pazienti: 5 dei quali trials
controllati randomizzati. Gli autori hanno dimostrato come la terapia cognitivo comportamentale
in associazione al rafforzamento della motivazione abbia prodotto un significativo incremento del
raggiungimento dell’astinenza (74% rispetto al 48% del gruppo di controllo, p=.02). Per quanto
concerne il mantenimento i successi sono drasticamente inferiori, anche se una riduzione di
ricadute è stata osservata. I gruppi di auto-mutuo-aiuto rimangono a nostro avviso l’intervento
ottimale per il follow-up dell’astensione.
Trattamento del Binge Drinking
Il naltrexone è stato indicato come farmaco di prima scelta in questa condizione. Innanzitutto
parchè il BD è caratterizzato da craving senza segni di dipendenza fisica e, inoltre, essendo il BD
associato spesso con l’impulsività mediata dalla corteccia pre-frontale, il naltrexone può
incrementare l’attività della corteccia. Certamente il naltrexone riduce i livelli di consumo.
È opportuno ricordare gli importanti risultati della terapia con nalmelfene nell’indurre una riduzione
significativa dei consumi.
Ricordiamo come l’acamprosato sia più incisivo nel supportare l’astinenza e come il disulfiram sia
particolarmente rischioso in quanto durante il BD l’assunzione è massiva.
È stato proposto come l’ondansetron potrebbe essere il farmaco di scelta o singolarmente o
associato al nalmelfene. Un trattamento di terza scelta potrebbe essere il topiramato o
antipsicotici di seconda generazione.
Le benzodiazepine non hanno spazio per la terapia del BD. Possono essere dannose durante il
percorso di disintossicazione, in quanto può accelerare il raggiungimento della dipendenza fisica.
È bene sottolineare come siano necessari trial clinici specifici per il BD ed, inoltre, vi sono alcune
perplessità di ordine etico nel medicalizzare i soggetti che praticano il BD quando questi sono
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adolescenti. In questi casi le armi legate al counselling e a trattamenti di ordine psicoterapico in
associazione alla frequentazione dei gruppi di auto-aiuto possono essere maggiormente efficaci.
La medicalizzazione di giovani pazienti non è sempre una scelta medica giusta: in questo settore
tutto in realtà è ancora da definire.
Associazione patologie psichiatriche e AUDs
Per formulare una diagnosi psichiatrica aggiuntiva alla dipendenza da alcol, sono necessari criteri
di osservazione longitudinali possibilmente con la valutazione clinica del paziente durante fasi di
astinenza dal potus. Tale procedimento, infatti, pur essendo comunque complicato e ostacolato
da variegate espressività cliniche , limita il rischio di confondere sintomi legati all’assunzione acuta
e/o cronica con aspetti psicopatologici peculiari di un quadro psichiatrico a sé stante.
Diversi studi pongono in evidenza l’ associazione fra depressione e alcolismo con un maggior
riscontro nel sesso femminile e in particolare la comorbilità di disturbo bipolare 1.
Anche per i disturbi d’ ansia l’ associazione risulta soprattutto a carico delle donne : i quadri che si
riscontrano con maggior frequenza sono la fobia sociale e il disturbo da attacchi di panico.
Il Disturbo post – traumatico da stress, inoltre, può spingere facilmente i pazienti verso la
dipendenza da alcol, iniziando da un uso auto terapico della sostanza per contrastare i sintomi.
Per quanto riguarda i pazienti schizofrenici, essi hanno un rischio tre volte superiore rispetto alla
popolazione generale di sviluppare una dipendenza dall‘alcol , associata a rinforzo negativo
secondario dell’ alcol sulla primaria patologia psichiatrica (cura di sé ulteriormente più scarsa,
ridotta compliance farmacologica, peggioramento dei sintomi produttivi, aumento degli episodi di
scompenso psicotico).
Problematiche alcol correlate si riscontrano anche nei disturbi del comportamento alimentare
soprattutto sul versante della bulimia ma anche su quello dei quadri restrittivi con uso dell’alcol
quale alimento unico .
La dipendenza da alcol si associa frequentemente a disturbi di personalità, in particolare con il
disturbo borderline (maggiore incidenza nel sesso femminile e caratterizzato da uso intermittente
ed acuto), e con il disturbo antisociale (maggiore incidenza nel sesso maschile e spesso
caratterizzato da esordio precoce del bere).
Alcol e suicidio
Il rischio di suicidio nell’alcoldipendente è cinque volte superiore rispetto alla popolazione
generale.
I fattori di rischio statisticamente evidenziati riguardano il sesso maschile, il vivere soli e con scarsi
supporti sociali, la disoccupazione, la fase iniziale di alcoldipendenza, una storia anamnestica con
presenza di abusi fisici e/o sessuali nell’ infanzia, un’anamnesi positiva per disturbo depressivo
maggiore , la co-presenza di disturbi di personalità e la poli-tossicodipendenza.
L’alcoldipendente con problematiche psichiatriche è sempre un paziente difficile che si pone
nell’ area di sovrapposizione tra l’intervento di tipo strettamente medico-internistico e quello
psichiatrico. Spesso l’ integrazione è complicata e il lavoro clinico di rete rischia di essere messo in
crisi dalle modalità di comportamento e dallo “stile“ di questi soggetti. In tale senso ,infatti, il
concetto di doppia –diagnosi rimanda alla necessità, da parte dei medici, di fare uno sforzo per
lavorare il più possibile in equipe, cercando di contrastare fenomeni di frammentazione che questi
pazienti possono indurre. Soltanto in questo modo, può diventare possibile ed utile sul piano
prognostico della risoluzione della problematica dell’ alcool-dipendenza, l’ utilizzo di una terapia
psichiatrica e psicofarmacologica che contenga o risolva il quadro clinico comorbile.
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Certamente l’associazione con disordini maggiori di depressione e ansia sono particolarmente
frequenti. I soggetti affetti da queste due condizioni sono certamente più a rischio di contrarre
AUDs.
Bradizza et al.162 hanno stimato che un terzo dei loro pazienti con AUDs hanno una depressione
maggiore. È opportuno ipotizzare una sottostima. I farmaci maggiormente prescritti sono
certamente gli inibitori selettivi per il reuptake della serotonina (SSRIs). I dati presenti in letteratura
non sono tutti concordi, tuttavia uno studio randomizzato placebo controllo ha dimostrato come
l’uso di sertralina sia stato significativamente efficace. Maggiori benefici sono stati riscontrati
attraverso l’associazione sertralina/naltrexone163.
La comorbilità AUDs e ansia è riscontrata in percentuali che variano dal 5 al 30%. Il 50% dei pazienti
affetti da ansia utilizzano l’alcol come automedicazione164. La diagnosi di ansia è predittiva di AUDs
e la diagnosi di AUDs è predittiva entro 10 anni si disturbi d’ansia, fobia sociale e di attacchi di
panico. La sertralina può ridurre “drinks per drinking day”. Altri farmaci sono la paroxetina e la
desipramina. Quest’ultima è sembrata più efficace162,164. Infine, uno studio di Tollefson et al. 165
hanno determinato come il busiprone (un parziale agonista della serotonina) riduca i sintomi
d’ansia e il desiderio di consumare alcol.
Trattamento dell’AUD ed epatopatia: quadri clinici
Dopo l’analisi delle varie molecole disponibili è possibile evincere quali possano essere le strategie
più sicure in corso di epatopatia.
Considerando che un’epatopatia cronica è spesso presente in corso di AUDs (nell’80% dei casi
nella casistica del CARL) e che in una percentuale consistente di casi vi è una associazione con
patologie virali o con una neoplasia è evidente come l’epatologo debba avvalersi di molecole
non epatotossiche.
Vi sono condizioni in cui il quadro isto-patologico è avanzato e rapidamente progressivo
(soprattutto in caso di quantità molto elevate di etanolo) per cui è necessario raggiungere
l’astensione in breve tempo.
In questi casi naturalmente può essere necessario ricorrere a farmaci anticraving.
È noto, infatti, come in casi anche di cirrosi epatica avanzata l’astensione o la riduzione del
consumo permette un miglioramento clinico e quindi gestionale decisamente significativo.
Steatosi Epatica
Tale condizione, soprattutto quando è presente un quadro moderato/severo, sia clinicamente
significativa. Innanzitutto predispone al cancro del fegato, può evolvere in cirrosi epatica e correla
con alterazioni cardio-vascolari. Inoltre, rappresenta una particolare fragilità d’organo, per cui una
sovrapposizione virale può rapidamente evolvere verso una grave epatopatia.
Spesso questa condizione si associa ad un quadro laboratoristico normale. Tuttavia la GGT è spesso
aumentata.
In questa condizione abbiamo il tempo per avvalerci di strumenti non farmacologici per
raggiungere l’astensione. Tuttavia in caso si decida di utilizzare farmaci è opportuno valutare con
attenzione il quadro laboratoristico.
Tuttavia anche in caso di un quadro nei limiti della norma, l’utilizzo di farmaci potenzialmente
epatotossici a nostro avviso andrebbe evitato o comunque andrebbero utilizzati con molta
prudenza. In caso le alterazioni laboratoristiche siano presenti è opportuno utilizzare solo farmaci
con assente o ridotta metabolizzazione epatica.
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Per quanto concerne il Sodio Oxibato Addolorato et al166,167 affermano che sono necessarie
ulteriori valutazioni multicentriche e più recentemente Skala et al.168 confermano l’efficacia del
farmaco in corso di sindrome da astinenza e nella prevenzione delle ricadute, tuttavia dichiarano
la necessità di trials clinici multinazionali randomizzati.
In corso di una epatopatia iniziale come la steatosi, sotto stretta sorveglianza la maggior parte dei
farmaci anticraving può essere utilizzato. Comunque in concomitanza di patologia epatica
(anche se iniziale) metadoxina, acamprosato e baclofen hanno una loro giustificata collocazione.
Il razionale della terapia con metadoxina è legato soprattutto all’azione di epatoprotettore.
Steatoepatite- Steatofibrosi
In questa condizione sono preferibili a nostro avviso solo farmaci non metabolizzati in sede epatica.
In particolare metadoxina, acamprosato e baclofene.
Il Topiramato potrebbe avere un ruolo in questa condizione. È eliminato per l’80% immodificato e
solo il 20% viene metabolizzato in sede epatica (idrossilazione, idrolisi, glucuronazione). Tuttavia
sono stati segnalati casi di epatotossicità 169.
Cirrosi Epatica compensata (Child-Pugh A)
In questa condizione le possibilità si riducono all’acamprosato e al baclofene.
L’acamprosato può essere ben tollerato, con modesti effetti collaterali e soprattutto non
interagisce con altri farmaci in sede epatica. Delgrange et al.170 hanno evidenziato come aca
giorno è stato ben tollerato in pazienti Child A e Child B. È controindicato solo in caso di Child C,
tuttavia nessuna popolazione cirrotica è stata studiata.
Il baclofene, invece, come già descritto in precedenza, è stato studiato in modo approfondito in
corso di cirrosi.
Cirrosi epatica Scompensata (Child-Pugh B e C)
L’unica molecola disponibile è sicuramente il baclofene. Addolorato et al.166 hanno dimostrato
l’efficacia di questo farmaco anche in corso di cirrosi scompensata. In questa fase è opportuno
raggiungere l’astensione per l’inserimento in lista trapianto. Nella maggior parte dei centri il
periodo di astensione richiesto è di 6 mesi. Tuttavia è stato suggerito come possano essere
sufficienti tre mesi: il miglioramento clinico-laboratoristico, infatti, si può evidenziare nei primi tre
mesi di astensione.
È stato dimostrato come la gestione del paziente alcoldipendente da parte di una Alcoholic Unit
(AU) comporti percentuali di successo superiori, indipendentemente dal periodo di astensione.
Viene suggerita, quindi, la necessita di un esperto alcologo o di un epato-alcologo nel team
trapiantologico90,171.
Il trapianto di fegato garantisce una sopravvivenza a 5 anni in circa l’80% dei casi. Le ricadute
alcoliche post-trapianto sono limitate (10-20% a seconda delle casistiche) e non sempre la
eventuale ricaduta corrisponde a una epatopatia severa. La dissociazione è possibile per la
presenza di un pattern genetico differente presente nel fegato trapiantato.
Come già riferito, in Testino et al.77 si riporta come Cuadrado et al.96 abbiano rilevato una
disfunzione del graft correlata a ricaduta alcolica sino al 17%, sebbene i casi di decesso per
ricaduta varino dallo 0 al 5%. Quindi, in caso di trapianto per cirrosi alcolica sarà opportuno
utilizzare come outcome primario la sopravvivenza del paziente piuttosto che la probabilità di
ricaduta.
Come già detto è opportuno distinguere la ricaduta alcolica (lapse/relapse) dalla recidiva di
malattia epatica alcolica.
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Epatite Alcolica Acuta lieve non associata a cirrosi
Questa condizione si risolve con l’astensione. acamprosato e baclofen sono sicuramente le
molecole ideali.
Epatite Alcolica Acuta Moderata/Severa associata o meno a cirrosi
In caso di risposta alla terapia steroidea per l’induzione/mantenimento dell’astesione ci si può
avvalere di baclofen e metadoxina.
Epatite Cronica HCV correlata e Terapia Antivirale
È noto che in corso di alcoldipendenza l’associazione con l’epatite virale C (HCV) sia molto
frequente con percentuali che superano il 40%. Nella nostra casistica l’associazione è presente in
circa il 30% dei casi. Altresì è noto come la terapia interferone/ PEG-Interferone - ribavirina non
garantisce un successo terapeutico in concomitanza di consumo di alcol. Nella nostra esperienza il
trattamento antivirale è stato eseguito dopo circa 6 mesi di astensione. Anche in questo caso,
considerando che gli esami di laboratorio sono alterati e che la fibrosi epatica può essere già
avanzata, i farmaci che ci garantiscono maggiore sicurezza rimangono la metadoxina e il
baclofen.
In caso di astensione la risposta alla terapia antivirale è sovrapponibile a quella che si osserva nei
soggetti con HCV, ma non con AUD.
La recente introduzione degli inibitori delle proteasi (sofosbuvir, simeprevir) comporterà un successo
terapeutico elevato anche in questa popolazione di pazienti. Se il quadro clinico lo permette,
proponiamo comunque un’astensione di almeno tre-sei mesi. La possibilità di accedere ad una
terapia rivoluzionaria come gli inibitori delle proteasi rappresenta certamente una spinta
motivazionale importante per il raggiungimento dell’astensione.
Trattamento HCC in pazienti con AUDs
Raggiunta l’astensione alcolica o comunque intrapreso con continuità e convinzione il percorso
assistenziale correlato alle AUDs il trattamento dell’HCC attualmente segue generalmente le linee
guida di Barcellona (BCLC)172.
In corso di HCC in quadro di ALD compensata acamprosato è certamente un farmaco di prima
scelta.
Etanolo, acetaldeide e neoplasie
La stretta sorveglianza oncologica post-OLT è in relazione alle suenti precedentemente descritte
evidenze.
Etanolo e acetaldeide sono stati inseriti nel Gruppo 1 IARC (International Agency for Research on
Cancer – World Health Organization): è stato quindi dimostrato un rapporto causale certo con il
cancro (cavità orale, faringe, laringe, esofago, intestino, fegato, mammella)173.
È molto complicato definire per le bevande alcoliche un consumo accettabile (ADI: acceptable
daily intake): per il tessuto epatico è stato identificato in 2.6 gr/die. Come già detto, tale
valutazione si riferisce alla morbidità e mortalità per cirrosi epatica. Tuttavia altri tessuti sono molto
più sensibili all’azione cancerogena di etanolo e acetaldeide. Per tale ragione non è possibile
definire un effetto soglia di sicurezza e, quindi, i dosaggi lievi-moderati (< 10 gr/die per la femmina
e <20 gr/di per il maschio) sono comunque a “basso rischio” al netto degli effetti benefici.
Con questi dosaggi il relative risk (RR) aumenta per i cancri della cavità orale, faringe, laringe ed
esofago. In particolare recentemente l’AIRC (World Cancer Research Fund/American Institute for
Cancer Research) ha stimato un incremento di rischio di breast cancer del 5% in premenopausal
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breast cancer per 10 grams of ethanol consumed per day (pooled RR, 1.05; 95% CI, 102 to 1.08).
The risk was even greater for postmenopausal breast cancer, which had an RR of
1.09 (95% CI, 1.07 to 1.12) for each 10 grams for ethanol per day174.
In caso di astensione il rischio neoplastico subisce un decremento del 5-10% anno sia in sede
epatica che a livello delle vie aereo-digestive superiori175.
Polidipendenza
I modelli di trattamento ancora oggi prevalenti nei centri specialistici per la cura delle dipendenze
sono prevalentemente orientai e organizzati per la cura dei polidipendenti come se fossero dei
monodipendenti. Ci si occupa della sostanza considerata primaria e si tralascia di trattare con
efficacia le altre dipendenze con ripercussioni negative (Leonardi C. Il poliabuso di sostanze illegali
in adolescenza. In: Teodosio G e Leonardi C. Adolescenza e dipendenze. Giovanni Fioriti Editore,
Roma: 2016; pagg 251-54)176. In particolare quando ci si occupa di pazienti affetti da AUDs il fumo
di sigaretta deve essere affrontato con estrema efficacia non solo per motivazioni di ordine
oncologico e cardiovascolari. È ormai noto, infatti, che nei soggetti che fumano o che riprendono
a fumare è maggiore la possibilità di ricaduta alcolica 177,178.
Stile di vita
Il progetto per il paziente deve prevedere un radicale cambiamento dello stile di vita.
Tale cambiamento andrà affrontato attraverso un’attività integrata con l’associazionismo di
autotutela e promozione della salute.
Immunosoppressione
Alcuni studi suggeriscono come i pazienti sottoposti a trapianto per EAC abbiano una ridotta
incidenza di rigetto acuto e cronico comparato con i pazienti trapiantati per altre cause179. Inoltre,
il ruolo dell’immunosoppressione è importante in relazione alle cause più frequenti di decesso postOLT (neoplasie, infezioni, eventi cardio-vascolari) dovute soprattutto a fumo, diabete, SM,
sovrappeso, alcol e appunto immunosoppressione.
C’è un trend corrente che suggerisce di minimizzare l’esposizione a CNIs mentre viente proposto
l’uso di “mammalian target of rapamycin inhibitors” (MTRI).
Il razionale è dovuto al fatto che l’immunosoppressione CNIs promuove eventi avversi cardiovascolari, mentre MTRI riduce la crescita tumorale e i processi di angiogenesi. Alcuni studi
retrospettivi suggeriscono questa strategia180.
Conclusioni e position paper della Società Italiana di Alcologia
Possiamo concludere come in corso di epatopatia cronica, la possibilità di affrontare l’AUD non è
semplice in quanto alcuni farmaci possono essere più o meno epatotossici.
Il primo farmaco che noi dobbiamo mettere a disposizione del paziente è certamente
l’accoglienza empatica in un ambiente di lavoro adeguato e confortevole.
Considerando come sia essenziale un pronto intervento (un ritardo può correlare con una modesta
prognosi) i farmaci che riducono il consumo possono essere utili. Ciò potrebbe essere una tappa
intermedia per preparare il paziente ad accettare la completa astensione, e comunque si
raggiungono indubitabili vantaggi in termini di salute della famiglia, della comunità e una riduzione
dei costi.
In caso di epatopatie lievi, tutti i farmaci possono essere utilizzati, tuttavia si raccomanda molta
attenzione in quanto questi fegati sono fragili in relazione al costante e cospicuo consumo di
bevande alcoliche. Quindi sono da preferire farmaci come acamprosato e metadoxina.
La vaccinazione per l’epatite B è sempre raccomandata.
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Nelle epatopatie avanzate le scelte terapeutiche sono ulteriormente ridotte. Certamente
l’approccio psico-sociale e la frequentazione ai gruppi di AMA rappresentano un’indicazione di
prima scelta.
In caso di cirrosi compensata più o meno associata alla presenza di epatocarcinoma o in caso di
epatocarcinoma in un contesto non cirrotico acamprosato e baclofene possono essere utilizzati.
Nelle forme scompensate ad oggi l’unico farmaco testato in questa condizione rimane il
baclofene, recentemente autorizzato in Francia.
Dobbiamo sottolineare come l’epatopatico alcoldipendente è affetto da due patologie:
l’alcoldipendenza e la cirrosi epatica.
È evidente come sia necessaria, soprattutto in un programma di trapianto di fegato, una figura
professionale con competenze epato-alcologiche e comunque in corso di epatopatie alcol
correlate è mandatoria la figura dell’alcologo o di un “addiction specialist” (competenze
consolidate in “medicina delle dipendenze”) per il raggiungimento di un successo clinico migliore.
Nelle aree sanitarie dove sono presenti unità di alcologia o comunque medici con competenze in
alcologia e medicina delle dipendenze l’approccio al paziente con epatopatia scompensata
alcol correlata o con EAA è certamente maggiormente delineato.
Purtroppo pazienti con ECA molto spesso arrivano all’attenzione delle unità alcologiche sia
territoriali che ospedaliere in una fase troppo avanzata. Come già riferito alcune esperienze
segnalano un ritardo di 40 mesi. Addolorato et al. 90 hanno evidenziato e dimostrato l’importanza
della figura dell’alcologo o del competente in “medicina delle dipendenze” nell’ambito di un
attività trapiantologica.
È bene precisare come in realtà sia la figura dell’epatologo (specialista in gastroenterologia) che
quella dell’alcologo non siano previsti ufficialmente nei corsi universitari. La connotazione di
epatologo e alcologo deriva dalla formazione culturale e dall’attività assistenziale dei singoli
professionisti.
Il successivo passaggio “culturale” verso la figura dell’epato-alcologo si è resa necessaria
dall’evidenza epidemiologica che i decessi per epatopatia sono nella maggior parte dei casi alcol
correlati e che l’alcol sarà, in associazione alla SM, la prima causa di trapianto di fegato.
Le possibili funzioni dell’epato-alcologo sono riassunte nella Tabella VII.

Tabella VII - Funzioni dell’epato-alcologo o di un esperto di medicina delle
dipendenze in un team trapiantologico














Periodo pre-trapianto
Monitoraggio dell’astensione alcolica
Monitoraggio dell’astensione tabacco logica e/o altre dipendenze
Sorveglianza neoplastica (epatocarcinoma e altro)
Terapia neoadiuvante epatocarcinoma
Coordinamento dell’attività multidisciplinare
Partecipazione alla gestione della lista
Periodo post-trapianto
Gestione delle eventuali complicanze medico-chirurgiche del graft
Follow-up della astensione alcolica
Follow up dell’astensione tabacco logica e/o altre dipendenze
Gestione nutrizionale (evitare-contenere SM)
Gestione stile di vita (evitare di rimanere troppo a contatto con il sole, movimento, ritmo
sonno-veglia, ecc.)
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Gestione immunosoppressione
Gestione eventuale componente virologica associata
Sorveglianza oncologica
Sorveglianza cardio-vascolare
Coordinamento attività multidisciplinare

Position Paper SIA
Tale sintesi deriva dalla valutazione della letteratura riportata nel testo, dal position paper formulato
durante la Conferenza delle Regioni di Trieste (CR) in collaborazione con la SIA sui problemi alcol
correlati (Testino et al, 2014) 77 e dalle linee guida-raccomandazioni della International Liver
Transplant Society (ILTS) (Addolorato et al, 2016)181.Utilizzato sistema di gradazione per forza di
raccomandazione riportato nella Tabella VIII. In aggiunta alla letteratura riportata in precedenza
sono stati analizzati e utilizzati altri lavori riportati in bibliografa182-197. Accolti e utilizzati i
suggerimenti di Burra P (EASL, 2016; Burra P et al, 2017)194-195. Il position paper definitivo è riportato
nella Tabella IX con l’ausilio della Figura III.

Tabella VIII - Sistema di Gradazione per forza di raccomandazione
Classificazione Rischio-Beneficio
Classe 1 Condizioni per le quali c’è evidenza e/o accordo generale che una data procedura
diagnostica o trattamento è benefico, utile ed effettivo.
Classe II Condizioni per le quali esiste un evidenza conflittuale e/o una divergenza d’opinione circa
l’utilità e l’efficacia della valutazione diagnostica, della procedura, del trattamento.
Classe IIa Il peso o l’evidenza delle opinioni è a favore di utilità/efficacia.
Classe IIb Utilità/efficacia non è ben stabilito dall’evidenza/opinione.
Classe III Condizioni per le quali c’è evidenza e/o generale accordo che una valutazione
diagnostica, una procedura, un trattamento non è utile/efficace e in qualche caso dannoso.
Livello di evidenza
Livello A Dati che derivano da trials o meta-analisi.
Livello B Dati che derivano a un singolo trial randomizzato o da studi non randomizzati.
Livello C In presenza di un solo consenso fondato su opinione di esperti, di case studies o di
standard-of-care.

Tabella IX – Position Paper e Raccomandazioni SIA
1) Il trapianto di fegato è il trattamento di scelta in caso di cirrosi alcol correlata (ILTS –
Raccomandazione 1B; Raccomandazione SIA 1B).
2) È necessaria un attenta valutazione/ sorveglianza pre e post trapianto relativa
all’insorgenza di neoplasie, patologie metaboliche e cardio-vascolari (ILTS –
Raccomandazione 1B; Raccomandazione SIA 1B).
3) La “regola dei 6 mesi” (“The 6-month rule”) non rappresenta più un dogma poiché è
criticabile in quanto non è basata su evidenze scientifich. L’inserimento in lista non può
prevedere come unico elemento il periodo di astensione pretrapianto (ILTS –
Raccomandazione 1A; Raccomandazione SIA 1A).
4) Un’attesa di 6 mesi di astinenza pretrapianto può essere utile per valutare una possibile
ripresa della funzionalità epatica. Tuttavia quando la gravità di malattia secondo il criterio
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di “urgenza medica” non permette l’attesa di 6 mesi, la valutazione per il trapianto di
fegato può procedere in pazienti selezionati (ILTS – Raccomandazione 1C;
Raccomandazione SIA 1C) e deve prevedere, all’interno del Team valutativo, la presenza
dell’esperto in “Addiction Medicne”; tale valutazione deve includere un “contratto” per il
trattamento della dipendenza sia pre che post-trapianto. (ILTS – Raccomandazione 1C;
Raccomandazione SIA 1C).
In caso di end-stage-liver disease non progressivo 6 mesi di astensione compatibilmente
con le variabili da pretendere (CR); in caso di ESLD progressivo (MELD > 19) (paziente preso
in carico per la prima volta) tre mesi di astensione possono essere sufficienti (CR;
Raccomandazione SIA IIaC).
5) È necessaria una stretta integrazione multidisciplinare ed una attenta valutazione
alcologica eseguita dal medico con particolare expertise in “Addiction Medicine” che
porrà l’indicazione ad iniziare, se necessario, un trattamento specifico per la dipendenza ;
la figura dell’epato-alcologo o dello specialita in “Addiction Medicine” deve essere
prevista obbligatoriamente (ILTS – Raccomandazione 1A; Raccomandazione SIA).
6) il trapianto è un trattamento di scelta in caso di primo episodio di epatite acuta alcolica
non responder alla terapia medica (pazienti selezionati – Tabella V) (CR, ILTS –
Raccomandazione 1B; Raccomandazione SIA 1B).
Il trattamento precoce in caso di epatite acuta alcolica severa non responder al
trattamento medico (pazienti selezionati – Tabella V) è considerato dalla dalla CR e dalla
SIA. Necessaria la gestione in una UO Alcologica oppure la presenza di un epato-alcologo.
Inoltre necessario il coinvolgimento dell’auto-mutuo-aiuto per il paziente e possibilmente
per i familiari nel post-trapianto. Per la ILTS necessarie ulteriori valutazioni (in particolare
sopravvivenza e addiction post-trapianto) (ILTS – Raccomandazione 1A; Raccomandazione
SIA 1A) Vi sono dati che indicano come sia auspicabile lo svilupp o di strutture di Alcologia
con capacità gestionali nel settore trapiantologico . La Gestione del paziente con AUDs
deve essere effettuata dall’esperto “Alcologo” (ILTS – Raccomandazione 1°;
Raccomandazione SIA 1A). Il percorso alcologico deve iniziare il prima possibile.
7) L’intervento psico-sociale deve essere routinariamente utilizzato (ILTS – Raccomandazione
1A; Raccomandazione SIA 1A).
8) In caso di cirrosi epatica compensata i farmaci anticraving utilizzabili sono acamprosato e
baclofen. In caso di cirrosi scompensata baclofen (ILTS – Raccomandazione 1B;
Raccomandazione SIA 1B).
9) Una volta inserito in lista è opportuno effettuare controlli biochimici per evidenziare
eventuale consumo di alcol (ILTS – Raccomandazione 1B; Raccomandazione SIA 1B).
10) Durante il follow-up post trapianto differenziare “slip e relapse” per evitare confusione (ILTS –
Raccomandazione 1A; Raccomandazione SIA 1A).
11) Nel post trapianto counseling motivazionale relativo allo stile di vita (voluttuari, esposizione
solare, sovrappeso, ecc) (ILTS – Raccomandazione 1B; Raccomandazione SIA 1B).
12) Risulta obbligatoria la valutazione nutrizionale pre e post trapianto (elevata percentuale di
Sindrome Metabolica) (ILTS – Raccomandazione 1B; Raccomandazione SIA 1B).
13) Modulazione adeguata della terapia immunosoppressiva minimizzando la terapia con CNI
(ILTS – Raccomandazione IIB; Raccomandazione SIA IIB).
14) Sono incoraggiati studi che possano valutare un precoce switch da CNI a mTOR (ILTS –
Raccomandazione IIC; Raccomandazione SIA IIC).
15) Nel post trapianto attenta sorveglianza oncologica (ILTS – Raccomandazione IIB;
Raccomandazione SIA IIB).
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16) Iniziare il più precocemente possibile la terapia di eventuali comorbilità internistiche
(ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, sovrappeso, ecc) (ILTS – Raccomandazione
IIC; Raccomandazione SIA IIC).
17) Valutazione qualità di vita post trapianto (ILTS – Raccomandazione 1B; Raccomandazione
SIA 1B).
18) Ogni team trapiantologico deve essere multidisciplinare possibilmente in un sistema di
cogestione alcologica e deve creare percorsi educativi per i pazienti (ILTS –
Raccomandazione IIB; Raccomandazione SIA IIB).
19) È fortemente raccomandato trattare il policonsumatore non come un monodipendente
(Raccomandazione SIA: IIaC).
20) È raccomandata la collaborazione con le associazioni di auto-mutuo-aiuto (CR;
Raccomandazione SIA: 1C).
21) Mandatoria una stretta sinergia fra i servizi territoriali e il team trapiantologico per la
identificazione precoce e per la ottimale gestione del paziente e della sua famiglia
(Raccomandazione SIA: 1C).

Figura III - Sintesi del percorso assistenziale diagnostico-terapeutico del paziente con epatopatia
cronica alcol correlata (PCC: trattamento psicologico cognitivo-comportamentale; AMA: automutuo-aiuto, EAA: epatite alcolica acuta; EAAS: epatite alcolica acuta severa; ACLF: acute on
chronic liver failure; MELD: model end stage liver disease; TCP: trattamento comorbilità psichiatrica;
* no se sindrome epato-renale, encefalopatia epatica e controindicazioni neuro-psichiatriche; **no
se controindicazioni: sanguinamento, infezioni, insufficienza renale non gestibile)
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