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Scopo dello studio
Scopo di questo studio pilota è acquisire dati 

quantitativi elastosonografici che 

caratterizzino il quadro epatico di pazienti 

obesi candidati alla chirurgia bariatrica con lo 

scopo di confrontarli con quelli post-

operatori. 
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La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è definita come la 
presenza di grasso nel fegato (steatosi epatica) all'imaging o 
all'istologia epatica dopo l'esclusione delle cause secondarie di 
accumulo di grasso nel fegato (i.e., consumo significativo di alcol, 
alcuni farmaci, e altre condizioni mediche). La NAFLD è 
ulteriormente classificata istologicamente in steatosi epatica non 
alcolica (NAFL) e steatoepatite non alcolica (NASH). La NAFL è 
definita come la steatosi epatica senza evidenza di danno 
epatocellulare sotto forma di gonfiore degli epatociti. La NASH è 
definita come la presenza di steatosi epatica e infiammazione con 
danno epatocitario (ballooning) con o senza fibrosi.
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STRAIN SHEAR WAVE





Metodi
Studio approvato dal Comitato Etico dell’IRCCS Ospedale San 
Raffaele.

Pazienti candidati a chirurgia bariatrica e senza cause 
secondarie di accumulo di grasso nel fegato. 

Raccolti dati antropometrici (peso e altezza). 

Eseguito esame ecografico ed elastosonografico, tramite 
ecografo Samsung RS80 Prestige (Seoul, South Korea).
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Metodi



Risultati preliminari: arruolamento
78 soggetti elegibili da dicembre 2019 a 

ottobre 2020

51 arruolati

27 esclusi

Età media: 43.0±9.6 anni 
F/M: 37/51

18 pazienti obesi di classe II
32 pazienti obesi di classe III
1 paziente privo di dati disponibili



Risultati preliminari: rigidità epati

Mediana: 17.67±6.65 kPa

Primo quartile: 13.33±5.22 kPa

Terzo quartile: 23.47±9.49 kPa

IQR: 10.14±6.18 kPa



Conclusioni (preliminari)
Le misurazioni elastosonografiche si sono rilevate solo 

relativamente affidabili, con un IQR medio di 10.14±6.18 kPa. 

Maggiori valutazioni potranno essere effettuate confrontando i 

risultati preoperatori con quelli postoperatori a 6, 12, e 18 mesi 

dall’intervento.

I valori di stiffness registrati sono molto alti, se confrontati con i 

dati pubblicati su pazienti obesi, ma necessitano di cut off 
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