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DEFINIZIONE 
 L’epatite autoimmune (AIH) è una epatite cronica che 

colpisce prevalentemente il sesso femminile a tutte le 
età e in tutte le razze, che risponde alla terapia 
corticosteroidea 

 Puo’ avere un esordio acuto con ipertransaminasemia e 
ipergammaglobulinemia, ma spesso evolve in 
epatopatia cronica e cirrosi epatica 

 Il trapianto epatico si puo’ rendere necessario in caso 
di evoluzione in cirrosi ma anche nelle forme  
fulminanti (in bambini e adolescenti)  



EZIOPATOGENESI 
 Non ancora del tutto nota 

 

 Immunofluorescenza e tecniche molecolari hanno 
permesso di identificare gli Auto Anticorpi e 
successivamente gli Antigeni epatocellulari bersaglio della 
risposta immunitaria che darebbe inizio e perpetuerebbe il 
danno epatico 

 

 Fattori genetici e ambientali  influenzano la suscettibilità 
all’AIH, le manifestazioni cliniche e la risposta al 
trattamento   



Fig. 1  
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CLASSIFICAZIONE 
 AIH  tipo 1   



Fig. 3  
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EZIOPATOGENESI 
 Fattori GENETICI  
Geni HLA MHC ( braccio 
corto crom.6) 
       Locus HLA DR B 1 

HLA DR 3, DR 4 

AIH tipo 1 
 
HLA DR 3, DR7 
AIH tipo 2   
 Altri geni no MHC 

 Fattori AMBIENTALI 
Funzione «trigger» 
Virus  
HCV AIH anti LKM pos 
CMV,HSV 

 
Farmaci  
- Nitrofurantoina  
- Minociclina 
- Statine 
- AntiTNF 

(adalimumab,infliximab) 
 



DIAGNOSI 
 CLINICA:  
 Astenia, artralgie, ittero (fibrosi, forma acuta); spider naevi, emorragia 
digestiva (cirrosi) 
Manifestazioni extraepatiche 

(tiroidite,artrite,sindr.sicca/Sjogren,vitiligo,GN,colite ulcerosa) 
 
 BIOCHIMICA:  
aumento AST/ALT,  
ipergammaglobulinemia (IgG) 

 
 TEST IMMUNOLOGICI: titolo autoanticorpale >1:40 (nei bambini 

ANA >1:20 SMA >1:10) 
 

 ISTOLOGIA 



ISTOLOGIA 

 
 Diagnosi :  

Grading: denso infiltrato 
infiammatorio di linfociti, 
plasmacellule e macrofagi conferma la 
reazione cellulare autoimmunitaria  

1.  Epatite da interfaccia (peace-
meal necrosis) 

2. -  Emperipolesi (endocitosi di 
linfociti nell’epatocita) 

3. - Rosette 

Staging della fibrosi 

 

D.diff: DILI  (necrosi centrolobulare), 
forme colestatiche(CBP,overlap)  

                

Follow up: 

- Risposta a terapia  

- Attività infiammatoria residua 

- Trial clinici   







TERAPIA 



TERAPIA 
Induzione: 
 Metilprednisolone  e.v.  1 mg/Kg/die    dose d’attacco 
 Prednisone per os : a partire da 50 mg a scalare 
 Budesonide a partire da 9 mg/die 
 Azatioprina 1-2 mg/Kg/die 

 
Remissione : normalizzazione di AST/ALT e IgG 
 
Mantenimento:  
 Prednisone 5 mg/die + Azatioprina (50-150 mg/die) 
 Budesonide 3 mg/die + Azatioprina 
 
Durata           per almeno 1 anno dall’evento acuto 

 
 
 



Budesonide 
 

E’ stata di recente approvata nella terapia dell’AIH non cirrotica  
 

 Induce la remissione clinica in associazione ad Azatioprina, con riduzione degli effetti 
collaterali dello steroide sistemico  

(Manns et al, Gastroenterology, 2010) 

  Alcune metanalisi hanno dimostrato la sua efficacia in combinazione con UDCA nel 
trattamento della CBP/AIH overlap syndrome  

(Zhang H, Drug Des Devel,2015) 
 

Limiti: 

 Poiché ha lo stesso meccanismo d’azione dello steroide sistemico non è indicata nelle 
AIH non responders allo steroide convenzionale 

 
 L’ipertensione portale e lo shunt porto-cava possono alterarne la farmacocinetica 
 
 E’ riportata la trombosi portale acuta come evento avverso in pz trattati con budesonide e 

UDCA per CBP stadio IV           
  (Hempfling W, Hepatology 2003) 





TERAPIA DEI NON RESPONDERS 
 In caso di fallimento terapeutico, cioè mancato 

raggiungimento della completa remissione clinica, 
esistono le seguenti opzioni: 

 

Farmaci IMMUNOSOPPRESSORI di seconda linea 

                                           

                                             

Trapianto epatico 
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The role of mycophenolate mofetil in the management of autoimmune hepatitis and overlap 
syndromes. 

Baven-Pronk AM1, Coenraad MJ, van Buuren HR, de Man RA, van Erpecum KJ, Lamers MM, Drenth JP, van den Berg AP, Beuers UH, 
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TRAPIANTO EPATICO (OLT) 
 

 Lo scopo della terapia nell’AIH è evitare l’OLT 

 Solo il 4% dei trapianti in Europa e USA è dovuto a AIH 

 AIH fulminanti dei bambini, se non rispondono ad alte 
dosi di steroidi (2 mg/kg e.v.) entro 2 settimane 

 AIH/CSP overlap nel 20% 

 

Epatite autoimmune de novo  : compare in pz sottoposti a 
OLT per altre ragioni , ha i caratteri tipici dell’AIH ma 
istologicamente non è facile da distinguere dal rigetto 

 



CONCLUSIONI 
 La terapia immunosoppressiva nell’AIH permette di prolungare la 

sopravvivenza, arrestare la progressione in fibrosi e cirrosi epatica ed evitare il 
trapianto epatico 

 
 La terapia standard è steroide in monoterapia oppure in associazione ad 

azatioprina 
 

 La risposta alla terapia consiste nella normalizzazione delle transaminasi e 
delle IgG e nella remissione istologica (completa o minima attività 
infiammatoria residua AIH score < 3) 

 
 La budesonide è una valida alternativa nelle AIH non cirrotiche per ridurre gli 

effetti collaterali del predniso(lo)ne 
 
 La terapia immunosoppressiva di seconda linea si può usare nei non 

responders in casi selezionati 
           M.Manns, Autoimmune hepatitis-Update 2015-Journal of hepatology,2015 vol 62 

 


