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sumare bevande alcoliche; negativa l’a-

namnesi farmacologica. I marker virali

per infezione da virus epatotropi mag-

giori (anti-HCV e HBsAg) sono negati-

vi. Nella norma il dosaggio sierico di ce-

ruloplasmina, alfa-1-antitripsina e or-

moni tiroidei. Gli autoanticorpi organo-

specifici mostrano una positività per

ANA 1/80 granulare; negativi gli anti-

DNA ds, Ama e Lkm. 

Il paziente ha eseguito un’ecografia ad-

dominale con evidenza di fegato a strut-

tura lievemente iperecogena senza segni

di ipertensione portale. L’esame obietti-

vo non documenta segni periferici di

malattia epatica cronica. Alla ricerca di

cause rare di ipertransaminasemia, vie-

ne indagata la possibilità di una celia-

chia dell’adulto. Le anti-transglutami-

nasi IgA mostrano un valore di 8,4

Ur/ml (valori normali 0-7 Ur/ml).

Il caso induce a porsi alcuni quesiti:

1. L’ipertransaminasemia può essere

correlata a malattia celiaca?

2. Quali sono le manifestazioni di danno

epatico in corso di malattia celiaca?

Ipertransaminasemia 
e malattia celiaca

La malattia celiaca è responsabile del 9

per cento circa delle ipertransaminase-

mie non correlate a virus o a consumo di

alcol.

LIVELLO A

La malattia celiaca è un’enteropatia im-

muno-mediata caratterizzata da atrofia

dei villi intestinali, ipertrofia delle crip-

te e infiltrazione della mucosa da parte

di cellule infiammatorie, causata dall’in-

gestione di glutine in soggetti con predi-

sposizione genetica. 

Anche se la malattia colpisce prevalente-

mente l’intestino, l’enteropatia sensibile

al glutine è un esempio tipico di malat-

tia sistemica, con il coinvolgimento di

molti altri tessuti e organi nel 20-30 per

cento dei pazienti con celiachia.

L’anormalità dei test di funzionalità epa-

tica è una delle manifestazioni extrain-

testinali di malattia celiaca.

ALTerazioni delle transaminasi sono ri-

portate nel 42 per cento dei soggetti

adulti e nel 54 per cento dei bambini con

malattia celiaca. 

LIVELLO A

La malattia cronica di fegato è stata ben

valutata in un piccolo studio condotto

su 19 pazienti con severo stato di ma-

lassorbimento secondario a malattia ce-

liaca, in cui sono stati evidenziati i di-

versi stadi di danno epatico, inclusa l’e-

patite lieve, la fibrosi e la cirrosi. Due

importanti lavori hanno significativa-

mente migliorato le conoscenze che ri-

guardano l’associazione tra danno epa-

tico e malattia celiaca. 

Il primo report, del 1970, ha mostrato

come le transaminasi fossero incremen-

tate nei pazienti con malattia celiaca

non trattati, mentre si osservava la com-

pleta normalizzazione dopo l’introdu-

zione di una dieta priva di glutine. Nel

1990, e in evidenze ancora più recenti, è

stato chiarito come vi sia una stretta as-

Il dosaggio delle transaminasi 

è ormai un test ampiamente 

usato nella pratica clinica 

e per tale motivo il riscontro 

di ipertransaminasemia 

è un dato di laboratorio 

molto frequente. 

L’alterazione dei livelli sierici di transa-

minasi è un indicatore biochimico di

danno epatico sensibile ma aspecifico,

in considerazione della loro distribuzio-

ne ubiquitaria. L’aspartato-aminotran-

sferasi (AST o GOT) si trova principal-

mente nel fegato, nel rene e, in minore

concentrazione, nel cuore e nel muscolo

scheletrico. Di contro, i più elevati livel-

li di alanino-aminotransferasi (ALT o

GPT) si osservano prevalentemente nel

fegato e sono quindi marcatori specifici

di danno epatico. GPT è esclusivamente

un enzima citoplasmatico, mentre sono

state riscontrate forme sia mitocondria-

li sia citoplasmatiche di GOT in tutte le

cellule. 

L’esame di due casi clinici tratti dalla

nostra pratica ambulatoriale ci offre lo

spunto per approfondire due di queste

cause meno comuni di elevazione degli

enzimi epatici.

Caso clinico 1

A ottobre 2006 un giovane di 20 anni,

normopeso (Bmi 23), viene inviato al

nostro ambulatorio di epatologia per il

recente riscontro, in occasione di esami

eseguiti per emodonazione, di ipertran-

saminasemia (AST e ALT 2 volte la nor-

ma). Il paziente è asintomatico, riferisce

di non fare uso di droghe e di non con-
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correnti, stomatite aftosa, bassa statura,
difetto dello smalto dentario). 

L’ipertransaminasemia può essere il solo

segno di presentazione di malattia celia-

ca, senza alcun sintomo gastrointestina-

le indotto dal glutine. 

LIVELLO A

In uno studio che riguarda il follow-up

di 110 pazienti con ipertransaminase-
mia criptogenetica, è documentato che
uno su 10 è affetto da malattia celiaca
silente. Anche nei bambini è stato ben
dimostrato come l’ipertransaminasemia
possa essere la sola manifestazione di
malattia celiaca. 
I test utilizzati nella diagnosi di malattia
celiaca sono: anticorpi anti-endomisio
(EMA IgA, IgG nei pazienti con deficit
di IgA), con sensibilità del 85-98 per
cento e specificità del 97-100 per cento;
anticorpi anti-transglutaminasi tissutale
(anti-tTg IgA) con sensibilità del 95-98
per cento e specificità del 94-98 per cen-
to. Il 95 per cento dei pazienti con ma-
lattia celiaca è positivo per l’aplotipo di
seconda classe HLA-DQ2 o HLA-DQ8,
la cui negatività può risultare utile per
escludere la malattia. 
Nella pratica clinica i pazienti con iper-
transaminasemia vanno studiati per
escludere altre cause di danno epatico,
marcatori virali, autoimmunitari e di-
sordini metabolici. Una volta stabilito
che l’ipertransaminasemia è criptogene-
tica e secondaria a malattia celiaca, è op-
portuno eseguire un controllo bioumo-

rale della funzionalità epatica dopo 6-
12 mesi dall’inizio della dieta aglutinata.

La normalizzazione dei test di funziona-

lità epatica si osserva all’incirca dopo 6

mesi dall’inizio della dieta aglutinata.

LIVELLO A

La normalizzazione delle transaminasi
è un dato di conferma che l’ipertransa-
minasemia sia secondaria a malattia ce-
liaca. La persistenza dell’elevazione degli
enzimi epatici deve farci sospettare una
ridotta compliance o un’altra causa ezio-
logica. 
È inoltre riportato in letteratura che cir-
ca il 10-20 per cento dei pazienti con
malattia celiaca con iniziale normaliz-
zazione delle transaminasi dopo dieta
aglutinata mostra un’ipertransaminase-
mia anche dopo diversi anni dalla dia-
gnosi. Questa condizione potrebbe es-
sere secondaria a un’alterazione del me-
tabolismo epatico dovuta all’introduzio-
ne con la dieta di cibi che, pur privi di
glutine, contengono quantità elevate di
lipidi. 

Caso clinico 2

A gennaio 2009 giunge alla nostra osser-
vazione presso l’ambulatorio di epatologia
una donna di 36 anni, in buone condizio-
ni generali, obesa (Bmi 32). Esibisce esami
bioumorali recenti con riscontro di iper-
transaminasemia (AST e ALT circa 3 volte
la norma) e incremento dei valori di GGT

sociazione tra malattia celiaca ed epato-
patia su base autoimmunitaria. 

Utilizzazione delle informazioni 

Il paziente viene avviato presso il nostro
day-hospital per la migliore definizione
diagnostico-terapeutica del danno epa-
tico. Gli esami bioumorali eseguiti mo-
strano un’ipertransaminasemia lieve
(AST e ALT 1,5 volte la norma); nella
norma i restanti parametri di funziona-
lità epatica e renale e l’emocromo. 
Questi i risultati delle indagini sierologi-
che: anti-transglutaminasi IgA 10
UI/ml, anti-endomisio positivo; ANA e
SMA negativi in immunofluorescenza;
HBsAg e anti-HCV negativi. 
L’esame ecografico non mostra altera-
zioni di rilievo; viene inoltre eseguita fi-
broelastometria che determina una stiff-
ness di 3,6 KPa. Il paziente è sottoposto a
esofago-gastroduodenoscopia con biop-
sia della seconda porzione duodenale,
che risulta compatibile con malattia ce-
liaca (stadio 3B secondo Marsh). 
Per la migliore definizione dell’entità del
danno epatico viene eseguita la biopsia
epatica, che documenta “un’epatite cro-
nica a lieve attività necro-infiammatoria
peri-portale e intra-lobulare, con pre-
senza di alcuni infiltrati comprendenti
macrofagi ceroidi PAS-positivi e con fi-
brosi portale e peri-portale (G1/3;
F2/4)”. 

Il danno epatico 
nella celiachia dell’adulto

La valutazione completa di un soggetto
con ipertransaminasemia è un processo
multistep che deve includere la stima
dell’entità dell’elevazione delle amino-
transferasi – <5 x N (lieve), 5-10 x N
(moderata), >10 x N (grave) – e l’anda-
mento nel tempo, considerando le flut-
tuazioni e il progressivo incremento. 
Spesso, nella maggior parte dei pazienti
con malattia celiaca, l’incremento dei
valori di transaminasi è di tipo modera-
to e si associa alla presenza di altri segni
suggestivi di malattia (anemia siderope-
nica, osteoporosi, osteopenia, aborti ri-

Le due forme di danno epatico nella celiachia
Esistono due forme di danno epatico correlate a malattia celiaca, che possono essere distinte in base alla loro ri-

sposta alla dieta agglutinata: un danno epatico criptogenetico (moderato o severo) potenzialmente reversibile

con la dieta; e un danno di tipo autoimmunitario, generalmente non responsivo alla dieta aglutinata. Nel primo

caso alla biopsia epatica è possibile osservare un’epatite reattiva, aspecifica caratterizzata da infiammazione pe-

ri-portale moderata con iperplasia delle cellule del Kupffer e infiltrato di cellule mononucleate, raramente asso-

ciata a moderata steatosi e fibrosi. In questi pazienti l’ipertransaminasemia si risolve dopo 6 mesi dall’inizio del-

la dieta. Raramente si riscontra un’associazione con malattie epatiche severe, che vanno dalle forme autoimmu-

ni (epatite autoimmune, colangite sclerosante, overlap syndrome, cirrosi biliare primitiva) a Nafld, steatoepati-

te non alcolica (Nash) ed epatite cronica da HCV.
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gli enzimi epatici negli Stati Uniti, dato
che rappresenta circa il 60-90 per cento
delle ipertransaminasemie asintomati-
che. Con il termine di Nonalcoholic fatty

liver disease (Nafld) viene indicato un
ampio spettro di patologie caratterizza-
te dalla presenza di steatosi epatica ma-
crovescicolare in soggetti senza un appa-
rente consumo di alcol. 
In questo contesto è possibile distingue-
re diverse condizioni (Fig. 1) che vanno
dalla steatosi epatica semplice, la cui so-
la caratteristica istologica è la steatosi,
alla steatoepatite non alcolica (Nash) ca-
ratterizzata da infiammazione e danno
epatocellulare con o senza fibrosi, alla
cirrosi e all’epatocarcinoma (Hcc). 
L’incidenza di “fatty liver” nella popola-
zione italiana è stimata come 2 nuovi
casi/100 abitanti/anno, mentre in uno
studio giapponese è stata riportata
un’incidenza di 10 nuovi casi di
Nafld/100 abitanti/anno. 

Elevati livelli di ALT non discriminano
la Nafld né dall’assenza di danno epati-
co né dall’Alcoholic fatty liver disease

(Afld), dato che gli enzimi epatici sono
normali quasi nella metà dei casi di
Nafld. 
Alcuni studi hanno inoltre documenta-
to come normali livelli sierici di ALT
non escludano la Nash e la fibrosi.

I pazienti con Nash hanno una ridotta

aspettativa di vita. 

LIVELLO B

Recenti dati suggeriscono che in questi
pazienti la mortalità sia incrementata
soprattutto per l’aumento della frequen-
za di malattie cardiovascolari. Sembra
che le persone con steatosi epatica o con
Nash abbiano un più alto rischio di svi-
luppare una sindrome metabolica com-

fino a 4 x N; risultano nei limiti gli altri
parametri di funzionalità epatica e l’e-
mocromo. 
La paziente ha eseguito marcatori virali
per infezione da virus epatotropi mag-
giori (HBsAg e anti-HCV), risultati ne-
gativi. Nella norma il dosaggio di ceru-
loplasmina, alfa-1-antitripsina, ormoni
tiroidei, transglutaminasi e autoanticor-
pi organo-specifici. Da segnalare il ri-
scontro di ipertrigliceridemia. Riferisce
di non consumare abitualmente bevan-
de alcoliche e di non assumere farmaci.
Ha effettuato un’ecografia addominale
che mostra una steatosi epatica di grado
moderato-severo, mentre non sono evi-
denti segni di ipertensione portale. 
La paziente appare asintomatica.
L’esame obiettivo evidenzia una epato-
megalia di consistenza parenchimatosa,
senza segni periferici di epatopatia cro-
nica. Alla paziente viene consigliata die-
ta ipocalorica e attività fisica volte alla
riduzione del peso corporeo; si pro-
gramma un nuovo controllo degli indi-
ci di citolisi dopo sei mesi.

ll caso induce a porsi alcuni quesiti:

1. Qual è la prevalenza della Nonalcoho-

lic fatty liver disease (Nafld) nella po-
polazione occidentale?

2. Qual è la storia naturale di questo ti-
po di danno epatico?

3. Qual è il miglior approccio diagno-
stico e terapeutico?

Nonalcoholic fatty liver disease

La prevalenza di Nonalcoholic fatty liver

disease nei Paesi occidentali, inclusa

l’Italia, è di circa il 25 per cento. La pre-

valenza varia in funzione dell’età, del

sesso e dell’etnia. 

LIVELLO A

La Nafld è una condizione che coinvolge
circa il 10-24 per cento della popolazio-
ne generale, con un incremento della
prevalenza al 58-75 per cento nei pa-
zienti obesi. 
È la causa più comune di alterazione de-

Steatosi epatica 
non complicata

Nash 
e/o fibrosi lieve

Epatocarcinoma 
(Hcc)

Morte correlata 
a cirrosi

Fibrosi 
avanzata

Cirrosi

Sconosciuta

15-30%

12-35%

25%

Fino al 33%

Non comune

Figura 1. Storia naturale a 8-10 anni della Nafld 
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pleta, in particolare diabete mellito di

tipo 2 o intolleranza ai carboidrati. 

Soltanto il 15-30 per cento delle Nash

evolve in fibrosi avanzata, con trasfor-

mazione nodulare nel 12-35 per cento. 

LIVELLO A

La cirrosi può portare a morte per cau-

se legate allo scompenso di malattia (33

per cento) oppure per l’insorgenza di

Hcc (25 per cento).

Utilizzazione delle informazioni 
e discussione

Ad aprile 2010 la paziente giunge nuo-

vamente alla nostra osservazione; non

ha praticato un regolare follow-up biou-

morale e ha mostrato una ridotta com-

pliance alla restrizione alimentare e all’e-

sercizio fisico proposto. 

Agli esami bioumorali persiste l’iper-

transaminasemia (AST e ALT 3 x N),

GGT 3 x N e sono inoltre evidenti iper-

trigliceridemia e ipercolesterolemia.

Tuttavia appaiono nella norma emocro-

mo e indici di funzionalità epatica. 

All’ecografia addominale sono presenti

iniziali segni di ipertensione portale. Per

tale motivo viene avviata presso il no-

stro day-hospital. 

Durante la degenza viene eseguita fi-

broelastometria, che mostra una stiffness

pari a 8 KPa, e viene ripetuta l’ecografia

addominale, che conferma la presenza

di steatosi epatica di grado severo senza

segni di ipertensione portale. 

La paziente è sottoposta a biopsia epati-

ca con riscontro di “steatosi a grosse

gocce pari al 50 per cento circa del pa-

renchima e lieve attività necro-infiam-

matoria peri-portale e intra-lobulare.

Lieve fibrosi portale. Quadro compatibi-

le con Nash grading = 1/3 staging = 1/4”.

L’eco-colordoppler dei tronchi sovraor-

tici non documenta la presenza di plac-

che fibrocalcifiche né di ispessimenti in-

timali. 

Per una migliore valutazione metabolica

viene eseguita la curva glicemica e insu-

linemica, che evidenzia un quadro di in-

sulino-resistenza. 

Nafld e Nash: diagnosi 
e trattamento

La Nafld viene spesso diagnosticata in

pazienti asintomatici con riscontro occa-

sionale di ipertransaminasemia persi-

stente e incremento dei valori sierici di

GGT. 

LIVELLO A

La distribuzione dei valori di ALT nella

popolazione generale è molto variabile;

ciò è dovuto principalmente a diversi

fattori, come il sesso, l’obesità e le diffe-

renti componenti della sindrome meta-

bolica (Fig. 2). 

Il sospetto clinico di Nash si fonda sull’e-

sclusione dell’esposizione a virus epatiti-

ci, sull’anamnesi focalizzata sull’indagine

relativa al consumo abituale di bevande

alcoliche e allo stile di vita e sull’esame

obiettivo. 

INDICAZIONE BASATA SUL CONSENSO

Nelle giovani donne le alterazioni del ciclo

mestruale e l’irsutismo potrebbero sugge-

rire la presenza di sindrome dell’ovaio po-

licistico, frequentemente associata alla

Nafld. 

L’esame obiettivo deve essere indirizzato

Probabile Nafld (ALT/GGT elevate, bright liver all’ecografia, indizi di sindrome metabolica)
Escludere alcol, droghe e farmaci, infezione da HBV e HCV, autoimmunità e sovraccarico marziale

Fattori di rischio per Nash/fibrosi: età >45 anni, obesità, diabete/insulino-resistenza, 
componenti multiple della sindrome metabolica, piastrinopenia, bassi livelli di albumina, 

AST >ALT, segni di ipertensione portale all’imaging

Test di laboratorio: 
profilo lipidico, 

insulino-sensibilità
Esame obiettivo

Modificazioni dello stile di vita
Controllo appropriato 

della sindrome metabolica 
(statine per innalzamento 

del colesterolo, fibrati 
per innalzamento dei trigliceridi)

Normalizzazione dei test
di funzionalità epatica

Miglioramento della steatosi 
all’ecografia

Follow-up

6-12 mesi

SÌ

SÌNO

NO

Biopsia epatica

Semplice 
steatosi

Nash ± fibrosi

Trattamento sperimentale 
nell’ambito di un trial clinico 

(+ screening per varici esofagee e HCC 
se al confine tra fibrosi e cirrosi)

Imaging del fegato: 
ecografia

Figura 2. Algoritmo per l’approccio alla Nafld
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ve utilizzate bisogna ricordare la fibroe-

lastometria che misura la stiffness epati-

ca, la quale si correla con lo stadio di fi-

brosi nella Nash. 

Tale tecnica è influenzata da elevati livel-

li di ALT e dalla steatosi ed è difficilmen-

te eseguibile nei pazienti obesi. 

La biopsia epatica rappresenta il gold

standard per la diagnosi e la prognosi di

Nafld.

LIVELLO B

Nonostante la possibilità di utilizzare

tecniche diagnostiche non invasive, an-

cora oggi la biopsia epatica rimane il

gold standard per la diagnosi e la pro-

gnosi della Nash. 

Si tratta comunque di una procedura in-

vasiva, che molto spesso non cambia la

strategia terapeutica, ma che ci permette

di fare diagnosi differenziale tra Nash e

Nafld e quindi ci guida nello stabilire

una corretta prognosi. 

L’approccio terapeutico deve essere mi-

rato al cambiamento dello stile di vita

che consiste nel praticare una dieta ipo-

calorica (ricca di acidi grassi insaturi, di

fibre e di antiossidanti) e nel ridurre la

sedentarietà.

LIVELLO A

L’esercizio fisico migliora la fitness car-

dio-respiratoria, l’insulino-resistenza e

la funzionalità epatica, indipendente-

mente dalla perdita di peso. 

Dinanzi a quadri più complessi della

sindrome metabolica è opportuno av-

valersi del supporto di farmaci specifici

mirati alla stabilizzazione dei valori

pressori e del profilo lipidico e glicidico.

Letture consigliate

• Pratt DS, Kaplan MM (2000) Evaluation of abnormal liver-
enzyme results in asymptomatic patients. N Engl J Med
342:1266-1271

• Caporaso N, Morisco F (2007) Epidemiologia delle epatopatie
acute e croniche in Italia. Commissione “Epidemiologia”
dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF)

• Bellentani S, Tiribelli C, Saccoccio G et al (1994) Prevalence of
chronic liver disease in the general population of northern
Italy: the Dionysos Study. Hepatology 20:1442-1449

• Pendino GM, Mariano A, Surace P et al; ACE Collaborating
Group (2005) Prevalence and etiology of altered liver tests: a
population-based survey in a Mediterranean town.
Hepatology 41:1151-1159

• Bellentani S, Tiribelli C (2001) The spectrum of liver disease in
the general population: lesson from the Dionysos study. J
Hepatol 35:531-537

• Bardella MT, Vecchi M, Conte D et al (1999) Chronic unex-
plained hypertransaminasemia may be caused by occult ce-
liac disease. Hepatology 29:654-657

• Clark JM, Brancati FL, Diehl AM (2003) The prevalence and
etiology of elevated aminotransferase levels in the United
States. Am J Gastroenterol 98:960-967

• Bardella MT, Fraquelli M, Quatrini M et al (1995) Prevalence
of hypertransaminasemia in adult celiac patients and effect
of gluten-free diet. Hepatology 22:833-836

• Volta U, De Franceschi L, Lari F et al (1998) Coeliac disease
hidden by cryptogenic hypertransaminasaemia. Lancet
352:26-29

• Ekstedt M, Franzén LE, Mathiesen UL et al (2006) Long-term
follow-up of patients with NAFLD and elevated liver enzy-
mes. Hepatology 44:865-873

• Loria P, Adinolfi LE, Bellentani S et al; NAFLD Expert
Committee of the Associazione Italiana per lo Studio del
Fegato (2010) Practice guidelines for the diagnosis and ma-
nagement of nonalcoholic fatty liver disease. A decalogue
from the Italian Association for the Study of the Liver (AISF)
Expert Committee. Dig Liver Dis 42:272-282

• Svegliati-Baroni G, Bugianesi E, Bouserhal T et al (2007) Post-
load insulin resistance is an independent predictor of hepa-
tic fibrosis in virus C chronic hepatitis and in non-alcoholic
fatty liver disease. Gut 56:1296-1301

• Bugianesi E, McCullough AJ, Marchesini G (2005) Insulin re-
sistance: a metabolic pathway to chronic liver disease.
Hepatology 42:987-1000

• Yoneda M, Yoneda M, Fujita K et al (2007) Transient elasto-
graphy in patients with non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD). Gut 56:1330-1331

• Friedrich-Rust M, Ong MF, Martens S et al (2008)
Performance of transient elastography for the staging of liver
fibrosis: a meta-analysis. Gastroenterology 134:960-974

• Rockey DC, Caldwell SH, Goodman ZD et al (2009) Liver
biopsy. Hepatology 49:1017-1044

• St. George A, Bauman A, Johnston A et al (2009)
Independent effects of physical activity in patients with non-
alcoholic fatty liver disease. Hepatology 50:68-76

• Petta S, Cammà C, Di Marco V et al (2008) Retinol-binding
protein 4: a new marker of virus-induced steatosis in patients
infected with hepatitis C virus genotype 1. Hepatology
48:28-37

alla valutazione del peso, dell’altezza e

della circonferenza vita, oltre che a una

corretta misurazione della pressione ar-

teriosa. Vanno inoltre eseguiti i test di

screening per le più comuni cause di ma-

lattie croniche di fegato (marcatori virali,

autoanticorpi organo-specifici), test di

funzionalità epatica e profilo metabolico. 

Una corretta valutazione dello stato di

insulino-resistenza viene eseguita me-

diante la misurazione dell’Homa score,

dell’Ogis (Oral glucose sensitivity index)

e della curva da carico del glucosio e

dell’insulina. 

La Nafld è considerata la manifestazione

epatica dell’insulino-resistenza ed è

strettamente associata ad altre espres-

sioni cliniche di quest’ultima come l’o-

besità, il diabete di tipo 2, le dislipide-

mie e l’ipertensione. Nell’iter diagnosti-

co un ruolo importante rivestono le tec-

niche di imaging. 

In tutti i soggetti con sospetta Nash an-

drebbe eseguita un’ecografia epatica. 

LIVELLO A

L’ecografia è la metodica più utilizzata

in considerazione del basso costo, della

tollerabilità e della riproducibilità; tutta-

via ha limitazioni legate alla bassa sensi-

bilità nell’evidenziare una steatosi epati-

ca lieve, alla bassa accuratezza nei pa-

zienti obesi e con meteorismo intestina-

le, all’incapacità di discriminare la sem-

plice steatosi dalla Nash e infine alla di-

pendenza dall’operatore. Sono segni

ecografici tipici di steatosi epatica l’a-

spetto iperecogeno del fegato, l’attenua-

zione degli echi posteriori e la presenza

di skip areas. 

Questi caratteri sono strettamente cor-

relati alla presenza di grasso >20-30 per

cento. Tra le altre metodiche non invasi-


