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La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) include
uno spettro di patologie, dalla semplice steatosi,
definita come la presenza di steatosi clinicamente

silente senza lesioni istologiche o biochimiche, alla stea-
toepatite non alcolica (NASH) caratterizzata da infiam-
mazione e danno epatocitico (ballooning), con o senza
cirrosi. La prevalenza della NAFLD e della NASH nella
popolazione generale è rispettivamente del 20-50% e del
3-5%.
La prevalenza della NASH nell’obesità e nel diabete mel-
lito è del 25-35% ed è stato stimato che circa un terzo
dei casi di NASH allo stadio iniziale presenterà uno sta-
dio 3 o 4 di fibrosi (cirrosi) in 5-10 anni. Il rischio di
sviluppare il carcinoma epatocellulare in pazienti con
NASH e cirrosi criptogenica è tra il 2,4% ed il 12,8%
in un periodo compreso tra 3 e 7 anni1. NAFLD e
NASH sono strettamente associate alla insulino-resi-
stenza conseguente alla secrezione di citochine proin-
fiammatorie (TNF-α, IL-6, and IL-1β) ad opera dei
macrofagi epatici M12. Lo stress ossidativo ha un impor-
tante ruolo nello sviluppo e nella patogenesi della NASH
e della fibrosi epatica. Le deficienze di alcuni antiossi-
danti regolatori sull’azione macrofagica M1/M2 possono
contribuire allo sviluppo di obesità e insulino-resistenza.3

Tutti gli studi condotti sinora dimostrano una differenza
del microbiota intestinale tra i pazienti NAFLD/NASH
con indice di fibrosi F0 e F1; tale differenza raggiunge
un incremento significativo nel caso di F≥2. La sovra-
crescita batterica intestinale ha una prevalenza stimata
dal 50 al 78% in pazienti con NAFLD-NASH.4-5 I pro-
biotici hanno risvolti terapeutici positivi, quali il miglio-
ramento dell’insulino-resistenza e dei parametri di
funzionalità epatica in corso di NAFLD, ma ancora il
loro specifico utilizzo non è stato approvato.6-8

Il principale trattamento della NAFLD è la modifica
dello stile di vita che include la dieta e la riduzione del
peso corporeo senza interventi farmacologici. Una ridu-
zione del peso >10% può indurre la risoluzione della
NASH nel 90% dei casi con miglioramento dell’indice
di fibrosi epatica nell’81% dei casi. Una più modesta ri-
duzione del 7-10% del peso comporta un migliora-
mento della NASH nel 90% dei casi. Un sottogruppo
di NAFLD con NASH non può raggiungere tale goal e
necessita di terapia farmacologica. Diversi farmaci sono
stati oggetto di trial clinici per il trattamento della
NASH. Al momento solo il Pioglitazone, che agisce con
meccanismo insulino-sensibilizzante, e la Vitamina E,
come antiossidante, sono stati raccomandati dalle linee
guida internazionali per il trattamento della NASH.

Nello Studio PIVENS, il Pioglitazone (30 mg/die) e la
Vitamina E (800 mg/die) migliorano la steatosi epatica
e l’infiammazione tipica della NASH ma non riducono
il fibrosis score.9,10 Nello studio LEAN, la Liraglutide
(GLP1 agonista) insieme a dieta ed esercizio fisico porta
alla risoluzione istologica della NASH. Nello studio
REAL-WORLD si è osservata l’efficacia di Liraglutide 3
mg in combinazione con dieta ed esercizio fisico in per-
sone con un indice di massa corporea (BMI) medio di
40,7 kg/m2 e un peso di 114,8 kg al basale. Dopo 6 mesi
di trattamento si è ottenuto il 7,1% di perdita di peso,
in particolare il 63,4% e 35,2% hanno rispettivamente
perso ≥5% e >10 del peso corporeo. I risultati dello stu-
dio Real World erano in linea con quelli osservati nello
studio SCALE.11-14

La versione ricombinante del fattore di crescita 21 dei
fibroblasti (FGF21) è stata valutata in uno studio di fase
II in 74 pazienti con NASH e fibrosi di stadio 1, 2 o 3
alla dose di 10 mg al giorno o 20 mg la settimana. En-
trambe le dosi del farmaco hanno superato il placebo,
con una riduzione assoluta della percentuale di lipidi a
livello epatico pari a 6,8% per la dose giornaliera del far-
maco, 5,2% per la dose settimanale e 1,3% con il pla-
cebo.15

Uno studio di fase II con Fibroblast Growth Factor 19
(FGF19) modificato geneticamente (NGM282) è stato
condotto in 82 pazienti con NASH, con fibrosi di stadio
1, 2 o 3 e con un contenuto di grasso epatico pari all’8%.
La molecola è stata somministrata sottocute alla dose da
3 o 6 mg ogni 12 settimane. L’endpoint principale dello
studio era la percentuale di pazienti che mostravano una
riduzione del grasso epatico almeno del 5% rispetto al
basale. A 12 settimane, il 7% dei pazienti assegnati al
placebo ha raggiunto l’endpoint principale, rispetto al
74% dei soggetti trattati con NGM282 alla dose da 3
mg e all’85% dei pazienti trattati con la dose da 6 mg
del farmaco. Nessun paziente assegnato al placebo ha ot-
tenuto la normalizzazione dei livelli degli enzimi epatici
rispetto al 25, 9% e il 42, 3% dei pazienti trattati rispet-
tivamente con le due dosi del farmaco.16 Al momento
non ci sono risultati terapeutici univoci nel migliora-
mento della NASH e della fibrosis epatica con i DPP-4
inibitori. Ulteriori studi sono necessari per confermare
la loro efficacia ed i costi/benefici che si riscontrano in-
vece nel trattamento del diabete mellito tipo 2.17, 18

Le attuali indicazioni alla chirurgia bariatrica metabolica
fanno riferimento alla gravità dell’obesità, alle comorbi-
lità (metaboliche, cardiovascolari e neoplastiche) e alla
potenziale reversibilità del quadro clinico. Il BMI è con-
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siderato un importante parametro di riferimento da va-
lutare insieme a quelli metabolici, funzionali e psicolo-
gici per stabilire l’indicazione all’intervento chirurgico
in pazienti con: 
< BMI >40 kg/m2, in assenza di ogni altra comorbilità;
< BMI >35 kg/m2, in presenza di comorbilità fra quelle

classicamente considerate come associate all’obesità,
tra cui il diabete mellito di tipo 2 resistente al tratta-
mento medico; 

< obesità di classe I (BMI 30-35 kg/m2) con comorbi-
lità.19, 20

Nello studio STAMPEDE (Surgical Treatment and Me-
dications Potentially Eradicate Diabetes Efficiently), solo
il 2% dei pazienti in trattamento farmacologico ha rag-
giunto l’endpoint (Hbglicata ≤6%) contro il 29% di
quelli sottoposti a by-pass gastrico e al 23% del gruppo
sleeve-gastrectomy. Netti i benefici dell’intervento chi-
rurgico anche sul calo ponderale, sulla riduzione dei tri-
gliceridi e sull’aumento dell’HDL.21,22

Fitoterapia
Una revisione Cochrane di 77 trial clinici randomizzati
che hanno testato 75 rimedi fitoterapici non ha portato
a conclusioni sull’uso delle erbe medicinali in pazienti
con NAFLD considerato che nessuno dei trial ha ripor-
tato dati sulla mortalità, complicanze epatiche, qualità
di vita e costi.23 Una mini-review sull’uso delle erbe me-
dicinali nella NAFLD sottolinea che non vengono ripor-
tati adeguati dati riguardo il miglioramento istologico e
che esiste pertanto la necessità di trial randomizzati in
doppio cieco con follow up a lungo termine, volti a ve-
rificare il miglioramento istopatologico del fegato. Solo
alcuni trial clinici hanno mostrato positive modificazioni
riguardo i lipidi serici, l’insulinoresistenza e la glicemia,
indicandone il ruolo terapeutico nel trattamento nella
NAFLD. La Chlorella vulgaris ed il Silybum maria-
num sono efficaci nella riduzione dei lipidi serici. La Si-
limarina si è dimostrata efficace sul decremento delle
AST in pazienti con malattia epatica da alcool, ma tale
effetto non è riportato nella NAFLD. La Berberis vul-
garis ha un effetto similare alle precedenti erbe medici-
nali ma con decremento significativo del peso corporeo
e delle transaminasi rispetto al gruppo di controllo.
La Momordica charantia (melone amaro) rappresenta
un esempio eccellente di rimedio ad azione insulino-sen-
sibilizzante. In topi nutriti con una dieta ricca in grassi,
il melone amaro riduceva i livelli di grasso del fegato in
modo efficace al pari del rosiglitazone. Differenti parti
della pianta possiedono attività ipoglicemica come di-
mostrato dalla sua efficacia in ratti resi chimicamente
diabetici; la frazione MC3 ha infatti comportato una im-
provvisa riduzione della glicemia ad 1ora dal trattamento
ed una riduzione di circa il 40% entro tre ore. L’effetto
anti-iperglicemico della frazione MC3 dei semi di Mo-
mordica charantia era comparabile a quello dell’insulina
in animali diabetici. L’effetto anti-iperglicemico della fra-
zione MC3 è superiore a quello della frazione MC1 e
MC2 e comporta la riduzione dei livelli serici di AST,
ALT e GGT. 24

Trial clinici condotti sull’efficacia dei semi di Trigonella
foenum graecum supportano la riduzione dei lipidi
ematici. Un trial in doppio cieco placebo controllato nel
Diabete mellito di tipo II di grado lieve-moderato di-
mostra un miglioramento del controllo glicemico e della
insulino-resistenza (indice HOMA)25.
Differenti trial clinici in pazienti sani e diabetici hanno
rilevato variabili risultati sull’utilizzo del Cinnamomum
zeylanicum (cannella di Ceylon) e della Cassia cinnam-
mon (cannella cinese); non vi sono tuttavia studi sul loro
effetto nella NAFLD ma alcuni ricercatori riportano l’ef-
fetto di prevenzione sull’epatosteatosi alcol-indotta in
ratti. La Cucurbita pepo e alcune specie correlate
(zucca) hanno una documentata azione nel sopprimere
la NAFLD in ratti diabetici. Altre piante con effetto in-
sulino-sensibilizzante sono meritevoli di menzione tra
cui le foglie del Rheum palmatum (rabarbaro), la radice
della Pueraria lobata var. montana (Kudzu), le radici di
Glycyrrhiza glabra (liquirizia) e le foglie di Vaccinium
ashei (mirtillo asiatico).26, 27

Marcatori diagnostici
La fibrosi epatica è il principale fattore prognostico nella
valutazione delle epatopatie croniche e pertanto riveste
un ruolo fondamentale nella pratica clinica.
Il maggiore ostacolo è la valutazione del miglioramento
istologico tramite la biopsia epatica che è un metodo in-
vasivo e non sempre raccomandato di routine in questi
pazienti. Negli ultimi anni ci si rivolge a metodi alter-
nativi in grado di stimare gli stati istologici della fibrosi
epatica al fine di differenziare la fibrosi portale lieve-mo-
derata (F0-F1) dalle forme progressivamente più severe
(F2-F3-F4). Esistono marcatori serici indiretti -
AST/ALT >1 + piastrinopenia <150000 e Tempo di pro-
trombina (PT) <70% - con valore predittivo positivo
(VPP) rispettivamente del 93% e 95% per la diagnosi
di cirrosi, e diretti, tra i quali si ricorda il propeptide N-
terminale del procollagene di tipo III (PIIINP) e l’acido
Ialuronico, ambedue prodotti dai fibroblasti; la concen-
trazione serica dell’ac. ialuronico è significativamente
correlata alla fibrosi epatica con alto valore predittivo ne-
gativo (VPN), ma non lo è altrettanto il valore predittivo
positivo (VPP 44%). L’analisi multivariata della combi-
nazione di marcatori diretti ed indiretti ha permesso la
formulazione di diversi punteggi di fibrosi utili anche
nel monitoraggio della epatopatia cronica, alcuni dei
quali vengono riportati in quanto di più comune utilizzo
nella pratica clinica.
< Fibrotest, la cui precisione diagnostica è stata confer-

mata in diversi studi anche nelle steato-epatiti non-
alcoliche (NASH) consentendo di evitare la biopsia
epatica in circa il 50% dei casi.28

< APRI (https://www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-
calculators/apri), dove il numero di piastrine e con-
centrazione serica di AST sono stati combinati tra
loro per mezzo di un punteggio semplificato, con il
quale un valore <0.50 ha un VPN dell’86% e un va-
lore >1 ha un VPN del 98%, escludendo rispettiva-
mente la fibrosi e la cirrosi.
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< NAFLD fibrosis score (http://www.nafldscore.com),
dotato di alto valore predittivo negativo nella esclu-
sione di fibrosi epatica avanzata e di cirrosi se ha un
valore ≤1,455, riducendo pertanto la necessità di
biopsia epatica nei pazienti con NAFLD. Un valore
>0,676 porrebbe il sospetto di fibrosi epatica avan-
zata.

< Fibrosis-4score, https://www.hepatitisc.uw.edu/page/
clinical-calculators/fib-4: VPN 90% se <1,45, per-
tanto anche in questo caso è in grado di escludere con
alta attendibilità la fibrosi avanzata e la cirrosi; >3,25
VPP 65%.

Considerato il basso VPP di NAFLD fibrosis score e Fi-
brosis-4 score, è consigliabile eseguire ulteriori indagini
diagnostiche, quale per es. l’elastometria epatica per la
conferma di fibrosi avanzata prima di procedere con la
biopsia epatica.

Tecniche di Imaging
L’ecografia del fegato è forse la modalità più diffusa per
la diagnosi della steatosi epatica non alcolica (NAFLD),
principalmente per il basso costo e la ampia disponibilità
nella pratica medica. I reperti ecografici di fegato "bril-
lante", con un aumento dell’ecogenicità rispetto ai reni,
la sfocatura vascolare e l’attenuazione profonda, sono in-
dicativi di steatosi epatica. La steatosi epatica è usual-
mente suddivisa in quattro gradi: normale (grado 0);
media (grado 1), moderata (grado 2) e severa (grado 3). 
In linea generale la sensibilità e la specificità dell’ecogra-
fia epatica per la rilevazione della steatosi epatica sono
rispettivamente del 60-94% e dell’88-95%. In partico-
lare, l’ecografia epatica provvede una buona accuratezza
diagnostica in caso di steatosi epatica di grado moderato-
severo, con una sensibilità del 90% ed una specificità di
circa il 95%, ma non altrettanto in caso di steatosi lieve
ove la sensibilità e specificità variano rispettivamente dal
55,3% al 66,6% e dal 77,7% al 93,1%.29 Tuttavia tale
modalità di imaging da sola non può distinguere chia-
ramente tra steatosi epatica e steatoepatite non alcolica
(NASH), né predire il grado di fibrosi epatica.
L’elastografia epatica è una tecnica ultrasonografica non
invasiva che analizza le proprietà visco-elastiche, ovvero
la capacità dei tessuti di subire una deformazione quando
sottoposti a stress pressorio. Se in passato l’unica appa-
recchiatura disponibile era il Fibroscan (straight wave)
oggi esistono apparecchiature ecografiche che, oltre ad
offrire la normale diagnostica, permettono la contempo-
ranea valutazione elastografica dell’organo (Acustic ra-
diation Force Impulse, ARFI shear wave) con un più
basso indice di errore. L’elastografia epatica è considerata
tecnica attendibile per la diagnosi di fibrosi avanzata; la
sua accuratezza diagnostica diminuisce in caso di fibrosi
lieve (F0-F1) ed in presenza di BMI ≥28 kg/m2.30

L’elastografia epatica RMN permette di valutare il grado
di elasticità dell’organo valutando la velocità di propa-
gazione di onde meccaniche attraverso il tessuto. Tale
tecnica è in grado di diagnosticare accuratamente gli stati
di fibrosi 1-4.31 g
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