Parlare con
il medico

Creato in collaborazione con PFIC Network

Informazioni su
questa guida
Questa guida è stata creata con i
suggerimenti delle famiglie che convivono
con la colestasi intraepatica progressiva
familiare (dall’inglese progressive
familial intrahepatic cholestasis, PFIC).
Può aiutarLa a prepararsi per i Suoi
appuntamenti medici (o quelli di un Suo
caro) e creare un programma.
Molti medici non hanno esperienza nel
trattamento della PFIC. Gli epatologi
(medici specialisti del fegato) e i
gastroenterologi (medici specialisti
nella malattia dell’apparato digerente)
possono essere le migliori fonti di
informazioni. Imparare a conoscere la
PFIC e sapere quali domande porre può
aiutare a tutelare Lei e Suo figlio.

Parlare con il Suo medico
della PFIC
La colestasi intraepatica
progressiva familiare (PFIC)
è una malattia del fegato
pediatrica rara, genetica,
potenzialmente letale

I primi sintomi che si possono
presentare nella PFIC sono:
• lividi o gonfiore insoliti
• ittero

che può avere un impatto

• ingrossamento del fegato o della
milza

devastante sui bambini che

• prurito implacabile, inesauribile

ne soffrono, sui loro genitori
e su tutte loro le famiglie.

Sono tre i principali geni coinvolti nello spettro della PFIC, ciascuno dei quali
è necessario per trasportare gli acidi biliari fuori dal fegato. A causa di un
difetto in uno dei geni, gli acidi biliari si accumulano nel fegato e nel flusso
sanguigno causando sintomi progressivi all’interno e, talvolta, al di fuori del
fegato. Persino lo stesso tipo di PFIC può manifestarsi su ogni paziente in
modo diverso.
Sebbene la PFIC sia rara, tre mutazioni geniche sono osservate più
comunemente, ovvero: ATP8B1, ABCB11 e ABCB4. Tuttavia, vengono scoperti
ancora dei nuovi tipi di PFIC, e i medici continuano a scoprire in che modo
i tipi di PFIC possono colpire le persone in modi diversi. Ad esempio, una
persona può presentare una delle mutazioni geniche summenzionate, in cui
i sintomi possono essere presenti per un periodo e poi scomparire. Questa
forma intermittente di PFIC è spesso indicata come colestasi intraepatica
ricorrente benigna (Benign Recurrent Intrahepatic Cholestasis, BRIC).
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Modi semplici per prepararsi
per una visita dal medico
Pianificare in anticipo la Sua visita dal medico può aiutarLa a ottenere il
massimo da ogni appuntamento. Segue un elenco delle azioni che possono
aiutarLa a prepararsi.

Scriva le Sue domande in anticipo.
Durante una normale giornata, possono venirLe in mente delle
domande da fare al Suo medico. Il giorno dell’appuntamento
può essere facile dimenticare cosa desiderava chiedere.
Preparare un elenco di domande può aiutarLa a ricordare gli
argomenti importanti.

Porti con sé un quaderno e la penna.
Il Suo operatore sanitario potrebbe parlare di molti argomenti
ed è quindi difficile ricordarsi tutto. Prendere appunti può
aiutarLa a conservare le informazioni sugli argomenti trattati.
Può anche chiedere al medico o all’infermiere/a di scrivere delle
informazioni importanti o stampare una copia delle note della
visita.

Annoti i farmaci e i dosaggi.
Informi il Suo medico in merito a qualsiasi farmaco o
trattamento topico viene assunto. Si assicuri di annotare
i dosaggi, quanto sono stati utili i farmaci e quali effetti
collaterali si sono manifestati.

Scriva un diario e lo porti al Suo appuntamento.
Degli appunti scritti possono aiutarLa a condividere i sintomi e le
preoccupazioni. Ad esempio, se persiste una mancanza di sonno
a causa del grave prurito, i giorni e le notti possono iniziare a
sembrare tutti uguali. Annoti l’andamento del sonno per parlare
delle possibili soluzioni con il Suo medico. annotare quello che
viene mangiato durante il giorno può aiutare ad identificare
eventuali correlazioni tra l’alimentazione e i sintomi.

Porti dei giochi.
Se porta un bambino piccolo dal medico, un gioco
o un giocattolo può aiutare a passare il tempo in
attesa che inizi l’appuntamento.

Spieghi a Suo figlio cosa deve aspettarsi.
Gli appuntamenti dal medico possono essere
un’esperienza spaventosa per i bambini piccoli.
Aiuti il bambino a prepararsi per l’appuntamento
condividendo quello che sa usando parole che il
bambino possa capire.

Durante l’appuntamento
Prima le domande più importanti
Se non c’è più tempo, avrà ottenuto le risposte alle
domande più importanti.

Ponga ulteriori domande.
Se non comprende qualcosa che dice il medico, chieda un
ulteriore delucidazione. Quando termina l’appuntamento
Lei deve sentirsi sicuro che tutte le Sue domande hanno
ricevuto una risposta. Non esistono domande sbagliate.
Ponga tutte le domande che Le vengono in mente, anche
se pensa di sapere la risposta.

Porti con sé un accompagnatore.
Talvolta può essere utile avere un accompagnatore per
prendere appunti e aiutarLa a ricordare tutto
ciò di cui desidera parlare. Se ha un figlio piccolo,
un accompagnatore può rimanere seduto con Suo figlio
mentre Lei parla con il medico, per consentirLe di avere
una conversazione focalizzata.
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Domande da
fare all’operatore
La PFIC è una malattia progressiva, e ciò significa che può cambiare con
il passare del tempo. Le risposte alle domande poste in passato possono
cambiare da un appuntamento all’altro. Tenere degli appunti con le domande
da fare a ogni appuntamento può essere utile per annotare i cambiamenti o
la progressione della malattia.

Informazioni sui sintomi e la gestione della PFIC
• C
 osa posso aspettarmi dalla PFIC? Quali sono i rischi e i sintomi che dovrei
conoscere?
• Q
 uali sono le opzioni farmacologiche e in che misura possono aiutare?
Quali effetti collaterali posso aspettarmi dai farmaci?
• Oltre al farmaco, cosa posso fare per ridurre i sintomi?
• C
 ome posso sapere se e quando mio figlio necessita di un trapianto o di
altre procedure chirurgiche?
• La diversione biliare è una buona opzione per mio figlio?
• Mio figlio deve sottoporsi a un test genetico per la PFIC?
• P
 uò consigliare delle risorse che forniscono informazioni utili sulla PFIC e sui
suoi sintomi?

• M
 io figlio riceve un’alimentazione adeguata? Quali sono i segni o
sintomi che dobbiamo conoscere per monitorare le vitamine?

Informazioni sui Suoi appuntamenti
• C
 on quale frequenza dovremo recarci agli appuntamenti?
Cosa prevede ogni appuntamento?
• Per quali esami devo prepararmi? Qual è la durata?
• Quando riceverò i referti degli esami di mio figlio?
• Come posso tenere traccia dei risultati di mio figlio?
• Se ho un dubbio riguardo ai sintomi di mio figlio, chi devo contattare?

Altre esigenze mediche
• Può aiutarmi a trovare un gruppo di supporto?
• P
 uò aiutarmi a contattare un assistente sociale che può assistermi per
capire quali tipi di supporto economico o di altro tipo sono disponibili
per me?
• A chi devo rivolgermi se ho domande sull’assicurazione sanitaria?
• Tutti i test, incluso il test genetico, sono coperti dall’assicurazione?
• I n che modo la presenza della PFIC può influire sulla salute mentale di
mio figlio? Può raccomandare uno psicologo, se ne abbiamo bisogno?

Da ricordare
Il medico è un membro
dell’équipe sanitaria. Una
comunicazione aperta aiuta
a intessere un rapporto di
fiducia, per consentirLe di
ottenere gli esiti migliori
per la Sua famiglia.
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Questo opuscolo è pubblicato da PFIC Voices (un’iniziativa di Albireo
Pharma) in collaborazione con PFIC Network, un’organizzazione dedicata
alla tutela e gestita da genitori e pazienti.

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.

Per ulteriori informazioni e risorse sui progetti di Albireo
in collaborazione con la comunità PFIC, visiti la pagina
www.PFICvoices.com.
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