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BACKGROUNDBACKGROUND
NON EPATICHE:NON EPATICHE:

1.1. Disordini nutrizionaliDisordini nutrizionali
2.2. Fibrosi cisticaFibrosi cistica
3.3. CeliachiaCeliachia
4.4. Diabete mellitoDiabete mellito
5.5. MICIMICI
6.6. Farmaci e tossineFarmaci e tossine

1.1. ObesitObesitàà//SovrappesoSovrappeso
2.2. Malattie Malattie 

genetico/metabolichegenetico/metaboliche
3.3. Epatite Epatite autoimmuneautoimmune
4.4. Colangite sclerosanteColangite sclerosante
5.5. Epatite cronica C   Epatite cronica C   

EPATICHEEPATICHE

Marion AW, Marion AW, Arch Arch DisDis Child 2004Child 2004



Secondo la classificazione di Secondo la classificazione di BruntBrunt, , 
distinguiamo:  distinguiamo:  
Grado 0: <5% di Grado 0: <5% di epatocitiepatociti coinvolticoinvolti
Grado 1: 5Grado 1: 5--33% di 33% di epatocitiepatociti coinvolticoinvolti
Grado 2: 34Grado 2: 34--66% di epatociti coinvolti66% di epatociti coinvolti
Grado 3: >66% di Grado 3: >66% di epatocitiepatociti coinvolticoinvolti

BACKGROUNDBACKGROUND



BACKGROUNDBACKGROUND

La La steatosisteatosi epatica epatica èè una caratteristica una caratteristica 
istologica comune nellistologica comune nell’’epatite cronica C (ECC)epatite cronica C (ECC)
SteatosiSteatosi epatica epatica èè riscontrata nel 25riscontrata nel 25--27% 27% 
dei bambini con ECCdei bambini con ECC
La La steatosisteatosi gioca un ruolo importante nella gioca un ruolo importante nella 
progressione della fibrosi epatica in pazienti progressione della fibrosi epatica in pazienti 
con ECCcon ECC

GiannattasioGiannattasio J.HepatolJ.Hepatol 20062006



BACKGROUNDBACKGROUND

In adulti con epatite cronica B (ECB), la In adulti con epatite cronica B (ECB), la 
steatosisteatosi èè il risultato piil risultato piùù di fattori di fattori 
metabolici che di fattori virali   metabolici che di fattori virali   
Mancano studi in etMancano studi in etàà pediatricapediatrica



SCOPOSCOPO

Valutare la prevalenza della Valutare la prevalenza della steatosisteatosi
alla biopsia epatica in pazienti alla biopsia epatica in pazienti 
pediatrici con epatite cronica B (ECB)pediatrici con epatite cronica B (ECB)

Analizzare lAnalizzare l’’eventuale correlazione tra eventuale correlazione tra 
presenza di presenza di steatosisteatosi e parametri e parametri 
clinici, virologici, metabolici ed clinici, virologici, metabolici ed 
istologiciistologici



PAZIENTI E METODIPAZIENTI E METODI
Valutazione retrospettiva di 56 pazienti con ECB Valutazione retrospettiva di 56 pazienti con ECB 
sottoposti a biopsia per scopi diagnostici.sottoposti a biopsia per scopi diagnostici.
In tutti venivano valutate, al momento della In tutti venivano valutate, al momento della 
biopsia, caratteristiche:biopsia, caratteristiche:

•• Demografiche Demografiche 
•• Cliniche Cliniche 
•• AntropometricheAntropometriche
•• LaboratoristicheLaboratoristiche (ALT, GGT, (ALT, GGT, markersmarkers virali, glicemia, virali, glicemia, 

colesterolo e colesterolo e trigliceriditrigliceridi) ) 
ISTOLOGIA: ISTOLOGIA: 

•• GradingGrading e e stagingstaging secondo secondo IshakIshak
•• SteatosiSteatosi secondo secondo BruntBrunt



5 (05 (0--9)9)
2 (02 (0--5)5)

IstologiaIstologia::
GradingGrading
StagingStaging

104710 (330104710 (330--854660)854660)HBV DNA  HBV DNA  siericosierico ((copiecopie/ml)/ml)
14.5 (814.5 (8--49)49)GGT (U/L)GGT (U/L)
99 (2199 (21--488)488)ALT (UI/L)ALT (UI/L)
151.5 (101151.5 (101--219)219)ColesteroloColesterolo (mg/dl) (mg/dl) 
72 (2972 (29--195)195)TrigliceridiTrigliceridi (mg/dl)(mg/dl)
85 (6985 (69--110)110)GlicemiaGlicemia a a digiunodigiuno (mg/dl)(mg/dl)
3.7 (13.7 (1--14.2)14.2)DurataDurata delldell’’infezioneinfezione dada HBV (HBV (annianni))
110110±±15.715.7BMI BMI relativorelativo

29 (51.8%)29 (51.8%)
7 (12.5%)7 (12.5%)
20 (35.7%)20 (35.7%)

ModalitModalitàà di infezione:di infezione:
VerticaleVerticale
OrizzontaleOrizzontale
SconosciutaSconosciuta

8.1 (2.28.1 (2.2--17.3)17.3)EtEtàà (anni)(anni)
38 (67.8%)38 (67.8%)MaschiMaschi

RISULTATI: RISULTATI: 
caratteristiche dei 56 pazienticaratteristiche dei 56 pazienti



RISULTATIRISULTATI
54 (96.4%) pazienti non presentavano 54 (96.4%) pazienti non presentavano 
steatosisteatosi alla biopsia epaticaalla biopsia epatica

Solo 2 bambini (3.6%) presentavano Solo 2 bambini (3.6%) presentavano 
steatosisteatosi
In entrambi i casi la In entrambi i casi la steatosisteatosi era lieve era lieve 
(grado 1: <33% degli (grado 1: <33% degli epatocitiepatociti
coinvolti)coinvolti)



5 (05 (0--9)9)
2 (02 (0--5)5)

44
11

IstologiaIstologia::
GradingGrading
StagingStaging

3.7 (13.7 (1--14.2)14.2)8.3 (3.68.3 (3.6--13)13)DurataDurata delldell’’infezioneinfezione ((annianni))
8 (2.28 (2.2--17.3)17.3)9.3 (5.69.3 (5.6--13)13)EtEtàà allaalla biopsiabiopsia ((annianni))

101880 (330101880 (330--854660)854660)115747 (0115747 (0--231494)231494)HBV DNA (HBV DNA (copiecopie/ml)/ml)
14.5 (814.5 (8--49)49)20 (1420 (14--26)26)GGT (U/L)GGT (U/L)
93 (2193 (21--488)488)133 (102133 (102--164)164)ALT (UI/L)ALT (UI/L)
151 (101151 (101--219)219)192 (174192 (174--210)210)ColesteroloColesterolo (mg/dl)(mg/dl)
72 (2972 (29--195)195)95 (6895 (68--123)123)TrigliceridiTrigliceridi (mg/dl)(mg/dl)
85 (6985 (69--110)110)85.5 (7885.5 (78--93)93)GlicemiaGlicemia (mg/dl)(mg/dl)

109109±±15.315.3132132±±99BMI BMI relativorelativo
36 (66.7%)36 (66.7%)22MaschiMaschi

PazientiPazienti senzasenza steatosisteatosi
(N=54)(N=54)

PazientiPazienti con con steatosisteatosi
(N=2)(N=2)

CARATTERISTICHE DEI 2 GRUPPI AL CARATTERISTICHE DEI 2 GRUPPI AL 
MOMENTO DELLA BIOPSIAMOMENTO DELLA BIOPSIA

P=N.S.P=N.S.

P=P=.04.04

Dei 2 pazienti con Dei 2 pazienti con steatosisteatosi: uno era in : uno era in sovrappesosovrappeso ed ed 
uno era obeso uno era obeso 

Dei 54 pazienti senza Dei 54 pazienti senza steatosisteatosi: 6 erano in : 6 erano in sovrappesosovrappeso
(11.1%) e 6 erano obesi (11.1%)(11.1%) e 6 erano obesi (11.1%)



CONCLUSIONICONCLUSIONI
Diversamente dallDiversamente dall’’epatite cronica C, solo una piccola epatite cronica C, solo una piccola 
percentuale (circa 4%) di bambini con ECB presenta percentuale (circa 4%) di bambini con ECB presenta steatosisteatosi
epatica allepatica all’’istologiaistologia
La La steatosisteatosi nellnell’’ECB sembra essere associata maggiormente a ECB sembra essere associata maggiormente a 
fattori metabolici (obesitfattori metabolici (obesitàà) piuttosto che a fattori virali) piuttosto che a fattori virali
Il riscontro di Il riscontro di steatosisteatosi epatica in un bambino non obeso con epatica in un bambino non obeso con 
ECB deve essere investigato per escludere le altre cause di ECB deve essere investigato per escludere le altre cause di 
steatosisteatosi
Studi su larga scala sono necessari per  confermare questi Studi su larga scala sono necessari per  confermare questi 
risultatirisultati


