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La diagnostica delle malattie del fegato 

del bambino 



Malattie epatobiliari nel bambino 

• Sindromi multietiologiche 

• Patologia generalmente rara 

• Necessità di competenza specialistica 

nei servizi (Imaging, Istopatologia)  

• Autoreferenzialità dei centri di 

riferimento 

• Ruolo del pediatra di famiglia e 

dell’Ospedale non specialistico 

 
 



La diagnosi delle malattie epatobiliari nel 
bambino 

• Conoscenza della patologia 

• Specifica competenza clinica 

• Anamnesi ed esame obiettivo 

• “Bilancio epatico” 

• Ecografia epatobiliare  

• Approfondimento specialistico 
• Imaging 

• Istologia epatica 

• Genetica 

• Laboratorio 



IL “BILANCIO EPATICO” 

INDICI DI CITOLISI 

ALT/ AST 

gGT 

 

INDICI DI FUNZIONE 

 Attività protrombinica 

 Fattore V 

 Bilirubina 

 Albumina 

INDICI DI COLESTASI 

 Bilirubina 

 Sali biliari 

epatocita 

colangiocita 



Le Sindromi Bioumorali 

Sindromi citolitiche acute 
 

Pura : AST/ALT ≥ 10 x N 

 gGT N o < 2 x N 
 

Mista : AST/ALT ≥ 10 x N 

 gGT ≥ 5 x N 

  

 Asintomatica < 

Sintomatica 

 
Senza insufficienza 

epatocellulare< con 
insufficienza 
epatocellulare 
 

Sindromi citolitiche croniche 
 

• pura 

 AST/ALT ≥ 2 x N 

 gGT N o < 2 x N 

• mista  
 AST/ALT ≥ 2 x N 

  gGT ≥ 2 x N 
 

Asintomatica> Sintomatica 

 

senza insufficienza 
epatocellulare> con insufficienza 

epatocellulare 

 



• Riscontro occasionale (bilancio pre-adenoidectomia) di 

    AST 18 x N ALT 45 x N con  gGT  N 

• Esame clinico: 5 anni 3 mesi, 28 kg (97°centile) 123 cm 

    (60°centile). Asintomatica.  Nessun elemento clinico 

    significativo. Non epatosplenomegalia. 

• Bilancio bioumorale : GB 7.100 mm³ N 24 % L 65%. Hb 
11.9 gm/dl VGM 76 fl, Piastrine 239.000 mm³  

     VES 20 mm/h 

     Bilirubina tot 0.41 mg/dl  

     AST 14 x N ALT 25 x N GGT 1.5 x N 

     Albumina 4.0 gm/dl   gamma globuline 1.0 gm/dl  

     IgG 957 mg/dl, IgA 79 mg/dl, IgM 346 mg/dl 

     Attività protrombinica 78% 

Matilde 



Le Sindromi Bioumorali 

Sindromi citolitiche acute 

 

Pura  (AST/ALT)           

Asintomatica 

Normale funzione epatocellulare 
 

– Marcata elevazione delle 

aminotransferasi ( ≥ 10 x N) 

 

– Attività gGT normale o comunque < 2 x N 



CPK normali 

HBsAg assente,  anti-HBs post-vaccinali  

IgM anti-HAV assenti, anti-HCV assenti. 

Ecografia addominale: ecostruttura parenchimale omogenea. 

Non dilatazioni biliari. Piccoli linfonodi ( 7-15 mm) ilari 

Autoanticorpi:  ANA positività  1 : 40 speckled;  SMA positività 

1:80;  LKM assenti. 

 Sierologia EBV     VCA IgM presenti  VCA IgG assenti 

 Sierologia CMV             IgM 1:40                 IgG 1: 2800 

Matilde 

? 



Dopo  4 settimane……………. 
 

AST N ALT N  
 

Sierologia EBV   VCA IgM e IgG  assenti 
 

Autoanticorpi  ANA assenti  SMA assenti LKM 

assenti 
 

Sierologia CMV    IgM 1:40   IgG 1:4700  9200 

Antigenemia CMV   positiva 11 cellule 106 PMN  
 

 

Conclusioni: EPATITE ACUTA DA CMV 

Matilde 



• Assenza di correlazione tra entità della citolisi, 

     quadro clinico e sintomi 
 

• Scarso valore predittivo degli autoanticorpi non 

organo specifici 
 

 

• Difficoltà nell’ interpretazione delle sierologie virali 
 

• L’epatite acuta da CMV, nel bambino 

     immunocompetente, è  generalmente  

asintomatica 

Matilde: cosa ci ha insegnato 



OTMANE 
 

 Recente soggiorno in Marocco 
 

 Ittero, astenia progressiva. Bilirubina totale 7.4 mg/dl; 
diretta 2.5 mg/dl; AST 14 x N ALT 23 x N gGT 1.7 x N. 
Anti-HAV IgM presenti.  

 Risoluzione rapida del quadro clinico e dopo 2 settimane 
AST N ALT 3 x N gGT N. 

 



OTMANE 
 

 Recente soggiorno in Marocco 
 

 Ittero, astenia progressiva. Bilirubina totale 7.4 mg/dl; 
diretta 2.5 mg/dl; AST 14 x N ALT 23 x N gGT 1.7 x N. 
Anti-HAV IgM presenti.  

 Risoluzione rapida del quadro clinico e dopo 2 settimane 
AST N ALT 3 x N gGT N. 

 

Dopo altre 2 settimane:  

 Ricompare ittero 

 Bilirubina 4 mg/dl AST 34 x N ALT 51 x N gGT 4 x N  

 IgG 24803200 mg/dl; IgA 207 mg/dl; IgM 180 mg/dl  

 Albumina 4.5 g/dl, attività protrombinica 84 % 



OTMANE 

 

 HBsAg anti-HBs ed anti-HBc ASSENTI 

 Anti-HAV IgM    ASSENTI 

 Anti-HAV IgG    PRESENTI 

 

 ANA positività  1:160   SMA positività 1:200 



• Nata in Albania, residente in Italia: nulla di 
significativo nella sua storia clinica  

• 11 anni e 6 mesi :  astenia, anoressia, diarrea, 
colorazione giallastra delle sclere 

• Ricovero nell’Ospedale di residenza: ittero cutaneo e 
sclerale, epatomegalia omogenea di consistenza 
aumentata, polo di milza palpabile 

• Bilirubina totale/diretta 6.31 / 4.86 mg/dl;  

• AST 26 x N; ALT 13 x N ; gGT circa 2 x N;  

• Attività protrombinica  64 %; Fattore V 68% 

• VES 115 mm/h 

Desara 



• Proteine totali 11.2 g/dL 

• Albumina 3.88 g/dl  

• g globuline 6 g/dl 

• IgG 6 240 mg/dl  

• Sierologie estese per virus 

epatotropi non contributive 

• ANA +vità omogenea 

1:1280 SMA +vità 1:640, 

specificità anti-f actina 

Desara 



OTMANE 

 

 HBsAg anti-HBs ed anti-HBc ASSENTI 

 Anti-HAV IgM    ASSENTI 

 Anti-HAV IgG    PRESENTI 

 

 ANA positività  1:160   SMA positività 1:200 

 

 Progressivo miglioramento clinico e completa 

normalizzazione dei parametri bioumorali in 12 

settimane 



Marcato infiltrato infiammatorio panlobulare e portale costituito da 

linfociti (CD3+ e CD20+), numerose plasmacellule, alcuni eosinofili 

e  granulociti neutrofili 

Desara 



• Diagnosi di Epatite Autoimmune di tipo 1 

• Trattamento con Prednisone ed Azatioprina 

• Remissione completa e persistente 

Desara 



• Due sindromi epatocitolitiche acute, 
sintomatiche con ipergammaglobulinemia e 
sviluppo di autoimmunità e di cui una di 
etiologia nota 

• Evoluzione differente che comporta un 
differente giudizio diagnostico e terapeutico 

• Commenti………………………… 

Otmane e Desara 
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SARA, 3 anni 

Da un giorno febbre (max 39,9 °C) 
scarsamente responsiva al paracetamolo, 

associata a  
dolore ipogastrico e lombalgia 

In PS 

 Leucocitosi neutrofila (GB 23.230 mmc; N 90%) 

 Sindrome citolitica (AST 35 x N; ALT 17 x N) GGT 2 x N 

 Aumento indici di flogosi (PCR 12,3 mg/dL) 



 Condizioni generali discrete. Febbre, sensorio integro; 

Irritabilità. Iperemia congiuntivale, faringe iperemico 

 Ittero cutaneo e sclerale 

 Rash confluente, non rilevato e non pruriginoso al  tronco, 

radice arti inferiori e regione periorale 

 Addome: trattabile, non dolente né dolorabile alla palpazione 

superficiale e profonda;  

 Non epato né splenomegalia  

 Linfoadenomegalia angolomandibolare bilaterale 

SARA, 3 anni 



SARA, 3 anni 

ESAMI EMATICI: 
Esami ematochimici U 27/06/11 28/06/11 

h:10.49 
GB mm3 19.410 14.160 
GR mm3 4.880.000 4.740.000 
Hb g/dl 12,7 11,8 
Hct % 37,4 36,3 
VCM  fl 76,6 76,6 
Piastrine mm3 294.000 264.000 
Neutrofili % 89,4 84,3 
Linfociti % 7,6 10,9 
Monociti % 2,8 1,8 
PCR mg/dl 11,48 15,26 
PCT ng/ml 6,15 6,26 
Proteine totali g/dl 6,8 6,5 
Sodio mEq/l 132 134 

GOT/AST U/l 38 x N 7 x N 
GPT/ALT U/l 28 x N 16 x N 
Gamma GT U/l 2 x N 2 x N 
LDH U/l 813 426 
aPTT sec. 40,2 41,1 
Fibrinogeno mg/dl 456 506 
Antitrombina III % 86 87 
Dimero D mg/l 0,7 1,14 
AP % 56 60 
INR   1,55 1,45 
IgA mg/dl 53 45 
IgG mg/dl 572 593 
IgM mg/dl 121 116 
Bilirubina totale mg/dl 2,49 4,07 
Bilirubina diretta  mg/dl   3,50 
Albumina g/dl 4 3,4  
VES mm/h   41 

ECOGRAFIA ADDOME: 

NORMALE 



Le Sindromi Bioumorali 

Sindrome citolitica acuta 

 

Pura  (AST/ALT)         Sintomatica 

 

– Marcata elevazione delle 

aminotransferasi ( ≥ 10 x N) 

  

– Attività gGT normale o comunque < 2 x N 



LUCA, 6 anni 

 Da alcuni giorni febbricola intermittente  

 MAI paracetamolo 

 sfumata eruzione cutanea di tipo micro papulare diffusa al corpo ed al volto 

(guance) interpretata come quinta malattia. 

 Dopo 5 giorni accesso in PS per la comparsa: 

 dolore addominale diffuso 

 Disappetenza 

 Apiressia ed assenza di vomito o diarrea.  



LUCA, 6 anni 

 In PS: condizioni generali buone, ma aspetto sofferente, dolorabilità 
addominale diffusa >> in ipocondrio destro. 

 Esami ematici 

o AST 3 x N , ALT 11 x N, GGT 5 x N 

o Bilirubina totale / diretta:  0,48 / 0,25 mg/dL  

o GB 13.000 N 69% 

o PCR 1.1 mg/dL (vn < 0,5) 



Colecisti distesa con fango biliare e pareti ispessite  



Le Sindromi Bioumorali 

• Sindrome citolitica acuta 

 

Mista (AST/ALT e gGT)  

Sintomatica 

 

– Marcata elevazione delle 

aminotransferasi ( ≥ 10 x N)  

– Attività gGT ≥ 5 x N 



Dopo 2 giorni: persitenza febbre elevata di tipo intermittente 

 irritabilità,  
 linfoadenomegalia,  
 iperemia congiuntivale, 
 rash eritematoso fugace 

SARA, 3 anni 

Associata a: 



Dopo 2 giorni: persitenza febbre elevata di tipo intermittente 

 irritabilità,  
 linfoadenomegalia,  
 iperemia congiuntivale, 
 rash eritematoso fugace 

SARA, 3 anni 

Associata a: 

? 



SARA, 3 anni 

ECOCOLORDOPPLER CARDIACO: 

Ispessimento ed iperecogenicità della parete e lieve 
dilatazione della coronaria destra, all’origine e nel tratto 
prossimale, del tronco comune e della discendente 
anteriore in tutti i tratti esplorabili, verosimilmente 
risparmiata la circonflessa.  

http://www.ispub.com/ispub/ijpn/volume_7_number_1_12/kawasaki_disease_an_incomplete_presentation/kawasaki-fig2.jpg
http://www.ispub.com/ispub/ijpn/volume_7_number_1_12/kawasaki_disease_an_incomplete_presentation/kawasaki-fig1.jpg


SARA, 3 anni 

ECOCOLORDOPPLER CARDIACO: 

ispessimento ed iperecogenicità della parete e 
lievemente dilatate, la coronaria destra all’origine e nel 
tratto prossimale, il tronco comune e la discendente 
anteriore in tutti i tratti esplorabili, verosimilmente 
risparmiata la circonflessa.  

Conclusioni: Lieve dilatazione del tronco comune, 

dell’IVA in toto, della coronaria destra all’origine e 

nel tratto prossimale con segni di pericoronarite. 

Lieve versamento pericardio. 

http://www.ispub.com/ispub/ijpn/volume_7_number_1_12/kawasaki_disease_an_incomplete_presentation/kawasaki-fig2.jpg
http://www.ispub.com/ispub/ijpn/volume_7_number_1_12/kawasaki_disease_an_incomplete_presentation/kawasaki-fig1.jpg


Normale anatomia segmentale. Setti apparentemente intatti. Camere cardiache di normali 
dimensioni. Buona cinetica biventricolare globale e segmentale. Grandi arterie nei limiti. Apparati 
valvolari normoconformati. Lieve versamento pericardico in sede diaframmatica.  

SARA, 3 anni 

ECOCOLORDOPPLER CARDIACO: 

Appaiono ben evidenti, con ispessimento ed iperecogenicità della parete e lievemente 
dilatate, la coronaria destra all’origine e nel tratto prossimale, il tronco comune e la 
discendente anteriore in tutti i tratti esplorabili, verosimilmente risparmiata la circonflessa.  

Conclusioni: Lieve dilatazione del tronco comune, 

dell’IVA in toto, della coronaria destra all’origine e 

nel tratto prossimale con segni di pericoronarite. 

Lieve versamento pericardio. 

http://www.ispub.com/ispub/ijpn/volume_7_number_1_12/kawasaki_disease_an_incomplete_presentation/kawasaki-fig2.jpg
http://www.ispub.com/ispub/ijpn/volume_7_number_1_12/kawasaki_disease_an_incomplete_presentation/kawasaki-fig1.jpg


 Immunoglobuline ev (2 gr/Kg) 

 Acido acetilsalicilico 75 mg/kg/die in 4 somministrazioni. 

Il giorno successivo....ancora febbre! 

SARA, 3 anni 

TERAPIA: 

 Seconda dose di immunoglobuline ev (2 gr/Kg in unica somministrazione) 

 Acido acetilsalicilico 75 mg/kg/die in 4 somministrazioni. 

Dal giorno seguente apiressia e progressiva scomparsa 

dell’iperemia congiuntivale e del rash eritematoso. Successiva 

comparsa di desquamazione periungueale, palmare e plantare . 



LUCA, 6 anni 

Durante la degenza, le condizioni cliniche si mantengono 
buone, progressiva risoluzione del dolore. 

Persistente apiressia 

 Il rash cutaneo è progressivamente scomparso.  

Gli esami ematici hanno mostrato una graduale 
riduzione delle transaminasi, GGT e negativizzazione 
degli indici di flogosi.  

Ricerche virologiche (adenovirus, Parvovirus, CMV, EBV, 
HHV6) non contributive. 

COLECISTITE ACUTA ALITIASICA DI NATURA INFETTIVA, 
VEROSIMILMENTE VIRALE (ma…….neutrofilia) 



LUCA, dopo 2 settimane 



LUCA, 6 anni 

 EO: desquamazione furfuracea alle estremità delle mani e dei piedi, non 
epatosplenomegalia, soffio sistolico funzionale 1/6. 

 Esami ematici 

o AST N , ALT N, GGT N 

o Bilirubina totale / diretta 0,32 / 0,14 mg/dL  

o GB 7.500 N 44% PLT 344.000 

o VES 10 mm/h 

 Valutazione cardiologica: arterie coronarie prive di lesioni 

 Consigliata terapia con salicilati (Ac. Acetilsalicilico 100 mg/die dopo il pasto 
principale) per 6 settimane. 



LUCA, 6 anni 

 EO: desquamazione furfuracea alle estremità delle mani e dei piedi, non 
epatosplenomegalia, soffio sistolico funzionale 1/6. 

 Esami ematici 

o AST N , ALT N, GGT N 

o Bilirubina totale / diretta 0,32 / 0,14 mg/dL  

o GB 7.500 N 44% PLT 344.000 

o VES 10 mm/h 

 Valutazione cardiologica: arterie coronarie prive di lesioni 

 Consigliata terapia con salicilati (Ac. Acetilsalicilico 100 mg/die dopo il pasto 
principale) per 6 settimane. 





La forma “classica” 

 febbre ≥ 5 giorni associata a ≥ 4 
criteri diagnostici 

 febbre ≥ 5 giorni e < 4 criteri 
diagnostici con anomalie 
ecocardiografiche delle arterie 
coronarie 

 febbre al quarto giorno con≥ 4 
criteri diagnostici ed anomalie 
ecocardiografiche. 

1. iperemia congiuntivale bilaterale; 

2. alterazioni delle labbra e della cavità orale; 

3. esantema polimorfo; 

4. alterazioni delle estremità; 

5. linfadenopatia cervicale 



La forma “classica” 

 febbre ≥ 5 giorni associata a ≥ 4 
criteri diagnostici 

 febbre ≥ 5 giorni e < 4 criteri 
diagnostici con anomalie 
ecocardiografiche delle arterie 
coronarie 

 febbre al quarto giorno con≥ 4 
criteri diagnostici ed anomalie 
ecocardiografiche. 

La forma “incompleta” 

 febbre ≥ 5 giorni associata a 2 o 3 
criteri clinici diagnostici con 
anomalie ecocardiografiche delle 
arterie coronarie 

 lattanti < 6 mesi con febbre > 7 
giorni e segni di infiammazione 
sistemica con anomalie 
ecocardiografiche delle arterie 
coronarie. 

La forma “atipica” 

 febbre ≥ 5 giorni associata ad 
altre manifestazioni cliniche 

 con anomalie ecocardiografiche 
delle arterie coronarie. 

LUCA ? 

Un Kawasaki senza febbre ! 



 

• Patients admitted for febrile cholestatic jaundice 
between 2003 and 2010 in two tertiary pediatric 

 care centers.  

• KD was the second most frequent cause (21%) after 
viral infections.  

• Considering the relative high frequency of this 
condition, a high index of suspicion of KD should be 
maintained in patients presenting with febrile 
cholestatic jaundice. 





 

Coronary artery abnormality and Intravenous immunoglobulin 

resistance were statistically more frequent in the acute acalculous 

cholecystitis  group than in the non-AAC group (23.3% vs. 58.3%, p = 

0.019) 

 

Conclusion: For children in the acute phase of KD, USG findings of  

GB distension, may be an important risk factor for CAA as a 

complication. 



• Due sindromi epatocitolitiche acute con 
pattern differente ( pura e mista). 

• Differente grado di sintomaticità ( una 
quasi senza febbre) 

• Una colecistite acuta alitiasica 

• Ma….Kawasaki sempre Kawasaki ! 

Sara e Luca 
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BENEDETTA 

11 anni:  da 3 mesi astenia  
Un controllo bioumorale mostra GB 7 500 mmc, Hb 12.4 g 
dl, Plt 224.000 mmc  
AST 15 x N, ALT 25 x N, GGT 1.5 x N  
Sierologia EBV VCA IgM  positiva 
Albumina 4.42 g/dl   
IgG 2813 mg/dl 
ANA 1:160 e SMA positività 1:160 
  
 
 Clinicamente:  35.7 Kg (40°C) altezza 144 cm (50°C)  
Discrete condizioni generali, ma un po’ stanca 
 

Epatomegalia marcata di consistenza aumentata a 
margine arrotondato, non splenomegalia 
  
  
 

 



BENEDETTA 

GB 7.210  mmc;  N 41%  L 43 % M 9,2 % ; 
GR 4.670.000 mmc; Hb 13,4 g/dl; Piastrine 273.000 
mmc; 
Reticolociti 48.600/mmc   
AST  16 x N  ALT 31 x N gGT 1.8  x N ;  
Bilirubina totale/diretta 1,29/0.93  mg/dl 
Albumina 4,16 gm/dl, g-globuline 3,06 gm/dl  
 IgG  3.150 mg/dL   IgA 132 mg/dL IgM  112 mg/dL  
Attività di protrombina 61 % aPTT 39 sec 
fibrinogeno  137 mg/ dl 



BENEDETTA 

• Ceruloplasmina 22 mg/dl 

• Cupruria delle 24 ore 50 µg/L 

 

 
• Autoanticorpi: ANA 1:40 SMA 1:80 SLA e LKM LC1 assenti 

• C3 114 mg/dl, C4 8,5 mg/dl 

• EMA negativi TTG IgA 0,1 U/ml (N) 

• Anticorpi anti cardiolipina/ fosfolipidi: NEGATIVI 

 

 

•  Elastometria epatica con Fibroscan : 9.8 kPa 
 

• Ecografia epatobiliare: Dimensioni nei limiti ecostruttura 
omogenea indenne da alterazioni di tipo focale. Colecisti alitiasica 
con vie biliari non dilatate. Pancreas indenne da tumefazioni con 
Wirsung sottile. Milza di dimensioni regolari, diametro max 12 cm. 

 



Le Sindromi Bioumorali 

Sindromi citolitiche acute 

 

Pura  (AST/ALT)          Asintomatica 

 

– Marcata elevazione delle 

aminotransferasi ( ≥ 10 x N) 

  

– Attività gGT normale o comunque < 2 x N 

? 



DAVIDE 

 6 anni 

Esami preanestesia per ernia inguinale: aumento delle 

transaminasi , stabile sui valori di 7 x N per ALT con GGT N 

Non leuco né piastrinopenia, aTTG IgA negativi CPK N, 

sierologie Toxo, CMV ed EBV non contributive,   

• IgG 1499 (+ 2 DS),  IgA 38 mg/dl (N) 

• fegato apparentemente iperecogeno all’ecografia  
  
 
 Clinicamente:   24.7 kg (75°C)  119.5 cm (70°C). Buone 

condizioni generali e nutrizionali, moderata epatomegalia 

prevalente al lobo destro di consistenza aumentata, non 

splenomegalia.  
  
 

 



DAVIDE 

• Esami bioumorali: : GB 5.370  mmc; Hb 11,7 g/dl; piastrine 
234.000 mmc;   

• AST 3,5 x  N  ALT 5 x N GGT N;  

• Albumina 4,4 gm/dl,  

• Immunoglobuline: IgG  1660 mg/dL (>+ 2DS)   IgA  48  mg/dL, 
IgM  49 mg/dL 

• Attività protrombinica 100% Creatinina 0,46 mg/dL 

• Complemento C4 18,8 mg/dL 

• Ceruloplasmina 26 mg/d  

• Rame urinario 24h= 24,8 mg/24h 

• Autoanticorpi: ANA,  Anti-LKM, ASMA negativi;   

• Ecografia addome: Fegato di dimensioni nei limiti con 
ecostruttura omogenea indenne da alterazioni di tipo focale.  



Le Sindromi Bioumorali 

Sindrome citolitica cronica 

 

Pura  (AST/ALT)          Asintomatica 

 

– Moderata e persistente elevazione delle 

aminotransferasi ( ≥ 15 x N) 

  

– Attività gGT normale o comunque < 2 x N 

? 



BENEDETTA 

• Referto istopatologico : Spazi portali dilatati per presenza di infiltrato 
infiammatorio costituito da linfociti, granulociti eosinofili e numerose 
plasmacellule disposte all’interfaccia con superamento della lamina 
limitante talora in maniera continua.  

• Espansione fibrosa degli spazi portali con setti che si approfondano nel 
parenchima con ponti porto-portali e porto-centrali. Focolai di necrosi 
litica e confluente nel lobulo.  

• Grado 11/18 Stadio 4/6. 

 

 
Conclusioni: EPATITE AUTOIMMUNE DI TIPO 1  

 

 
• Terapia: PREDNISONE con shift progressivo alla 

CICLOSPORINA 

• Immediata risposta al trattamento 

• Remissione persistente   

 

 



DAVIDE 

• Presenza di anti LC-1 positività (++-) 
 
 

•  Istologia epatica : architettura conservata. Spazi portali con 
infiltrato infiammatorio di grado moderato/severo costituito da 
linfociti, eosinofili e neutrofili che superano la lamina limitante in 
maniera focale, talora in maniera continua.  

• In sede lobulare sono presenti focolai di necrosi litica e 
confluente, alcuni corpi apoptotici 

• Espansione fibrosa della maggior parte degli spazi portali con 
setti fibrosi e ponti fibrosi porto-portali, fibrosi perivenosa e 
focale pericellulare. 

•  Grado 10/18: infiammazione portale 3, epatite periportale 3, 
necrosi litica focale 2, necrosi confluente 2. Stadio 3/6. 

 
 



DAVIDE 

• Trattamento CSA: remissione completa in 8 
settimane  

 
 

Epatite autoimmune di tipo 2 anti-LC1 positiva 
 

 



• Due sindromi epatocitolitiche pure: l’una 
acuta sintomatica e l’altra cronica 
asintomatica 

• Un’unica malattia: l’epatite 
autoimmune 

• Due sottotipi distinti 

• Attenzione agli anti-LC1 isolati! 

Benedetta e Davide 



MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 

Epatite autoimmune Cirrosi biliare primitiva 

Colangite autoimmune 

(sclerosante) 

Sindrome da Overlap 

Epatocita Colangiocita 

Epatite gigantocellulare 

Autoimmune 



MALATTIE AUTOIMMUNI DEL FEGATO 

Epatite autoimmune 

Autoanticorpi tipici 

F>M 

Cirrosi biliare primitiva 

Autoanticorpi tipici 

F>M 

Epatocita Colangiocita 

Sensibiltà  ai corticosteroidi    0    ++++ 

                                                                                                     Adulto    Bambino/adolescente 



Epatite autoimmune 

Malattia di prevalente interesse pediatrico 

Età di esordio variabile (anche nel 1° anno) 

Variabilmente sintomatica 

Causa sconosciuta; Patogenesi autoimmune, substrato 

genetico  

Ampio spettro di lesioni epatobiliari   

Lesioni lobulari in acuzie associate ad attività di interfaccia  

Fibrosi di grado variabile (abitualmente severa) 

Patologia extraepatica frequente 

 Severa e progressiva 

 Sensibile al trattamento immunosoppressivo 



Epatite autoimmune: autoanticorpi 

Anticorpi anti-microsoma di 

fegato/rene (aLKM1) 

 

Citocromo P450 2D6 

50 Kda 



 

• may have onset early in life 
 

• Frequently associated with extrahepatic manifestations 
of autoimmune origin 
  
•Progressive and potentially fatal disease for which 
immunosuppressive treatment must be started early 

J PEDIATR 1986 108: 399-404 



Epatite autoimmune: autoanticorpi 

 Anti-cytosol epatico aLC1 

Formimino-transferasi ciclodeaminasi 



2004 



CAMILLA 

•  Unigenita da gravidanza normale con peso appropriato.  

• Riscontro occasionale di ipertransaminasemia (AST 5.8 x N 
ALT 9 x N GGT N con positività per anticorpi anti-LKM (1:640).  

• Mutazione in eterozigosi per APECED (ACG>ATG) nella madre 
e nel propositus.  

• Spontanea riduzione della epatocitolisi fino a valori normali  

• Clinicamente 2 anni e 6 mesi, peso 14 kg (70°C). 
Margine inferiore del fegato all’arcata costale. Milza non 
palpabile. 

• AST 1. 25 x N  AST 1.3 x N gammaGT  N  

• Bilirubina tot 0,64 mg/dLl  

• IgG 770 mg/dl; IgA 66 mg/dl, IgM 126 mg/dl 

 



CAMILLA 

Autoanticorpi 

• ASMA, ANA assenti 

• Anti SLA/LP, Ab anti LC-1, anti AMA-M2: assenti. 

• Ab anti- neuroipofisi: negativi Ab-anti adenoipofisi: 
negativi 

• Ab-antisurrene (21 Idrossilasi) <1 U/ml 

• Ab anti parete gastrica: <10U/ml 

 

Autoanticorpi: Anti LKM-1 positivo +++ (1:1280) 

 

? 



CAMILLA : UN ANNO DOPO 

3 anni e 7 mesi, statura  102 cm (60) peso 15.8 kg (30°C). Buone 
condizioni generali e nutrizionali, non epato né splenomegalia né 
segni clinici di malattia epatobiliare.  

•ALT  N  AST N gammaGT  N  acidi biliari  6.7 umol/L 

•Bilirubina tot 0,58 mg/dL 

•Attività protrombinica 85%, fibrinogeno 231 mg/dl, aPTT 36,7 sec 
INR 1,11 

•IgG 907 mg/dl;  

•Autoanticorpi: Anti LKM-1 positivo  1:640 

•Anti SLA/LP, anti LC-1, anti AMA-M2, anti Ro-52, anti gP210, anti 
PML, anti Sp100, anti M2-3E: negativi. 

•Anticorpi anti surrene 0 U/ml 

•Anticorpi anti-IA2 1,54 U/mL;  Anti GAD 68,64 U/mL. 

? 



CAMILLA : DUE ANNI DOPO 

4 anni e 6 mesi, statura  109 cm (50°C) peso 18.9 kg (30°C). 
Buone condizioni generali e nutrizionali, non epato né 
splenomegalia né segni clinici di malattia epatobiliare.  

ALT  12 x N  AST 19 x N gammaGT  2 x N  acidi biliari  60,1  umol/L,  

Bilirubina tot 0,80 mg/dL 

Albumina  4.6 g/dL  

IgG 1820 mg/dl; IgM 140 mg/dl, Ig A 101 mg/dl 

•Autoanticorpi: Anti LKM-1 positivo  1:640 

•Anticorpi anti-IA2 0,65 U/mL;  Anti GAD 94,45 U/mL,   

•Hb glicata 34 mmol/M, insulinemia 24,28 uU/ml 

? 



CAMILLA : DUE ANNI DOPO 

Istologia epatica:  

• Architettura conservata.  

• Spazi portali con infiltrato infiammatorio di grado 
moderato/severo costituito da linfociti, plasmacellule, ed 
eosinofili che superano la lamina limitante in maniera focale. 
(epatite di interfaccia).  

• Lieve espansione fibrosa degli spazi portali. 

•  Grado 7/18: 

•  Stadio 1/6. 

 

 

Trattamento CSA ed Azatioprina: remissione 

 

 

Epatite autoimmune di tipo 2 LKM positiva 

 

 



LONG TERM OUTCOME OF  

AUTOIMMUNE HEPATITIS 

124 children with AIH seen from 1973 to 2004  

Median FUP 14 years ( range  8-31 years)  

Maggiore G., Bernard O. 



Maggiore G., Bernard O. 

*12 AIH 2 

* 

(89%) (11%) 

(18%) 

(22%) 

(86%) 



• 113 children with 
autoimmune hepatitis (AIH),  

• A total of 4.9% of liver 
transplants  

•  81% of these patients had 
AIH type 1 

• The 5-year posttransplant 
survival was 86%  



Epatite autoimmune nel bambino e  trapianto di fegato 

 

• Raramente indicato 

All’esordio:  

• Insufficienza epatocellulare insensibile ad un trattamento 

di salvataggio 
 

Nel lungo termine: 

• Scompenso epatico in adolescenti/ giovani adulti con 

cirrosi alla diagnosi 

• Sindrome epatopolmonare 

• Epatocarcinoma 



Epatite autoimmune nel bambino 

CONCLUSIONI 

• Malattie a prognosi spontanemente severa 

• Ampio spettro di  scenari clinici : epatite 

acutaepatomegalia asintomatica 

• Differenti opzioni terapeutiche 

• Risultati a lungo termine incerti 

•  Ricorso al trapianto infrequente:  

sopravvivenza soddisfacente, ma elevato 

rischio di recidiva 
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 A 2 anni e 8  mesi: acutamente vomito e diarrea 
 ospedalizzazione 

 Comparsa di dolore epigastrico « a barra » 

 Bilirubina totale/diretta 2.6/2.0 mg/dl AST 6 x N 
ALT 10 x N gGT 5 x N  

 Appendicectomia « bianca » 

 Persistenza del dolore addominale con lipasi fino 
a 5581 U/L, PCR 47 mg/dl e piccola raccolta 
necrotica peripancreatica. 

 Persistenza degli indici di citolisi  AST 3 x N ALT 
4 x N gGT 6 x N, colesterolo 405 mg/dl 

Ludovica 



• Benessere fino a 5 anni  

 

• Dolore epigastrico, intenso, irradiato 
all‘ipocondrio dx e alla scapola con vomito e 
sudorazione fredda 

 

• Marcato incremento degli enzimi epatici e 
pancreatici (AST 30 x N, ALT 20 x N, GGT 5 x N, 
amilasi 4 x N) 
 

 

Marta  



Le Sindromi Bioumorali 

• Sindromi citolitiche acute 

 

Mista (AST/ALT e gGT)  

Sintomatica 

 

– Marcata elevazione delle 

aminotransferasi ( ≥ 10 x N)  

– Attività gGT ≥ 5 x N 

? 



 

 Dilatazione fusiforme del coledoco con canale comune 
bilio-pancreatico. Malgiunzione bilio-pancreatica 

Ludovica 



 

• Ecografia dell’addome: Dilatazione delle vie biliari 
intraepatiche e del coledoco senza ostacoli intraluminali 
evidenti. 

• Risoluzione spontanea con normalizzazione dell’ectasia 
delle vie biliari e normalizzazione degli enzimi epatici 

• Un mese dopo, nuovo episodio con le caratteristiche del 
precedente 

• Ancora dilatazione della VBP e delle vie biliari 
intraepatiche con ectasia del Wirsung e iperecogenicità 
delle pareti 
 

Marta  



 5 anni e 3 mesi  19,5 Kg (50°C)  altezza 107 cm (40°C), 
non 

epato né splenomegalia né evidenza di epatopatia cronica 

in atto  
 

Esami bioumorali:  AST N  ALT N  GGT N acidi biliari 10.9 

mcmol/L 

 

Ecografia epatobiliare  

• fegato regolare per morfologia dimensioni e struttura. 

• Colecisti normodistesa, alitiasica regolari le VB intra ed 
extra-epatiche. 

• Non evidenti dilatazioni delle vie biliari.  

Marta  

? 



Dolori addominali + dilatazione delle vie biliari +pancreatite  
=  

Malformazione bilio-pancreatica fino a prova contraria 
 

Colangio-RM 
 

Marta  



Colangio-RM 

Marta  



ERCP 

Marta  



ERCP 

Marta  



Cisti del Coledoco 

• Grande varietà di presentazione clinica  

• Dilatazione variabile del coledoco 

• Rischio neoplastico nel lungo termine 

• Necessità di exeresi chirurgica 

• Anastomosi bilio-digestiva  



Classificazione di Todani 



Classificazione di Todani 



Choledocal Kyst 



• Due sindromi epatocitolitiche acute miste 
sintomatiche con evidenza di pancreatite 
acuta. 

• Pensare SEMPRE ad una malgiunzione 
bilio-pancreatica anche in assenza di 
evidenti dilatazioni biliari in atto (Marta) 

• Derivazione biliare obbligatoria e curativa 

Ludovica e Marta 



Sindrome citolitica acuta pura:  
le cause nel bambino 

MALATTIE NON EPATOBILIARI           Rabdomiolisi acuta 
 

MALATTIE EPATOBILIARI 

Epatiti acute infettive  Virus epatotropi maggiori e minori, batteri (Leptospira, 
Brucella sp) e Protozoi: T. gondii 

• Epatiti croniche virali     HBV HDV 

• Epatiti autoimmuni  

•  Epatopatie metaboliche:  Intolleranza ereditaria al fruttosio; Glicogenosi di tipo 
III o IX; Deficit di OCT, di ossidazione degli acidi grassi; di glicosilazione delle 
proteine, Citopatie mitocondriali; M. di Wilson 

• Epatiti acute da farmaci: Paracetamolo, Isoniazide; Ketoconazolo; Fluconazolo; 
Nitrofurantoina; Carbamazepina Anti-infiammatori non steroidei 

•  Epatiti tossiche da veleni vegetali: Amanita phalloides Erbe cinesi; da trattamenti 
fitoterapici: genziana, senna; da Droghe: cocaina ectasy; dacolle e solventi  

• Epatopatia ischemica : Miocardite, Cardiopatie congenite, Asfissia Shock settico  
Malattia veno-occlusiva 

• Malattie proliferative: Linfoistiocitosi eritrofagica. Leucemia acuta 

Nell’Adulto: 
 Ischemia epatica 

Sepsi 
 Insufficienza cardiaca congestizia 
 Ipossia 
 Ipotensione 

Patologia pancreatobiliare 
Colangite 
Pancreatite 
Coledocolitiasi 
 Neoplasia pancreatica 

Lesioni epatocellulari 
Paracetamolo, epatite autoimmune 

ectasy   EBV. HBV, alcool 

Neoplasie epatiche 
Sconosciute 

 
Whitehead et al. Gut 1999 45: 129 
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FRANCESCO 

 

• 7 aa e 4 mesi 

•  Nulla di rilevante nell’anamnesi 

• Riscontro occasionale di moderata elevazione 
dell’attività delle amino transferasi con valori di AST ed 
ALT intorno a 3 x N 

• Sedentarietà  

• Condizioni generali buone. Lieve eccesso di peso (25.7 
kg (40°), altezza 122 cm (25°C). Obiettività cardio-
toracica: nella norma.  

• Addome piano, trattabile in toto non dolorabile, organi 
ipocondriaci nei limiti.  



FRANCESCO 

 

• Emocromo: GB 4.150 mm3 , GR 5.680.000 mm3, Hb 

10.6 g/dL, Hct 33.1, MCV 58.3 fL,  PLT 244.000 mm3, N 

33 %, L 56, M 9, E 2, B 2. Reticolociti 37.700.  

• AST 59 U/L, ALT 44 U/L, GGT N 

• Ecografia: fegato moderatamente iperecogeno 

 

 

 

 



CARLOS 

 

• 8 anni 

• Riscontro occasionale di ipertransaminasemia nel 2011 con 
valori di AST di 4 x N e con ALT 6 x N, GGT N 

• Ipertransaminasemia con valori entro 2 x N già presente nel 
2006 . 

• Nessun rilevante problema di salute. Sierologie per virus 
epatotropi non contributive, ceruloplasmina normale, 
screening sierologico per malattia celiaca negativo. Esame 
clinico sempre nomale.  

• Inviato per consulenza 

• Esame clinico: 8 anni e 1 mese peso kg 24.2  (30° centile) 
statura 126 cm (50 °C) . Non epatosplenomegalia né segni 
clinici suggestivi di epatopatia cronica. 

 



CARLOS 

 

• Es. emocromocitometrico:  GB 5.780/mmc N 39 % L 49 % M 7 
% GR 5.010.000/mmc  Hb 12,7 g/dl Ht 37.1%, VGM 74.1 fl, PTL 
270.000 reticolociti 38.100 mmc  piastrine  

• AST  2 x N  ALT 3.3 x N   GGT  N  acidi biliari 7.1 umol/L 

• Bilirubina tot 0.25,  

• Proteine totali 6.8 g/dl, albumina 4.3 g/dl, gammaglobuline 
0.7 g/dl 

• Immunoglobuline mg/dL: IgG 738 IgA 66 IgM 104 

• Autoanticorpi: ANA SMA SLA ed LKM e LC1, negativi 

• Ceruloplasmina 24 mg/dL 

• Rame urinario 24h 3,0 ug/24h  

 



CARLOS 

 

• Ecografia addominale : fegato di dimensioni nei limiti 
con ecostruttura omogenea indenne da alterazioni di 
tipo focale. Asse splenoportale di calibro regolare. 
Colecisti alitiasica con vie biliari non dilatate. Pancreas 
indenne da tumefazioni. Milza di dimensioni regolari 
con milza accessoria centimetrica (1.5 cm) in sede ilare. 
Reni in sede nella norma per dimensioni ed 
ecostruttura.  

• Elastometria epatica con Fibroscan: 5,5 kPa  

  

 



Le Sindromi Bioumorali 

Sindromi citolitiche croniche 

 

Pura (AST/ALT) 

Asintomatica 

 

– elevazione delle aminotransferasi > 

2  x N 

– Attività gGT N o < 2 x N  



CARLOS E FRANCESCO  

 

• Due sindromi epatocitolitiche croniche 
pure 

• una causa comune di malattia 

• Quale?  

 

? 



DINA, CARLOS E FRANCESCO  

 

Carlos 

• CK 4840 U/L  

• Ma ha giocato a calcio fino al tardo pomeriggio ! 

 

 

Francesco 

• CK 1.260 U/L 

• CK isoenzima MB 19.94 ng/ml (vn < 4.94),  

• Aldolasi 20 U/L, (vn < 7.6) 

 



CARLOS E FRANCESCO  

 

Francesco 

• Delezione in emizigosi degli esoni 35 e 44 del gene della distrofina 
compatibile con la diagnosi di Distrofia di Becker  

• A posteriori: Lieve iperplasia delle sure; Gowers+/- 

 

 

Carlos 

• Delezione in emizigosi del gene della distrofina compatibile con la 
diagnosi di Distrofia di Becker  

• A posteriori: Nulla 

 

 



CARLOS E FRANCESCO  

 

Morale :  

Transaminasi, non solo fegato ! 
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•  2 anni, vomito  e perdita di peso, anti-TTG IgA 

positivi, atrofia dei villi = Malattia celiaca 

• Netto miglioramento a dieta priva di glutine  

• Riscontro occasionale, 6 mesi dopo, di AST ed 
ALT a circa 10 x N con gGT N e IgG 1090 mg/dl  

• ANA SMA pANCA ed LKM  negatività 

• Persistenza della elevazione degli enzimi epatici a 
1 anno dalla diagnosi di MC  

• Buona aderenza alla dieta priva di glutine  

Marco 



A 18 mesi dalla diagnosi:  

 

Esame clinico normale 

Persistenza della elevazione degli enzimi epatici con 

“flare” fino a 10 x N 

ANA (1:40)  e SMA (1:80) positività 

HLA DQ*0302 (DQ8) 

Decisione di biopsia epatica 

Marco 



• Architettura lobulare conservata, spazi portali ingranditi e 

fibrotici, sede di di essudato misto con attività di interfaccia 

• Normalizzazione del quadro bioumorale in trattamento 

immunosoppressivo convenzionale 

Marco 



Conclusions: CD is associated with elevated transaminase levels in about one-third of 

newly diagnosed children. Cryptogenic persistent HTS may signal gluten-dependent 

nonspecific mild hepatitis (12.0% of cases) or more rarely (6.3%) severe CD-related 

autoimmune hepatopathy. RRs confirm these trends in the considered associations. 



 «Coeliac hepatitis»    



“EPATITE CELIACA” 

• Elevazione persistente delle aminotransferasi 

• Anche in assenza di sintomi gastrointestinali e 
di evidenza clinica di epatopatia cronica 

• Assenza di autoanticorpi liver-related 

• Istologia di epatite lobulare “reattiva” con 
portite  moderatamente attiva 

• Normalizzazione bioumorale ed istologica 
dopo  DPG  

• Recidiva bioumorale dopo “challenge” con il 
glutine             



23 di 140 bambini e adolescenti con  AILD (AIH) hanno una 

malattia celiaca    16.4% (13.5%)  

2008 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.promo-key.it/IMMAGINI/sigenp.jpg&imgrefurl=http://www.promo-key.it/gastroindex.html&h=50&w=140&sz=4&hl=it&start=10&um=1&usg=__IPOZpVdLvXUdgixHV8nn457lo7Q=&tbnid=bcZd_jU_dz5zOM:&tbnh=33&tbnw=93&prev=/images?q=SIGENP&um=1&hl=it&sa=N


Patients with AIH coexisting with CD achieve treatment-free 

sustained remission in a significantly higher proportion, when 

comparedwith patients with AILD without CD, suggesting a 

possible long-term adjuvant effect of gluten-free diet. 

2013 



Epatite autoimmune e Malattia celiaca 

 

• Esiste una associazione tra epatite 
autoimmune e malattia celiaca 

 

• “Cross check required” 

• “Seronegative  pattern “ 

• A more favourable outcome ? 

• Role of gluten in triggering 
autoimmune liver damage ? 

 

 

 



ELIA 

 

7 anni  

• Unigenito. Nessuna specifica familiarità. Nonna paterna 
con epatite C post  trasfusionale.   

• Diagnosi di malattia celiaca, forma classica, a 18 mesi. 

• In questa occasione  attività delle aminotransferasi circa 
2 x N. Risoluzione del quadro clinico a dieta priva di 
glutine.  

• Riscontro occasionale a partire dai 6 anni di una 
elevazione di AST variabile da 2 a 8 x N e di ALT tra 3 e 12 
x N.  



Le Sindromi Bioumorali 

Sindromi citolitiche croniche 

Pura (AST/ALT) 

Asintomatica 

 

– elevazione delle aminotransferasi > 

2  x N 

– Attività gGT N o < 2 x N  



ELIA 

 

7 anni  

• Bilancio infettivologico non contributivo 

• Immunoglobuline 720 mg/dl 

• Autoanticorpi ANA SMA LKM assenti  

• Clinicamente: peso 21.5 Kg (10°C) altezza 115 cm 
(5°C), buone condizioni generali, epatomegalia 
prevalente al lobo sinistro di consistenza aumentata, non 
splenomegalia  



ELIA 

 

Pugliese 

• AST  3,8 x N  ALT 5,7 x N gGT N ;  

• Albumina 4,4 gm/dl, g-globuline 0,8 gm/dl  

• Immunoglobuline: IgG  720 mg/dL   IgA 188 mg/dL IgM  
66 mg/dL 

• Attività di protrombina 96% fibrinogeno 182 mg/dl  

• Autoanticorpi: ANA; ASMA, LKM LCI SLA : assenti 

? 



ELIA 

 

• Ceruloplasmina: 4 mg/dl;  

• Cupruria/24h 247 µg 

• Ricerca Mutazioni ATP7b : presenza di mutazione 
p.G591D (c. 1772GA) nell’esone 5 in omozigosi 



 

 COELIAC HEPATITIS: frequent, benign, clinically  
silent, gluten dependent 

 

AUTOIMMUNE LIVER DISEASE: potentially severe up 
to liver failure , need an immunosuppressive 
treatment 

 

FORTUITOUS ASSOCIATION: high prevalence of CD in 
general population 

CELIAC DISEASE AND THE LIVER 

TAKE HOME MESSAGE 
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GABRIELE 

 

• 9 anni  
• Secondogenito. Nessuna specifica familiarità.  
• Riscontro occasionale,  (sindrome vaso-vagale) di 

epatocitolisi con valori fino a 6 x N per ALT con CPK N  
• Sierologie per virus epatotropi , non contributive,  
• ANA e SMA assenti, assenza di 

ipergammaglobulinemia,  
• Cupremia nei limiti inferiori della norma e 

ceruloplasminemia normale.  
• Clinicamente: peso 27.8 Kg (25°C) altezza 133 cm 
     (45 °C). Buone condizioni generali e nutrizionali, 
• Epatomegalia omogenea di consistenza aumentata, 

non splenomegalia. 



• Genitori non consanguinei.  

• Riscontro occasionale di  elevazione persistente 

delle aminotransferasi con ALT fino a 4 x N 

• Bilancio etiologico: CPK  N ; sierologie per virus 

epatotropi (maggiori/minori) non contributive 

• Autoanticorpi ed EMA assenti. Non 

ipergglobulinemia 

• Esame clinico: 5 a 4  mesi  peso 19.5  kg  (50 °C)    

statura 114.5 cm (75 °C), ottime  condizioni 

generali 

• Epatomegalia omogenea di consistenza 

aumentata, 

  

Rocco 



• Due sindromi epatocitolitiche croniche 
pure asintomatiche  

• Epatomegalia di consistenza aumentata 

• Non evidenza di autoimmunità 

Rocco e Gabriele 

? 



• Ecografia epatica: fegato ad ecostruttura 

moderatamente iperecogena. 

 

Cupremia         17  mg /dl  

           

Ceruloplasmina <3 mg/dl  

  

Cupruria delle 24 ore ( 3 campioni)  97.5  mg 

                       58.5  mg 

                          56.7  mg 
  

Rocco 



  

Mutazioni del gene ATP7B : G591D in eterozigosi 

  

Biopsia epatica: diffusa steatosi microvescicolare, 

moderata fibrosi   portale 

Rocco 

? 



  

Mutazioni del gene ATP7B : G591D in eterozigosi  

Biopsia epatica: diffusa steatosi microvescicolare, 

moderata fibrosi   portale 

Rocco 

  

Dosaggio rame epatico: 180 mg/gm proteine  

 

 Supplemento di indagine molecolare: eterozigosi 

per una nuova mutazione  2121+3A->G del    



GABRIELE 

Es. emocromocitometrico: GB 5 940  mmc;  N 34 %  L 56% 
(3.320 mmc) GR 4.700.000 mmc; Hb 13,1 g/dl; VGM  84 fl;  
piastrine 333.000 mmc;  Reticolociti 38.100/mmc                                                             
 

AST  3.2  X N  ALT 8.7 X N  gGT 2.2 X N ;  
Bilirubina totale 0.27 mg/dl, 
Colesterolo 176 mg/dl, Trigliceridi 242 mg/dl 
Albumina 4,4 gm/dl, g globuline 1.2 gm/dl  
 IgG  1240 mg/dL   IgA 97 mg/dL IgM 134 mg/dL 
 

Attività di protrombina 90 % fibrinogeno 201mg/dl  
 

Ceruloplasmina 31 mg/dl,                     Cupremia 149 mg/dl 
 

Autoanticorpi: ANA, ASMA, LC1 LKM: assenti 
  

? 



GABRIELE 

 Biopsia epatica: Architettura alterata per la presenza di fibrosi.  
Negli spazi portali è presente infiltrato infiammatorio di grado 
lieve /moderato costituito da linfociti, eosinofili e neutrofili e 
alcuni istiociti con pigmento ceroide.  In sede lobulare diffusa 
steatosi micro e macrovescicolare a disposizione 
panlobulare (90%), alcuni nuclei epatocitari di aspetto 
iperglicogenato, alcuni lipogranulomi e alcuni focolai 
necroinfiammatori. Diffusa fibrosi portale e periportale con 
iniziali sottili ponti fibrosi porto-portali, fibrosi perivenosa e locale 
pericellulare.  
Colorazione per il ferro negativa. Colorazione con orceina positiva 
nel citoplasma di alcuni epatociti.  
Diagnosi: Reperti morfologici riferibili a NASH Grado 6/8:  
Steatosi 3, 
infiammazione lobulare 2, epatociti balloniformi 1. Stadio 2-3/4 
 

 
Diagnosi:       NASH                       Soddisfatti ? 

 

 



GABRIELE 

Ricerca Mutazioni di ATP7B: presenza di eterozigosi 
composta: pD765N (c.2293G → A)  e p.R616Q (c.1847G 
→ A)   
 

 Trattamento : D-penicillamina 
 

 E il  fratello  ?: presenza di eterozigosi composta: pD765N 
(c.2293G → A)  e p.R616Q (c.1847G → A)   
 

Conclusioni: Malattia di Wilson 
 

 

Cupruria 24 h 280,1 µg 

Ceruloplasmina: 29 mg/dl 
 



MORALE 

 

Wilson, Wilson, Wilson 
 

La ceruloplasmina, talora, non basta ! 

 



•  Diagnosi di malattia di Basedow-Graves a 10 
anni: terapia con Metimazolo (Tapazole) e 
Propranololo (Inderal) 

• Presa in carico da endocrinologi dell’adulto……… 
• Metimazolo subito interrotto per cefalea, 

astenia e diarrea, e sostituito con Propiltiouracile 
(Propicyl) con normalizzazione degli ormoni 
tiroidei 

• Dopo un mese: riscontro di un lieve aumento 
delle transaminasi (AST 53 U/l, ALT 83 U/l) 

FEDERICA ANNA 

? 



• Nuovo controllo “solo” dopo 2 mesi:  AST 30 x N  
ALT 35 x N, GGT 1.5 x N 
 

• Sierologie per virus epatotropi maggiori e minori 
non contributive 
 

• Sospensione del Propiltiouracile ma……ulteriore 
incremento delle AST a 45 x N ed ALT a 52 x N e… 
comparsa di subittero sclerale……………  

FEDERICA ANNA 



Le Sindromi Bioumorali 

• Sindromi citolitiche acute 

 

pura (AST/ALT )  

Sintomatica 

 

– Marcata elevazione delle 

aminotransferasi ( ≥ 10 x N)  

– Attività gGT < 2 x N 
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• Clinicamente:  Condizioni generali buone, ittero , 

tiroide palpabile. Modesto esoftalmo bilaterale. 

Iperpigmentazione palpebrale) ( Segno di Jellinek) 

con incapacità della palpebra superiore ad 

abbassarsi nei movimenti dello sguardo verso il 

basso) ( Segno di Graefe). 

 

• Epatomegalia omogenea di consistenza 

aumentata, non splenomegalia. Tremori fini agli arti 

superiori. 

FEDERICA ANNA 



•Bilancio bioumorale: Bilirubina totale 3.22 mg/dl 

( diretta 1.61 mg/dl) AST 45 x N ALT 53 x N, GGT 2.2 

x N IgG 1630 mg/dl Attività protrombinica 79 %. 
 

•ANA speckled 1:160 
 

• Autoanticorpi SMA, ANTI dsDNA LKM, LC1 assenti 
 

• Ecografia tiroidea: Struttura: grossolanamente 

disomogenea con tralci fibrosi; iperafflusso 

vascolare diffuso con  iperpulsatilità carotidea 

FEDERICA ANNA 

? 



 
• Diagnosi: DILI da PTU 
 

•Trattamento : Prednisone 1.3 mg/kg/die (50 mg),  
Propranololo 2 mg/kg e ripresa del Tapazole 
risultato ben tollerato 
 

• Dopo 2 settimane normalizzazione di AST ed ALT 
ALT  
• E…….. per non farci mancare nulla………….. 
• EMA positività con anti TTG IgA 91 U/mL (v.n.<7) 
• Atrofia dei villi ( March 2)  
• Progressiva ed efficace discontinuazione del 
prednisone       

FEDERICA ANNA 



N Engl J Med 2009  1574-5 



Esame clinico:  

 Condizioni generali discrete. Lieve irritabilità. Pallore cutaneo. Faringe roseo. 

 peso  6,330 kg (10°c). 

 T.C.: 38,0 °C; SatO2: 98%;  FR 50 atti/min. 

 Apparato cardiorespiratorio: nella norma 

 Addome: trattabile, meteorico;  peristalsi  presente;  fegato palpabile all’AC,  

 Polo inferiore della milza palpabile a 2,5 cm dall’AC  

 A livello laterocervicale, ascellare  e inguinale pacchetti  linfonodali  di circa 

3x2 cm bilateralmente 

Anamnesi:  

 Pretermine (36 sett. + 3gg) da FIVET  PN 2,030 kg; LN 43 
cm 

 Allattamento al seno per un mese  
 Crescita ponderale discreta 
 All’età di 4 mesi gastroenterite acuta 

Giulia, 6 mesi 



Esami bioumorali:  

 Es. emocromocitometrico: GB 15.310 mm3;N 12%; L 77%;  
GR 3.660.000 mm3; Hb 8,7 g/dL; Hct 26,8%; MCV 73,2 fl; 
PLT 376.000 mm3 

 PCR neg, PCT neg; VES 45 mm/h 

 Creatinina 0,37  mg/dL  

 AST 4 x N U/L; ALT 5 X N ; GGT N 

 Albumina  4,1 g/dl; gamma globuline 2,8 g/dl  

Esami strumentali:  

 ECOGRAFIA STAZIONI LINFONODALI SUPERFICIALI: 
linfoadenomegalie multiple del diametro massimo di 3 cm, 
di aspetto reattivo, localizzate in regione laterocervicale, 
ascellare e inguinale. 

 ECOGRAFIA ADDOME: nella norma. 
 RX TORACE: normale 

Giulia, 6 mesi 



Linfoadenopatia diffusa 

 Ipergammaglobulinemia  

Anemia 

Moderata epatocitolisi 

Giulia, 6 mesi 

? 



Sierologia HIV POSITIVA 

 Viremia HIV: 2.119.129 copie/mL 

 CD4: 27.1% (3000/mmc) 

 CD8:45.9% 

 CD4/CD8:  

Giulia, 6 mesi 



Giulia, 6 mesi 

Coppia discordante 

 

Padre HIV negativo 

 

Madre HIV negativa pre-FIVET e al IIIà 

mese di gravidanza, in atto POSITIVA 



MORALE 

 

Transaminasi:  Non solo fegato………. 

 



Matteo 8 anni 

 
 

• Una sorella di 6 anni celiaca 

• Ipertransaminasemia lieve/ moderata con valori raramente > 2 x N.  

• Bilancio etiologico negativo sia per infezioni sda virus epatotropi, 

per autoimmunità e  per evidenza di M. di Wilson (ceruloplasmina  

36 mg/dl Cupruria 14 mg/die).  

 
 

 Esame clinico: 44.4 kg (>97°C)  altezza 137 cm ( 95°C)  

 BMI 23.6  ( > 95°centile di Cole:)  

Circonferenza addominale 75 cm ( > 97° centile) 

 

Non epato, né splenomegalia,né segni clinici suggestivi di 

epatopatia cronica 

  



Matteo 8 anni 

 
 

Esami bioumorali eseguiti:  

 

Es. emocromocitometrico: GB 8.780.mmc Hb 13.4 g/dl piastrine 

353.000 mmc reticolociti  53.600 mmc 

AST  1.1 X N  ALT 1.2 x N  gGT  N; 

Albumina 4.72 g/dl;  

Colesterolo 148 mg/dl, Col HDL 37 mg/dl.  

Trigliceridi 94 mg/dl 

Glicemia 77 mg/dl,   Insulina 36 uU/ml   

HOMA 6.8 ( v.n. < 2.6)  Hb glicata 5.6% 

Albumina 4.72 g/dl;  

Attività protrombinica 87 %;  Fibrinogeno 399 mg/dl, a PTT 33 sec. 



Ecografia addominale: fegato iperecogeno 



Sena 9 anni 
 

2009: controllo  bioumorale per eccesso 

ponderale. : AST  2,3 x N ALT 4,3 x N, GGT 

4,4 x N 

Da allora valori di BMI nel range dell’obesità 

e persistenza della alterazione degli enzimi 

epatici: AST 2,9 x N  ALT  4,8 x N  gamma-

GT 2 x N  

Sierologia per virus epatotropi maggiori e 

minori negativa 

Ecografia addome fegato iperecogeno.  

Insulina di 48,5 microU/ml   

Viene per parere. 

Clinicamente: peso 52.8 Kg (> 97°C) 

altezza 148.5 cm (> 97°C) BMI 23.9 ( 

95°C di  Cole) PA 105/65 mm Hg. 

Circonferenza vita 86 cm ( > 95°C per 

l’età) Eccesso di peso a  distribuzione 

viscerale. Acantosis nigricans regione 

ascellare ed al collo. Epatomegalia 

omogenea di consistenza aumentata, non 

splenomegalia. 



Sena 15 anni 
 

Esami eseguiti Es. emocromocitometrico: GB 9.590 mmc; Piastrine 

289.000 mmc 

Glucosio 75 mg/dl Hb glicata 47 mmol/M (vn 20-42) 

Insulina 151,8 uU/ml (vn 1.9-23) HOMA 12,4 

Colesterolo 164 mg/dl Colesterolo HDL 54 mg/dl Colesterolo LDL 94 

mg/dl Trigliceridi 121 mg/d  

AST 4,3 x N, ALT x 8,3 x N, GGT 2,65 x N, 

Albumina 4,5 g/dl, gammaglobuline 1,32 g/dl 

Ceruloplasmina 26 mg/dl; Cupruria 12 mg/die 

Autoanticorpi: ANA 1:40 speckeled, ASMA  negativo, Ab anti LKM 

negativo. 

  

 Fibroscan : 6.1 KPa 

 



Ecografia addominale: fegato iperecogeno 



Sena 15 anni 
 

  

  

Istologia epatica: Architettura conservata con diffusa steatosi 

macrovescicolare (70%) panacinare, numerosi aspetti di ballooning degli 

epatociti, alcuni lipogranulomi, focolai di necrosi epatocitaria associata a 

linfociti (fino a 3 focolai a 200x).  

Spazi portali sono allargati per fibrosi con formazione di setti fibrosi e 

infiltrato infiammatorio di grado lieve costituito da linfociti, alcuni eosinofili, 

occasionali istiociti con pigmento ceroide. Lieve fibrosi perivenosa.  

 

 Conclusioni: Reperti morfologici riferibili a NASH grado 7/8: steatosi 3, 

ballooning 2, infiammazione 2. Stadio 1c (classificazione CNR 2005).  



Mattia 4 anni 
 

• Frequenti episodi di vomito nel primo anno di vita: diagnosi di 

MRGE 

• Da sempre distensione addominale 

• Riscontro occasionale di « fegato iperecogeno » ad una 

ecografia addominale 
 

• Esame clinico:  peso e statura al 25° centile; diastasi dei 

muscoli retti: epatomegalia omogenea di consistenza normale 
 

Esami bioumorali eseguiti:  

AST  N  ALT N  gGT  N; 

Albumina 4.61 g/dl;  

Colesterolo 155 mg/dl, Trigliceridi 40 mg/dl 

Attività protrombinica 82 %; 
 

Ecografia addominale: epatomegalia con fegato 

“iperecogeno”  



Ecografia addominale: fegato iperecogeno 



Gabriele 9 anni 
 

Nessuna specifica familiarità. Riscontro occasionale,) di epatocitolisi 

con valori di ALT fino a 6 x N con CPK N sierologie per virus 

epatotropi (A e C) , non contributive, E, assenza di 

ipergammaglobulinemia, Fegato iperiflettente all’ecografia.  
 

 Esame clinico:  27.8 Kg (25°C); 133 cm (45 °C). Buone 

condizioni generali e condizioni nutrizionali, epatomegalia 

omogenea di consistenza aumentata, non splenomegalia.  
  

Esami eseguiti: Es. emocromocitometrico: GB 5 940  mmc; L 56% 

(3.320 mmc) Hb 13,1 g/dl; piastrine 333.000 mmc;  Reticolociti 

38.100/mmc                                                              

AST  3.2  X N  ALT 8.7 X N  gGT 2.23 X N ; 

Albumina 4,4 gm/dl, g-globuline 1.2 gm/dl IgG  1240 

Attività di protrombina 90 % aPTT 39 sec  fibrinogeno 201 mg/dl  

Ceruloplasmina 29 mg/dl, Cupremia 149 mg/dl (N) 

Autoanticorpi: ANA, ASMA, LKM; EMA assenti aTTg IgA : negativi 



Ecografia addominale: fegato iperecogeno 



In conclusione: 

 

• 4 storie cliniche  

 

• Età differenti 
 

• 2 pazienti obesi e 2 nomopeso 
 

• 2 con enzimi epatici normali e 2 alterati 
 

• 2 con evidenza clinica di malattia epatica 

 

Cosa li accomuna e cosa li divide ? 

 

Stesso problema o problemi differenti? 



MALATTIA GRASSA DEL FEGATO 



 

 

Pediatrics 2006; 118: 1389 

• Studio retrospettivo autoptico  

•(742 individui 2-19 ans in 10 anni) USA 

• Stéatosi 9.6% ; negli obesi  38% 

SCALE Study 2006 

•La prevalenza aumenta 

con l’età  
 

• M > F 

 
• Etnia:  asiatica; latina 



World J.Pediatrics 2013; 9: 68 

Studio retrospettivo autoptico: 342 individui ( 0.5- 18 anni) in 10 anni 
 

• Steatosi 5.3% ; negli « overweight » 17.5% 





 

 

STEATOSI  EPATICA: LE CAUSE 

Primaria Correlata all’eccesso di peso (sovrappeso; 

obesità) 

Secondaria 

Nutrizionale Nutrizione parenterale totale; Malnutrizione 

acuta; By-pass intestinale; Intestino corto; M. 

celiaca;  

Da Farmaci Corticosteroidi, Methotrexato, Zidovudine, 

ASA, Ipervitaminosi A 

Tossica Mycotossine (Amanita phalloïdes); 

Metabolica M. di Wilson, Intolleranza ereditaria al fruttosio, 

a/ipo beta lipoproteinemie; Fibrosi cistica; 

Cause varie Malattia infiammatoria cronica dell’intestino; 

Infezioni (HIV, HCV); sindrome da 

contaminazione dell’intestino tenue 



NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) 

Steatosi macrovescicolare con lieve infiammazione dello spazio 
portale  

MALATTIA GRASSA DEL FEGATO 

STEATOSI  

 ≤ 5% degli epatociti;  

NASH  
Steatosi macrovescicolare con infiammazione dello 

spazio portale e fibrosi F1-F3  

STEATOCIRROSI (Epatocarcinoma) 



LA MALATTIA GRASSA DEL FEGATO 

LO SPETTRO DELLE LESIONI 



STEATOSI EPATICA: MECCANISMI PATOGENETICI 



HEPATOLOGY 2010;52:1281-1290 

STEATOSI  EPATICA  E SUSCETTIBILITA’ GENETICA 



• Di esclusione 

• Eccesso di peso/obesità 

• Asintomatica (“sensibilità”in ipocondrio destro) 

• Raramente epatomegalia; acantosi nigricans 

• Scoperta fortuita di: 

– Fegato iperecogeno all’ecografia( > 30 % di 
steatosi) 

– Aumento delle transaminasi (generalmente < 5 
x N  eccezionalmente > 10 x N) con rapporto 
AST/ALT < 1 e gGT N o comunque < 3 x N 

• Funzione epatica conservata 

• Evidenza di insulino resistenza (HOMA) 

• Ipertrigliceridemia 

 

STEATOSI EPATICA: DIAGNOSI 



COME DIFFERENZIARE UNA STEATOSI SEMPLICE DA UNA 

STEATOEPATITE ? 











STEATOSI EPATICA: La DIGNOSI ISTOPATOLOGICA 
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LA MALATTIA GRASSA DEL FEGATO 

TRATTAMENTO 



Vajro et al, J Ped 1994; 125:239-41  

LA MALATTIA GRASSA DEL FEGATO 

TRATTAMENTO: REGIME IPOCALORICO 



• Studio prospettico  

• 84 bambini (età 3-18.8 anni)  

• Aminotransferasi elevate 

• Diagnosi di NAFLD bioptica  

• 40.5% obesi e 51.2% sovrappeso 

• 12% anormale tolleranza glicidica 

• 12% trigliceridi e/o colesterolo   

elevati 

• 80% insulino-resistenza compresi     

7 bambini con normale BMI  

 



Fibrosi presente nel 58.1% 

associata indipendentemente 

con 
 

• obesità (OR 2.7)  
 

• età (OR 1.2) 

 

Un programma annuale di 

regime caloricamente controllato 

associato ad attività fisica ha 

prodotto una riduzione 

significativa di  

•BMI 

•Glicemia/insulina a digiuno 

•Lipidi plasmatici 

•Aminotransferasi 

•Ecogenicità epatica 



LA MALATTIA GRASSA DEL FEGATO 

   TRATTAMENTO FARMACOLOGICO ? 

http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-20189112917352_1931_688729


Marchesini et al Lancet 2001; 358: 893-4 

LA MALATTIA GRASSA DEL FEGATO 

TRATTAMENTO METFORMINA 



LA MALATTIA GRASSA DEL FEGATO 

TRATTAMENTO: METFORMINA 



CONCLUSIONS: Diet and 

physical  exercise in NAFLD 

children seem  

to lead to a significant  

improvement of liver function  

and glucose metabolism  

beyond any antioxidant therapy.  



Conclusion 

 

Neither vitamin E nor 

metformin was superior to 

placebo in attaining the 

primary outcome of 

sustained reduction in ALT 

level in patients with 

pediatric NAFLD. 



Studi Randomizzati controllati in età  pediatrica su NAFLD 

Autore Tipo di studio Popolazione Intervento durata target Risultati 

Nobili 
2006 

DBRCT 90 (3-18a) 
NAFLD 

(biopsia) 

Vit E 600 U/d 
Vit. C 500 mg/d 
Dieta + esercizio 

12 m ALT 
Peso 

IR 

No benefits 
over dieta + 

esercizio 

Nobili 
2008 

Open label Trial 90 (3-18a) 
NAFLD 

(biopsia) 

Metformina 1.5 + 
dieta ed esercizio 

vs 
Dieta + esercizio 

24 m ALT 
IR 

NAFLD ( 
eco/biopsia) 

No benefits 
over dieta + 

esercizio 

Lavine  
2011 

DBRCT vs 
placebo 

Multicenter 

173  (8-17a) 
NAFLD 

(biopsia) 
 

Vit E 800 U/d 
Metformina 1 

Placebo 
 

96 sett. ALT 
NASH 
NAFLD 

No benefits su 
ALT e NAFLD 
NASH border 
line con Vit. E 

Lee S 
2012 

RCT 45 maschi 
obesi 

(12-18) 

Training aerobico 
(TA) 

Training di 
resistenza (RT) 

Controllo 

3 mesi Glicemia 
IR 

Grasso 
viscerale (GV) 

Lipidi 
intraepatici 

(LIE) 

Riduzione GV e 
LIE in TA e RT 

IR solo RT 

De Piano A 
2012 

RCT 28 (15.19) 
Obesi 

NAFLD ( eco) 

Training aerobico 
(TA) 

Training di aerobico 
e  di  resistenza 

(ART) 
 

12 m BMI 
Glicemia 

IR 
ALT 

Adiponectina 
Grasso 

viscerale 

Riduzione IR 
ALT  

Grasso 
sottocutaneo in 

ATR > AT 







 

 



Sena 9 anni 
 

• Ipertransaminasemia 

• Obesità 

• Sindrome metabolica 

• NASH  

•Necessità di trattamento 
 

Matteo 8 anni 
 

• Obesità 

• Transaminasi border-line 

• NAFLD /NASH ? 

• Quale trattamento ? 
 



Mattia 4 anni 
 

• Frequenti episodi di vomito nel primo anno di vita: diagnosi di 

MRGE 

• Normopeso 

• Epatomegalia omogenea di consistenza normale  

• Bilancio epatico normale 

• Fegato “iperecogeno”  

• ???????????????????????? 

Mattia 4 anni 
 

• Frequenti episodi di vomito nel primo anno di vita: diagnosi di 

MRGE 

• Normopeso 

• Epatomegalia omogenea di consistenza normale  

• Bilancio epatico normale 

• Fegato “iperecogeno”  

• ???????????????????????? 

Mattia  rifiuta le caramelle ! 
• Divezzamento « salato »  

• Ricerca di mutazioni della Aldolasi B : eterozigosi composita 

A149P/ MDD4 

•Diagnosi : Intolleranza ereditaria al fruttosio    

• Non avra mai NAFLD ! 



Gabriele 9 anni 
 

Epatocitolisi asintomatica (sindrome citolitica mista) 

Epatomegalia 

Fegato iperiflettente all’ecografia.  

Ceruloplasmina 29 mg/dl, Cupremia 149 mg/dl (N) 

Esame istologico: Parenchima epatico ad architettura alterata per la presenza di 
fibrosi. Negli spazi portali è presente infiltrato infiammatorio di grado lieve e moderato 
costituito da linfociti, alcuni eosinofili e neutrofili e alcuni istiociti con pigmento ceroide.  
In sede lobulare diffusa steatosi micro e macrovescicolare a disposizione panlobulare 
(90%), alcuni nuclei epatocitari di aspetto iperglicogenato, alcuni lipogranulomi e alcuni 
focolai necroinfiammatori. Diffusa fibrosi portale e periportale con iniziali sottili ponti 
fibrosi porto-portali, fibrosi perivenosa e focale pericellulare.  
 
 
Diagnosi: Reperti morfologici riferibili a NASH. Grado 6/8: steatosi 3, infiammazione 
lobulare2, epatocitio balloniformi 1. Stadio 2-3/4 



Gabriele 9 anni 
 

Allora una NASH in un bambino normopeso? 

 

Cupruria 280 mg/24 ore 

 

Rame epatico 310 mg/gm di tessuto 

 

In conclusione : Malattia di Wilson  



• Problema rilevante direttamente correlato con 
l’epidemia di obesità 

• Genetica, Epigenetica, Ambiente  ? 

• Scarsa conoscenza sul rischio di evolutività in 
malattia epatica severa   

• Biopsia epatica se diagnosi/prognosi incerta 

• Test “surrogati” per la diagnosi di  NASH alternativi 
alla biopsia ? 

• Trattamento farmacologico? 

• Non tutti i fegati “bright” all’ecografia sono NAFLD!  

CONCLUSIONI 
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