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Steatosi epatica nel bambino

La steatosi epatica è una patologia 
frequente nel bambino e nell’adulto 
ed è la più comune causa di epato-
patia cronica in età pediatrica. Il per-
corso diagnostico-terapeutico del 
bambino con steatosi deve essere 
attento e multidisciplinare. Presso 
la Struttura Operativa di Epatologia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria Meyer, l’epatologo 
pediatra, naturale primo riferimento 
per la patologia, dopo la valutazio-
ne anamnestica e clinica si avvale di 
indagini di laboratorio e strumenta-
li per la diagnosi differenziale delle 
steatosi e utili per l’inquadramento 
della patologia nel contesto della 
possibile sindrome metabolica. A 
tal fine, la valutazione epatologica si 
integra con quella di altri specialisti 
tra cui endocrinologo, diabetologo, 
dietista e psicologa. Recentemente, 
il percorso diagnostico si è arricchito 
e integrato con lo studio elastome-
trico del fegato tramite un’apparec-
chiatura diagnostica a ultrasuoni 
che consente di valutare senza ri-
schi, con un esame indolore e non 
invasivo, il grado di fibrosi del fegato 
(elastografia epatica) e quantitativa-
mente la steatosi con alta efficacia 
diagnostica. 

Che cos’è la steatosi epatica?

La steatosi epatica è una condizione 
a genesi plurifattoriale nella quale 
c’è accumulo di grasso nel fegato 
che interessa almeno il 5% degli 
epatociti. Nell’ambito della steatosi 
epatica si identificano uno spettro 
di quadri istologici che includono 
steatosi semplice e steatoepatite. In 
quest’ultima condizione, oltre all’ac-
cumulo di grasso, è presente anche 
infiammazione del parenchima epa-
tico con aumentato rischio di evolu-
zione nel tempo verso fibrosi e cir-
rosi. La steatosi epatica, quindi, non 
è una condizione benigna, potendo 
evolvere verso quadri di maggior 
gravità. 
Il termine steatosi epatica non al-
colica (non-alcoholic fatty liver dise-
ase, NAFLD) è stato storicamente 
utilizzato per identificare lo spettro 
delle malattie epatiche associate al 
fegato grasso. Recentemente è stata 
proposta una nuova definizione del 
“fegato grasso”, riconoscendo, all’in-
terno di questo ampio spettro di 
malattia, tre diversi sottotipi: (1) ste-
atosi secondaria a una causa siste-
mica identificabile; (2) steatosi asso-
ciata a una disfunzione metabolica, 
metabolic (dysfunction)-associated 
fatty liver disease, MAFLD; (3) steatosi 

senza un chiaro identificato difetto 
sottostante.

Quali sono i fattori di rischio per 
la MAFLD?

Il principale fattore di rischio per lo 
sviluppo di steatosi epatica asso-
ciata a una disfunzione metabolica  
è l’obesità, condizione patologica 
correlata allo stile di vita sedentario 
caratterizzato da molte ore trascorse 
davanti agli schermi di tablet, cellu-
lare o televisore e dagli apporti ali-
mentari eccessivi rispetto ai fabbiso-
gni energetici. La MAFLD è tipica dei 
bambini che assumono molti grassi 
e carboidrati semplici e abusano di 
bevande gassate e zuccherate (ric-
che di fruttosio), cibi elaborati e pre-
confezionati. Le abitudini alimentari 
e più in generale lo stile di vita, lega-
no indissolubilmente obesità, insuli-
no-resistenza, dislipidemia e steatosi 
epatica nel complesso quadro clini-
co della sindrome metabolica. 

Come si fa la diagnosi?

La MAFLD è spesso asintomatica e 
la diagnosi è frequentemente suc-
cessiva al riscontro accidentale di 
ipertransaminasemia o dei reperti 
suggestivi all’ecografia dell’addo-
me; fino al 50% dei casi la MAFLD 
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può altrimenti manifestarsi con 
epatomegalia isolata. In considera-
zione del suo potenziale evolutivo, 
la steatosi epatica andrebbe ricer-
cata attivamente nei bambini e ne-
gli adolescenti con fattori di rischio 
documentati (indice di massa cor-
porea ≥ 85° percentile e circonfe-
renza vita ≥ 95° percentile per età e 
sesso) o con segni clinici suggestivi 
di insulino-resistenza come l’acan-
tosis nigricans.
All’esame ecografico il fegato appa-
rirà iperecogeno e a volte ingrossato. 
I limiti dell’ecografia risiedono nella 
bassa sensibilità quando il conte-
nuto epatico di grasso è inferiore al 
30%. La risonanza magnetica è più 
sensibile dell’ecografia, poiché per-
mette una migliore stima del de-
posito di trigliceridi all’interno degli 
epatociti. A seguito del riscontro all’i-
maging della steatosi, devono essere 
eseguiti esame ematici di routine, 
comprensivi degli indici di citolisi e 
funzione epatica, ed esami eziologi-
ci per le steatosi secondarie ad altre 
patologie, tra cui malattia di Wilson, 
deficit di alfa1-antitripsina, celiachia, 
epatiti autoimmuni, deficit di apoli-
poproteine, patologie della tiroide 
(ipotiroidismo, tiroidite autoimmu-
ne), epatiti virali croniche (B e C), 
malattie del metabolismo (Tab. 1). 
L’anamnesi ci aiuta a escludere cau-
se iatrogene e l’eventuale consumo 
di bevande alcoliche nel paziente 

adolescente. Il percorso diagnostico 
si conclude in alcuni bambini con 
l’esecuzione dell’agobiopsia epatica, 
esame invasivo utile per differenzia-
re la steatosi epatica semplice dalla 
steatoepatite, quest’ultima caratte-
rizzata dalla presenza di un infiltrato 
infiammatorio con o senza fibrosi 
(Fig. 1). L’agobiopsia epatica è indi-
cata nei bambini con età inferiore 
a 10 anni, storia familiare di steatosi 
grave, epatosplenomegalia, marcata 

e persistente ipertransaminasemia, 
grave insulino-resistenza o presenza 
di autoanticorpi.
Il ricorso all’elastografia epatica è 
ormai consolidato nell’adulto ma 
emergente nella pratica pediatrica. 
L’elastografia è una tecnica rapida, 
facilmente riproducibile e non inva-
siva. Utilizza una sonda a ultrasuoni 
montata su un sistema vibrante. La 
sonda viene applicata sulla cute a li-
vello del costato destro in corrispon-

Esami di routine Creatinina, azotemia, velocità di eritrosedimentazione, emocromo, IgG, IgA, IgM, LDH, CK, amilasi

Profilo epatico AST, ALT, gamma-GT, bilirubina totale e diretta, fosfatasi alcalina, acidi colici, INR, PT, aPTT, fibrinogeno, albumina, proteine 
totali

Profilo glucidico Glicemia, insulina basale, HOMA-IR come marcatore di insulino-resistenza; emoglobina glicata e curva di tolleranza glucidica 
orale in casi selezionati 

Profilo lipidico Colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, apolipoproteine

Esclusione di altre epatopatie 
o cause di steatosi epatica 

Anticorpi ANA, anti-ML, anti-LKM, IgG
HBs Ag, HBs Ab, HCV Ab
Ceruloplasmina
Alfa1-antitripsina
Anticorpi anti-transglutaminasi IgA, IgA totali
fT4, TSH
ammonio, lattato, acido urico, ferritina, acilcarnitine, aminoacidi plasmatici e urinari, acido urico

Tabella 1.
 Esami di laboratorio da richiedere nei bambini con sospetta steatosi epatica.

Figura 1. 
Steatosi macrovescicolare con fibrosi portale e inziali setti porto-portali in un bambi-
no obeso di 8 anni.

Figura	1.	Steatosi	macrovescicolare	con	fibrosi	portale	e	inziali	setti	porto-portali	in	un	bambino	obeso	di	8	

anni	
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denza del fegato e rilascia un im-
pulso vibrante. L’impulso determina 
la propagazione di un’onda elastica 
attraverso il fegato la cui velocità è 
correlata alla sua rigidità (a sua volta 
dipendente dalla quantità di fibrosi) 
e influenzata e proporzionale anche 
all’entità della steatosi. I moderni 
strumenti diagnostici per l’elasto-
grafia consentono la valutazione 
simultanea quantitativa sia della fi-
brosi che, con una buona sensibilità 
e specificità, della steatosi epatica 
(dallo stadio S0 di steatosi assente, 
allo stadio S3 di steatosi grave). 

Come trattare il paziente? 
Quando inviare dallo 
specialista?

Nonostante i molti tentativi terapeu-
tici effettuati in trials clinici anche 

randomizzati e controllati (antios-
sidanti, agenti citoprotettivi, acidi 
grassi poli-insaturi, probiotici) allo 
stato attuale, nessuno dei farmaci 
disponibili può essere considerato 
efficace. Talora, nelle forme associa-
te a insulino-resistenza e sindrome 
metabolica è necessario l’utilizzo di 
metformina e insulina. La MAFLD 
richiede una terapia comporta-
mentale per correggere le abitu-
dini alimentari scorrette e in paral-
lelo, implementare l’attività fisica 
del bambino. In considerazione del 
ruolo cruciale dell’iperinsulinismo/
insulino-resistenza nella patogenesi 
della steatosi epatica associata a una 
disfunzione metabolica, si ritiene 
che una dieta a basso indice glice-
mico riduca l’iperinsulinemia molto 
più di una dieta solo ipocalorica. 

La valutazione specialistica epato-
logica è necessaria nelle steatosi 
epatiche di grado moderato-grave, 
soprattutto se associate a epatome-
galia e a ipetransaminasemia. Com-
pito dell’epatologo pediatra sarà, 
infatti, escludere l’esistenza di pato-
logie epatiche associate o identifi-
care, tramite le metodiche invasive 
e non, steatoepatiti potenzialmente 
associate a fibrosi. Il follow-up pre-
vede il consueto monitoraggio dei 
parametri auxologici, la rilevazione 
della pressione arteriosa in occa-
sione dei controlli di crescita e l’e-
secuzione di ecografia addome a 
cadenza annuale, per documentare 
l’eventuale risoluzione o evoluzione 
della steatosi epatica. 
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