


IPERTRANSAMINASEMIA SENZA SINTOMI

HUB (Casa della Comunità)
1. esami indicati nel pannello superiore  
2. Ecografia fegato e vie biliari
3. Fibroscan o ARFI
4. Visita gastroenterologica o teleconsulto con

MMG /CDC SPOKE
Anamnesi per Alcol, Farmaci, Abitudini di vita 

A: sospetto danno da 
farmaci senza fattori di 
rischio per epatite acuta 
fulminante: sospendere 
farmaco, eventuale 
consulto con medico 
prescrittore, follow-up 
biochimico (

B: sospetto danno da 
alcol: teleconsulto con 
gastroenterologo x 
eventuale presa in carico

E: Ipertransaminasemia in 
soggetto con sindrome 
metabolica: eseguire 
(Colesterolo, Col-HDL, 
Trigliceridi, Insulinemia, 
HBc-Ab, sideremia, 
transferrina, ferritina, 
ANA, calcolo FIB-4

D: Ipertransaminasemia 
con sospetta colestasi, 
associata ad aumento 
fosfatasi alcalina e/o GGT: 
eseguire AMA, ANA, 
immunoglobuline (IgG, 
IgM) 

C:  sospetta epatite 
acuta (transaminasi > 10 
volte i livelli normali) -
esclusione alcol/farmaci: 
eseguire (preferibilmente 
in CdC) HAV-IgM, HCV-
Ab, HBsAg**, ANA, 
Immunoglobuline, HBV-
DNA e ricerca HDV nel 
carrier inattivo di HBV, 
sierodiagnosi x virus 
epatitici minori se tutto 
negativo. 

F: per altre condizioni non 
comprese eseguire 
sideremia, transferrina, Ab 
anti-transglutaminasi, o 
consulto/teleconsulto con 
gastroenterologo

** se non vaccinato 

(ECOGRAFIA EPATICA o POCUS in ambulatorio del MMG) 



DEU/Ospedale della Comunità
(in base a entità dei sintomi e condizioni generali)

1. Eventuale trattamento farmacologico di 
urgenza

2. Esecuzione di prelievo ematico per routine, 
ALP, Amilasi, Lipasi, HAV-IgM, HVC-Ab, 
HBsAg*, HBsAb,* HBcAb*, ANA, SMA

3. Ecografia fegato e vie biliari
4. Visita gastroenterologica/chirurgica o 

teleconsulto con gastroenterologo
*= se non vaccinato

DEU/ Ospedale della Comunità 

1. Trattamento farmacologico di urgenza
2. Esecuzione di prelievo ematico per routine + 

Fosfatasi Alcalina, Amilasi, Lipasi
3. Ecografia fegato e vie biliari
4. Visita gastroenterologica
-

Sintomi
colica biliare

Sintomi
febbre, ittero

Sintomi 
astenia, prurito, dimagrimento

Casa della Comunità

1. Anamnesi per Alcol, Farmaci
2. Esecuzione di prelievo ematico per routine, 

HVC-Ab, HBsAg*, HBsAb*, HBcAb*, ANA, 
AMA, AML, sideremia, transferrina, 
anticorpi anti- trans glutaminasi  

3. Ecografia fegato e vie biliari
4. Visita gastroenterologica o teleconsulto con 

gastroenterologo *= se non vaccinato
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