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Definizione e caratteristiche epidemiologiche 

La NASH è stata descritta per la prima volta da Peters e coll., nel 1975, in un gruppo di 

pazienti obesi destinati ad un intervento chirurgico di bypass digiuno-ileale, ma solo nel 1980 

Ludwig e coll. coniarono il termine di steatoepatite non alcolica1,2. La steatoepatite non alcolica 

(NASH) è una epatopatia cronica di recente definizione che si inserisce nel quadro più ampio della 

steatosi epatica non alcolica (NAFLD). La NAFLD sta emergendo come il più comune tra i disturbi 

cronici del fegato; nel mondo occidentale, infatti, è presente in una percentuale di pazienti che va 

dal 10 al 24% della popolazione generale3. Questo quadro clinico, proprio di pazienti che non fanno 

abuso di alcol (>20g/die nelle donne e >30g/die negli uomini), è stato riportato essere presente nel 

57.5-74% degli adulti obesi4,5 e nel  22.5-52.8% dei bambini obesi6.  

La distinzione tra NASH e NAFLD è cruciale dato che la prima è una patologia epatica 

progressiva, mentre la seconda generalmente ha una prognosi benigna. La NASH rappresenta, 

quindi, la forma aggressiva e potenzialmente evolutiva della NAFLD, in quanto, la semplice 

steatosi epatica macrovescicolare (NAFLD) può evolvere fino allo sviluppo di una cirrosi o 

addirittura di un epatocarcinoma. La NASH è presente nel 18.5% dei soggetti obesi (vs. 2.7% negli 

individui magri) e nel 50% dei soggetti gravemente obesi (BMI>35) con diabete7,8. 

 

Fisiopatologia 

La patogenesi della NASH è caratterizzata fondamentalmente da due eventi distinti9: un 

primo momento caratterizzato, soprattutto, dalla presenza di insulino-resistenza con relativo 

accumulo di trigliceridi nel citoplasma degli epatociti (steatosi); un secondo momento caratterizzato 

dalla progressione del danno epatico causato, essenzialmente, dall’eccessiva produzione di radicali 



liberi dell’ossigeno (ROS). I ROS causano perossidazione lipidica, produzione di alcune citochine 

(TNF-alpha, TGF-beta, IL-8) e di Fas ligando, determinando così lo sviluppo del quadro 

istopatologico della NASH caratterizzato da: infiammazione,  fibrosi e morte cellulare (Fig. 1). 

 

 

     Figura 1 

 

Manifestazioni cliniche 

La maggior parte dei soggetti con NASH non ha segni o sintomi clinici di malattia epatica al 

momento della diagnosi, sebbene alcuni pazienti accusino astenia, malessere generale e distensione 

addominale. L’epatomegalia è l’unico dato presente all’esame obbiettivo.  

La NASH è sempre associata ad insulino-resistenza (HOMA-IR)* e spesso alla sindrome 

metabolica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la sindrome metabolica come ridotta 

tolleranza agli idrati di carbonio o insulino-resistenza e/o diabete mellito in associazione a due o più 

dei seguenti parametri: ipertensione arteriosa; valori elevati dei trigliceridi (>150mg/dL); bassi 

valori di colesterolo HDL (maschi < 35mg/dL e per le femmine < 39mg/dL); BMI > 30kg/m2 e/o 

microalbuminuria. 

Spesso le uniche alterazioni di laboratorio riscontrate nei pazienti con NASH sono valori 

moderatamente elevati delle transaminasi (mai superiori a due o tre volte la norma). Nelle prime 

fasi della NASH il rapporto AST/ALT di solito è < 1, il valore di questo rapporto aumenta man 

mano che la fibrosi avanza, diventando, talvolta, ≥ 1; va sottolineato che questa indicazione 

diagnostica perde significato nei pazienti cirrotici10.  

I valori della ferritinemia sono spesso aumentati (20%-50% dei pazienti) e si può  

riscontrare un’alta saturazione della trasferrina (>55%) nel 5%-10% dei pazienti10,11. 

 



Diagnosi 

Da quanto detto si evince che la diagnosi di NASH può essere ipotizzata sulla scorta del 

riscontro, spesso occasionale, di un aumento delle transaminasi. e sull’evidenza di steatosi epatica 

agli esami radiologici (ecografia, TC, RM) in assenza di una sintomatologia soggettiva. 

All’ecografia epatica (sensitività del 89% e specificità del 93%) appare un aumento diffuso 

dell’ecogenicità, tipico della steatosi,  una. L’unica tecnica diagnostica che  può quantizzare il grado 

di steatosi epatica è la spettroscopia RM12,13.  

La biopsia epatica, dopo aver escluso le altre cause di steatosi, rimane il “gold 

standard” per la diagnosi differenziale fra NAFLD e NASH (Tabella 1). La biopsia epatica, 

oltre ad essere l’esame più sensibile e specifico nel fornire informazioni prognostiche, è anche utile 

nel determinare l’efficacia della terapia.  



Tabella 1  

Altre cause di steatosi epatica 

Nutrizionali 

 

Malnutrizione proteino-

calorica 

Nutrizione parenterale 

totale 

Rapida perdita di peso  

Chirurgia gastrointestinale 

per obesità 

Farmacologiche 

 

Glucocorticoidi 

Estrogeni sintetici 

Aspirina 

Calcioantagonisti 

Amiodarone 

Tamoxifene 

Tetraciclina 

Metrotrexate 

Acido valproico 

Cocaina 

Agenti antivirali 

   Zidovudina 

   Didanosina 

Metaboliche o Genetiche 

 

Lipodistrofia 

Disbetalipoproteinemia 

Accumulo di esteri del 

colesterolo 

Insufficienza epatica acuta         

in gravidanza 

Altro 

 

Malattie infiammatorie intestinali 

Diverticolosi dell’intestino tenue 

Infezione da HIV 

Epatotossine ambientali 

   Fosforo 

   Derivati del petrolio 

   Tossine fungine 

   Solventi organici 

Adattato da: Adams et al. Nonalcoholic fatty liver disease. CMAJ 2005;172(7):899-905 

 

 

 

*(HOMA-IR= glicemia in mg/dl x (insulinemia / 22,5) / 18) 



 Nei soggetti affetti da NASH si osserva un quadro istologico simile  a quello documentato 

nei pazienti affetti da epatite alcolica caratterizzato dalla presenza di steatosi macrovesicolare 

predominante nella zona 3 in associazione con “balloning” dei epatociti, infiltrato infiammatorio 

misto (mono-polimorfonucleato) e necrosi focale (spotty), nuclei di glicogeno, sostanza ialina di 

Mallory e fibrosi (Fig. 2).  

Figura 2 



Terapia 

Il trattamento deve avere il duplice scopo di ridurre il rischio cardiovascolare, tipico dei 

pazienti con sindrome metabolica, e di prevenire la progressione della NASH e le complicazioni ad 

essa associate. Purtroppo la maggior parte degli studi clinici condotti fino ad ora non sono né 

controllati, nè randomizzati; inoltre, talvolta, mancano anche i riscontri istologici pre e post-terapia. 

 

Dieta ed esercizio fisico 

Il primo approccio terapeutico deve essere mirato a modificare lo stile di vita con una 

particolare attenzione alla riduzione del peso. La perdita di peso e l’esercizio fisico (almeno 30’ al 

dì per almeno 5 giorni a settimana) migliorano l’insulino-resistenza. Il paziente affetto da NASH 

deve essere sottoposto ad un regime dietetico votato ad ottenere un progressivo calo ponderale 

(circa il 10% in un periodo di 6 mesi). Va sottolineato che la perdita di peso repentina può essere 

dannosa in quanto sebbene è possibile ottenere in questo modo un miglioramento del grado di 

steatosi epatica, paradossalmente, nel 24% dei pazienti, si osserva un incremento degli indici di 

flogosi e fibrosi 14. 

 

Trattamento farmacologico dell’insulino-resistenza 

Per il trattamento della NASH di particolare interesse sono i farmaci che migliorano 

l’insulino-resistenza quali: la metformina ed i tiazolidinedioni. La metformina riduce la produzione 

epatica di glucosio e indirizza gli acidi grassi verso la beta-ossidazione mitocondriale piuttosto che 

alla produzione di trigliceridi, riducendo l’iperinsulinemia e migliorando l’insulina resistenza 

epatica  senza nessun rischio di ipoglicemia. E’ stato dimostrato che la terapia con metformina 

(850mg x 2/die per 24 settimane) associata ad una dieta ipocalorica ed ipolipidica migliora l’attività 

necro-infiammatoria epatica15.  

I tiazolidinedioni migliorano l’insulino-resistenza promuovendo l’utilizzo del glucosio a 

livello muscolare e diminuendo la produzione epatica di glucosio tramite l’attivazione del loro 



recettore specifico: il peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-gamma). La terapia 

con rosiglitazone (4 mg x 2/die per 48 settimane) o pioglitazone (30 mg/die per 48 settimane), 

entrambi attivatori del PPAR-gamma, ha comportato una diminuzione dell’insulino-resistenza e un 

miglioramento del quadro istologico epatico. Il limite di questi farmaci è la loro potenziale 

epatotossicità, quindi non vanno somministrati in pazienti con compromissione della funzionalità 

epatica16,17.  

 

Vitamina E 

L’uso della  vitamina E (alfa-tocoferolo) permette un miglioramento delle alterazioni 

biochimiche ed istologiche nei pazienti con NASH. La terapia combinata con vitamina E 1000 UI e 

Vitamina C 1000 mg al giorno per 6 mesi ha determinato un miglioramento della fibrosi ma non 

dell’attività necro-infiammatoria nei pazienti con NASH18. 

 

Acido ursodesossicolico 

L’acido ursodesossicolico agisce tramite diversi meccanismi d’azione che ne giustificano  

l’uso nella NASH: azione idrofila la quale comporta la dislocazione dei sali biliari idrofobi tossici, 

azione immunomodulatoria e proprietà citoprotettive. Una dose orale di 13-15mg/die per 12 mesi è 

stata dimostrata efficace nel migliorare le alterazioni biochimiche e la steatosi19,20. 

 

Altri farmaci 

Studi clinici non controllati su pazienti dislipidemici affetti da NASH e trattati con un 

vasodilatatore periferico e inbitore del TNF-alfa la pentossifillina ( 1.600 mg/die per 12 mesi) e con 

atorvastatina (10 mg/die per 6 mesi) hanno evidenziato una riduzione delle transaminasi senza un 

evidente corrispettivo miglioramento del quadro istologico21,22. Uno studio pilota ha messo in luce 

l’efficacia della betaina (un metabolita della colina, 1/2 bustina x 2/die per 12 mesi) nel trattamento 



della NASH23. I sartanici (antagonisti per il recettore dell’angiotensina II) hanno dimostrato di avere 

una certa efficacia sia sui valori delle transaminasi che sul quadro istologico24. 

 

E’ importante sottolineare che, vista la mancanza di una concreta evidenza scientifica, 

attualmente la terapia farmacologica, in pazienti affetti da NASH, va considerata solo 

nell’ambito di trial clinici. 
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