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U.O.S.D.  UNITA' FEGATO 

Medici di riferimento:  Dr P. Sorrentino (responsabile della struttura); Dr. M. Secondulfo 

Contatti:   Medicheria 0825/203862; Ambulatorio 0825/203811; Stanza medici 0825/203851  

FAX 0825/203859 

 

L' Unità Fegato è una Struttura Dipartimentale di alta specialità articolazione interna al Dipartimento 

di Medicina Generale e Specialistica.  Prevede possibilità di accoglienza dei pazienti  in  regime di 

- Degenza Ordinaria  (12 posti letto tra elezione e possibilità di accesso per pronto soccorso);  

- Day Hospital; 

- attività ambulatoriale. 

La struttura si basa su una pluri-decennale esperienza nel campo delle patologie epatiche e 

rappresenta il punto di riferimento sul territorio regionale per l'inquadramento ed il trattamento di 

tutte le patologie epatiche: 

patologie metaboliche congenite ed acquisite,  

patologie virali e terapie innovative; 

patologie tossico / alcoliche,  

malattie autoimmuni (epatite autoimmune; colangite autoimmune; colangite sclerosante); 

patologie neoplastiche (tumori pimitivi e secondari)- 

Cirrosi compensate e complicanze della cirrosi scompensata ( ittero, ascite, varici gastro-esofagee, 

encefalopatia iperammoniemica, sindrome epato-renale, epatocarcinoma etc.)- 

LA struttura tratta l'Epatologia e pertanto è crocevia obbligata di discipline mediche e chirurgiche 

essendo la materia trasversale rispetto all'Anatomo-Patologica, Medicina Interna, 

Gastroenterologia, Radiologia, Chirurgia ed Oncologia. 

La presenza nell' Azienda Ospedaliera Moscati di tutte le Discipline e competenze enunciate, ovvero  

il dialogo costante tra le stesse traduce la pluridisciplinarietà della struttura. 

La collaborazione con il settore della Gastroenterologia diagnostica ed operativa (Resp. N. Giardullo, 

dirigenti medici V. D'Onofrio V, R. Melina. M. Schettino, A. Morante)   permette in regime di DH e di 

ricovero di effettuare procedure diagnostiche ed operative sul tratto esofago-gastrico (diagnosi / 

stadiazione e trattamento della malattia varicosa con legatura e/o sclerosi di varici) e su vie biliari 

(E.R.C.P.. stent biliari perendoscpici etc.). 
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In collaborazione con il settore della radiologia interventistica (posti letto dedicati alla radiologia 

interventistica epatologica) si realizzano interventi di: embolizzazione transportale di varici 

esofagee e gastriche sanguinanti e/o a rischio di sanguinamento, non altrimenti trattabili; 

posizionamento di shunt porto sistemici - TIPS - per la gestione dell' ipertensione portale e dell' 

ascite refrattaria-   

Si eseguono inoltre procedure di chemio-embolizzazione (TACE) e/o di chemioterapia 

transarteriosa (TAE) per epatocarcinoma e per le metastasi epatiche-  

Si praticano interventi di embolizzazione di varici esofago gastriche e rettali secondarie ad 

ipertensione portale- (medici di riferimento della struttura, Direttore FF Radiologia dr B Gagliardi;  

settore della radiologia intervenstistica epatologica dr G. Lombardi; DR A. Rosa; Drr.a M. Volpe; Dr 

G. Gagliardi)- 

La collaborazione con il settore della chirurgia epato-biliare è costate e bidirezionale per le 

patologie di pertinenza chirurgica  (dr Francesco Crafa U.O. Complessa Di Chirurgia Oncologica). 

Presso l'unità Fegato ci si occupa inoltre di diagnostica invasiva con effettuazione della BIOPSIA 

epatica eco assistita con possibilità di citologia estemporanea del campione (riferimento alla 

struttura complessa di di Anatomia patologica per le patologie diffuse e focali del fegato - Direttore 

FF G. De Chiara ).  

Ci si occupa della diagnostica non invasiva:  diagnostica ecografica basale e con mezzo di contrasto;  

elastosonografia epatica per la quantificazione non invasiva della fibrosi (evoluzione del  

Fibroscan); 

colangiografia invasiva percutanea. 

Si eseguono interventi eco assistiti di colecistostomia percutanea urgente per colecistite ed idrope 

della colecisti non operabile in urgenza, oltre che interventi eco assistiti di derivazioni biliari esterne 

ed esterne-interne (quest'ultima con guida RX-angiografica- in collaborazione con il settore della 

radiologia interventistica epatologica) per l' ittero ostruttivo.  

Gli interventi ablativi percutanei di  tumori primitivi (HCC - Epatocarcinoma) e secondari epatici 

(metastasi) completano l'offerta specialistica della struttura con l'utilizzo di tutte le metodiche 

disponibili: ablazione chimica, ablazione in radiofrequenza e Microonde delle focalità epatiche  

Gli interventi indicati derivano dalla costante applicazione delle linee guida internazionali 

sull'argomento e sono avallati in ambito multidisciplinare con il passaggio preventivo presso il 

Gruppo Oncologico Moscati dedicato all' Epatocarcinoma  (Direttore del GOM dr Cesare Gridelli, 

presidente delegato Oncologo del GOM-Epatocarcinoma Dr. G. Santabarbara, radioterapista Dr M. 

Muto, Radiologo Interventista G. Lombardi, Chirurgo Dr F. Crafa, Epatologo/Internista Dr P. 

Sorrentino).  

Si eseguono valutazioni onco-epatologiche (tumori primitivi e secondari epatici) in collaborazione 

con il suddetto Centro Oncologico Moscati-.  Le valutazioni cliniche al GOM avvengono con 

possibilità di acceso per ricetta medica o per riferimento da ricovero ordinario. La discussione è 

collegiale tra i diversi specialisti e si avvale dalla presenza consolidata in Azienda del Gruppo 

Oncologico Moscati organizzato in gruppi pluridisciplinari per tipologie diverse di tumori   
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garantendo confronto costante, adesione a linee  guida  internazionali  e tempistica appropriata alla 

gravità del caso. 

 


