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Life Impact of Chronic Liver Disease worldwide

Stepanova M et al. CGH 2017 : 15 ; 759-766

CLD No CLD

Probability to be employed 44.7% 69.6%

Unemployment due to 
illness/disability

30.% 6.6%

Lost work for disability 10.2% 3.4 %

Health care expenses 19.390 $ 5.567 $

Costi Sociali Cirrosi



In Italia

Costi Sociali Cirrosi

Legge 118  del 1971 - invalidità civile

Legge 222 del 1984 - assegno di invalidità

Legge 104 del 1992 - assistenza ai disabili





❑ Conoscere il burden della cirrosi nella real life per una

appropriata pianificazione e allocazione delle risorse.

❑ Valutare l’impatto della malattia distintamente per

compensata e scompensata.

❑ Identificare le popolazioni a più alto rischio di

assorbimento di risorse e le aree di prioritario intervento.

❑ Disporre di informazioni utili a definire strategie di

azione per migliorare il percorso assistenziale del

soggetto cirrotico.
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Pazienti con cirrosi

21.433

cirrosi compensata

12.236  (57,1%)

cirrosi scompensata

9.197 (42,9%)

Burden of compensated and decompensated cirrhosis: real world 

data from an Italian population-based cohort study
Simona Cammarota and Anna Citarella, Francesca F Bernardi, Ernesto Claar, Marianna 

Fogliasecca, Valentina Manzo, Valerio Rosato, Bernardo Toraldo, Ugo Trama, Alfredo Valente, 
Valeria Conti.
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Il rischio di ospedalizzazione aumenta 1,5 e 2,8 volte in presenza di 1 e ≥2 CM non epatiche

Le comorbidità condizionano la progressione della Cirrosi e la cirrosi la gestione delle comorbidità







La scarsa aderenza vale, a maggior ragione, per i cirrotici

in cui c’è remora da parte del paziente e del medico non 

specialista dovuta ad inadeguata 

informazione/comprensione/ demotivazione
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✓ 73 milioni di euro per anno in Campania ( 62.4% assorbiti 

da ospedalizzazione)

✓ 55,4 % dei pazienti riceveva un nuovo ricovero entro un 

anno dalla dimissione post-scompenso

✓ Il tasso di mortalità aumenta drammaticamente ( 35.6%) 

dopo il primo episodio di scompenso

✓ 14.2 % ( 3000 pz) con HCC

✓40.2% interventi chirurgici per HCC realizzato fuori regione



Action to do

“sviluppare un percorso formativo centrato sul trasferimento delle competenze 

dallo specialista epatologo alle AFT”  

-









FIB-4

Liver Fibrosis Severity in Diabetics in Italy
1,527 diabetic patients with Fatty Liver Index >60





Simulazione scheda





Se FIB-4 <1.30 il Sistema non consente di proseguire ma il paziente già registrato
potrà essere rivalutato a 1-3 anni come da linee guida



Se FIB-4 ≧1.30 prenota FibroScan
e successivamente valutazione epatologica
per proseguire con definizione diagnostica



RESIST-NASH 

Comorbidità e terapie 

concomitanti

Raccolta eventi 

epatici ed 

extraepatici





il PDTA per la Cirrosi Epatica

garantirà una reale  interazione tra “Medicina del Territorio” e “Medicina 

Ospedaliera

- diagnosi precoce

- appropriatezza del percorso di cura

- corretto setting dell’ospedalizzazione

- formazione personale sanitario e Caregiver

- riduzione degli esami diagnostici

- riduzione dei costi dell’ assistenza

- riduzione della migrazione sanitaria







27 medici 

formatori

180 MMG dotati di ecografo

4200 MMG idonei a prenotare ecografie

Numero AFT per ogni ASL

ASL NA 1 Centro : 31

ASL NA 2 Nord: 38

ASL NA 3 Sud: 30

ASL AVELLINO: 12

ASL BENEVENTO: 10

ASL CASERTA: 24

ASL SALERNO: 37

Direttori di Distretto

AFT

formare 1 MMG per AFT

9 Centri Specialistici II livello


