
Encefalopatia epatica (EE)
Quando il fegato compromette il cervello
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Premessa

È affetto da una malattia epatica severa o presenta una comunicazione tra 
circolazione portale epatica e circolazione venosa principale (shunt porto-si-
stemico) ed è pertanto soggetto a un elevato rischio di encefalopatia epatica; 
oppure Le è gia stata diagnosticata un’encefalopatia epatica e desidera infor-
marsi sulla malattia.
Lei o i Suoi familiari forse notate delle alterazioni fisiche o psichiche che an-
cora non riuscite a comprendere o a contestualizzare. Per le persone colpite e 
per chi sta loro vicino tutto ciò può essere fonte di grave preoccupazione.

Questa brochure intende rispondere alle domande di pazienti, e loro familia-
ri, sull’encefalopatia epatica e illustrare cosa può significare l’encefalopatia 
epatica nella vita di tutti i giorni e quali sono i fattori da tenere monitorati.
I termini riportati in grassetto sono spiegati più accuratamente nel glossario 
in chiusura della brochure.
Rammentiamo che la presente brochure non sostituisce un colloquio informa-
tivo con uno specialista. Per domande o dubbi, anche relativi alla Sua patolo-
gia sottostante, La invitiamo a rivolgersi al Suo medico curante.

«Prima della diagnosi di encefalopatia
epatica, non conoscevamo la malattia,

né i suoi sintomi premonitori.  
Ora siamo fiduciosi di potere valutare 

preventivamente la situazione  
e agire di conseguenza.»

paziente donna di 61 anni
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Qual è il nesso tra fegato ed encefalo?

L’encefalopatia epatica è una complicanza severa che può manifestarsi in se-
guito a un’epatopatia avanzata.
In caso di encefalopatia epatica si osserva una perdita temporanea della fun-
zione cerebrale, che si manifesta con una combinazione di sintomi psichici e 
fisici. L’encefalopatia epatica compare quando il fegato non riesce più a filtra-
re adeguatamente le sostanze tossiche provenienti dal sangue.
Un fegato sano depura il sangue, contribuendo così allo smaltimento delle 
sostanze tossiche presenti nel corpo. Tra queste anche la sostanza tossica 
ammonio prodotta da batteri intestinali.

«Non sapevo quale fosse il nesso  
tra fegato e cervello.»

paziente donna di 55 anni

Produzione e detossificazione dell’ammonio

Ammonio 
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Eliminazione dell’urea
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Un fegato danneggiato non è più in grado di smaltire le sostanze tossiche del 
sangue. Ciò significa che i prodotti di decomposizione, generati ad esempio 
dagli alimenti o dai medicamenti ingeriti, non vengono più filtrati o smaltiti 
dal fegato, oppure che vengono filtrati o smaltiti solo in misura insufficiente. 
Le sostanze tossiche accumulate (ad es. l’ammonio) raggiungono così l’ence-
falo attraverso la circolazione sanguigna, dove, al di sopra di una certa soglia, 
causano danni che compromettono la capacità di pensiero e di azione.

I pazienti affetti da un’epatopatia severa, ad es. cirrosi epatica, possono  
sviluppare un’encefalopatia epatica. L’encefalopatia epatica non è mai una 
conseguenza patologica rara. Circa il 20–50% dei pazienti affetti da cirrosi 
epatica sviluppa un’encefalopatia epatica.

Insufficienza epatica ed encefalopatia epatica (EE)

Le sostanze tossiche accumulatesi nel sangue e giunte  
all’encefalo causano un’encefalopatia epatica.!

L’encefalopatia epatica può manifestarsi in persone che
soffrono di insufficienza epatica avanzata.!

Hepatische Enzephalopathie (HE) 
Bauchzentrum, Bern
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Was hat das Hirn mit der Leber zu tun?

Giftstoffe, die sich im Blut ansammeln und ins Hirn gelangen, 
führen zu einer HE

      HE kann bei Menschen auftreten, die an einer 
fortgeschrittenen Leberschädigung leiden.

Eine geschädigte Leber ist nicht mehr in der Lage, Giftstoffe aus dem 
Blut herauszufiltern. Das heisst, Abbauprodukte, die beispielsweise 
durch aufgenommene Nahrung oder auch Medikamente entstehen, 
werden nicht mehr oder nur in unzureichendem Ausmass durch die 
Leber gefiltert und abgebaut. Stattdessen gelangen die angesammelten 
Giftstoffe (z. B. Ammoniak) via Blutkreislauf in das Hirn, in dem sie ab 
einer gewissen Menge zu Schädigungen führen, die das Denken und 
Handeln beeinträchtigen. 

Patienten mit einer schweren Lebererkrankung, wie z. B. einer 
Leberzirrhose, können eine HE entwickeln. HE ist keinesfalls eine 
seltene Folgeerkrankung. Zirka 20-50 % der Patienten, mit einer 
Leberzirrhose, entwickelten eine HE. 

Leberdysfunktion und Hepatische Enzephalopathie (HE)

I livelli di  
ammonio e di 

tossine aumentano

Encefalopatia epatica (EE) 
alterazione neuropsycologica

Alterazione funzionale 
neurologica e danno 

cerebrale

Fegato cirrotico
Le funzioni del fegato sono 
compromesse e non è possibile 
eliminare l’ammonio ed altre 
sostanze tossiche dal sangue

Cervello
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Quali sintomi consentono di riconoscere
un’encefalopatia epatica? 

I sintomi di un’encefalopatia epatica sono fisici, psichici o una combinazione 
di entrambi. I sintomi dell’encefalopatia epatica inizialmente possono essere 
lievi per poi intensificarsi nel tempo, non possono tuttavia manifestarsi im-
provvisamente. Il decorso della malattia presenta spesso fasi di peggioramen-
to seguite da fasi di miglioramento. Le fasi di peggioramento sono definite 
episodi. Spesso i primi sintomi di un’encefalopatia epatica passano inosserva-
ti, perché nella maggior parte dei casi compaiono in modo silente e sono 
difficilmente contestualizzabili. I sintomi moderati fino a severi, invece, diven-
tano evidenti per i pazienti e anche per i loro familiari.

Sono sintomi lievi:
• Diminuzione della capacità attentiva
• Difficoltà di concentrazione
• Alterazioni della personalità, ad es. euforia o ansia
• Smemoratezza, difficoltà nel pensare
• Mancanza di giudizio
•  Alterazioni delle fasi del sonno,  

ad es. dormire più volte durante il giorno

Sintomi di encefalopatia epatica moderata fino a severa:
• Inerzia, apatia
• Importante alterazione della personalità
• Comportamento improprio
• Disorientamento, confusione
• Problemi motori/di coordinazione
• Tremore delle mani
• Stordimento



7

«Mi rendo conto che molte cose non funzionano 
più o non funzionano correttamente.»

paziente uomo di 48 anni

«Avvertivo semplicemente una sensazione strana.  
Nella vita di tutti i giorni mi stancavo improvvisamente 

per cose normali, ad esempio aprire un flacone di  
shampoo oppure chiudere la cerniera di una giacca.»

paziente uomo di 63 anni

L’encefalopatia epatica è una complicanza severa che, se non 
trattata, può portare al coma e a un danno cerebrale permanente. 
Agli ultimi stadi l’encefalopatia epatica può essere minacciosa  
per la vita. Per tale ragione è molto importante riconoscerla e 
trattarla il prima possibile.!

Difficoltà di concentrazione e dimenticanze frequenti sono sintomi di
uno stadio lieve di EE

I tremori delle mani e il disorientamento sono sintomi che appartengono allo 
stadio moderato di EE
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Come si cura un’encefalopatia epatica?
Fattori che innescano l’episodio EE

L’obiettivo principale è prevenire un’encefalopatia epatica. Ogni episodio ag-
giunge un danno al Suo cervello (ad es. la capacità di pensare, potersi ricor-
dare le cose).

Quali sono i fattori precipitanti dell’encefalopatia epatica noti?
•  Infezioni (ad es. febbre / tosse / diarrea / bruciore alla minzione /  

ferite molto arrossate)
• Sanguinamenti gastrointestinali (ad es. feci nere (feci picee))
•  Dosaggio errato di diuretici (ad es. la circonferenza del ventre aumenta /  

si riduce drasticamente e improvvisamente, il peso sulla bilancia aumenta / 
diminuisce rapidamente in modo inconsueto)

• Squilibri elettrolitici (ad es. causati da diarrea o da farmaci diuretici)
• Stipsi

Se comunque si manifesta un episodio di encefalopatia epatica, è importante 
sapere che può essere trattato. La rapidità con cui si riprenderà dall’encefalo-
patia epatica dipende dalla Sua patologia sottostante e dalla severità dell’epi-
sodio. La terapia dipende da diversi fattori. In particolare, si valutano le cause 
della comparsa dell’encefalopatia epatica.

I soli medicamenti prescritti non solo possono contribuire a 
migliorare la fase acuta dell’encefalopatia epatica, ma aiutano 
anche a prevenire nuovi episodi. I medicamenti aiutano il Suo 
cervello a riprendersi dall’encefalopatia epatica e dai suoi sintomi.!

Hepatische Enzephalopathie (HE) 
Bauchzentrum, Bern
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Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung einer HE

Die verordneten Medikamente können nicht nur dazu beitragen, 
die akute Phase der HE zu verbessern, sondern helfen auch 
neue HE-Episoden zu verhindern. Die Medikamente helfen 

Ihrem Hirn, sich wieder von der HE und deren Symptomen zu 
erholen.

Wie wird eine HE behandelt?
Auslöser der HE-Episode 
Das primäre Ziel ist es eine HE vorzubeugen. Jede Episode fügt Ihrem 
Hirn Schäden zu (z.B. Denkfähigkeit, sich an Dinge erinnern können). 
 
Welche Auslöser für HE sind bekannt?

• Infektionen (z. B. Fieber / Husten/Durchfall/ Brennung bei 
Wasserlassen/Wunden, die stark gerötet sind)

• Magen-Darm Blutungen (z.B. schwarzer Stuhlgang 
(Teerstuhl))

• Falsche Dosierung der Entwässerungsmedikamente (z. B. 
Bauchumfang nimmt plötzlich stark zu / ab, Gewicht auf der 
Waage erhöht / sinkt ungewohnt schnell)

• Elektrolytstörungen (z. B. verursacht durch Durchfall oder 
Entwässerungmedikament)

• Verstopfung
Kommt es dennoch zu einer HE-Episode, ist es wichtig zu wissen, 
dass diese behandelbar ist. Wie schnell Sie sich von der HE erholen, 
ist abhängig von Ihrer Grunderkrankung und der Schwere der HE-
Episode. Die Therapie ist abhängig von verschiedenen Aspekten. Es 
wird insbesondere darauf geachtet, was das Auftreten der HE verursacht 
haben könnte. 

Fattori di rischio principali per lo sviluppo di EE

Ipossiemia, 
ipercapnia

TIPS, 
trombosi portale

Infezioni batteriche, in 
particolare peritonite 

batterica spontanea (PBS)
Insufficienza renale  
e disturbi elettrolitici  

(in particolare ipokaliemia)

Maggiori fattori  
di rischio per EE

Sanguinamento 
gastrointestinale
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Gestione dei farmaci

In caso di un episodio di encefalopatia epatica, il primo passo terapeutico 
consiste nell’identificare tutti i fattori che ne potrebbero avere determinato 
l’insorgenza. Successivamente, vengono avviate delle misure specifiche  
(ad es. definire il dosaggio dei medicamenti). Descriviamo in seguito i due 
medi camenti più frequenti e la loro azione.

Lattulosio/lattitolo

Duphalac® (lattulosio) e Importal® (lattitolo)
Duphalac® e Importal® alterano l’acidità intestinale in modo da rallentare la 
proliferazione di determinati batteri, bloccando così anche i batteri che pro-
ducono ammonio. Duphalac® e Importal® rendono inoltre le feci più morbide 
e le evacuazioni più frequenti. Ciò è necessario per espellere le sostanze no-
cive dal Suo corpo ed evitare che si accumulino nell’encefalo attraverso la 
circolazione sanguigna. Il Suo medico curante le prescriverà la dose di base di 
Duphalac® o Importal®. La dose massima di Duphalac® è di 135ml/dì e di 
Importal® 1,05 ml/Kg peso corporeo/dì.

Come agiranno Duphalac® o Importal®?
L’effetto desiderato verrà raggiunto quando avrà 2–3 evacuazioni di feci mol-
li al giorno (feci molli, senza forte spinta ≠ diarrea).
Diversi fattori, quali l’alimentazione, lo stress, l’assunzione di dolcificanti  
o medicamenti, influenzano la Sua digestione e, di conseguenza, anche il 
numero e la consistenza delle Sue evacuazioni. Può essere perciò necessario 
ridurre e ridefinire la dose di Duphalac® per raggiungere l’obiettivo di 2–3 
evacuazioni di feci molli al giorno.

Anche se le Sue condizioni migliorano lentamente dall’inizio  
della terapia, dovrà continuare la terapia; l’interruzione  
della terapia prescritta può portare a un nuovo episodio di 
encefalopatia epatica.!
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Obiettivo della terapia con lattulosio/lattitolo

Cosa succede se le evacuazioni giornaliere sono meno di 2–3?
Se le feci diventano improvvisamente più dure oppure se non raggiunge 
l’obiettivo delle 2–3 evacuazioni giornaliere, aggiunga una dose di Duphalac® 
o di Importal®.

Cosa succede se ha più di 3 evacuazioni di feci liquide o perfino
acquose al giorno?
Se ha più di 3 evacuazioni giornaliere di feci liquide fino ad acquose (= diarrea), 
si assicuri di assumere liquidi a sufficienza (ad es. acqua o tè).
La perdita di liquidi in caso di diarrea per Lei può essere pericolosa. Soprattut-
to perché Le può provocare un’encefalopatia epatica. In caso di diarrea (più 
di 3 evacuazioni di feci liquide al giorno) contatti il Suo medico di famiglia o 
il Suo medico curante e riduca Duphalac® o Importal® di una dose (solo finché 
avrà diarrea).

Cosa succede se per un giorno non ha nessuna evacuazione /
presenta stipsi?
Se non evacua da più di 12h, assuma subito una dose aggiuntiva di Duphalac® 
o di Importal®. Se non evacua da più di 3 giorni, si rivolga immediatamente 
al Suo medico di famiglia o al Suo medico curante per potere definire la Sua 
terapia.

Il Suo obiettivo devono essere 2–3 evacuazioni di feci molli  
al giorno.
Lei e/o i Suoi familiari adeguerete la dose di Duphalac® o  
Importal® in modo da raggiungere questo risultato. Per qualsiasi 
dubbio si rivolga al Suo medico di famiglia o al Suo medico 
curante.

!
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Effetti collaterali del lattulosio/lattitolo

Quali effetti collaterali indesiderati Le possono provocare
Duphalac® (lattulosio) e Importal® (lattitolo)?
Alcune persone riferiscono di effetti collaterali all’assunzione di Duphalac® o 
di Importal®. Nella maggior parte dei casi si tratta di dolori al basso addome 
(lievi dolori addominali), flautolenza (aria) e nausea. Se soffre di questi o di 
altri sintomi, aggravati dall’assunzione di Duphalac® o di Importal®, si rivolga 
al Suo medico curante, affinché possa individuare una soluzione adatta per 
Lei. In nessun caso dovrà interrompere di Sua iniziativa, senza avere prima 
consultato il Suo medico curante, l’assunzione di Duphalac® o di Importal®.

Se per qualunque ragione, ad esempio nausea, non riesce ad
assumere i Suoi medicamenti, contatti il Suo medico di famiglia
o il Suo medico curante. Dovrà contattare il medico di famiglia
o il Suo medico curante, anche quando desidera interrompere
o modificare l’assunzione di un medicamento.

Obiettivo: impedire un (nuovo) episodio di encefalopatia epatica.

!

«Mi è già stato detto che l’evacuazione è importante,
ma con questa nausea, quasi sempre presente,

semplicemente non riuscivo più ad assumere Duphalac®.
Pensavo che non evacuare ogni 2–3 giorni non fosse

grave..., che potesse andare bene...»
paziente donna di 55 anni
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Rifaximina

Xifaxan® (Rifaximina)
Sono diversi gli antibiotici utilizzati per trattare l’encefalopatia epatica. Xifaxan® 
blocca la proliferazione di alcuni batteri intestinali che producono sostanze 
nocive durante la digestione. Gli antibiotici non vengono somministrati a tut-
ti i pazienti affetti da encefalopatia epatica. Se Le occorre Xifaxan® Le verrà 
prescritto dal Suo medico curante. Solitamente si assume 1 compressa di  
Xifaxan® rivestita con film due volte al giorno. Può essere assunta durante i 
pasti oppure lontano dai pasti.

Quale sarà l’azione di Xifaxan®?
Le è stato prescritto Xifaxan® per impedire l’insorgenza di un (nuovo) episodio 
di encefalopatia epatica. Xifaxan® blocca la proliferazione di batteri intestina-
li che producono sostanze tossiche che, altrimenti, raggiungerebbero l’ence-
falo attraverso la circolazione sanguigna. Xifaxan® protegge quindi l’encefalo 
dalle sostanze batteriche nocive prodotte dall’intestino. Xifaxan® resta nell’ 
intestino, passa nel corpo solo in quantità minima.

Quali effetti collaterali indesiderati Le può provocare Xifaxan®?
Durante il trattamento con Xifaxan® le Sue urine potrebbero assumere una 
colorazione rossastra. È del tutto normale. Solitamente Xifaxan® è ben tolle-
rato dai pazienti. Tuttavia, in caso di assunzione di antibiotici possono com-
parire degli effetti collaterali. I pazienti riferiscono i seguenti effetti indeside-
rati: nausea o vomito, mal di stomaco, vertigini, diarrea (>3 evacuazioni di feci 
acquose al giorno), stanchezza (affaticamento), mal di testa.

L’obiettivo di Duphalac®/ Importal® e Xifaxan® è ridurre la forma-
zione e l’assorbimento di sostanze tossiche come l’ammonio ed 
espellere con le feci le sostanze tossiche presenti.!
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Medicina complementare e alternativa

In caso di effetti collaterali si rivolga al Suo medico curante.!

Oggigiorno le terapie complementari sono spesso utilizzate insieme al tratta-
mento di medicina tradizionale dei pazienti, per alleviare i sintomi e fornire un 
supporto olistico al corpo. Alcuni di questi medicamenti e terapie di medicina 
complementare o alternativa vengono elaborati dal fegato e per tale ragione 
non sono adatti per persone affette da insufficienze epatiche. Possono perfi-
no danneggiare ulteriormente il fegato. Per potere garantire che la terapia e/o 
il medicamento da Lei scelto non influiscano negativamente sulla Sua salute 
o sul Suo trattamento medico, dovrà discutere con il Suo medico curante 
delle terapie che desidera intraprendere oppure dei medicamenti che deside-
ra assumere.
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Cosa occorre ancora sapere  
sul trattamento in fase acuta

Qualora dovesse insorgere un episodio di encefalopatia epatica moderato o 
severo, presumibilmente Lei verrà ricoverato in ospedale in modo da essere 
protetto dai danni secondari e da potere definire la Sua terapia in modo otti-
male. Verranno avviate anche cure a sostegno della Sua guarigione (ad es. 
attento monitoraggio, interventi di posizionamento, assunzione assistita di cibi 
e bevande, ecc.).
Soprattutto, questa fase della malattia può risultare estremamente gravosa 
per i familiari.

Cari familiari, rivolgetevi all’infermiere competente. Vi terremo 
costantemente informati sull’andamento del trattamento e saremo 
lieti di coinvolgervi nella cura dei vostri congiunti.!

Cosa può fare Lei ogni giorno per evitare 
un episodio di encefalopatia epatica?

Assumendo un ruolo attivo e osservando se stesso e il Suo corpo, contribuirà 
ad evitare un (nuovo) episodio di encefalopatia epatica. Le seguenti racco-
mandazioni riguardano specificamente l’encefalopatia epatica. Per informa-
zioni generali sulla Sua patologia sottostante si rivolga al Suo medico curante.

Presti attenzione alla Sua alimentazione (v. grafico)
•  1 ora prima di andare a dormire assuma uno snack proteico (ad es. uno 

yogurt o quark). Le proteine verranno ben assorbite dal Suo corpo 
durante il sonno.

•  Consigliamo di fare piccoli pasti ripetuti durante la giornata, invece dei tre 
pasti principali. In questo modo eviterà lunghi tempi di digiuno e il Suo 
corpo verrà rifornito costantemente di sostanze nutritive.
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•  Assuma più proteine sotto forma di latticini o verdure, preferendoli a 
prodotti a base di carne (ad es. fagioli secchi, piselli, lenticchie, noci non 
salate, burro d’arachidi non salato, ecc.)

•  Eviti la disidratazione e beva acqua a sufficienza (controlli il Suo peso ogni 
2–3 giorni) 

Aggiunga movimento alla Sua vita quotidiana
Cammini il più possibile. Scenda ad es. a una fermata dell’autobus preceden-
te oppure salga a una fermata successiva, salga le scale a piedi invece di 
prendere l’ascensore.
Esegua più volte al giorno dei piccoli movimenti semplici e ripetitivi di braccia 
e gambe (ad es. esegua delle rotazioni con le braccia, avanti e indietro,  
contemporaneamente o alternando le braccia, oppure disegni dei cerchi sul 
pavimento con la punta di un piede).
Durante il giorno si tenga il più attivo possibile ed eviti di restare seduto a 
lungo.

«Mi rendo conto che un’alimentazione sana, movimento 
e un sufficiente apporto di liquidi sono misure importanti

per evitare un’encefalopatia epatica.»
paziente uomo di 65 anni

Dieta nei pazienti con EE

Calorie totali
(kcal/giorno)
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Elimini completamente l’alcol durante la malattia
L’alcol viene elaborato dal fegato, quindi può essere pericoloso per tutti coloro 
che sono affetti da malattie epatiche. Anche piccole quantità di alcol possono 
causare problemi in presenza di malattie epatiche. Anche la birra analcolica 
contiene una quantità minima di alcol e andrà evitata.

Smetta di fumare e non assuma sostanze illegali
Chi soffre di malattie epatiche presenta un sistema immunitario debole ed è, tra 
l’altro, suscettibile di infezioni. Per tale ragione, raccomandiamo di smettere di 
fumare per evitare ad es. le infezioni delle vie respiratorie. Inoltre, il fumo incre-
menta il rischio di diverse tipologie di tumore, tra cui il cancro al fegato.
Tutti i tipi di sostanze illegali sono severamente vietati (marijuana, cocaina, 
eroina, ecc.).

Elimini i sonniferi
Poiché i soggetti affetti da epatopatia reagiscono con maggiore sensibilità all’ 
azione dei sonniferi, questi dovrebbero essere evitati e assunti solo in accordo 
con il proprio epatologo.
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Se Le è già stata diagnosticata un’encefalopatia epatica e se ha sentore che 
le Sue condizioni siano peggiorate o cambiate, prenda un appuntamento con 
il Suo medico di famiglia o con il Suo medico curante il prima possibile. Chie-
da informazioni sulle misure successive da adottare.

• Assenza di evacuazioni da 3 giorni
•  Diarrea da 3 giorni con mancanza di liquidi (disidratazione); 

può manifestarsi con sensazione di sete e vertigini
• Forte sonnolenza, affaticamento
• Le risulta difficile prestare attenzione o concentrarsi?
• Dimentica le cose?

Quando e dove deve presentarsi  
in caso di sintomi?

Le persone che Le stanno vicino probabilmente noteranno i sintomi dell’ence-
falopatia epatica. È perciò molto importante che siano informate sui possibili 
sintomi.

Parli con i Suoi familiari e amici dei possibili sintomi,  
affinché possano intervenire se necessario.!

Se Lei o i Suoi familiari osservate sintomi/alterazioni,  
assuma una dose extra di Duphalac®.!
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Se Lei o i Suoi familiari osservate uno di questi sintomi, si faccia accompagna-
re al pronto soccorso oppure faccia chiamare il numero per le emergenze 144.

• Ha più di 38,0°C di febbre, soprattutto con brividi?
• Ha osservato feci nere? (feci picee)
• Le feci presentano tracce di sangue rosso chiaro?
•  La Sua calligrafia è cambiata oppure presenta altre difficoltà di motricità 

fine, ad es. chiudere la cerniera di una giacca, allacciarsi le scarpe?
• Avverte difficoltà nelle azioni o nei movimenti, ha difficoltà a camminare?
• Si sente o sembra indifferente, apatico?
• Dimentica le cose?
•  Si sente in parte confuso, disorientato, ad es. non sa dove si trova  

o che giorno è?
•  Le viene detto di essere cambiato, si comporta in modo inappropriato  

(ad es. disinibizione, minore senso del pudore)?
• Le tremano le mani?
• Si esprime in modo incomprensibile?
• Sente nuove ansie o inquietudini?
•  Il Suo ritmo sonno-veglia è cambiato? Maggiore sonnolenza o  

affaticamento?

È stato dimesso dall’ospedale dopo essere stato ricoverato per
un episodio di encefalopatia epatica? La invitiamo a utilizzare
la lista di controllo di osservazione riportata alla pagina
seguente. Almeno una volta a settimana metta una crocetta su
tutti i sintomi di cui soffre al momento, annotando di volta in
volta la data di osservazione.

Per potere discutere dell’andamento dei sintomi, porti con sè
la lista al controllo presso il Suo medico di famiglia o medico
curante.

!
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Lista di controllo dei sintomi

Data
Settimana 

1
Settimana 

2
Settimana 

3
Settimana 

4
Settimana 

5

D
is

tu
rb

i p
si

ch
ic

i

Confusione

Smemoratezza

Mancanza di giudizio

Maggiore nervosismo

Disorientamento 
spaziale

Comportamento 
insolito

Alterazioni della
personalità

D
is

tu
rb

i fi
si

ci

Alito di odore dolce  
o di muffa

Alterazione delle fasi 
del sonno

Alterazione della
calligrafia

Difficoltà di motricità 
fine

Tremore alle mani

Linguaggio
incomprensibile

Movimenti rallentati
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Argomenti da affrontare  
con il mio medico curante

• Posso guidare l’automobile?
•  Posso viaggiare? Se sì, dove posso andare e a cosa devo prestare  

attenzione?
• Devo rinnovare o integrare le mie vaccinazioni?
•  Mi rivolgo al mio medico curante quando ho un appuntamento dal 

dentista, per estrarre / intervenire su un dente, perché può essere  
indicata una breve profilassi antibiotica.

Per i miei familiari può essere importante 
sapere...

•  ... a quali sintomi devono prestare attenzione e cosa devono fare se 
osservano questi sintomi

•  ... chi possiede una chiave di scorta della mia abitazione /  
come è possibile accedere alla mia abitazione in caso di emergenza

•  ... se e dove ho un testamento biologico / qual è la mia volontà rispetto  
a ulteriori cure
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In caso di bisogno si rivolga  
al Suo medico curante 

•  Ordine dei medicamenti / servizio di consegna dei medicamenti
– Offerte di aiuto
–  Ad esempio Spitex, per la somministrazione di medicamenti, la misura-

zione della glicemia, la cura e l’igiene personali, la sicurezza/il controllo, il 
sostegno anche per i Suoi familiari, ecc.

– Servizio pasti
– Aiuto domestico

•  Aiuto per l’assunzione di medicamenti (ad es. post-it, sveglia, app, ecc.)
•  Scambio di esperienze, creare consapevolezza della malattia: 

www.swisshepa.org ou 
https://liverfoundation.org/hepatic-encephalopathy-patientsadvice 
(Informazioni, video Youtube, ecc. purtroppo solo in lingua inglese)

Soffre di cirrosi epatica? Le proponiamo la nostra «Brochure informativa
sulla cirrosi epatica per i pazienti». Se è interessato chieda informazioni
al Suo medico curante oppure visiti la nostra pagina Internet all’indirizzo
riportato in chiusura di questa brochure.
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Note
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Glossario

Antibiotici (Rifa
ximina, Xifaxan®)

Lo speciale antibiotico che consente di ridurre il 
numero di batteri intestinali.

Ammonio Sostanza tossica prodotta dalla decomposizione
delle proteine e degli amminoacidi presenti nel 
corpo, ma che viene formata anche da certi batteri 
intestinali. Se presente in forti concentrazioni nel 
sangue provoca danni cerebrali.

Diarrea Evacuazione di feci liquide, acquose per  
più di 3 volte al giorno.

Proteine Come mattoni per la costruzione di cellule e 
diversi tessuti (muscoli, organi), sono gli elementi 
basilari per l’edificazione del corpo. Le proteine 
possono essere difficilmente immagazzinate. Un 
costante apporto attraverso l’alimentazione è 
pertanto necessario per la ricostruzione e la  
neoformazione della Sua sostanza corporea.

Encefalopatia  
epatica

Un’alterazione encefalica che può manifestarsi in 
pazienti affetti da epatopatia avanzata, in seguito 
all’elevata concentrazione di sostanze tossiche 
nell’encefalo.

Fegato Responsabile, tra l’altro, di filtrare le sostanze 
tossiche dal nostro sangue, produrre determinati 
ormoni e immagazzinare energia dagli alimenti.

Cirrosi epatica Le cellule sane del fegato sono danneggiate
e vengono sostituite da tessuto cicatriziale.
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