SCHEDA RACCOLTA DATI CENSIMENTO AISF “CENTRI DI EPATOLOGIA IN ITALIA”

Sezione A - Dati generali dell’Unità Operativa
Denominazione
Unità Operativa

U.O. Malattie Infettive

Direttore

Prof. Pierluigi Viale

Azienda Ospedaliera/
Universitaria
Indirizzo e recapiti
(mail, telefono, sito web)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 11 40138 Bologna

Elenco Soci AISF all’interno dell’Unità Operativa
(specificare nominativo, attività epatologica ed eventuali recapiti)
Soci AISF

Attività epatologica svolta presso l’Unità Operativa

Gabriella Verucchi

Responsabile gestione epatiti virali (ricoverati e ambulatoriali)

Luciano Attard

Attività di Ambulatorio
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Sezione B - Area di “expertise”
Epatiti virali
Epatopatia alcolica e dipendenza da alcol
NAFLD/NASH
Epatiti autoimmuni
Malattie colestatiche
Malattie da accumulo (emocromatosi, malattia di Wilson, …)
Complicanze cliniche della cirrosi
Epatocarcinoma
Trapianto di fegato
Fase pre-trapianto
Fase post-trapianto
Altro (specificare) Attività di trapianto in particolare gestione dei pazienti HIV con infezioni virali epatotrope e
malattia epatica evoluta.
Controllo delle epatiti in età pediatrica.

Breve descrizione delle caratteristiche del Centro epatologico
(mission, modalità organizzative, target assistenziale) (max 1500 caratteri)
Afferiscono a questo centro tutti gli utenti che abbiano un'epatite ad eziologia infettiva, acuta o cronica.
Vengono espletate prime visite (presa in carico dell’utente), periodici controlli ematici per monitorare l’andamento
dell’epatopatia e la terapia specifica laddove consigliata. Viene prescritta la terapia specifica per l’epatopatia e
vengono seguiti nel percorso terapeutico. ILcentro rappresenta il punto di riferimento per lo studio delle
problematiche epatologiche e metaboliche nel paziente con co-infezioni da HIV e virus epatotropi o altre
problematiche epatologiche. Vengono valutati i pazienti HIV positivi, con malattia epatica terminale, per
l’inserimento in lista trapianto. Inoltre Il Centro rappresenta ounto di riferimento per la gestione delle malattie
epatiche virus correlate in ambito pediatrico. La UO coordina e partecipa a studi clinico-epidemiologi, inerenti a più
problematiche emergenti sia in comunità che in ambito nosocomiale: governo clinico dell’epatite virale acuta e
cronica B nella popolazione pediatrica ed adulta della regione; screening epidemiologico-clinico dell’epatite da
HCV in età pediatrica; valutazione dell’impatto della terapia antiretrovirale sul fegato.
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Sezione C - Attività svolte all’interno dell’U.O. o dell’Azienda Ospedaliera di
appartenenza
Attività medica (rispondere sì solo se a prevalente indirizzo epatologico )
U.O.
di appartenenza

Ambulatorio

Si

Day-Service/Day-Hospital

Si

Degenza Ordinaria

Si

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

Degenza Sub-intensiva

U.O Terapia intensiva

Degenza Intensiva

U.O Terapia intensiva

Ecografia diagnostica (rispondere sì solo se a prevalente indirizzo epatologico)
U.O.
di appartenenza

Diagnostica

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

si

Utilizzo mezzi di contrasto

U.O. Medicina Interna

Elastografia/Fibroscan

U.O. Medicina Interna

Altro (specificare)

Ecografia interventistica

U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

Biopsia epatica
Biopsia epatica su lesioni
focali
Alcolizzazione

U.O. Medicina Interna

Termoablazione

U.O. Medicina Interna

Altro (specificare)

U.O. Medicina Interna

U.O. Medicina Interna
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Radiologia (rispondere sì solo se a prevalente indirizzo epatologico )
U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

TC

U.O. Radiologia Golfieri

RM e colangio-RM

U.O. Radiologia Golfieri

Angiografia

U.O. Radiologia Golfieri

Altro (specificare)

Radiologia Interventistica

U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

HVPG e biopsia epatica transgiugulare
TACE convenzionale

U.O. Medicina Interna

Vie biliari

U.O. Radiologia Golfieri

TIPS

U.O. Radiologia Golfieri

U.O. Radiologia Golfieri

Altro (specificare)

Endoscopia diagnostica

U.O.
di appartenenza

EGDS e colonscopia

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

U.O. Gastroenterologia

Videocapsula
Eco-endoscopia

In collaborazione con Ospedale San Pietro Gastroenterologia Prof. Caletti
U.O. Gastroenterologia

ERCP diagnostica
Altro (specificare)

Endoscopia interventistica

Trattamento sanguinamento
da varici in urgenza (24 ore)
Trattamento varici esofagee
in elezione
ERCP interventistica
Altro (specificare)

U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

U.O. Gastroenterologia
U.O. Gastroenterologia

U.O. Gastroenterologia
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Chirurgia

U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

Sez. Epatologica/Vie Biliari

U.O. Chirurgia Prof. Pinna

Trapianto adulti

U.O. Chirurgia Prof. Pinna

Trapianto pediatrico

U.O. Chirurgia Prof. Pinna

Trapianto con tecnica split

U.O. Chirurgia Prof. Pinna

Trapianto da vivente

U.O. Chirurgia Prof. Pinna

Altro (specificare)

Virologia

U.O.
di appartenenza

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

Virologia HCV*

U.O. Microbiologia (3 gg)

Polimorfismo IL28B

CRBA

Virologia HBV*

U.O. Microbiologia (5 gg)

Resistenze HBV

U.O. Microbiologia

Altro (specificare)
*indicare il tempo medio di risposta per l’HCV-RNA quantitativo e HBV-DNA quantitativo

Anatomia patologica (rispondere sì solo se a prevalente indirizzo epatologico)
U.O.
di appartenenza

Epatopatie croniche
Colangiopatie
Epatocarcinoma
Altro (specificare)

Azienda Ospedaliera di appartenenza
Specificare U.O.

SSD. Diagnostica Istopatologica e molecolare degli
organi solidi del relativo trapianto. Prof. D'Errico
SSD. Diagnostica Istopatologica e molecolare degli
organi solidi del relativo trapianto. Prof. D'Errico
SSD. Diagnostica Istopatologica e molecolare degli
organi solidi del relativo trapianto. Prof. D'Errico
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Sezione D - Attività di Ricerca
Partecipazione a trials clinici nei 3 anni precedenti
(specificare titolo dello studio e fase – max 5)

1Protocollo Peg Base "Non Interventional Cohort Study on the utilization and Impact of dual and triple therapies
based on Pegylated Interferon for the treatment of chronic hepatitis C" fase III
2Gen C "An International, Multi-Center Study evaluating the correlation of IL28B genotypes with chronic hepatitis
C diseases characteristics and patients demographics" fase III
3Studio multicentrico in aperto di Telaprevir in combinazione con Peginterferone alfa e Ribavirina in soggetti
co-infetti da virus dell'immunodeficienza umana/epatite C di genotipo 1 con fibrosi grave o cirrosi compensata
fase III
4Studio Osservazionale, spontaneo, prospettico multicentrico sul trattamento con Peginterferone alfa2b e
ribavirina dell'infezione cronica da virus dell'epatite C in età pediatrica in Italia fase IV
5A phase IIIb parallel goup open label study of peg monotherapy (PEG IFN RO 25-8310) compared to untreated
control indi
children
with HBeAg
positive
B (coordinatore
Numero
pubblicazioni
censite
su chronic
Medlinehepatitis
nei 3 anni
precedentiin Italia)
(specificare riferimenti bibliografici - max 10)
1- Microbial translocation predicts disease progression of HIV-infected antiretroviral-naive patients with high CD4+
cell count. AIDS. 2011 Jul 17;25(11):1385-94
2-Management of chronic hepatitis C in childhood: the impact of therapy in the clinical practice during the first 2
decades. Dig Liver Dis. 2011 Apr;43(4):325-9
3-Assessing the impact of hepatitis C virus coinfection on lopinavir/ritonavir trough concentrations in HIV-infected
patients. Eur J Clin Pharmacol. 2011Feb;67(2):143-9
4- Response to raltegravir-based salvage therapy in HIV-infected patients with hepatitis C virus or epatiti B virus
coinfection. J Antimicrob Chemother. 2012 Sep 14.
5-Virological failure at one year in triple-class experienced patients switching to raltegravir-based regimens is not
predicted by baseline factors. Int J STD AIDS. 2012 Jul;23(7):459-63.

Finanziamenti per la ricerca nei 3 anni precedenti
(specificare titolo del Progetto ed Ente Finanziatore - max 3)

a-HBV-RER (Regione-Università 2009 PInvestigator Prof C.Ferrari)
b-Studio multidisciplinare finalizzato all’identificazione e caratterizzazione di markers innovativi in grado di definire
il ruolo di virus epatotropi nello sviluppo del carcinoma epatocellulare, un modello di incontro tra ricerca di base
ed applicativa (FIRB PInvestigator Prof Perno)
c-Patologie infettive e popolazione immigrata: valutazione in ambito socio-epidemiologico, clinico e
trapiantologico. Uno studio interdisciplinare in cinque regioni italiane. (Regione-Università P.Investigator Prof. P
Viale)
-d A personalized medical approach to treat bacterial infections in patients with liver cirrhosis (Progetto giovani
ricercatori ricerca finalizzata 2010 P.Investigator Prof P.Caraceni)
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SOCIO AISF responsabile della compilazione del questionario
Prof/ Dr. Gabriella Verucchi
Indirizzo e-mail: gabriella.verucchi@unibo.it

“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili’, autorizzo al
trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente censimento, consapevole che saranno visibili nel sito
dell’A.I.S.F. e, pertanto, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Sono consapevole che
l’eventuale non autorizzazione comporterà la mancata pubblicazione sul sito A.I.S.F. del presente Censimento”.

Autorizzo
Gabriella Verucchi
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