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Potenziali conflitti di interesse collegati alla 
presente relazione:

Nessuno



Steatosi Epatica e Dismetabolismi nell’Anziano 

Alterazioni metaboliche associate all’invecchiamento

L’epatopatia steatosica non-alcoolica (NAFLD) 
nell’anziano

• Fattori ormonali

• Alterazioni  meccanismi cellulari

• Rapporto con sindromi geriatriche

• Cenni di terapia



La colesterolemia aumenta con l’età 

La sintesi di colesterolo tende a 
diminuire con l’età





Riduzione dei livelli di IGF nell’invecchiamento



Insulino-resistenza nell’anziano

Fattori dietetici

Ridotta attività fisica

Ridotta massa magra (FFM)

Aumentata massa grassa (FM)

Insulino resistenza

Riduzione IGF-1

Riduzione DHEAS

Aumento TNF-alfa



Epatopatia Steatosica Non-Alcoolica
(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)

Steatoepatite Non-Alcolica
(Non-Alcoholic Steato- Hepatitis)

Definizione:
Espressione di danno istologico epatico simile a quello 
osservato nell’epatopatia steatosica alcoolica in assenza 
di significativo introito etilico

Angulo, NEJM 2002; 346: 1221-1231



NAFLD e Insulino-Resistenza

Browning and Horton, JCI 2004; 114: 147-152



Targher et al, 

Diabetes 2005; 54: 3541-3546

NAFLD

Rischio

Cardiovascolare

in DM tipo 2



NAFLD e IMT

Brea et al, ATVB 2005; 25: 1045-1050

Lonardo et al, 
World J Gastroenterol 2006; 12: 5826-5833













STEATOSI EPATICA, SARCOPENIA E 
INVECCHIAMENTO

Studio delle Immagini TC

Fegato

I livelli di densità radiologica TC sono 
stati rilevati: 

•a livello dell’immagine assiale dell’ilo 
epatico, 

•in regioni periferiche del fegato e 
della milza, lontano da vasi sanguigni, 

•considerando regioni di interesse 
(ROI) di 40 mm2

Il rapporto tra i due valori 
densitometrici (L/S ratio), è 
considerato come indice di accumulo 
di grasso nel fegato.

Bertolotti M et al., dati non pubblicati



I livelli di densità radiologica TC sono 
stati rilevati: 

•a livello dell’immagine assiale 
ombelicale, 

•Nel muscolo multifido e nel grasso 
sottocutaneo, lontano da vasi sanguigni, 

•considerando regioni di interesse (ROI) 
di 60 mm2

Il rapporto tra i due valori 
densitometrici (MM/F ratio), è 
considerato come indice di accumulo di 
grasso nel muscolo scheletrico.

STEATOSI EPATICA, SARCOPENIA E 
INVECCHIAMENTO

Studio delle Immagini TC

Muscolo

Bertolotti M et al., dati non pubblicati



• Allo scopo di minimizzare l’effetto 
dell’età, è stata eseguita l’analisi della 
covarianza con l’età come covariata. 
Con tale analisi è emerso un dato ai 
limiti della significatività statistica 
(P=0,055).

• per approfondire ulteriormente il 
rapporto fra densitometria epatica e 
muscolare al netto dell’età è stata 
condotta un’analisi di correlazione 
parziale fra le variabili L/S ratio e 
MM/F ratio, impostando l’età come 
variabile controllata. E’ stata 
evidenziata la presenza di una 
correlazione, statisticamente 
significativa (P < 0,05). 

STEATOSI EPATICA, SARCOPENIA E 
INVECCHIAMENTO

Bertolotti M et al., dati non pubblicati

r p

L/S vs

MM/F

- 0.13 0.02

Analisi di correlazione parziale
(Età come variabile controllata)



•I risultati del presente studio evidenziano l’importante impatto 
dell’età su una serie di variabili, sia di tipo clinico che riguardanti il 
metabolismo dei glucidi e dei lipidi.

•Le analisi eseguite hanno permesso di evidenziare una correlazione 
significativa, al netto dell’età, fra infiltrazione grassa del fegato e del 
muscolo, condizioni associate a quadri clinici di frequente riscontro 
quali, rispettivamente, la steatosi epatica e la sarcopenia

•È plausibile che entrambe le condizioni possano essere influenzate da 
fattori patogenetici comuni, anche se le due malattie non presentano lo 
stesso trend di correlazione con l’età, come dimostrato dagli studi 
epidemiologici, e possono non essere quindi necessariamente presenti 
negli stessi soggetti.

STEATOSI EPATICA, SARCOPENIA E 
INVECCHIAMENTO













Therapies directed at obesity/metabolic syndrome 

with potential “liver effects”

 Life style changes directed at obesity and 

physical fitness

 Bariatric surgery

 Drugs

Courtesy Prof. CP Day







247 adults with NASH 
and without diabetes
• Pioglitazone: 30 mg 

daily (80 subjects)
• Vitamin E:  800 IU 
daily (84 subjects) 

• Placebo (83 subjects)

Treatment:  96 weeks.

Improvement in NASH 
Vitamin E vs placebo: 
43% vs. 19%, P = 0.001

Pioglitazone vs placebo: 
34% and 19% P = 0.04 

(NS). 



Clin Ter. 2013 May-Jun;164(3):203-7. doi: 10.7417/CT.2013.1550.

The treatment with ursodeoxycholic acid in elderly patients affected by NAFLD and metabolic syndrome: a case-

control study.

Troisi G1, Crisciotti F, Gianturco V, D'Ottavio E, Lo Iacono C, Formosa V, Bernardini S, Bellomo A, Marigliano B, Marigliano V.

1Department of Cardiovascular, Respiratory, Nephrological and Geriatric Sciences, Rome University Sapienza, Rome, Italy.

Abstract

AIMS: 

Evaluating the prevalence and the degree of steatosis in geriatric patients (65 to 85 years of age) with Metabolic Syndrome 

(defined by ATP III criteria); searching for metabolic factors which are predictive for the degree of steatosis; evaluating the 

efficacy of Ursodeoxycholic Acid (UDCA) for 6 months in the treatment of patients with NAFLD or NASH.

MATERIALS AND METHODS: 

We studied 87 geriatric patients with Metabolic Syndrome. Steatosis was diagnosed and graded by laboratory assessment and 

ultrasonography, method based on the determination of liver/kidney ratio through grey-scale intensity, which was calculated as 

an index of the severity of the steatosis: it could oscilates from 0 (none) to 3 (severe). We randomized the geriatric patients into 

two groups: Ursodeoxycholic Acid (UDCA)-treated group (n=43 pz) and diet-treated group (1200 Kcal/die for female, 1500 

Kcal/die for male) (n=44 pz), for a period of 6 months. BMI, principal symptoms, liver function, blood lipids, ultrasonography 

liver were evaluated respectively before and after treatment.

RESULTS: 

The prevalence of steatosis was 100% (26 mild steatosis cases, 38 moderate cases and 23 severe cases) in our patients with 

Metabolic Syndrome. Of the 43 subjects assigned to receive 300-450 mg/d of UDCA and diet, the hepatic steatosis index 

decreased on the average, of the 75%. Serum AST, ALT and γ-GT decreased significantly at 3 months already (p<0.001).

CONCLUSIONS: 

UDCA improves liver enzymes and ultrasonography imaging in geriatric patients with NAFLD or NASH. Unexpectedly, UDCA 

has resulted in beneficial effects on glycemic control and insulin sensitivity.
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Nascimbeni  F et al., J Hepatol 2013; 59: 859-871
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Messaggi conclusivi

Le alterazioni del metabolismo associate all’invecchiamento 
sono complesse e tuttora non completamente conosciute

La NAFLD nell’anziano è verosimilmente legata ad alterazioni 
metaboliche (insulino-resistenza, alterazioni ormoni 
sessuali) ed infiammatorie associate all’invecchiamento

Gli stessi fattori (con)causali potrebbero essere in relazione 
con altre sindromi di interesse geriatrico

La terapia della NAFLD nell’anziano si basa principalmente 
sull’approccio igienico-dietetico (per quanto praticabile); la 
terapia farmacologica di condizioni associate (dislipidemia, 
diabete, ipertensione) non è, di norma, controindicata
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Effetti di Acido Obeticolico in NASH:

•Miglioramento del profilo enzimi (ma aumento AlkP)

•Miglioramento dell’istologia

•Peggioramento del profilo lipidico (aumento TotC, LDL-

C, riduzione HDL-C)

Long-term studies are needed







The expanding spectrum of CV manifestations of NAFLD

Ballestri, Lonardo  & Targher  WJG 2014; 20:1724-45.


