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Introduzione 
È noto come la cirrosi epatica rappresenti una importante causa di 
malattia e complicanze patologiche, nonché di mortalità per la persona
assistita. Tuttavia, mentre è stato ben approfondito il peso della cirrosi
stessa sul sistema sanitario, l’impatto delle sue complicanze come 
l’encefalopatia epatica sul nucleo familiare è attualmente sottoposto a
una attenta riflessione.

A questo proposito, è necessario ricordare come l’eleggibilità al trapianto
di fegato dipenda anche dalla capacità del nucleo familiare di affrontare
le sfide presentate quotidianamente da questa condizione.

L’impatto economico che consegue da questa condizione è un altro ele-
mento molto rilevante da considerare; è infatti stato già dimostrato come
la cirrosi abbia un ruolo negativo sul nucleo familiare in termini occu-
pazionali (solo il 56% dei suoi componenti hanno un impiego), finanziari
e di aderenza alle prescrizioni.

Le persone assistite con storia di pregressi episodi di encefalopatia, inol-
tre, presentano una maggiore tendenza alla disoccupazione, alla perdita
del lavoro o al demansionamento con conseguente modificazione, in
senso peggiorativo, delle condizioni economiche. 

Allo stesso modo, seppure in modalità variabile, ciò si verifica anche
nei confronti del soggetto che presta assistenza alla persona assistita.

Sulla base di queste considerazioni, si è deciso di proporre alla persona
assistita, affetta da cirrosi epatica complicata da encefalopatia, ed ai suoi
familiari, questo manuale che ha lo scopo di fornire le informazioni ne-
cessarie per l’assistenza domiciliare di questa importante e grave com-
plicanza. 

Per semplicità ed immediatezza di consultazione, l’opuscolo sarà arti-
colato secondo uno schema domande/risposte ed arricchito da materiale
iconografico (immagini, figure, tabelle).
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Cos’è l’encefalopatia epatica?
L’encefalopatia epatica è una complicanza
di alcune malattie del fegato, in particolare
della cirrosi. 
E’ una condizione complessa, parzialmente
reversibile, caratterizzata da sintomi molto
variabili che sono provocati da sostanze
che non vengono metabolizzate dal fegato
e che raggiungono il cervello. 

I sintomi più comuni sono:

a) disturbi del movimento: rigidità, rallentamento dei movimenti o del
modo di parlare, tremori;

b) alterazioni dello stato di coscienza:
sonnolenza durante il giorno, inver-
sione del ciclo sonno-veglia fino al
coma (la persona assistita 
respira ma sembra dormire e non
risponde agli stimoli);

c) disorientamento nello spazio e nel
tempo - a questo riguardo è utile fare

semplici domande del tipo: “in che giorno della settimana ci troviamo?”,
“qual è la data di oggi?”, “dove siamo?”;

d) comportamenti inadeguati o bizzarri
(come fare la pipì in un luogo non ido-
neo, ecc), azioni ripetitive, stato confu-
sionale con presenza di agitazione o di
torpore.

Alcune volte, le alterazioni sono rilevabili
solo con dei test specifici e in questo
caso siamo di fronte a quella che si chiama Encefalopatia Epatica 
Minima.

Altre volte invece i sintomi sono ben evidenti e allora si tratta di una
situazione di Encefalopatia Epatica Conclamata o Manifesta.
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L’encefalopatia epatica è una complicanza 
frequente?
Nei pazienti con cirrosi epatica,
circa il 15-20% può andare 
incontro a encefalopatia, mentre
la percentuale sale sino al 50%
tra chi ha uno shunt intraepatico
porto sistemico (TIPS: Transjugu-
lar Intrahepatic Porto-systemic
Shunt - o Derivazione porto-sistemica intraepatica trans giugulare - è
una procedura che viene utilizzata per ridurre l'aumento di pressione
della vena porta - ipertensione portale - creando una comunicazione tra
la vena porta o uno dei suoi rami maggiori, e una vena sovraepatica, 
afferente al circolo sistemico).
Dopo un primo episodio di encefalopatia epatica, è probabile che la con-
dizione si ripresenti e, come conseguenza, la persona assistita non recu-
peri completamente e rimanga con un deficit cognitivo che permane
nonostante la risoluzione dell’evento.

Per quale motivo l’encefalopatia epatica è una 
temibile complicanza della cirrosi?
La comparsa dell'encefalopatia epatica è un chiaro segno di scompenso
della cirrosi (insufficienza funzionale del fegato dovuta alla cirrosi) e
determina un peggioramento delle condizioni generali e della qualità di
vita della persona assistita e di chi la accudisce.
Anche dopo un solo episodio può rimanere un deficit dal quale non è
possibile riprendersi in maniera completa; solitamente questa condizione
è evidenziata dall'alterazione, in senso peggiorativo, in uno o più test
psicometrici. Sarà cura del medico che assiste il paziente valutare questa
condizione.
Le persone assistite con encefalopatia epatica conclamata, se non dia-
gnosticata e quindi senza una terapia adeguata, non sempre sono consa-
pevoli di loro stesse e possono non essere in grado di provvedere alle
più elementari funzioni (lavarsi, vestirsi, ecc); inoltre, spesso devono
essere ricoverate in ospedale e pertanto risultano esposte a tutte le pro-
blematiche connesse all’ospedalizzazione.
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Quale è la causa dell’encefalopatia epatica?

La causa, o l’insieme di cause, che determinano l’encefalopatia
non sono state del tutto chiarite. 
Tuttavia, sembra abbastanza probabile che alcune sostanze, 
verosimilmente di origine azotata prodotte dai batteri intestinali,
vengano assorbite nel sangue e, non essendo più eliminate dal fegato a
causa dell’insufficienza funzionale, raggiungano il cervello e deter-
minino i sintomi neurologici. 
L’ammoniaca, tra le tante, è la sostanza più spesso incriminata, ma 
ne sono state proposte molte altre come potenziali responsabili 
dell’encefalopatia epatica.

La “tossina” potenzialmente responsabile dello sviluppo 
dell'encefalopatia epatica:
• avrebbe origine dall’intestino, ad opera di batteri;
• è presente nel sangue proveniente dall’intestino e metabolizzata

dal fegato;
• aumenta in caso di malattia epatica o per la presenza di TIPS;
• esercita l’azione tossica sul cervello.
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Come si presenta l’encefalopatia epatica 
conclamata/manifesta?

Si può presentare in vari modi: può essere occasionale, ricorrente o
persistente.
• Occasionale: un singolo episodio che, una volta trattato, non presenta 

ricadute.
• Ricorrente: gli episodi si verificano a non più di 6 mesi uno dall’altro.
• Persistente: le manifestazioni cliniche sono sempre presenti e fluttuanti 

seppur di intensità più o meno sfumata. 

L’encefalopatia epatica è classificata in gradi, in base alla compromis-
sione dello stato di coscienza:
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* Si tratta di test psicometrici carta e matita come il PHES (Psichometric Hepatic Encephalopathy
Score), computerizzati (Inibitory Contro Task) oppure semplicemente mnemonici come la richiesta
di elencare il maggior numero di animali possibili in un minuto (Animal Naming Test). Questi test,
con modalità differenti, servono a valutare in maniera semplice, ripetibile ed uniforme nel tempo
per ogni persona assistita, le abilità videospaziali, di associazione, mnemoniche, ecc che possono
essere compromesse in caso di presenza di encefalopatia epatica minima. 

DEFINIZIONE GRADO SEGNI E SINTOMI

Latente o
“COVERT”

Manifesta
o

Conclamata
o

“OVERT”

EE MINIMA

GRADO I

GRADO II

Alterazioni evidenti solo usando specifici test* 

Mancanza di consapevolezza, Euforia, Ansia
Poca attenzione, Difficoltà ad eseguire calcoli 

semplici, Alterazioni del sonno

Sonnolenza, Disorientamento nel tempo,
Alterazione personalità e comportamento inadeguato,
Asterissi (tremore alle mani) e disturbi del movimento

GRADO III
Sonnolenza con difficoltà nel risveglio

Confusione e grossolano disorientamento
Comportamento bizzarro

GRADO IV Coma  
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Quando sospettare l’encefalopatia epatica 
conclamata/manifesta?
È opportuno pensare all’encefalopatia se iniziano a comparire:

Disturbi motori: rigidità, rallentamento dei movimenti o del modo di
parlare (fino a non esprimere le parole con chiarezza);

Tremori (generalmente agli
arti superiori); oppure una par-
ticolare condizione nota come
asterissi, ovvero la comparsa di
movimenti involontari quando

la persona assistita assume una particolare posizione,
ed in particolare: stendendo le braccia in avanti con le
dita separate che puntano verso l’alto, le mani iniziano ad alzarsi e 
abbassarsi ritmicamente con un tipico movimento a farfalla. 

Disturbi cognitivi: difficoltà a concentrarsi, a
seguire un discorso o a rispondere a domande;
oppure a svolgere compiti semplici come
l’elencare gli animali (Animal Naming Test
preoccupante se ne vengono elencati meno di
10 in un minuto).

Progressivo disorientamento nello spazio e
nel tempo: diventa difficile rispondere a sem -
plici domande del tipo “in che giorno della set-
timana o mese ci troviamo?”, “qual è la data
di oggi?”, “dove siamo?”.

Disturbi dello stato di coscienza:
sonnolenza durante il giorno o 
inversione del ciclo sonno-veglia.

Comportamenti inadeguati o
francamente bizzarri: azioni ripe-
titive, stato confusionale caratteriz-
zato dalla presenza di agitazione o
di torpore fino al coma.

9

ENCEFALOPATIA EPATICA Guida pratica per il Caregiver 

Guida_pratica_Caregiver_Layout 1  30/10/2018  14:24  Pagina 9



Esistono condizioni che possono predisporre allo
sviluppo dell’encefalopatia epatica?
Assolutamente sì! 
I fattori che possono contribuire alla comparsa di encefalopatia in una
persona con cirrosi epatica sono diversi:
• infezioni;
• emorragia gastrointestinale;
• stipsi;
• diuresi (quantità di urina) eccessiva in corso di una terapia diuretica;
• somministrazione di sedativi come le benzodiazepine (diazepam, 

midazolam) o i fenotiazinici (promazina).

Esistono, infine, anche cause ancora non conosciute.

E’ sempre importante, quando la persona assistita presenta sintomi di
encefalopatia epatica, considerare la presenza di uno o più fattori che
possano esserne la causa (come quelli descritti sopra).

Come ci si accorge se è presente una condizione
che può far sviluppare l’encefalopatia?
In una persona con cirrosi o compromissione importante del fegato, 
l’infezione va sospettata se c’è febbre e brividi di freddo, se c’è tosse
con o senza catarro, se c’è fastidio nell’urinare, se ci sono ulcere cutanee
o ferite purulente. Si deve pensare all’emorragia gastrointestinale se
compaiono sangue rosso vivo o coaguli nel vomito (che assume il tipico
colore “caffè”) o se le feci diventano nere come la pece (picee o 
melaniche) oppure contengono sangue vivo o color vinaccia. 
Bisogna preoccuparsi della stipsi se nelle 24 ore precedenti non ci 
sono state evacuazioni. 
La diuresi (quantità di urina) è eccessiva se compaiono anche altri segni
di disidratazione (secchezza della mucosa orale, della lingua o della cute,
sopore) oppur quando c’è un calo di peso giornaliero anomalo per chi
assume terapia diuretica.
La somministrazione di sedativi (sonniferi o tranquillanti come le 
benzodiazepine o i fenotiazinici) è da evitare assolutamente nelle 
persone assistite affette da cirrosi epatica.
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In caso si presenti una o più di queste manifestazioni, è opportuno 
contattare il medico specialista curante per la conferma e per l’eventuale
gestione o trattamento dei fattori pr   ecipitanti.

Esistono dei fattori di rischio per lo sviluppo di 
encefalopatia?
Certamente sì! 
Ad esempio una malattia epatica in fase avanzata, la presenza di ascite
(ritenzione di liquido in addome), la presenza di shunt intraepatico 
porto-sistemico (TIPS) oppure la presenza di encefalopatia minima.
Dovremo essere quindi molto attenti ai cambiamenti dello stato mentale
o delle condizioni cliniche se accudiamo un familiare o una persona 
assistita con epatopatia avanzata o già complicata.

Come curare l’encefalopatia epatica manifesta?
È necessario innanzitutto identificare ed eventualmente rimuovere e 
trattare i fattori che possono esserne la causa (vedi sopra).
Se non si è già fatto in precedenza, è necessario rivolgersi al medico
specialista curante per impostare la terapia specifica.
I farmaci importanti nella terapia dell’encefalopatia epatica manifesta 
e per evitare ricadute sono i disaccaridi non assorbibili (lattuolosio 
o lattitolo) e gli antibiotici a scarso assorbimento intestinale 
(rifaximina-α). 
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Quali sono i principali farmaci impiegati 
nel trattamento dell’encefalopatia?

Antibiotici intestinali non assorbibili
Sono tra i primi farmaci introdotti nel trattamento dell’encefalopatia,
agiscono limitando la flora batterica intestinale responsabile della pro-
duzione di ammoniaca e delle altre sostanze causa dell’encefalopatia. 
Tra questi la rifaximina-α è l’antibiotico che attualmente rappresenta il
migliore standard di trattamento. Si assume al dosaggio fisso di 1 com-
pressa da 550 mg ogni 12 ore, indipendentemente dai pasti e può essere
prescritto solo dallo specialista.

Disaccaridi non assorbibili
Lattulosio e lattitolo sono
zuccheri non digeribili che
vengono metabolizzati a livello
intestinale e creano così un
ambiente non favorevole per i
batteri del colon che producono
ammoniaca e inoltre ne favori-
scono l’eliminazione con le feci.
Il dosaggio iniziale di lattulosio (25 ml – 1 misurino ogni 12 ore) può 
essere progressivamente incrementato per rendere possibili almeno 
2 evacuazioni al giorno di feci morbide. 
Il lattitolo è proposto come alternativa, ma di efficacia non paragonabile. 
Il lattulosio può essere somministrato anche per clisma (ne esistono for-
mulazioni già pronte all’uso in commercio, oppure si prepara partendo
dal contenuto di un flacone cui aggiungere acqua tiepida) allo scopo di
potenziare, specie in corso di encefalopatia conclamata, la terapia orale.

Altre terapie
Negli anni sono stati proposti altri farmaci per il trattamento 
dell’encefalopatia quali: amminoacidi a catena ramificata, probiotici,
L-ornitina L-aspartato, antagonisti dei sedativi - benzodiazepine
(in sostituzione dei comuni sedativi barbiturici). 
Tuttavia non vi sono ancora solide evidenze scientifiche che possano
sostenere la loro efficacia.
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Devo preoccuparmi per eventuali effetti collaterali?
Come per tutte le terapie farmacologiche, possono esserci, seppur rara-
mente, degli effetti collaterali.
Per quanto riguarda i disaccaridi non assorbibili (lattulosio e lattitolo),
gli effetti collaterali sono rappresentati prevalentemente dalla comparsa
di diarrea (dipendente dalla dose di farmaco assunta) che può determi-
nare disidratazione, squilibrio degli elettroliti e flatulenza. Segnalare
sempre questa evenienza al medico curante. 
La rifaximina-α è ben tollerata e presenta raramente modesti effetti colla-
terali quali nausea, distensione addominale ed in alcuni casi diarrea.
In caso si verificassero queste o altre evenienze, sarà sempre opportuno
contattare il medico specialista curante per la loro miglior gestione e per
permettere il proseguimento della terapia.

È possibile prevenire gli episodi ricorrenti 
di encefalopatia epatica?
L’associazione di lattulosio e rifaximina-α assunti per via orale ed in
maniera continuativa permette di diminuire la ricorrenza di episodi di
encefalopatia epatica conclamata.
Pertanto sarà di grande importanza assicurarsi che il familiare che assi-
stiamo assuma con continuità questa terapia ai dosaggi corretti, come
prescritto dal medico specialista curante.

Come posso assicurarmi
che la persona assistita 
assuma la terapia?
La cosa migliore è cercare di essere
presenti al momento dell’assunzione
dei farmaci, oppure si può tener
conto del numero di compresse resi-
due nel blister. Un’altra cosa utile è
tenere un Diario dove segnare o, se

le condizioni dell’assistito lo permettono, far segnare il farmaco assunto,
l’ora e il dosaggio.  Sarà certamente molto d’aiuto motivare la persona
assistita sull’importanza di assumere una terapia efficace per migliorarne
le condizioni cliniche.
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È necessario il trattamento in caso di encefalopatia
epatica minima?
Seppure in una condizione migliore, anche le persone assistite con 
encefalopatia epatica minima hanno diversi problemi: una ridotta 
qualità di vita, un’inferiore capacità di guidare, o meglio, una maggiore

tendenza a fare incidenti, uno sti-
pendio più basso poiché si assen-
tano dal lavoro con maggiore
frequenza, sono più propensi alle
cadute con conseguenze di traumi,
fratture, ospedalizzazioni ed, infine,
presentano un maggiore rischio di
sviluppare la forma manifesta
(forma più grave).

Al momento però, sebbene questa condi-
zione abbia certamente un impatto su
molti aspetti della vita della persona 
assistita, non vi è indicazione al tratta-
mento se non in casi più che selezionati. 
Vale sempre però la raccomandazione
allo screening di questa condizione nel
corso delle visite ambulatoriali. 
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La dieta ha un ruolo?
La nutrizione è importante nella
gestione del paziente con encefa-
lopatia in atto oppure pregressa,
ma più in generale nel paziente
cirrotico. Per questo motivo,
presso la struttura specialistica alla
quale vi recate, verranno sempre
fornite le informazioni necessarie e pratiche. E’ importante garantire un
introito giornaliero di 35-40 Kcal/kg di peso e 1.2-1.5 g/kg di proteine.
Dovrebbero essere preferite le verdure o le proteine di origine lattiero-
casearia e può essere utile fare piccoli snack tra i pasti principali o as-
sumere integratori a base di amminoacidi a catena ramificata.
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*la supplementazione con vitamine e sali minerali o integratori deve essere sempre 
consigliata dal curante e mai gestita autonomamente.

*EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease - Journal of   
Hepatology, 2018

Per un quadro esaustivo del contenuto calorico caratteristico dei singoli 
alimenti si potrà consultare questo sito: 

http://www.dossier.net/utilities/calorie_calcolo/stampa_calorie_01.htm

Nutriente *

Energia

Proteine

Fibre
Vitamine 
e minerali

RACCOMANDAZIONI*

Il quantitativo quotidiano di energia necessario è di circa 30-40 kcal/kg 
di peso corporeo (ad es. per una persona di 70 Kg di peso, l’assunzione 
di è di circa 2100-2800 kcal al giorno). Utili piccoli pasti distribuiti 

durante l’arco della giornata e snack a tarda sera*.

Il quantitativo ottimale di proteine da assumersi quotidianamente è di
1.2-1.5 g/kg di peso corporeo (ad es. per una persona di 70 Kg di peso,

l’assunzione di è di circa 84-105g al giorno). 
Incoraggiare il ricorso ad una dieta ricca di vegetali e proteine 

casearie. In caso di intolleranza alle proteine del latte, considerare 
l’assunzione di amminoacidi a catena ramificata 

(acquistabili liberamente in farmacia).

25-45 g al giorno.

Considerare la supplementazione vitaminica in pazienti ad alto 
rischio di malnutrizione e correggere specifici deficit.
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Ci sono degli alimenti controindicati?
In generale, sono da preferire carni bianche (pollo, tacchino, coniglio)
in moderata quantità e non più di 2 volte la settimana. Alternare con
uova, pesce, formaggio, legumi.
Tuttavia saranno il vostro medico specialista ed il nutrizionista a dare
tutte le indicazioni alimentari per il vostro caso specifico.

Cosa fare se compaiono sintomi che mi fanno 
pensare all’encefalopatia epatica?
In questi casi è opportuno valutare la presenza di fattori che possono 
esserne causa ed eventualmente, per quanto possibile, trattarli. 
Ad esempio:

se è presente stipsi, potrà essere•
opportuno eseguire un clisma con 
lattulosio e verificare con il pro-
prio specialista se incrementare il
dosaggio del lattulosio per via
orale sino a raggiungere una rego-
larizzazione della frequenza del-
l’alvo, ovvero almeno due
evacuazioni di feci morbide al
giorno; 

se è presente un eccesso della diuresi, occorre contattare lo specia-•
lista per valutare la sospensione temporanea della terapia diuretica;

se ci sono i segni di un’emorragia gastrointestinale è necessario ac-•
compagnare la persona assistita al Pronto Soccorso più vicino;

se c’è febbre contattare il medico specialista per una visita e/o per•
le eventuali prescrizioni circa le modifiche alla terapia in atto.

Si ricorda che è sempre bene contattare il medico specialista in 
caso di modifiche evidenti del quadro clinico del familiare che 
accudiamo.

Ref: Vilstrup H et al.; Nardelli et al (vedi Bibliografia)
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Come posso preparare ed eseguire un clisma 
medicato con lattulosio?
Esistono clisteri già pronti in commercio oppure lo si può preparare
avendo a disposizione:

1) una sonda morbida e lubrificata
2) acqua tiepida - 700 cc
3)   lattulosio - 300 cc.

Una volta preparata la soluzione, questa
andrà somministrata alla persona assistita
che deve essere posizionata in decubito la-
terale sinistro, dopo aver inserito il clistere
nell’ano per 7-15 cm, con movimenti ro-
tatori e delicati in direzione dell’ombelico.
Quanto tempo occorre perché si abbiano
dei risultati? Solitamente il clisma deter-
mina un primo svuotamento del colon in
circa 10 minuti.
In caso di mancato miglioramento dello stato mentale (persistenza o
mancato miglioramento del disorientamento spazio-temporale o del 
sopore), si può ripetere la procedura per una seconda volta nell’arco
della giornata (dopo 8-12 ore dalla prima). In caso di assente/scarso esito
sarà opportuno contattare il medico specialista curante e/o accompagnare
il paziente al pronto soccorso più vicino. 
(Ref: Vilstrup H et al.; Nardelli et al - vedi Bibliografia)

Quando bisogna andare in ospedale?
Se nonostante la messa in atto di tutte le opportune misure, il soggetto
tende a dormire ed è difficilmente risvegliabile, è opportuno rivolgersi
al Pronto Soccorso, eventualmente dopo aver contattato il medico 
specialista curante.  Altra situazione in cui è opportuno recarsi in Pronto
Soccorso è quando si sospetta una emorragia gastrointestinale; ce ne
possiamo accorgere se compaiono sangue o coaguli nel vomito oppure
se le feci diventano nere come la pece (picee o melaniche), oppure ci
sono segni di infezione che non passa nelle 24-36 ore, nonostante i primi
accorgimenti praticati a domicilio (febbre elevata).
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I diritti del malato e l’offerta vaccinale 
alla popolazione

Nota: in questo capitolo sono elencati sinteticamente i diritti e agevolazioni di un malato
con epatite. Per approfondimenti invitiamo a chiamare gli uffici di EpaC onlus.

Esenzione per patologia  
Un paziente con epatite cronica attiva ha diritto all’esenzione per pato-
logia (codice esenzione 016 per epatite cronica e 008 per cirrosi epatica).
Può richiederla all’AUSL (Azienda/Unità Sanitaria Locale) di residenza,
esibendo un certificato di una struttura ospedaliera che attesti la diagnosi
specifica per epatopatia.

Invalidità civile
Un paziente con epatite cronica attiva ha diritto al 51% di invalidità ci-
vile. Il punteggio aumenta in caso di cirrosi o in presenza di altre pato-
logie. Una persona affetta da cirrosi epatica con ipertensione portale ha
diritto a una invalidità civile che varia dal 71 all’80%. La domanda si
presenta all’INPS in via telematica tramite il medico di medicina gene-
rale o tramite un Patronato. I tempi della pratica sono stimati intorno ai
9 mesi al massimo, solo in presenza di patologia oncologica il soggetto
richiedente viene chiamato a visita entro 15 giorni dalla domanda. 

Emolumenti Economici o altri benefici 
La percentuale del 51% non dà diritto ad emolumenti economici poiché
previsti solo per percentuali superiori al 74%; tuttavia sono previsti altri
benefici: ad esempio l’inserimento nelle liste speciali di collocamento
mirato, previsto per percentuali superiori al 45%. In questo caso è la legge
68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) a sancire tale diritto. 

Per iscriversi alle liste speciali di collocamento è necessario disporre, oltre
che del certificato di invalidità, anche di un certificato che attesti e descriva
le capacità residue al lavoro. Questa certificazione viene rilasciata dalla
Commissione ASL. La prima cosa da fare quindi è rivolgersi alla Com-
missione per l’accertamento delle invalidità civili e richiedere l’accerta-
mento ai sensi della legge 68/1999. Con il 51% di invalidità si ha diritto
all’erogazione di protesi ed ausili (dal 33% in su). Inoltre il proprio 
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Comune o la propria Regione possono mettere a disposizione ulteriori 
benefici o agevolazioni per gli invalidi civili come ad esempio la riduzione
della tessera per i mezzi pubblici, la riduzione della tassa sui rifiuti solidi
urbani (T.A.R.S.U.), ed alcune aziende di telefonia possono prevedere la
riduzione del canone per la telefonia fissa o l’esenzione dalla tassa di 
concessione governativa per la telefonia mobile. 
Con una percentuale pari o superiore al 74% (in caso di cirrosi epatica
con ipertensione portale) si ha diritto all’erogazione di benefici 
economici in particolare all’assegno di invalidità pari a 267,57 per 13 
mensilità (per il 2012). 

Va tuttavia ricordato che devono essere soddisfatti alcuni requisiti: 
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; 
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino 

extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

- avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%; 
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 

4.596,02; 
- non svolgere attività lavorativa. 

L’iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l’attività 
lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito 

personale annuo pari a 7500
euro, per lavoro dipendente,
o 4500 euro per lavoro 
autonomo (salvo maggiora-
zioni regionali). Tuttavia, nel
caso di superamento del 
limite di reddito previsto per 
l’assegno, pur in presenza di
iscrizione alle liste di collo-
camento, non si ha diritto
all’assegno. 

L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di 
collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile
al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
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Altre agevolazioni 
Per invalidità pari o superiori ai 2/3 (67%), si ha diritto all’esenzione to-
tale dal pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie (specialistica e
diagnostica); per quanto riguarda l’esenzione del ticket sui farmaci si
deve fare riferimento alle specifiche normative regionali. 

Permessi lavorativi e legge 104/92 
Un paziente con epatite cronica attiva può richiedere all’INPS il rico-
noscimento della legge 104/92 per poter usufruire dei permessi lavorativi
retribuiti. Purtroppo non tutte le commissioni riconoscono questo diritto,
assumendo interpretazioni diverse sulla gravità della patologia; infatti,
viene generalmente concessa in presenza di cirrosi epatica, solitamente
in fase di scompenso, o ai soggetti in lista di trapianto.
Per altri tipi di permessi si rimanda al contratto collettivo di lavoro della
categoria di appartenenza. 
La disabilità viene considerata grave quando la persona necessita di un
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ETÀ PERCENTUALE MINIMA DI INVALIDITÀ BENEFICI OTTENIBILI

Tutti 33,33% o difficoltà permanenti a 
svolgere le funzioni proprie dell'età

Status di invalido 
Protesi ed ausili

Minori Con difficoltà permanenti a svolgere 
le funzioni proprie dell'età Indennità mensile di frequenza

18-55 46% Diritto inserimento liste collocamento
obbligatorio come per legge 68/99

18-65 51%
Congedo per cure (DL509/88), 

erogazione protesi ausili, altre agevolazioni
(TARSU, mezzi pubblici, telefonia)

Tutti 67% Esenzione ticket su prestazioni di 
diagnostica e specialistica

18-65 74% Assegno di assistenza o assegno 
ordinario di invalidità civile

18-65 100% Pensione inabilità

Tutti
Soggetti con: impossibilità di deambu-
lare senza accompagnatore, oppure
impossibilità di compiere autonoma-
mente gli atti della vita quotidiana

Indennità di accompagnamento

TABELLA RIASSUNTIVA DEI REQUISITI PREVISTI PER L'OTTENIMENTO 
DEI BENEFICI LEGATI ALL'INVALIDITÀ CIVILE
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intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione.

Assegno di invalidità e/o di accompagnamento 
Sono agevolazioni economiche riconosciute solo ed esclusivamente in
presenza di grave patologia e vincolate a specifici requisiti relativi alla
ridotta capacità lavorativa e ai contributi versati. Anche in questo caso
è necessario rivolgersi presso gli uffici INPS di residenza. 

Indennizzo danni da trasfusione ed emoderivati 
Un paziente con epatite cronica attiva ha diritto al beneficio dell’inden-
nizzo legge 210/92 se ha contratto il virus HCV, HBV o HIV attraverso
trasfusioni di sangue o emoderivati. Può fare richiesta all’ASL di resi-
denza, se ha la documentazione ospedaliera che comprova le trasfusioni.
Anche gli operatori sanitari che hanno contratto i virus sopra citati du-
rante il lavoro possono farne richiesta sempre all’ASL di residenza. L’in-
dennizzo 210/92 non ha incompatibilità con invalidità civile o eventuale
causa di servizio, anzi nel caso degli operatori sanitari avere una causa
di servizio riconosciuta è un punto di forza per il riconoscimento del-
l’indennizzo 210/92 in fase di accertamento innanzi alla CMO (Com-
missione Medica Ospedaliera dei Militari). 

Vaccinazione anti-epatite B e anti-epatite A 
Ai sensi della Legge N. 165/91 la vaccinazione anti epatite B è obbliga-
toria su tutti i neonati e il vaccino è offerto gratuitamente in alcuni gruppi
a rischio, tra cui epatopatici cronici, specie se candidati a trapianto. Il
vaccino dell’epatite A è consigliato nei soggetti con epatopatia da virus
B e/o C; è utile rivolgersi all’ufficio vaccini della propria ASL per ulte-
riori informazioni sulla gratuità di quest’ultimo.

Invalidi civili: elenco delle patologie esonerate da visite di revisione
e controllo
Il decreto 2 agosto 2007 del Ministero dell'Economia e il Ministero della
Salute individua l'elenco delle patologie escluse dalle visite di con-
trollo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità ed è
entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
(G.U. 27 settembre 2007, n. 225).
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Il decreto approva l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse
visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione
della relativa documentazione sanitaria; in particolare il decreto indivi-
dua 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno
più necessari controlli e verifiche per continuare a godere del riconosci-
mento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi:
la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento.
Inoltre, per garantire la massima aderenza ai bisogni dei cittadini e allo
sviluppo delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche e tec-
nologiche, il decreto prevede che l'elenco delle patologie, per le quali
non sarà più necessario ripetere le visite di controllo o di revisione, sia
rivisto con cadenza annuale.

Altra cosa molto importante, è stato tolto il vincolo della titolarità del-
l'indennità di accompagnamento o di comunicazione per avere di-
ritto all'esonero a future visite di revisione e controllo.
E' importante precisare che nel caso si venga convocati a visita di revi-
sione o per i controlli straordinari, nonostante la patologia rientri tra

quelle elencate nel decreto, è indispensabile presentarsi o spedire la do-
cumentazione sanitaria richiesta, facendo presente eventualmente in quel
momento il diritto all'esonero. 
Nel caso in cui una patologia sia stata valutata rivedibile e quindi sog-
getta a scadenza (con data fissata sul verbale), è comunque obbligatorio
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presentarsi a visita medica, anche nel caso in cui la stessa patologia rien-
tri tra quelle elencate nel sopraindicato elenco. La mancata presentazione
a visita determinerà la revoca dei benefici economici di cui si è titolari.
Il decreto 2 agosto 2007 del Ministero dell'Economia e il Ministero della
Salute individua l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo
per la verifica della permanenza dello stato di invalidità; tale decreto è
attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre
2007, n. 225).

Nel caso specifico di epatopatie invalidanti quale l’encefalopatia epatica,
la voce di riferimento nell’elenco redatto è la seguente:

Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso cen-
trale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o
chirurgica.

La documentazione sanitaria richiesta è:

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave•
compromissione dell’autonomia personale. 

Persistente compromissione neurologica.•

Referti di esami specialistici. •
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L’Associazione EpaC onlus

L’Associazione EpaC onlus da circa 
20 anni è al servizio dei malati e di
chiunque necessiti di aiuto, sostegno o
informazioni sulle malattie del fegato,

fornendo un’assistenza specifica sui migliori percorsi di cura indispen-
sabili per conseguire una qualità di vita migliore.

EpaC onlus è anche al servizio delle Istituzioni, pronta a condividere il
proprio know-how ventennale sui bisogni dei pazienti e l’accesso alle
cure, per migliorare l’offerta terapeutica ed il benessere dei pazienti.

Di fatto, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti
attraverso una buona prevenzione e informazione sulla malattia, dif-
fondere la cultura della prevenzione e tutte le conoscenze indispensabili
sulle patologie epatiche in tutta la popolazione.

Attività principale
La principale attività quotidiana di EpaC onlus è il counselling. Si tratta
di una consulenza personalizzata particolare, finalizzata a rimuovere
stati emotivi invalidanti molto frequenti nei malati di epatite quali:

• sensazioni di fallimento e impotenza;
• sensazioni di umiliazione;
• sensazioni di rimorso verso le persone più care;
• paura di comunicare i propri disagi.

Il ripristino della forza interiore attraverso il dialogo, la solidarietà, il
sostegno morale e informativo sono i cardini dell’attività quotidiana
dell’Associazione. Il servizio informativo viene fornito in forma gratuita
telefonicamente, per posta elettronica o presso le sedi di Vimercate e
Roma a migliaia di pazienti affetti da epatite, ai loro familiari, a operatori
sanitari o a chiunque necessiti di informazioni.

Negli ultimi anni a questa attività, che rappresenta il cardine 
dell’Associazione, se ne sono affiancate diverse altre, in particolare
un’attenta attività di monitoraggio delle problematiche dei pazienti, delle
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loro necessità, dei problemi di accesso alle terapie, che ha aiutato 
centinaia di pazienti, non solo raccogliendo e diffondendo tutte le 
informazioni utili, ma intervenendo direttamente presso le Istituzioni, 
lì dove necessario.

Inoltre, EpaC onlus:
• ha collaborato attivamente con il Ministero della Salute e con 

l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
• è membro di diversi tavoli tecnici regionali sulle epatiti; 
• collabora con diverse Aziende sanitarie locali;
• organizza convegni propri per i pazienti;
• è membro fondatore dell'ELPA (European Liver Patients Association);
• promuove attività di sensibilizzazione istituzionale, ma anche 

manifestazioni di piazza a tutela dei malati.

Strumenti informativi
I principali strumenti informativi sono:

• I siti internet dell’Associazione (circuito SOS Fegato):
www.epac.it
www.epatitec.info
www.epatiteb.com
www.fegato.info
www.cirrosi.com
www.tumorefegato.com
www.trapiantofegato.it
www.indennizzolegge210.it
www.nuovifarmaciepatite.it
www.malattieautoimmunidelfegato.it

• le newsletter informative via e-mail, inviate a oltre 35mila iscritti;
• il notiziario cartaceo, diffuso in 35mila copie annue;
• i forum dedicati all’epatite C e B con migliaia di iscritti;
• la rubrica “Esperto Risponde” curata da medici specialisti.
• la pagina Facebook "Associazione EpaC Onlus"
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Come sostenere l’Associazione EpaC onlus

Donazione online con carta di credito o Paypal
Puoi effettuare donazioni online dal sito www.epac.it

Conto Corrente Postale
Conto Corrente Postale N°: 56350069

Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS 
IBAN: IT 26K0760101600000056350069

Bonifico Bancario
Conto Corrente Bancario N°: 82174

UBI Banca S.P.A. - Filiale di Vimercate
IBAN: IT39V0311134070000000082174

Intestazione: ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS

Per ulteriori 
approfondimenti consultare il sito: 

www.epac.it
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Associazione EpaC onlus

Sede Operativa:
Via Colonnello Tommaso Masala 42 - 00148 Roma

info@epac.it - www.epac.it

Attivo  dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

Guida realizzata con il contributo 
non condizionante di Alfasigma S.p.A.
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