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Guida per i pazienti e le famiglie



Quali informazioni sono contenute in questo opuscolo PFIC  
e a chi si rivolge?

PFIC è l’abbreviazione di colestasi intraepatica progressiva familiare (dall’inglese 
progressive familial intrahepatic cholestasis). Si tratta di una rara condizione 
epatica che richiede attenzione e assistenza medica. Questo opuscolo fornisce 
una panoramica sulla PFIC, informazioni su come viene diagnosticata e a chi può 
rivolgersi Lei e la Sua famiglia per ottenere supporto. Questa panoramica è rivolta alla 
comunità PFIC e a chi desidera ottenere informazioni di base riguardo a questa grave 
condizione.
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Che cos’è la PFIC?
La colestasi intraepatica progressiva familiare (PFIC) è una rara malattia 
epatica genetica che colpisce neonati e bambini. In molti casi, i pazienti con 
diagnosi di PFIC sviluppano una malattia epatica terminale entro i 10 anni.1  

Una conseguenza grave della PFIC è il grave prurito che può causare notti 
insonni per tutta la famiglia. Se non vengono protetti, i bambini possono 
grattare la pelle fino al punto di causare sanguinamento, croste e ferite. 

Si stima che la PFIC colpisca circa uno su 50.000-100.000 bambini nati in 
tutto il mondo.2 A causa di un difetto genetico, gli acidi biliari si accumulano 
nel fegato e nel flusso sanguigno causando sintomi progressivi all’interno e, 
talvolta, al di fuori del fegato. Le famiglie cercano disperatamente un po’ di 
sollievo.

Normale funzionalità epatica

Il fegato svolge molte funzioni, inclusa la scomposizione dei grassi e 
l’assorbimento delle vitamine. Lo fa grazie all’aiuto della bile, un liquido che 
viene rilasciato dal fegato nei dotti biliari. In genere, circa il 95 percento 
degli acidi biliari rientra in circolo nel fegato.3 Il fegato svolge anche altre 
importanti funzioni, tra cui la rimozione delle tossine e la produzione di 
proteine deputate alla coagulazione del sangue.

Cosa avviene nella PFIC

Nella PFIC, a causa di un difetto 
genetico, il fegato non è in grado di 
eliminare gli acidi biliari, che quindi 
si accumulano in quantità elevate 
nel fegato e nel flusso ematico. 
Ciò provoca i sintomi come ittero 
(colorazione gialla) e prurito (grave 
prurito), nonché altri sintomi 
della progressione della malattia 
epatica. I pazienti con malattia 
epatica progressiva possono avere 
difficoltà a rimuovere le tossine 
dal sangue e nella coagulazione. 
L’incapacità di eliminare gli acidi biliari può anche portare al malassorbimento 
di grasso, problemi nello sviluppo e carenza di vitamine A, D,  
E e K. 



4

Segni e sintomi
La PFIC può causare segni e sintomi che 
possono variare da persona a persona. 
Seguono alcune segnalazioni riferite da 
genitori e medici:

Grave prurito (prurito). Il grave 
prurito è il sintomo più dirompente 
nella vita quotidiana dei bambini con 
PFIC. Può causare insonnia notturna e 
affaticamento diurno. I bambini potrebbero persino non essere in grado di 
concentrarsi a scuola. Quando i bambini non riescono a dormire, neanche 
i genitori dormono. I costanti graffi e le croste che rimangono visibili possono 
causare una scarsa autostima e problemi a livelli sociale.4 Un comune 
raffreddore e la sensazione di caldo (causata dall’attività fisica o dal tempo) 
possono peggiorare il prurito.

Problemi nutrizionali. Le persone con PFIC presentano difficoltà 
nell’assorbimento di grassi e vitamine liposolubili, come le vitamine A, D, E e 
K. Di conseguenza, possono mostrare scarsa crescita o sviluppo, nonché un 
peggioramento della funzione del sistema immunitario.4 

Problemi epatici. L’accumulo di acidi biliari danneggia il fegato con il 
passare del tempo. Negli stadi iniziali, i bambini mostrano itterizia, o colore 
giallo. Molte persone con PFIC presentano una malattia epatica in fase 
terminale entro i 10 anni.1 Solo un terzo delle persone con PFIC raggiunge 
l’età adulta con il proprio fegato. 

Altri segni e sintomi. Alcuni pazienti manifestano ingrossamento del fegato 
e della milza, diarrea, emorragia (sanguinamento), pressione sanguigna alta, 
emorragia gastrointestinale, feci chiare, pancreatite, calcoli biliari e rachitismo.

“Il prurito associato alla PFIC cambia la vita al bambino e alla 

famiglia. I bambini con PFIC non riescono a dormire e il loro 

sviluppo e ciò compromette le loro capacità di apprendere e di 

crescere. I genitori devono trattenere il bambino per impedirgli 

di graffiarsi fino a sanguinare. È straziante. Può diventare 

talmente invalidante che il prurito può diventare un motivo che 

ci spinge a raccomandare il trapianto di fegato per il bambino.  

Il prurito può essere grave fino a questo punto.”

Dott.ssa Jaime Chu 
Epatologo pediatrico 
Mount Sinai Medical Center 
New York 
Consulente di Albireo
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“Quando Sylvie aveva tre settimane di vita, ho notato che quando beveva al 
biberon, si grattava molto sul viso e sugli occhi. E ho pensato che fosse strano. 
Man mano che beveva il suo latte, si grattava sempre di più. L’ho riferito al mio 
pediatra e ai medici all’ospedale. Tutti mi hanno detto che era un eczema o la 
pelle secca, quindi, ho usato una lozione per molto tempo. Non funzionava niente. 
Quasi peggiorava, perché la lozione le finiva negli occhi e iniziava a urlare.

Dopo aver ricevuto la diagnosi di PFIC, il prurito è stato l’aspetto più invalidante 
per noi. Tenerlo sotto controllo era fondamentale per la nostra vita quotidiana 
e per la qualità della vita. E ancora non ci siamo riusciti.  Alcuni giorni vanno 
benissimo e altri sono orribili. Credo che riuscire a tenere sotto controllo il prurito 
e rendere le sue condizioni stabili sarebbe un miracolo.”

Season, madre di una bimba con PFIC

Il punto di vista di un genitore
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Come viene diagnosticata la PFIC?
La PFIC viene spesso diagnosticata durante l’infanzia. I genitori possono 
portare il proprio bambino in ospedale a causa dell’ittero che non si risolve o 
del prurito che non scompare. I medici cercano di escludere in prima istanza 
le altre cause più comuni dell’ittero. Un pediatra può raccomandare un 
consulto con un epatologo per eseguire degli specifici esami, tra cui esami 
del sangue, esami di diagnostica per immagini o biopsia del fegato. I medici 
specializzati nell’apparato digerente o nel sistema gastrointestinale sono 
chiamati gastroenterologi. I medici specializzati nelle malattie epatiche sono 
chiamati epatologi.

Una diagnosi di PFIC può essere confermata con un test genetico, che viene 
eseguito su un campione di sangue. Un test genetico può aiutare a identificare 
i geni interessati e supporta una diagnosi di PFIC. La PFIC può essere causata 
da una mutazione in diversi geni, tra cui: ATP8B1, ABCB11 e ABCB4.4

La PFIC è un disturbo autosomico recessivo. Ciò significa che un bambino 
deve ereditare lo stesso gene interessato da entrambi i genitori per sviluppare 
la malattia. Se il bambino eredita il gene interessato solo da un genitore, il 
bambino questo sarà un “portatore” ma non svilupperà la malattia. Questo è 
il motivo per cui alcuni bambini in una famiglia possono essere affetti da PFIC, 
mentre altri non lo sono.
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Vivere con la PFIC
Non esistono terapie approvate per il trattamento della PFIC. I pazienti e le loro 
famiglie devono consultare i loro operatori sanitari per ottenere delle indicazioni sulla 
gestione della PFIC. Possono essere presi in considerazione i seguenti argomenti:

•  Cura della pelle: i pazienti con PFIC possono avere la pelle sensibile. Potrebbe 
essere utile coprire la pelle quanto possibile e tenere le unghie corte. 

•  Alimentazione: parli con il Suo medico in merito ai possibili modi per aiutarLa  
a gestire i deficit nutrizionali.

•  Rischio di infezioni: anche le piccole malattie possono peggiorare i sintomi 
della PFIC. Parli con il Suo medico circa le precauzioni che possono aiutare.

Non esistono due pazienti con PFIC che si somigliano. I pazienti e i genitori 
devono consultare i propri operatori sanitari per ottenere delle indicazioni 
su cosa può funzionare meglio per loro.

Interventi chirurgici
Quando la gestione della malattia da sola non è 
sufficiente per dare sollievo dal prurito, o quando la 
malattia epatica peggiora, le famiglie possono prendere 
in considerazione le opzioni chirurgiche, inclusa la 
diversione biliare e il trapianto di fegato.

Diversione biliare. Con la diversione biliare chirurgica  
(o diversione biliare esterna parziale, [partial exterior 
biliary diversion, PEBD]), la bile viene deviata e fatta uscire 
dalla parete addominale e, di solito, raccolta in una sacca 
per stomia al di fuori del corpo. La PEBD può fornire sollievo per mesi o addirittura 
anni, ma potrebbe non essere una soluzione permanente.5 Un approccio meno 
comune chiamato esclusione ileale (o diversione biliare interna) prevede il bypass 
di una parte dell’intestino tenue collegando questo al colon.

Trapianto di fegato. Il trapianto di fegato può essere un’opzione per alcuni 
pazienti che manifestano progressione di malattia epatica o grave prurito.6.7 Come 
per tutti gli interventi maggiori, presenta rischi significativi. Anche quando viene 
eseguito con successo, il paziente deve ricevere la terapia immunosoppressiva per 
tutta la vita per prevenire il rigetto del nuovo fegato da parte dell’organismo.

Per alcuni pazienti con PFIC, il prurito diventa così grave e devastante per la vita 
quotidiana che le loro famiglie scelgono il trapianto di fegato per ottenere sollievo.
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Una nota dai responsabili dei gruppi su supporto per 
la PFIC  

La diagnosi di PFIC può essere devastante, non solo per 

i pazienti e i loro genitori, ma per i fratelli/le sorelle, le 

famiglie e le comunità in cui vivono. E sebbene il numero 

di bambini con diagnosi di PFIC sia esiguo, qui esiste una 

comunità che La supporta.

Desidero presentarLe il Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis 

Advocacy and Resource Network (PFIC Network). La nostra missione 

è migliorare la vita dei pazienti e delle famiglie in tutto il mondo colpite dalla 

PFIC. Supportiamo programmi di ricerca, forniamo materiali informativi, 

indichiamo alle famiglie a quali pari possono rivolgersi per ottenere conforto 

e partecipiamo a opportunità volte al rafforzamento della tutela. Maggiori 

informazioni sul nostro lavoro sono disponibili su PFIC.org.

Siamo orgogliosi di collaborare con Albireo Pharma, una società impegnata 

a sostenere le persone con PFIC, le loro famiglie e gli operatori sanitari, 

utilizzando risorse per comprendere meglio la malattia. Grazie a società 

come Albireo, che lavorano per trovare trattamenti per le malattie epatiche 

rare come la PFIC, abbiamo la speranza di un futuro migliore.

Distinti realmente,

Emily Ventura, Melanie Karakaidos  
e Tara Kearns 
Leader di PFIC Network
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Messaggio da un esperto di PFIC  

Nella mia pratica clinica presso il King’s College 

Hospital, ho lavorato con molte famiglie che 

devono affrontare la PFIC. Uno degli aspetti 

più difficili di questa malattia è l’impatto 

che ha non solo sui bambini che ricevono 

questa diagnosi ma anche su genitori, 

fratelli e altri che forniscono le cure. Le notti 

insonni, un’instancabile ricerca di risposte e le 

preoccupazioni in merito al futuro sono temi ricorrenti. 

In qualità di operatori sanitari, disponiamo di una serie di strumenti che 

utilizziamo per cercare di alleviare i sintomi e rallentare la progressione della 

malattia. Le nostre attuali opzioni chirurgiche possono funzionare per alcuni 

pazienti, ma presentano limitazioni e rischi. Sono urgentemente necessarie 

terapie migliori.

La buona notizia è che le università e il settore conducono molte ricerche. 

Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo sulla colestasi intraepatica, dalla 

genetica e progressione della malattia ai nuovi metodi per gestire le diverse 

manifestazioni. Mentre la comunità medica continua a cercare una strada 

migliore da percorrere, i genitori devono continuare a tutelare e ricercare il 

supporto ove necessario. C’è ragione di essere ottimisti e non smetteremo 

di perseverare fino a quando avremo trovato nuovi strumenti da offrire alla 

comunità PFIC.

Richard Thompson, M.D., Ph.D.
Institute of Liver Studies
King’s College Hospital
Londra 
Consulente di Albireo
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Speranza per pazienti e famiglie
Sono in corso delle ricerche volte a individuare migliori opzioni terapeutiche per le 
persone affette da PFIC, e sono disponibili risorse per aiutare i pazienti e le famiglie.

PFIC Advocacy and Resource Network ha l’obiettivo di migliorare la vita dei pazienti 
e delle famiglie affette da PFIC a livello mondiale. 
PFIC.org

Childhood Liver Disease Research Network (ChiLDReN) offre supporto per la tutela 
di medici e pazienti nei centri clinici e nei laboratori di ricerca negli Stati Uniti  
Childrennetwork.org

Children’s Liver Disease Foundation (CLDF) è un ente di beneficienza con sede nel 
Regno Unito dedicato alle malattie epatiche in età pediatrica. È possibile scaricare 
l’opuscolo del CLDF sul PFIC alla pagina:  
https://www.childliverdisease.org/wp-content/uploads/2018/01/PFIC.pdf. 
Childliverdisease.org

ClinicalTrials.gov fornisce al pubblico informazioni relative a studi clinici su un’ampia 
gamma di malattie e condizioni, inclusa la PFIC. 
Clinicaltrials.gov

Global Genes è un’organizzazione dedicata alla tutela della comunità affetta da 
malattie rare. 
GlobalGenes.org

American Liver Foundation (ALF) è un’organizzazione nazionale no profit di volontari 
dedicata alla prevenzione, al trattamento e alla cura dell’epatite e altre malattie 
epatiche attraverso la ricerca, l’istruzione e la tutela. 
LiverFoundation.org

The National Organization for Rare Disorders (NORD), un’organizzazione no profit 
indipendente fondata più di 35 anni fa, è in prima linea nella lotta volta a migliorare 
la vita dei pazienti con malattie rare. Lo fa supportando i pazienti e le organizzazioni, 
accelerando la ricerca, fornendo informazioni, indirizzando la politica pubblica e 
divulgando le conoscenze. 
Rarediseases.org
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“Descriverei mia figlia come una 
guerriera. È ha visto l’inferno ma 
l’ha superato. È incredibile la sua 
perseveranza. Nonostante tutto, 
è così felice, è uno splendore.”
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Informazioni su Albireo 
Albireo si impegna a supportare le persone affette da PFIC, le loro famiglie 
e gli operatori sanitari con delle risorse, per comprendere e gestire meglio 
questa devastante malattia. La società è dedicata allo sviluppo di nuovi 
farmaci modulatori degli acidi biliari per il trattamento di malattie epatiche 
rare nei bambini, come la PFIC.

albireopharma.com

Uno speciale ringraziamento alle organizzazioni e alle famiglie che 
convivono con la PFIC per il loro supporto e i contributi. 
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