Itteri a bilirubina diretta ad insorgenza precoce
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L’ittero colestatico indica la presenza di una patologia epatocellulare o del polo biliare e, nell'infanzia,
colpisce circa 1 ogni 2500 neonati a termine. Questa condizione va distinta precocemente dall’ittero
fisiologico in quanto in genere è associata a gravi malattie del fegato che necessitano di un trattamento
precoce che ne impedisca la rapida progressione all’insufficienza d’organo.
L’ittero colestatico può essere sospettato clinicamente dal medico curante sulla base della presenza, in un
neonato itterico, di urine ipercromiche e/o feci ipocoliche. Le linee guida internazionali raccomandano che
tutti i neonati che siano ancora itterici a 2 settimane di età debbano essere valutati per un ittero colestatico
tramite la misurazione della bilirubina totale e diretta nel siero. Un livello di bilirubina diretta elevato (> 1,0
mg/dl o > 17 micromol /L) necessita di una valutazione tempestiva di un epatologo o gastroenterologo
pediatra. La figura 1 illustra un algoritmo di diagnosi precoce dell’ittero colestatico del bambino, a partire
dalla valutazione del pediatra del territorio, fino alla conferma presso il presidio ospedaliero.
Figura 1

Le cause più comuni di ittero colestatico nei primi mesi di vita sono l’atresia biliare (25-40%), seguita da un
numero elevato di malattie genetiche monogeniche (25%), e da altre cause non genetiche come la sepsi
neonatale e la tossicità della nutrizione parenterale (vedi Tabella 1).

Tabella 1

La figura 2 offre un algoritmo diagnostico di secondo livello per l’ittero precoce a bilirubina diretta, che può
essere applicato solo in un centro di riferimento per tali malattie.
Figura 2

La recente disponibilità di test di sequenziamento del DNA di nuova generazione (NGS), ha favorito la
scoperta di nuove malattie ed una migliore caratterizzazione dell’epatite neonatale. Tale strumento è
destinato ad inserirsi in nuovi algoritmi diagnostici che rivoluzioneranno l’approccio classico al bambino con
ittero colestatico precoce, e permetterà la caratterizzazione eziologica di questa condizione con grande
efficienza e tempestività.
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