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Sai cos’è il fegato?
Sai quali sono le cose importanti che fa per mantenerti sano ed in vita?
Lo sapevi che le nostre abitudini alimentari possono influenzare il tuo benessere e il nostro
fegato? E che uno stile di vita sedentario può invece danneggiarlo?
Probabilmente non ne sei a conoscenza, ma una persona su quattro è affetta da steatosi
epatica non alcolica, spesso semplicemente chiamata “fegato grasso”
(in inglese NAFLD- Non-Alcoholic Fatty Liver Disease),
che può passare inosservata anche per anni finendo per causare gravi danni al fegato, tra
cui cirrosi e perfino cancro.
Sai che potresti essere tu una di queste persone?
L’eccessivo accumulo di grasso nel fegato
è causato da diete scorrette e stili di vita sedentari.
Sei anche tu a rischio?
Anche se puoi soffrirne senza essere in sovrappeso, le persone obese e quelle con diabete
mellito di tipo 2 possiedono un rischio maggiore di sviluppare questa patologia.
Dunque, cosa possiamo fare?
Puoi cominciare conoscendo meglio il tuo fegato attraverso questo fumetto e capire come
curare e prevenire questa malattia.
Pensa al tuo fegato la prossima volta che mangi,
e non dimenticarti di condurre uno stile di vita attivo
per il tuo bene e per il bene del tuo fegato.
Ricorda: un fegato sano ti porta lontano!

Quando ci dicono che siamo malati,
impariamo molte cose nuove… Al punto
che a volte ci aaiono anche in sogno.

Tue
queste
caive
abitudini…

il tuo
fegato sta
diventando
grao…
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Ci dao consigli,
meendoci in guardia
o spaventandoci...

Ti veà
una ciosi…
Fa’ qualcosa
prima che sia
troo tardi…

E poi
doiamo
svegliarci…
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Quanto ci vuole
ancora per aivare
a casa dea zia
Alice?

Ancora un
altro po’
tesoro…

Non ho ben capito
perché vuoi paare le
vacanze a casa di mia
sorea…
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Non mi aiuti così papà...
Non è semplice per me tuo
questo. Ci vuole parehio
tempo per risolvere questa
storia del fegato grao.
Ci sono così tante cose da
cambiare…

Sciohee!
io ho sempre
bevuto e mangiato
bene!

E guarda il
risultato…
Ad ogni
modo, isa ed io
doiamo fare
aenzione…

Questi
giovani
d’oi…
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Cara Famiglia,
Sono andata a fare
compere.
Fratello, usa la tua
chiave per entrare…
A tra poco!

Alice

Eoci!

isabea,
vieni… ti va di
vedere una
cosa?

Si
noo!

Guarda!
È papà!

Ma questa
qui non è la
maa!
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No… Siamo
io e la zia Alice da
giovani.

Eo,
questi sono I tuoi
genitori…

Wow! Papà era
così magro e vi
somigliate
tanto!
Due bei
giovanoi!

Alice e Giacomo - Estate ‘67
Salve a
tui! Com’è
andato il
viaio?

Giorgio e Maria - Estate ‘03
Tuo bene
cariima.

Grazie per
ospitarci qui zia
Alice.
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Ho fame!
Poo avere un
biscoo?

GiACOMO, mi hai portato quel
glucometro che ti ho chiesto?
Ne ho daero bisogno per
controare il mio diabete.

Si… tu e
i tuoi aarehi
moderni…

Ma I
biscoi li
mangio
sempre…

Non ora,
Ceneremo a
breve. Puoi
aarehiare
la tavola!

Esao!
Stiamo provando
una cosa nuova
isa!

Ordini del
medico.

Ma cos’ha
isa? Non sarà
mica malata?

12

È sovraeso
e la pediatra è un
po’ preoupata.

C’è tanta obesità infantile
di questi tempi. Ed I bambini
finiscono col sviluare diverse
malaie del fegato gravi .

Come la
ciosi di tuo
padre…
Non è
mai riuscito a
smeere di
bere…
Non dirlo
a papà…

Sì, la doorea ha deo
che anche le persone che non
bevono poono sviluare la
ciosi, bambini inclusi…

E Maria dice
che è colpa
mia…
Non le do mai
il buon esempio e
le concedo tuo
queo che
vuole…
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Per questo non è venuta
con noi, voglio capire se
riesco a cambiare qualche
cosa nea mia vita…

Ma isa ha
la ciosi?

Ciosi tesoro,
e tu non hai niente del
genere. È il noo che
ce l’ha.
Cos’ho
papà? Cos’è la
mitosi?

Bha!
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il nostro corpo è una
mahina molto eiciente,
ma a volte qualcuno dei suoi
organi si aala.

Cervello

on
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Po

Tra questi organi c’è il fegato
che normalmente tiene soo
controo diverse cose,
daa qualità del nostro
sangue al liveo di energia
nel nostro corpo.

i

sistema
circolatorio

re

Cuo

Fegato

Pancreas
Stomaco

Fegato
Muscoli
Reni
Tessuto
Adiposo

Intestini
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Quando il fegato è
malato può smeere di
funzionare e sviluare
una malaia chiamata
ciosi

Alcune
persone hao
perfino bisogno
di un fegato
nuovo.

CIRROSI
Proprio come le
ferite sua nostra
pee, anche il
fegato ripara le
proprie ferite con
una cicatrice.

Fibros

si

i

o
ibr

F
Le cicatrici del fegato si
chiamano fibrosi. La ciosi si
svilua dopo diverso tempo,
con l’aumularsi dee fibrosi.
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Fibro

si

Daeiare il fegato di continuo
causa infiaazione, e ciò prende
il nome di epatite che causa
molte cicatrici nel fegato.

STEATOEPATITE

Ma che
esagerazione!
Volete tui scoiare
di salute…
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È un proceo
molto lungo. Non ce ne
aorgiamo neeno…

Com’è
andata in
palestra?

2015

2018

Ti va del salmone
con un po’ di verdure?

2005

No, dopo
scongelo qualcosa,
non ti preoupare.

Steatosi Epatica
Non-Alcolica (NAFL)

Steatoepatite
Non-Alcolica (NASH)

Ma col paare del tempo,
alcuni dei nostri comportamenti
costringono il nostro fegato ad
aumulare molto grao…

2005
Fa consumo
di alcl?

Non
molto…
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Non è colpa del fegato,
ma è il grao che
causa l’infiaazione.

Un altro
bihiere?

Non
darlo aa
bambina!

0
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Ma mi sento
bene, non mi
fa male
niente.

Non si aertono
sintomi come mahie
sua pee o dolori.

Cirrosi

Tumore del
fegato

2015
Adeo
basta
Giacomo!

2020

2010

Diverse cose
poono portare al
medesimo risultato
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Diete sbilanciate, mancanza
di aività fisica, eeo di
bevande alcliche.

Quindi non è
una malaia
contagiosa, come
l’influenza?

Fegato Grasso Alcolico
Fegato Grasso Non-Alcolico

Virus
dell’Epatite

s
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s
r
e
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A volte il fegato diventa
grao anche quando è
infeato dal virus de’epatite,
ma nea maioranza dei casi
lo diventa in seguito ai nostri
comportamenti malsani.

FEGATO GRASSO
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Se mangiamo male, beviamo
troo alcl, non faiamo
aività fisica, il fegato deve
fare gli straordinari e aa
fine si stanca, si aala e
diventa grao...

Non smee di
lavorare a’improiso,
ma se non interveniamo,
continua ad aalarsi
e a peiorare.

FEGATO SANO

Proprio
come me… Mi è stata
diagnosticata la
steatosi epatica
statosi epatica non
alcolica perché non consumo
mai alcl. il medico la chiama
NAFLD. Probabilmente il mio
fegato è infiaato, che è ciò
che normalmente aade
aena prima dea
ciosi.
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Non sarà genetica?
Trasmea dai
genitori ai figli?

È queo che ho
chiesto anch’io…il medico ha
deo che è in parte genetica, ma
è per la maior parte dovuta ae
nostre caive abitudini alimentari e
aa mancanza di aività fisica. a
dierenza dei nostri geni, questi
faori poono eere
controati.

La questione
de’alcl la poo capire.
Molti dei miei amici bevono e
hao problemi al fegato, ma
il cibo che fa male al
fegato…

Non è il cibo...
è l’eeo di cibo, o I
tipi sbagliati di cibo… in
pratica quando mangiamo
più di queo che
consumiamo.
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Ciò ci fa prendere peso. Basta
dividere il nostro peso per il doio
dea nostra altea per capire se
il nostro peso è nea norma o se
siamo in sovraeso.
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Quando siamo in
sovraeso, le nostre
riserve di grao si
riempiono…

Non riescono più ad iagainare
il grao coeamente, che
così entra in circolazione

E il povero
fegato deve
ouparsene

il fegato lavora come un
filtro che caura il grao in
circolazione e lo conserva.
Eo com’è che diventa grao.

Voee aiutarci,
ma così facendo,
sore…
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E anche così
potree non eere
aastanza…

il vero problema è
che consumiamo troo
cibo, zuheri e grai
che non utiliiamo e che
daeiano I nostri
organi…

il grao in
circolazione può bloare
le nostre arterie causando
aterosclerosi e problemi al
cuore. inoltre lo zuhero
aumenta il rischio di diabete
meito di tipo 2.

Diabete?
La zia Alice
ce l’ha…
Avere il fegato
grao fa venire
il diabete?

Piano
GiorgiO, una
cosa aa
volta…
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Se da cosa nasce cosa,
faresti meglio a rimeerti in
forma! Ti aicuro che avere il
diabete non è cosa semplice.

Bhè… sai,
so di avere il
fegato grao da Ma sapere
un po’ di tempo che anche iSA
ormai…
potree averlo…
Mi spaventa da
morire!

Esao!
Aora,
cosa pensi
dovreo
fare?

Cominceremo col
mangiare sano e l’aenamento
frequente. Doiamo eere
aidui però…
Ho già provato
a perdere peso
tante di quee
volte…

Mangiare
meno?
Andare a
coere?
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Può venire anche a
me questa cosa
che hai tu papà?

No!

Hai bisogno di un
piano, pao dopo pao, evita
di esagerare e non moare
mai! Quando ho scoperto di
avere il diabete, ci sono
paata anch’io.
Vedrai,
ce la farai!

Esco.
Comportatevi
bene!

Aora?
Ancora lì?

Così non va per niente
bene! Dovete muovervi. Non
dico che dovete fare molto.
Cominciate col riordinare
casa, aaiare le piante,
lavare I piai!

Che dici
figliola?

Va bene
papà!
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UNA SEMAiMANA DOPO

Una bea
paeiata è semplice
da fare e non costa
niente, cinque chilometri
al giorno ti fareero
molto bene!

Ti stai
impegnando.
Bravo!
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Per fortuna
non aiamo
dato via la
bici!

Vediamo
quanto tempo ci
meiamo oi,
iSA.

Questo è perché
ci stiamo abituando,
più faiamo e più
poiamo fare!
in questo
modo bruciamo più
energia!

Giorno dopo
giorno diventa
sempre più facile
papà, sono sempre
meno stanca!

E se mangiamo meno
di frequente e consumiamo
cibi meno calorici, ancora
meglio!

Poo
aiutarti a
preparare la
cena?

Certo!

29

Andiamo
a fare la
spesa!

Prepariamo
le lasagne
zia Alice?

Le lasagne
non fao
molto bene al
mio diabete…

Sai, iSA, non è solo
questione di quantità, ma
anche di qualità. Alcuni
cibi fao molto più bene
di altri.

Per esempio, le
verdure contengono
molte vitamine,
antioidanti e fibre.
Le fibre ci
saziano molto
velocemente e ci
fao aertire
meno la fame.
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in più, contengo pochi
zuheri e I pochi grai che
hao fao molto bene!
contengono Grai
polinsaturi come gli
omega-3!

Oh maa,
che nomi
complicati…

Non pensare
al nome, ma è
importante sapere
che questi grai si
trovano anche nei
semi e nea frua
sea.

La carne ha
altri tipi di grai:
quei saturi, che
fao meno bene…
Ma le carni
bianche, come il poo
e il tahino, contengo
molti meno grai rispeo
ae carni roe come il
manzo e il maiale.

E in alcuni pesci come il
salmone. Gli omega-3 aeviano
l’infiaazione nel fegato e
riducono il colesterolo nel
sangue, mantenendo così il
cuore sano.
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Eo perché saree
meglio mangiare poca
carne e preferibilmente
carne bianca.
Aa
fine, si traa
semplicemente di
seguire la dieta
mediteanea.
E questo, zia?
Adoro il poo
frio!

No, isa, questo
no… È surgelato,
precoo, frio, e
contiene proprio
quei tipi di grai
che non fao
bene.

Oh, che
peato…
Aiamo
preso
tuo?

Non si
potree fare
di peio…

Era tuo
delizioso
isa!

Avrei anche
potuto mangiarne
un altro po’…

Oh, fai
silenzio
tu!
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Si!

una seimana dopo

Aora,
com’è andata
la corsa
oi?

Beniimo!
Non siamo mai
aivati così
lontano e così
velocemente!

Tieni,
bevi un po’
dea mia
soda.

Sono
aamata!

giacomo! Sono
stanca di ripeterti che
queste bevande sono
piene di zuheri e
composti chimici. La bambina
ha bisogno di
energia, ma
non di questo
tipo.

Guardati ao
spehio. Vuoi che
anche tua nipote
diventi così?

Ma che
esagerazione…
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Ma questa è una
bevanda zia Alice,
non è cibo!
Mi fa
male lo
steo?
Contiene
tanti
grai?

No isa,
ma contiene tanti
zuheri. il nostro
fegato trasforma
l’eeo di zuhero
in grai.
Eo
perché è come
se foero
grai!

Zuccheri
Grassi

Non dovreo sovraaricare
il fegato con ancora un’altra
cosa da fare … Conviene non
abusare di cibi e bevande che
contengono molti zuheri…
Poono far diventare grao
il nostro fegato.
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Ed I cibi rihi di zuheri
non sono sempre dolci. Anche
cibi a base di carboidrati
come pasta, riso e patate
contengono molti zuheri.

Eo perché
non mi fa bene
Ma poiamo
mangiare le
mangiare pasta e riso
lasagne.
integrali. Sono molto più
salutari e contengono tante
fibre, che vengono traenute
ne’intestino invece che
andare nel fegato e
sovraaricarlo
di lavoro
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UNA SEimana dopo
Beniimo. Ho imparato
moltiime cose con la
zia Alice e papà!

Maa!

Daero?

Tesoro!
Come stai?

Un oimo pranzo!
Molto diverso rispeo
a queo che di solito
mangiamo a casa
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Bha!

Fa tuo
parte del
piano!

Ricordati che
doiamo continuare
con tuo questo anche
quando le vacanze
sono finite

Quale
piano?

Cambiare
il nostro
stile di
vita!

Andiamo a fare
una paeiata
così la bambina
te lo spiega…

Hai perso
un po’ di peso
tesoro!
Braviima!

OK!

il mio iMC è
migliorato!

io Non sono ancora
dove dovrei, ma sto
migliorando…
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Eo isa, questo
è per te. imparare come
prendersi cura degli altri
ci insegna a prenderci
cura di noi stei.

Aora,
andiamo?

Anche tu
dovresti
papà…

Bha!
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Forza noo! È
facile! Voglio averti
con me per molti ai
ancora!

Grazie per le
vacanze Alice!
A presto!

Mi raomando!
Continua sua
buona strada!

Dunque!
Siamo qui per
l’ecografia di
quest’ao,
vero?

Esao,
doorea!

Mia zia
mi ha aiutato,
quea che ha
il diabete...

Molto bene!
È molto dimagrito ed
il suo fegato sta
molto meglio…

Sì, mi
ricordo...
Diabete e NAFLD sono
malaie diverse con simili faori
scatenanti, come dice il nome, la prima
coinvolge il pancreas, la seconda il
fegato. il problema con entrambe è
l’insulino-resistenza,
oero quando esageriamo,
l’insulina smee di funzionare
ed il nostro corpo non
riesce più ad iagainare
energia.

Eo.
Questo vi aiuterà
a comprendere
meglio.
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I diabetici
hao
bisogno di
insulina…

Alcuni si,
alcuni no.
Dipende dal
tipo di
diabete.

Vediamo
se riusciamo a
capire queo
che aiamo
qui…

Cervello

Nel suo lungo viaio araverso
l’aarato digerente, il cibo viene
trasformato in nutrienti che entrano in
circolazione ed aivano ovunque ne’
organismo.

Sistema
Circolatorio

Po
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Alcuni vengono direamente consumati
per produe energia, ma proprio come
quando conserviamo I nostri cibi nea
dispensa o nel frigorifero, anche il
nostro corpo ripone alcuni degli zuheri
e dei grai che mangiamo, così che
poano eere trasformati in energia in
un secondo momento.

Cuore
Fegato
Pancreas

Reni

Stomaco
Muscoli

Tessuto
Adiposo

Intestini
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Intestini

Livelli di Zucchero

Pancreas
il pancreas, fornito di speciali
rilevatori di zuhero, è il primo a
notare che I nutrienti nel sangue
stao aumentando e risponde dunque
producendo insulina.
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L’insulina controa che I
diversi nutrienti vengano
iagainati ordinatamente nei
vari compartimenti nel nostro
corpo. Gli zuheri nei muscoli,

ate

zin
gaz

a

imm

inate

im
I grai nel
teuto adiposo,

Muscoli
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Tessuto
Adiposo

magazzinate

Livelli di Zucchero
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Fegato

e un po’ di entrambi finiscono nel
fegato. Questi organi continuano
ad aumulare e aumulare fino
a che I livei di nutrienti in
circolazione nel sangue
ritornano aa normalità.
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È grazie a’insulina
che non aiamo bisogno di
mangiare continuamente e poiamo
dormire e riposare in pace.

Livelli di Zucchero

Cervello
il cerveo e gli
altri organi hao
costantemente bisogno
di aorbire nutrienti dal
sangue per funzionare
coeamente

Muscoli
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Pancreas

Tessuto
Adiposo

Livelli di Zucchero

Quando I nutrienti in
circolazione si esauriscono, il
teuto adiposo e il fegato ne
riforniscono il sangue di nuovi.
Non rimaniamo mai a corto di
energia!

Fegato
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Ma proprio come quando doiamo
geare via il cibo che compriamo o
cuciniamo in eeo, quando
mangiamo troo, I nostri organi
“iagainatori” non ce la fao a
stare al pao…
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E aa fine, pieni e strabordanti, ci
rinunciano e smeono di adempiere
ae loro funzioni di iagainatori.
in un ao di ribeione, o come in uno
sciopero, si rifiutano di oedire agli
ordini de’insulina.

magazzinate
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e
t
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immagaz
zzin
ate
immaga

zzinate

STIAMO
STUFI

NON
CONSERVERO

PIÙ
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Questa condizione
prende il nome di
insulino-resistenza e
può generare diverse
complicazioni.

ro

Livelli di Zucche
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Intestini
Livelli di Zucchero
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Non solo questi organi si rifiutano
di iagainare I nutrienti che
ingeriamo, ma si divertono a
scaricare continuamente zuheri
e grai nel sangue.

Tessuto
Adiposo
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immagazzina

Muscoli
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Livelli di Zucchero
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anche se l’insulina a questo
punto deve impegnarsi con
molta più forza per tentare di
ristabilire l’ordine, aa fine il
sangue finisce col rimane
colmo di zuheri e grai.

Fegato
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L’eeo di grai in circolo
può indue la formazione di
plahe aterosclerotiche che
restringono lo spazio in cui il
sangue circola ed aumentano il
rischio di infarto.

Steatosi epatica
Non-Alcolica (NAFL)

Cuore
Tumori del Fegato

Steatoepatite
Non-Alcolica
(NASH)

… il fegato prova a
filtrare l’eeo di grao
nel sangue, ma così facendo
può diventare grao e nel
peiore dei casi, ciotico…

52

Cirrosi

Livelli di Zucchero

l’eeo di zuheri può
sopraare I rilevatori di zuhero
nel pancreas, così da iescare il
proceo che porterà aa
comparsa del diabete.

Livelli di Zucchero

Pancreas

Magari ho
anch’io il fegato
grao…

E se voi
due continuate così,
non dovrete mai fare I
conti con il diabete.

Eiva!

Forse dovrei
farmi controare…
Ho già cambiato il mio
stile di vita per via
del diabete, quindi
dovrei eere
perlomeno sua
buona strada!
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Biografia dei
personaggi

Alice ha 70 anni, ed è la sorella minore di Giacomo. È in

pensione e possiede una casa in cui, durante le vacanze, ha
spesso piacere ad ospitare i membri della sua famiglia. Alice
ha il diabete mellito di tipo 2, una malattia in cui il pancreas
non produce abbastanza insulina per regolare adeguatamente
i livelli di zucchero nel sangue (glicemia). A causa di questa sua
condizione, Alice è costretta a regolari iniezioni di insulina e
deve prestare molta attenzione alle sue abitudini alimentari e
al suo stile di vita. Nel corso degli anni Alice ha appreso quali
sono i cibi che aumentano pericolosamente la sua glicemia,
e che l’esercizio fisico la fa sentire meglio, poiché abbassa
quella sua glicemia così ostinatamente elevata. Per via del suo
impegno quotidiano nel mantenere questo tipo equilibrio,
Alice è oggi piena di saggezza, consigli e trucchetti su come
aiutare gli altri protagonisti ad affrontare il lungo viaggio
verso il cambiamento del proprio stile di vita.
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Giacomo ha 75 anni ed è il padre di Giorgio. A Giacomo

è stata diagnosticata molti anni fa la steatosi epatica alcolica
(in inglese Alcoholic Fatty Liver Disease -AFLD-), quando
il medico notò dalle sue analisi del sangue alcuni segni di
danno al fegato. Ci rimase molto male quando si senti dare
dell’alcolizzato, dato che da sempre beveva due soli bicchieri al
giorno. Molto scettico riguardo le raccomandazioni del medico
sull’ eliminare il consumo di alcool, ha oltretutto ignorato i
consigli riguardanti la sua dieta e stile di vita. Rimasto legato
alla sua routine poco salutare, col passare del tempo, il fegato di
Giacomo ha iniziato a danneggiarsi e a riempirsi di “cicatrici” e
ora ha una malattia del fegato chiamata cirrosi.
Questa volta il dottore adottato un atteggiamento molto grave
con Giacomo, che gli a riportato alla mente la storia di alcuni
suoi amici a cui la cirrosi costò la vita. Ma quello che realmente
lo terrorizzò più di tutto, fu scoprire che non riusciva a smettere
di bere. Imbarazzato per via dei suoi fallimenti, Giacomo
adottò una facciata di indifferenza, con gli altri, ma anche con
se stesso, astenendosi dal cambiare abitudini e, seppur non
intenzionalmente, ostacolando la volontà di cambiamento
negli altri.
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Giorgio ha 40 anni ed è il figlio di Giacomo nonché padre

di Isa. A Giorgio è stata recentemente diagnosticata la steatosi
epatica non alcolica (in inglese NAFLD- Non-Alcoholic Fatty
Liver Disease). Sapeva di aver preso un po’ di peso negli ultimi
anni, ma non avrebbe mai immaginato che le sue abitudini
alimentari e il suo stile di vita potessero influenzare la salute
del suo fegato. Dopo aver compreso quali sono i rischi associati
a questa patologia, ha tentato di perdere peso per diminuire
il rischio di cirrosi, diabete mellito di tipo 2 ed infarto. Ma la
vera scossa arrivò quando ad Isa fu diagnosticato un eccesso
di peso e si rese dunque conto del cattivo esempio che stava
dando a sua figlia. Con la voglia di lasciarsi i vecchi tentativi
falliti alle spalle, Giorgio ha deciso adesso di imparare ad avere
più controllo sulle sue abitudini alimentari e del suo stile di
vita, per riappropriarsi di un fegato sano e di abitudini salutari,
per se stesso e per la sua famiglia. Spera che sua zia Alice possa
aiutarlo in questo suo viaggio.
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Isa ha 6 anni ed è la figlia di Giorgio. Per Isa, tutto è una

novità. Sta imparando a capire cosa le piace e cosa non le piace,
e cosa finirà col diventare parte delle sue abitudini. Adora i
suoi genitori e suo nonno Giacomo e adora passare tempo con
loro. La mamma la costringe a mangiare verdure e a prendere
lezioni di nuoto, ma quando è suo padre a doversi prendere cura
di lei, ordinano da asporto e giocano ai videogiochi. Durante
l’ultima visita dal pediatra, il medico ha constatato che Isa è
un po’ in sovrappeso, e ciò ha causato diverse discussioni tra i
suoi genitori. Durante l’estate Isa apprenderà l’importanza di
una dieta bilanciata e di uno stile di vita attivo per mantenere
un peso corporeo sano, ma anche per il benessere del fegato,
del pancreas e del cuore. Presto, senza neanche rendersene
conto, quello che prima considerava come pasti ed attività
poco piacevoli, si trasformerà in esperienze divertentissime,
che faranno per sempre parte del suo nuovo stile di vita.
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Questo fumetto è il risultato di un progetto che, convogliando il lavoro e la dedizione di
numerose parti, ha come primo obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico riguardo
la steatosi epatica non alcolica, promuovendo uno stile di vita bilanciato e salutare.
Il principio fondamentale su cui si basa questo progetto, profondamente sentito da
tutte le parti coinvolte, è la necessità di una scienza impegnata e partecipativa, un
principio che ogni ricercatore biomedico ha l’obbligo di far proprio.
La concettualizzazione, la creazione e la produzione di questo fumetto sono state
rese possibili grazie alla collaborazione di ricercatori biomedici, illustratori artistici e
pazienti diabetici. Il contenuto biomedico è infatti stato appositamente adattato alle
necessità di informazione e alle conoscenze condivise da alcuni pazienti con diabete
mellito di tipo 2, emerse da uno studio condotto presso la Portuguese Diabetes
Association (APDP)1. La struttura narrativa e le immagini proposte sono state
strategicamente selezionate, disegnate e co-create integrando i risultati ottenuti nella
suddetta ricerca empirica con principi di persuasione e coinvolgimento narrativi,
medicina narrativa, sensibilizzazione alla salute e a modelli di cambiamento
comportamentale.
Questo fumetto è stato creato nell’ambito del progetto FOIE GRAS (ID: 722619), un
consorzio europeo finanziato dal programma dell’Unione Europea “Horizon 2020”
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) e coordinato dal Centro di Neuroscienze e
Biologia Cellulare (CNC) dell’Università di Coimbra, Portogallo.
Oltre all’eccellente ricerca scientifica, che ha come obiettivo la comprensione della
patofisiologia e lo sviluppo di un trattamento della steatosi epatica non alcolica,
il progetto FOIE GRAS si contraddistingue per l’impegno dimostrato nella
comunicazione scientifica, mirando al coinvolgimento e all’ interesse di un ampio
spettro di pubblico.

Frutto della sua lunga tradizione di divulgazione scientifica che da sempre
contraddistingue il CNC e che, tra svariate cose, include la redazione di diversi fumetti
a carattere scientifico, questo progetto è nato dalla fusione di due tesi di dottorato
sulla divulgazione scientifica portate a termine da due studenti del Programma
di Dottorato in Biologia Sperimentale e Biomedicina, presso l’istituto di Ricerca
Interdisciplinare dell’Università di Coimbra (IIIUC). Questi studenti sono Mireia
Alemany i Pagès (FOIE GRAS, early-stage researcher) e Rui Tavares (beneficiario
di una borsa di dottorato FCT- SFRH/BD/136900/2018), con l’assistenza di João
Ramalho-Santos, ricercatore senior, esperto in fumettistica, e Professore presso il
Dipartimento di Scienze della Vita; e il supporto addizionale di Anabela Marisa Azul,
ricercatrice presso gli istituti del CNC.
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Sai cos’è il fegato?
Sai quali sono le cose importanti che fa per mantenerti sano ed in vita?
Lo sapevi che le nostre abitudini alimentari possono influenzare il tuo benessere e il nostro fegato?
E che uno stile di vita sedentario può invece danneggiarlo?
Probabilmente non ne sei a conoscenza, ma una persona su quattro è affetta da steatosi epatica
non alcolica, spesso semplicemente chiamata “fegato grasso”
(in inglese NAFLD- Non-Alcoholic Fatty Liver Disease),
che può passare inosservata anche per anni finendo per causare gravi danni al fegato, tra cui
cirrosi e perfino cancro.
Sai che potresti essere tu una di queste persone?
L’eccessivo accumulo di grasso nel fegato
è causato da diete scorrette e stili di vita sedentari.
Sei anche tu a rischio?
Anche se puoi soffrirne senza essere in sovrappeso, le persone obese e quelle con diabete mellito
di tipo 2 possiedono un rischio maggiore di sviluppare questa patologia.
Dunque, cosa possiamo fare?
Puoi cominciare conoscendo meglio il tuo fegato attraverso questo fumetto e capire come curare e
prevenire questa malattia.
Pensa al tuo fegato la prossima volta che mangi,
e non dimenticarti di condurre uno stile di vita attivo
per il tuo bene e per il bene del tuo fegato.
Ricorda: un fegato sano ti porta lontano!

Questo progetto è stato finanziato dal Programma Quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020
(Marie Sklodowska-Curie Grant Agreement No 722619). Questo fumetto riflette il punto di vista degli autori e la Commissione
non si fa carico di alcuna responsabilità riguardo l’utilizzo delle informazioni in esso contenute.

