
Funzionalità epatica 
nel diabetico anziano:

diagnosi e terapia



Senectus ipsa morbus

Invecchiamento: insieme di progressive alterazioni strutturali e 
funzionali a carico di organi e apparati in apparente assenza di fattori di 

rischio esogeni

Andamento della percentuale di 
comorbilità in funzione dell’età.

Numero di condizioni patologiche croniche per
gruppo di età.

Barnett K, Mercer SW, Norbury M, et al. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, 
and medical education: a cross-sectional study. Lancet. 2012; 380:37-43.

Ministero della Salute. Criteri di Appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza al paziente complesso. 
Quaderni del Ministero della Salute 2013.



Invecchiamento sul fegato
Aumento volume cellula epatica
Diminuzione numero cellule

Accumulo lipofuscina

Riduzione attività enzimatica 
(citocromo C-reduttasi e P450)

Diminuzione produzione Sali biliari

Declino risposta rigenerativa



Infezione da virus B

I pazienti anziani infetti spesso sviluppano una
epatite subclinica o oligosintomatica con una
bassa quota di clearance del virus, probabilmente
a causa del deficit immunologico.

Ciò determina un’alta percentuale di portatori
cronici di HBsAg sostanzialmente sani; l’epatite
cronica e/o la cirrosi sono generalmente inattive
o con lenta progressione anche perché i pazienti
con malattia più severa e con infezione contratta
nelle prime decadi di vita non sono in grado di
raggiungere le età più avanzate.



Infezione da virus B

i pazienti più anziani con infezione cronica da
HBV hanno maggiore probabilità di sviluppare
epatocarcinoma rispetto ai giovani adulti:
927/100.000 nella decade 60–69 rispetto a
197/100.000 nella decade 30–39 anni



Infezione da virus C

• La prevalenza di Ab contro il virus C aumenta 
con l’aumentare dell’età

• In Francia e in Italia il genotipo 1b è presente 
nel 30,8% dei soggetti giovani-adulti (<40 
anni) e nell’82% dei soggetti >60 anni



Infezione da virus C

Lo spettro clinico dell’infezione da HCV nei 
pazienti di età geriatrica varia dall’assenza di 
segni clinici o bioumorali di malattia epatica 
via via fino alla cirrosi scompensata, talora con 
sovrapposizione di epatocarcinoma.

In una analisi trasversale multicentrica italiana 
condotta su 1.544 pazienti, l’epatite cronica è 
stata riscontrata nel 69%, la cirrosi nel 25% e 
l’epatocarcinoma nel 5% dei casi



Alcol
Si stima che il 5–15% della popolazione di età

geriatrica (>65 anni) abbia problemi di salute
correlati al consumo di alcol e circa 2/3 di
questi soggetti siano già stati identificati come
abusatori in età giovane-adulta.



Alcol
L’alcol è maggiormente tossico nel paziente anziano a

causa della minore efficienza dei sistemi enzimatici
(alcol-acetaldeide deidrogenasi e citocromo P450 E1);
inoltre, dal momento che il volume di distribuzione

dell’acqua diminuisce con l’età, i pazienti anziani
presentano un aumento della concentrazione
plasmatica dell’etanolo.



Farmaci

• Il danno epatico da farmaci ha un’incidenza variabile da
1/10.000 a 1/100.000 pazienti ed è probabile che negli
individui anziani sia più frequente a causa
dell’aumentato consumo medio individuale.

• L’epatotossicità si manifesta nella grande maggioranza
dei casi con un danno acuto che si limita con
l’interruzione del trattamento, mentre si ritiene che
circa l’11% dei casi possa evolvere verso una forma di
grave insufficienza epatica acuta con alta mortalità e
indicazione al trapianto di fegato



Meccanismo di tossicità da farmaci

• la depressione dei sistemi enzimatici 
(Citocromo P450) e dei sistemi di 
coniugazione,

• i cambiamenti strutturali e funzionali correlati 
allo stesso processo di invecchiamento,

• i sistemi di competizione enzimatica,
• l’insufficienza renale con secondario aumento 

dell’emivita e della biodisponibilità degli stessi 
farmaci



Epidemiologia della NAFLD

Le dimensioni del problema:
La NAFLD costituisce attualmente la principale 
causa di alterazione degli indici di citolisi epatica 
nel mondo occidentale tra gli adulti e, in modo 
preoccupante, anche in bambini e adolescenti. 

Nella popolazione adulta i dati più aggiornati 
stimano una prevalenza NAFLD globale del 
25%,con punte del 32% in Medio Oriente



Epidemiologia della NAFLD

Diehl, Day, Cause, Pathogenesis, and Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis
N Engl J Med 2017;377:2063-72. 

Fat infiltration > 5% 
± mild inflammation



Epidemiologia della NAFLD

La prevalenza nei gruppi a rischio:
• Diabete tipo 2                             40-70%
• Dislipidemici 50%
• obesità                                           94% 
Negli adolescenti americani  
(12-19 aa)                                        6,9%



Le Cause della NAFLD

• L’insulino-resistenza
• Lo stress ossidativo secondario a lipotossicità

epatica
• Alterazioni del  microbiota intestinale con 

eccesso di  Firmicutes e Bacteriodetes
• Polimorfismi genetici di PNPPLA3 sul 

cromosoma 22 edi TM6SF2 sul cromosoma 19



NAFL/NASH: patogenesi multifattoriale



Diagnosi di Nafld

• Insidiosa:paziente asintomatico,che di solito 
giunge per una ecografia compatibile con 
steatosi epatica od alterati indici di citolisi

• Esclusione altre cause di 
epatopatia(diagnosi”in negativo”) ,ricerca 
fattori di rischio(diagnosi in “positivo”)   



La diagnosi di NAFLD “in negativo”
• Non esistono marcatori biochimici specifici, né segni clinici peculiari

• Esclusione potus:
< 20 gr nelle donne
< 30 gr nell’uomo

• Escludere altre cause:



Algoritmo diagnostico di NAFLD



Complicanze della NAFLD

• NASH
• HCC
• Aterosclerotiche
• LVD



Clinical Predictors of NASH in Pts With NAFLD

Characteristic Outcome
Advanced age Greater duration of disease

Sex Postmenopausal women experience accelerated 
disease

Race ↑ Prevalence, severity in Hispanic, Asian pts;
↓ prevalence, severity in black pts

HTN, central obesity, 
dyslipidemia (↑ TG, ↓ HDL), 
insulin resistance/diabetes

Risk increases with metabolic syndrome,
66% prevalence of bridging fibrosis if older than 

50 yrs of age and obese or diabetic

AST/ALT ratio > 1,
low platelets Indicators of advanced fibrosis/cirrhosis in NASH

Persistently elevated ALT Can be associated with greater risk of disease 
progression

Genetic Homozygosis I148M of PNPLA3



Valutazione fibrosi

Biopsia Epatica

point Shear Wave Elastography



Fibrosis Assessment for Patients With NAFLD

Routine LFTs do not differentiate NAFL vs NASH or accurately stage fibrosis

References in slidenotes.

Category Blood Tests Assessing Fibrosis Stage in 
NAFLD

“Simple” lab/clinical 
indices[6-10]

 NAFLD fibrosis 
score

 FIB-4 score
 Ferritin levels
 IgA levels

 AST/ALT ratio
 BARD
 APRI
 BAAT

“Expanded” lab 
indices[4,5]

 FibroTest†
 FibroMeter

Direct fibrosis 
markers[1-3]

 ELF test*
 PIIINP



Diagnosi di NASH:score predittivi di fibrosi



Normal

Steatosis

NASH

Cirrhosis

HCC



Importanza clinica della NAFLD:
Association of NAFLD with subclinical atherosclerosis

and coronary-artery disease: Meta-analysis
Association between NAFLD (US) and subclinical atherosclerosis (CIMT)

Odds ratio (95 % CI) and Forest plot for the association between NAFLD (US) and CAD

Rev Esp Enferm Dig 2015; 107 (1): 10-16

Association between NAFLD (US) and subclinical atherosclerosis (carotid plaques)



Importanza clinica della NAFLD:
Non-alcoholic fatty liver disease and risk of incident cardiovascular disease: A meta-analysis

Random effects meta-analysis on the risk of incident CVD events (fatal, non-fatal or both) associated with NAFLD.

Journal of Hepatology 2016 vol. 65 j 589–600



Importanza clinica della NAFLD:
Non-alcoholic fatty liver disease and risk of incident cardiovascular disease: A meta-analysis

Random effects meta-analysis on the risk of fatal and non-fatal CVD events. 

Events were associated with more ‘severe’ NAFLD

Journal of Hepatology 2016 vol. 65 j 589–600



Trattamento NAFLD

Trattamento  delle comorbilità associate:

• Obesità
• Diabete Mellito di tipo 2
• Dislipidemia pro-aterogena (ipertrigliceridemia, basse HDL)
• Sindrome metabolica

Modifiche dello stile di vita



Riduzione ponderale
Riduzione del 7 -10 % del peso 
corporeo 
• migliora il grado di steatosi
• ↓ attività necro-infiammatoria



Trattamento NAFLD:
Metformin in non-alcoholic fatty liver disease: 

A systematic review and meta-analysis

BIOMEDICAL REPORTS 1: 57-64, 2013 

Steatosis Inflammation

Hepatocellular ballooning Fibrosis



• Significantly higher rates of improvement in steatosis and lobular inflammation
observed with both vitamin E and pioglitazone vs placebo

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

Steatosis Lobular
Inflammation

Hepatocellular
Ballooning
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Pa
tie

nt
s W

ith
 Im

pr
ov

em
en

t (
%

)

80
70
60
50
40
30
20
10

0

90
100

54

69

31

54
60

35

50
44

29

41 44

31

P = .005

P < .001

P = .02

P < .004 P = .01

P = .08

P = .24

P = .12

Vitamin E
Pioglitazone
Placebo

Trattamento NAFLD



1) Aumento significativo della percentuale di pazienti che normalizza nel tempo: 

 AST  43 %
 ALT  41 %    
 γ-GT 45 %

2) Riduzione significativa dell’insulino-resistenza (Indice HOMA) (p< 0.05)

dopo 3 mesi, Silibina+Vit E migliora gli enzimi epatici e riduce
l’insulino-resistenza nei pazienti con NAFLD

Loguercio, et al. Free Radic Biol Med. 52 (2012)1658-1665

Trattamento NAFLD

Riduzione pressione sistolica
Migliorato profilo lipidico



**

** *

3) Nei pazienti che hanno assunto Silibina + Vit E per 1 anno si è osservato:

 Riduzione grado di steatosi (dal 60 al 25%)
 Riduzione infiammazione
 Riduzione balloning
 Riduzione grado di fibrosi
 Riduzione del punteggio di NASH

RISULTATI BIOPSIE

Loguercio, et al. Free Radic Biol Med. 52 (2012)1658-1665

Trattamento NAFLD



•

• Esperienze positive con Liraglutide e dulaglutide

• Effect of Empagliflozin on Liver Fat in Patients with Type 
2 Diabetes and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A 
Randomized Controlled Trial (E-LIFT Trial).]



**

** *

Trattamento NAFLD:
The efficacy and safety of statins for the treatment of NAFLD

Digestive and Liver Disease 47 (2015) 4–11 





E grazie per 
l’attenzione
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