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Evoluzione

J.C. Cohen Science 332, 1519 (2011)

?



NAFLD/ NASH is a spectrum of liver disorders defined histologically*:
o Simple fatty infiltration of >5% of hepatocytes (NAFL = non-alcoholic

fatty liver)
o Steatosis plus inflammation with hepatocyte injury (ballooning) with or

without fibrosis (NASH = non-alcoholic steatohepatitis)
o Fibrosis / cirrhosis (NASH cirrhosis, cryptogenic cirrhosis)

La diagnosi rimane istologica!

* in the absence of significant alcohol consumption defined as < 20 g/d for women
and < 30 g/d for men



NAFLD / NASH: the FLIP algorithm

algorithm proposed by an International Consortium of pathologist led by Pierre Bedossa
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Revoluzione Genetica



Studio di SNP =
polymorfismi a livello di singoli nucleotidi



Studio di SNP =
polymorfismi a livello di singoli nucleotidi

WTCCC, Nature
2007

Control
Population

Disease
Population

SNP chip



Sookoian et al Editorial Hepatology 2016 in press

Genetica della sindrome metabolica

272 per   l‘ipertensione arteriosa

214 per l‘obesità

214 per il diabete tipo II



Dallas Heart Study (Romeo et al. 2008)

Methods: genome-wide association scan of nonsynonymous sequence
variations (n=9,229) in a multiethnic population that had their liver
fat content measured by 1H-MRI

Patients: 1,032 African- American, 696 European-American and 383
Hispanic study participants in the Dallas Heart Study who obtained
1H-MRS of the liver

Statistics: To account for multiple testing, we adjusted the significance
threshold for the number of tests performed using the Bonferroni
method. SNPs with a nominal P- value < 5.4×10−6 were
considered significant on a genome-wide scale.

The association between PNPLA3 variants and hepatic fat content
within each ethnic group was tested using ANOVA, including age,
gender, BMI, diabetes status, ethanol use and local ancestry as
covariates



Whole exome analysis for TG liver content
(The Dallas Heart Study, n=2,736)

KOZLITINA et al, Nat Gen 2014;46:352-6

TM6SF2 and hepatic fat content were significantly associated (P=5.7×10E-08)
even after adjustment for age, BMI, gender, ancestry, and ethanol use

NO association with BMI, HOMA-IR



Effetto di PNPLA3 148M

adattato da Trepo et al. Journal of Hepatology 2016 vol. 65 399–412

Cellula normale Cellula con mutazione

1. Dopo un pasto ricco con grassi il sangue della vena
porta arriva al fegato dove il grasso viene assorbito

dalle cellule epatiche

AGL
GliceroloTG TGAGL

Glicerolo

2. All`interno il grasso viene stoccato
sotto forma di trigliceridi

3. PNPLA3 (adiponutrina)
scioglie i trigliceridi liberando acidi

grassi liberi (AGL) e glicerolo

4. Il fegato produce diverse
forme di lipoproteine a favore delle

altre cellule del corpo

5. Nella cellula con il gene
mutato i trigliceridi si accumulano di

seguito alla mancanza di
adiponutrina



Sindrome da apnea da sonno

Front Neurol. 2012; 3: 149

La sindrome da apnea da sonno e
associata alla steatosi epatica

Ipossemia nel centro del lobulo



Nature Medicine Vol 22 No 10, Oct 2016

Ruolo della flora
intestinale:
conferme sempre
più convincenti.
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Effetto della variante PNPLA3 148M e rischio di HCC
risk

Journal of Hepatology 2014 vol. 61 j 75–81

• association study with 100 individuals with NAFLD-associated HCC
and 1,476 controls

• homozygous carriers of the p.148M mutation carry a 12-fold
increased HCC risk (odds ratio [OR] = 12.19, 95% confidence interval =
6.89– 21.58, p <0.0001) as compared to p.I148 homozygotes.



Il rischio tumorale del’PNPLA3 148M e simile a
quello del emocromatosi tipo I

M. Krawczyk et al. Journal of Hepatology 2015 vol. 62 j 981-2



Journal of Hepatology 2016 vol. 65 j 425–443

NAFLD / NASH & problemi cardiovascolari

Effetti molteplici:
-disfunzione endoteliale
-infiammazione
-pro-ossidante
-pro-coagulante
-angiogenesi
-insulino-resistenza
-alterazione del profilo lipidico
-…



NAFLD / NASH & diabete tipo II

Diabetici hanno P con NAFLD/NASH  hanno

• aumentato rischio di morire di
cirrosi

• 3x il rischio di avere una mallattia
cronica del fegato di tipo NASH

• aumentato rischio di NASH e di
antecedenti famigliare di diabete
tipo II

• 4 x il rischio di avere un diabete
tipo II

• una rischio maggiore che additivo
se combinato con altri rischi:

• obesità o insuff. renale-> 2x rischio
di diabete tipo II

• tutti 3-> 14x di diabete tipo II



Steatosi: Storia naturale
• Studio multicentrico (Australia, UK, USA, Italia)

confrontando l’evoluzione clinica in 247 pazienti con fibrosi
F3 e 4, tutti Child A su base NAFLD o Epatite C

• Tempo d’osservazione medio 85.6 mesi:

Hepatology 2011; 54:1208-16

Liver-related mortality Over-all mortality



NAFLD / NASH: natural history

Hepatology Vol 65, No 5, p 1577, 2016



Hepatology Vol 65, No 5, p 1577, 2016

NAFLD / NASH: Costi
• Partendo da dati epidemiologici si puo stimare l‘impatto

economico dell‘epidemia legata al fegato grasso

• Il modello si base sulle prevalenze e la probilità di
progressione tra NAFLD, NASH, NASH-fibrosi, NASH-cirrosi,
compensata, scompensata, HCC, trapianto, stato dopo
trapianto, morte

• Il costo medico diretto annuo e di 1‘613 US$/anno, il costo
aumenta di molte se costi indiretti vengono untegrati nel
modello



NAFLD / NASH: storia naturale



NAFLD / NASH: cifre in CH
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Fegato iperriflettente in ecografia
(+/- GPT mossa)

Fegato iperriflettente in ecografia
(+/- GPT mossa)

Basso rischio
IMC < 30
Età < 40 anni
ITA, diabete assente
Fibroscan < 5 KPa

Basso rischio
IMC < 30
Età < 40 anni
ITA, diabete assente
Fibroscan < 5 KPa

Quantificare consumo di OH,
escludere forme secondarie
Quantificare consumo di OH,
escludere forme secondarie

valutare utilità della biopsiavalutare utilità della biopsia

Rischio intermedio
IMC > 30, età >40
Plurimi elementi
della sy. met.
Fibroscan 6-11 KPa

Rischio intermedio
IMC > 30, età >40
Plurimi elementi
della sy. met.
Fibroscan 6-11 KPa

Rischio alto
in più:
Tc <150’000
Fibroscan >11 KPa

Rischio alto
in più:
Tc <150’000
Fibroscan >11 KPa

Steatosi sempliceSteatosi semplice Steatoepatite F 2-3Steatoepatite F 2-3 Steatoepatite F3-4Steatoepatite F3-4

NAFLD: iter diagnostico

adattato da: Rinella ME, Sanyal AJ. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016;13:196-205.



NAFLD: forme secondarie vanno escluse
NAFLD primaria nel ambito della sindrome

metabolica
NAFLD secondaria a

● medicamenti: steroidi, amiodarone, tamoxifen
● lipodystrophia, syndrome delle ovaie policistiche, dys-

ß-lipoproteinemia
● alimentare: iperalimentazione parenterale, chirurgia

bariatrica, malnutrizione
● sec. a malattie intestinali:  IBD, celiachia..
● altre malattie del fegato: epatite C, M. Wilson..
● Sindrome di apnea da sonno

Ludwig J, Viggiano TR, McGill DB, Oh BJ. Nonalcoholic steatohepatitis:
Mayo Clinic experiences with a hitherto unnamed disease. Mayo Clin Proc 1980;55:434-8.



Paziente MM 1991 (m)
• viene valutato per elevazione dei test epatici (GPT 2XN,

GGT 3xN) e steatosi epatica.
• Biopsia epatica mostra steatosi di 20%, ballooning e

minima fibrosi (17.09.2010).
• Anamnesi familiare positiva per cirrosi etilica e

criptogena lato materno
• Non tocca alcol, bravo studente, IMC normale, non fa

sport
• Prende Vitamin E regolarmente, valori epatici

normalizzati, FS nel corso rimane normale
• Decidiamo eseguire il test genetico

31





Test genetico utilità?
• dopo aver escluso forme secondarie di steatosi epatica (alcol,

OSAS, M. Wilson, HCV, celiachia, obesità, medicamenti,
disfunzione tiroidea..)

• in pazienti magri e steatosi
• in pazienti con fibrosi e biopsia per NASH
• in pazienti con antecedenti famigliari di cirrosi criptogenica
• in pazienti con NASH e figli (?)
• in pazienti dove cambiamento di stile di vita (controllo del peso,

alimentazione, attività fisica) non danno miglioramenti dello stato
epatico

• in pazienti con cirrosi criptogena o HCC senza altri fattori di rischio
• nel contesto di studi clinici

33



Conseguenze del test genetico

• aiuta la motivazione del paziente per intensificare gli sforzi a
cambiare stile di vita, alimentazione o seguire terapie

• aiuta a stratificare il suo rischio futuro e determina l’intesità del
seguito clinico (rilevanza nel contesto della chir. bariatrica?)

• puo determinare test genetici per altri mebri della famiglia
• puo essere utile nel seguire p. con consumo etilico regolare a

stratificare il loro rischio
• in futuro permettera di scegliere la terapia in funzione del

genotipo presente (?)

34



Nuove tecnologie: CAP
(“Control Attenuation Parameter”)



Nuove tecnologie



Valutazione del rischio cardiovascolare
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Terapia 2017
• Astinenza da alcol
• Correzione del sovrappeso,

• alimentazione / chir. bariatrica
• attività fisica

• salassi in caso di sovraccarico marziale
• medicamenti: vitamina E*, vitamina D, statine,

probiotici, glitazoni, metformina, …
• CPAP in caso di sindrome da apnea da sonno
• Follow-up importante

* dubbio sulla sicurezza: aumentato rischio di Ca della prostata?



Interventi in caso di obesità: efficacia à
un anno

NEJM 376;3 January 19, 2017



Double-blind, placebo-controlled, randomized, phase III trial in adults with
biopsy-proven NASH and no diabetes or cirrhosis (N = 247)

PIVENS: Histologic Resolution of NASH at Wk 96
With Vitamin E vs Pioglitazone

Slide credit: clinicaloptions.com
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Sanyal AJ, et al. N Engl J Med. 2010;362:1675-1685.



14.15 CHF

0.47 CHF/capsula

11.99 USD

0.02 CHF/capsula

Prezzo Svizzero = 24 x Prezzo USA



Menu
1. Definizione
2. Novità sulla patogenesi
3. Epidemiologia e salute pubblica
4. Approccio diagnostico 2017
5. Terapia 2017
6. Conclusioni e sguardo verso il

futuro

4
3



NASH: nuove terapie al orizonte

K. Cusi Diabetologia (2016) 59:1112–1120



Steatosi/ Steatoepatite
• steatosi (ca. 20%) e steato-epatite (ca. 3%) sono

prevalenti ed in aumento
• bisogna sempre escludere forme secondarie incl.

OSAS, alcol etc.
• ruolo importante della biopsia dopo screening fatto con

mezzi non-invasive (Eco, Fibroscan, RM)
• la progressione di NASH è simile a l’epatite C cronica

ed e complicata da problemi oncologici e
cardiovascolari

• ruolo dei test genetici in evoluzione
• terapia mirata sul comportamento e farmacologico in

evoluzione



Grazie!


