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n INTRODUZIONE

L
e epatiti croniche virali sono affezioni mol-
to diffuse, caratterizzate dalla frequente pro-
gressione, a lungo termine, verso gravi ma-

lattie del fegato, come la cirrosi e l’epatocarci-
noma [1, 2]. Il monitoraggio del decorso di tali
affezioni e della loro risposta alle terapie oggi di-
sponibili è attualmente basato su vari esami
ematochimici e virologici e, soprattutto, sulla va-
lutazione istologica del danno epatico [3-5]. A
quest’ultimo fine si fa oggi ampio ricorso all’ago-
biopsia del fegato, la quale, nonostante i suoi
elevati livelli di efficacia e sicurezza, rappresen-
ta pur sempre una procedura invasiva ed è co-
me tale soggetta ad alcune limitazioni (oppor-
tunità del ricovero, sia pure di carattere precau-
zionale, collaborazione dei pazienti, accettabili
valori dei parametri emocoagulativi, ampi in-
tervalli di tempo tra due esami successivi) [6-9].
Un approccio alternativo alla valutazione della
gravità delle epatiti croniche virali è attualmen-
te offerto dalla valutazione eco-Doppler della
velocità del flusso ematico portale (VFP), proce-
dura diagnostica innocua e ripetibile, potenzial-
mente in grado di fornire, ad un costo relativa-
mente basso, utili indicazioni sull’entità e sul de-
corso della malattia epatica, con particolare ri-
guardo all’insorgenza ed all’evoluzione di un
quadro di stasi e di ipertensione portale [10, 11].
Peraltro, la misurazione eco-Doppler della VFP
basale appare sufficientemente affidabile e ri-
producibile solo in condizioni di standardizza-
zione difficili da rispettare nella pratica clinica
[12]. Sono state pertanto recentemente svilup-
pate prove funzionali capaci di valutare, con tec-
nica eco-Doppler, la risposta del flusso portale a
stimoli fisiologici (pasto standard) [13] o farma-
cologici (glucagone) [14], in modo da compen-
sare l’eterogeneità e le fluttuazioni flussimetri-

che di base dei pazienti con epatiti croniche vi-
rali in vario stadio evolutivo.
Nel presente lavoro vengono riferiti e discussi i
risultati da noi ottenuti nella valutazione eco-
Doppler dei flussi portali dei pazienti con epati-
te virale cronica misurati prima e dopo sommi-
nistrazione di una dose standard di glucagone.

n SOGGETTI E METODI 

Soggetti

Sono stati complessivamente inclusi nello studio
45 pazienti (32 maschi e 13 femmine; età media
54,1±14,8 anni) con infezione cronica da HCV ed
alterazioni epatiche di varia gravità. La prelimi-
nare valutazione diagnostica di ciascuno dei pa-
zienti studiata è stata eseguita sulla base di: a)
esami biochimici (fra cui valutazione seriata del-
le aminotransferasi sieriche); b) indagini sierolo-
giche e virologiche (anticorpi anti-HCV, HCVR-
NA); c) ecotomografia epatica; d) esame istolo-
gico del fegato (agobiopsia epatica ecoguidata e
determinazione dell’indice di attività istologica
secondo Knodell) [15]. In ciascuno dei pazienti è
stata esclusa la presenza di diabete mellito e di
ipertiroidismo. Nessun paziente era in tratta-
mento con farmaci vasodilatatori sistemici.
In base allo staging delle lesioni epatiche, cioè
all’entità della fibrosi epatica quantitativamente
valutata mediante punteggio istologico, i pa-
zienti sono stati suddivisi in tre gruppi:
gruppo 1, con fibrosi assente o lieve (punteggio
0-1 );
gruppo 2, con fibrosi severa (punteggio 3);
gruppo 3, con fibrosi molto severa (cirrosi; pun-
teggio 4).
I dati relativi a ciascuno dei tre gruppi sono ri-
portati nella tabella 1.
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n FLUSSIMETRIA PORTALE

In ciascuno dei pazienti studiati, la VFP è stata
misurata, con tecnica eco-Doppler, dopo un di-
giuno di 8 ore, in posizione supina ed in fase di
inspirazione profonda. La misurazione della
VFP è stata effettuata in condizioni basali e do-
po iniezione endovenosa di 1 mg di glucagone
(a distanza di 5 e di 10 minuti dalla sommini-
strazione del farmaco, assumendo come valore
di picco il più alto fra i due dati registrati).
Quale apparecchiatura ecografica è stato impie-
gato un ecotomografo multidisciplinare (Ansal-
do-Hitachi AU 560 CFM, Esaote Biomedica), do-
tato di dispositivo per Doppler pulsato e color-
Doppler e munito di trasduttore di tipo convex
da 3,5 MHz.
Il tronco portale è stato identificato mediante esa-
me ecotomografico standard. Il volume campio-
ne è stato posizionato al terzo medio del tronco
portale, con un’ampiezza pari a circa il 50% del
diametro del lume vasale. Per eliminare l’effetto
di possibili fluttuazioni spontanee, la VFP è sta-
ta seguita allo spettrogramma Doppler per un
tempo medio di 4-6 secondi. Per ridurre il mar-
gine d’errore, l’angolo tra l’asse longitudinale del-
la vena porta e la direzione del segnale Doppler
è stato costantemente mantenuto tra 30° e 60°. La
velocità media del flusso durante l’intervallo di
tempo considerato è stata calcolata direttamente
dall’ecotomografo in base alla formula

dove Fd è la variazione della frequenza Dop-
pler, C è la velocità degli ultrasuoni nel tessuto,
F° è la frequenza dell’onda ultrasonora iniziale
e α è l’angolo di incidenza tra il fascio ultraso-
nico e l’asse longitudinale del vaso.

Elaborazione statistica

Le differenze fra i tre gruppi di pazienti in ter-
mini di VFP di base e di incremento massimo del
flusso dopo glucagone (valore di picco) sono sta-
te statisticamente valutate mediante analisi del-
la varianza ad una via e test t di Bonferroni.
La correlazione per ranghi di Spearman è stata
impiegata per confrontare gli incrementi della
VFP registrati in ciascun paziente con il grado di
fibrosi del rispettivo gruppo di appartenenza. In
ciascun gruppo, la significatività delle variazio-
ni, dopo glucagone, della VFP ai singoli tempi del
test è stata valutata mediante analisi della va-
rianza per misure ripetute e test t di Bonferroni.

n RISULTATI

I risultati della misurazione della VFP in condi-
zioni basali e dopo somministrazione di glucago-
ne sono riportati nella tabella 2 e nelle figure 1-2.
In condizioni di base, la VFP media non è risul-
tata significativamente differente nei tre gruppi
di pazienti esaminati (19,4 cm/sec nel gruppo 1,
20,1 cm/sec nel gruppo 2 e 17,5 cm/sec nel grup-
po 3; p > 0,05) (tabella 2).

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti studiati.

Pazienti Grado di fibrosi Score M/F Età Diagnosi istologica
N ECA CE

Gruppo 1 Assente o lieve 0-1 10/7 47,2±19,2 6 11 -
(n. = 17)

Gruppo 2 Severa 3 9/2 58,5±8,6 - 11 -
(n.=11)

Gruppo 3 Molto severa (cirrosi) 4 13/4 58,2±10,7 - - 17
(n. = 17)
Totale - - 32/13 54,1±14,8 6 22 17

(n. = 45)

Tabella 2 - Velocità del flusso portale in condizioni basali e dopo somministrazione di glucagone.

Pazienti Velocità del flusso portale (cm/sec) Incremento massimo
t 0 t 5’ t 10’ cm/sec %

Gruppo 1 19,4±2,4 25,6±4,8 27,0±5,3 7,9±3,7 40,7
Gruppo 2 20,1±3,6 23,7±4,0 23,1±4,0 4,5±3,9 22,4
Gruppo 3 17,5±3,7 19,5±5,0 19,0±4,7 2,7±2,3 15,4

V = Fd x C
2F° x cosα
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Dopo la somministrazione di glucagone, in cia-
scuno dei gruppi studiati è stato registrato, sia a
5 che a 10 minuti, un significativo aumento del-
la VFP rispetto ai valori basali (p < 0,05). L’ana-
lisi statistica (test t di Bonferroni) ha evidenzia-
to che tale aumento, indipendentemente dal gra-
do di fibrosi epatica, si produce già dopo 5 mi-
nuti dall’iniezione per rimanere poi costante du-
rante il tempo dell’esame. Infatti, la velocità al
tempo 5’ è risultata, in ciascuno dei tre gruppi di

Figura 1 - Valori della velocità del flusso portale
(cm/sec) nei tre gruppi di pazienti studiati, misurati in
condizioni basali (colonne bianche) e dopo 5 e 10 min
dalla somministrazione di 1 mg di glucagone per via
endovenosa (colonne grigie chiare e, rispettivamente,
grigie scure). Gruppo 1: pazienti con fibrosi epatica as-
sente o lieve; gruppo 2: pazienti con fibrosi severa;
gruppo 3: pazienti con fibrosi molto severa (cirrosi).
*p <0,05 vs valore basale; ** p > 0,05 (n. s.) vs valore al
tempo 5’.

Figura 2 - Correlazione per ranghi di Spearman fra entità della fibrosi epatica (punteggio secondo Knodell et
al., 1981) e picco dell’incremento della velocità del flusso portale (cm/sec) dopo iniezione endovevosa di 1 mg
di glucagone.
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pazienti, significativamente maggiore della ve-
locità al tempo 0 (p <0,05), mentre, in nessuno
dei tre gruppi, la velocità al tempo 10’ è risulta-
ta significativamente diversa da quella al tempo
5’ (Tabella 2; Figura 1).
Il picco di incremento della VFP dopo glucago-
ne è stato maggiore nei pazienti con fibrosi epa-
tica lieve o assente che in quelli con fibrosi severa
o cirrosi. In media, tale valore è stato di 7,9
cm/sec (+40,0% rispetto al basale) nei pazienti
del gruppo 1, di 4,6 cm/sec (+22,6%) nei pazienti
del gruppo 2 e di 2,7 cm/sec (+15,5%) in quelli
del gruppo 3 (Tabella 2). La differenza tra i va-
lori registrati nei tre gruppi è risultata global-
mente significativa (p <0,05). In particolare, una
differenza di significato statistico (p <0,05) si è ri-
scontrata tra i pazienti del gruppo 1 e quelli dei
gruppi 2 e 3, mentre non è risultata significativa
(p >0,05) la differenza fra i valori fatti registrare
da questi due ultimi gruppi.
Il test per ranghi di Spearman ha evidenziato l’esi-
stenza di una significativa correlazione inversa (r
= -0,505; p <0,001) tra grado di fibrosi epatica di
ciascun paziente e rispettivo incremento massimo
della VFP (calcolata come differenza tra i valori di
picco e i valori basali) (Figura 2).

n DISCUSSIONE

La validità della tecnica eco-Doppler nello studio
dell’emodinamica epatica è già da diversi anni,
sia pure con alcune limitazioni, ampiamente ri-
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conosciuta [16-18]. In effetti, la flussimetria eco-
Doppler è stata utilmente impiegata sia nella va-
lutazione seriata dell’emodinamica portale delle
forme gravi di epatite acuta [19], sia nella misu-
razione del flusso nelle vene epatiche dei pazienti
cirrotici con ipertensione portale [20], sia, più in
generale, nella diagnosi dei disturbi vascolari del
fegato [21]. Allo stato attuale, peraltro, non ap-
pare sempre chiaro il significato clinico dei dati
emodinamici forniti da tale esame funzionale. Né
è stato ancora stabilito il ruolo che esso può svol-
gere nella quantificazione e nel monitoraggio del
danno epatico causato dalle infezioni virali del fe-
gato e, in particolare, nella diagnosi preclinica
della cirrosi epatica. È oggi noto, infatti, che in
quest’ultima condizione morbosa l’aumento del-
le resistenze intraepatiche determina una ridu-
zione, ecograficamente rilevabile, della VFP [22,
23], ma non è ancora chiaro se il dato ecoflussi-
metrico possa permettere di differenziare le for-
me compensate di cirrosi epatica dalla semplice
epatite cronica.
I risultati del presente studio confermano che, in
condizioni di base, nei pazienti con infezione
cronica da HCV, la VFP misurata con tecnica
eco-Doppler non è correlata in modo assoluto al
grado di fibrosi epatica. Infatti, anche se le for-
me di epatopatia istologicamente più avanzate
tendono a presentare, come già da noi riportato
[24], VFP mediamente minori di quelle delle for-
me lievi o moderate, la differenza non risulta si-
gnificativa, probabilmente a causa delle rilevan-
ti fluttuazioni spontanee che tale parametro pre-
senta nei singoli individui. Oltre a ciò, come no-
to, la misurazione eco-Doppler del flusso porta-
le di base risente di una riproducibilità intrinse-
camente scarsa, tale da richiedere, come corret-
tivo, specifici programmi di addestramento de-
gli operatori [25]. Per tali ragioni, nelle infezio-
ni virali croniche del fegato, l’ecoflussimetria
portale eseguita in condizioni di base, pur po-
tendo fornire utili dati orientativi, non permette
di discriminare con sicurezza i casi con sempli-
ce epatite cronica, più o meno evoluta, da quel-
li con franca cirrosi epatica.
D’altro canto, come indicano i nostri risultati, la
risposta emodinamica portale indotta dal gluca-
gone, sembra riflettere in modo diretto l’entità
del danno anatomico del fegato e, in particolare,
il grado di fibrosi epatica. Infatti, il farmaco ha in-
dotto un consistente aumento della VFP in tutti
e tre i gruppi di pazienti da noi studiati, ma il pic-
co di incremento è risultato in media significati-
vamente maggiore nei pazienti con fibrosi epati-
ca lieve o assente (40,0% del valore basale) che in

quelli con fibrosi severa (22,6%) o con cirrosi epa-
tica (15,5%). Questo dato, sostanzialmente in ac-
cordo con quanto da noi osservato in un altro
gruppo di pazienti con epatopatie virali dopo sti-
molo funzionale con pasto standard [26] confer-
ma che, nell’ambito dell’ecoflussimetria del si-
stema portale, le prove di tipo funzionale rispec-
chiano, meglio della sola misurazione del flusso
di base, la progressiva riduzione della riserva
emodinamica del fegato conseguente all’evolu-
zione delle alterazioni istologiche. Ciò probabil-
mente in relazione al fatto che tali prove si fon-
dano su una doppia lettura flussimetrica, capace
di compensare, entro ampi limiti, l’effetto di di-
sturbo dovuto alla spontanea variabilità intra- ed
interindividuale della VFP basale.
I valori individuali dell’incremento massimo
della VFP dopo glucagone sono risultati com-
presi, nei 45 pazienti da noi studiati, tra -1,5 e
+16,5 cm/sec (Figura 2).
È interessante notare che i valori inferiori a 4,5
cm/sec sono stati da noi registrati quasi esclusi-
vamente (18 casi su 19) in pazienti con fibrosi
epatica severa (gruppo 2) o con cirrosi (gruppo
3), mentre valori uguali o superiori a 10,5 cm/sec
sono stati misurati quasi esclusivamente (5 casi
su 6) in pazienti con fibrosi epatica assente o lie-
ve (gruppo 1). I valori situati ai due estremi del-
la gamma da noi osservata sembrano dunque ri-
vestire un qualche significato predittivo del gra-
do di fibrosi epatica, consentendo di distinguere
i pazienti con staging 0-1 da quelli con staging 3-
4. Viceversa, i valori centrali della gamma (com-
presi tra 4,5 e 10,4 cm/sec), da noi registrati in 20
dei pazienti studiati (44,4%), sono risultati quasi
ugualmente ripartiti tra soggetti del gruppo 1 (11
casi) e soggetti dei gruppi 2 e 3 (9 casi) e non sem-
brano pertanto predittivi del grado di fibrosi del
fegato. In ogni caso, secondo i nostri dati, la ri-
sposta della VFP al glucagone non sembra per-
mettere la discriminazione, nell’infezione croni-
ca da HCV, dei soggetti con fibrosi epatica seve-
ra senza cirrosi da quelli con cirrosi epatica com-
pensata. È probabile che per la diagnosi diffe-
renziale ecografica di queste due condizioni mor-
bose non sia sufficiente la valutazione di un so-
lo parametro, ma sia necessario ricorrere, come
recentemente proposto [27], alla valutazione in-
tegrata di più dati morfologici e funzionali rela-
tivi a fegato, milza e sistema portale.
Si può in conclusione affermare che l’ecoflussi-
metria del circolo portale con test al glucagone
è in grado di fornire, in molti pazienti con infe-
zione cronica da HCV, utili indicazioni sull’en-
tità delle alterazioni istologiche del fegato. In
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Scopo - Accertare se, nell’infezione cronica da
HCV, la misurazione con tecnica eco-Doppler
della velocità del flusso ematico portale (VFP)
possa essere utile nella valutazione del danno
istologico del fegato.
Metodi - Sono stati complessivamente studia-
ti 45 pazienti (32 maschi e 13 femmine; età me-
dia 54,1±14,8 anni) con infezione cronica da
HCV diagnosticata in base a criteri biochimi-
ci (ALT sierica cronicamente elevata), virolo-
gici (positività dell’HCV-RNA) ed istologici
(biopsia epatica). In base allo staging delle al-
terazioni epatiche (valutato mediante l’indice
di attività istologica di Knodell), i pazienti so-
no stati distribuiti in tre gruppi: gruppo 1 (17
casi), con fibrosi lieve o assente (punteggio
istologico 0-1); gruppo 2 (11 casi), con fibrosi
grave (punteggio 3); gruppo 3 (17 casi), con
cirrosi epatica (punteggio 4).
Per l’esame eco-Doppler, è stato impiegato un
ecotomografo multidisciplinare (Ansaldo-Hi-
tachiu AU 560 CFM) munito di sonda convex
da 3,5 MHz. Tutti i pazienti sono stati esami-
nati in posizione supina, dopo un digiuno di
8 h, sia 10 min prima (condizioni di base), sia
5 e 10 min dopo la somministrazione endove-
nosa di 1 mg di glucagone cloruro (Novo Nor-
disk). Per l’analisi statistica dei risultati sono
stati impiegati l’analisi della varianza, il test t

di Bonferroni e il test di correlazione per ran-
ghi di Spearman.
Risultati - In condizioni basali, i valori medi
della VFP del gruppo 1 (19,4±2,4 cm/sec) non
sono risultati significativamente differenti da
quelli del gruppo 2 (20,1±3,6 cm/sec) e del
gruppo 3 (17,5±3,7 cm/sec) (p > 0,05). A 5 min
dalla somministrazione del glucagone, in tut-
ti i tre gruppi è stato osservato un significati-
vo incremento della VFP (rispettivamente pa-
ri a 25,6±4,8 cm/sec, 23,7±4,0 cm/sec e
19,5±5.0 cm/sec; p < 0,05 nei confronti dei va-
lori basali). I valori di picco dell’incremento
della VFP dopo glucagone sono risultati si-
gnificativamente maggiori nel gruppo 1
(7,9±3,7 cm/sec; 40,7% del valore basale) che
nel gruppo 2 (4,5±3,9 cm/sec; 22,4%) (p<0,05)
e nel gruppo 3 (2,7±2,3 cm/sec; 15,4%) (p <
0,05). È stata anche osservata una significati-
va correlazione inversa (p <0,001) tra il grado
di fibrosi epatica di ciascun paziente e il ri-
spettivo incremento massimo della VFP.
Conclusioni - In alcuni casi di infezione cro-
nica da HCV, l’ecoflussimetria portale dopo
iniezione di glucagone può risultare utile, ac-
canto ad altre indagini ecografiche non inva-
sive, sia nello staging della malattia epatica
sia nel monitoraggio del progressivo danno
istologico del fegato.

RIASSUNTO

Purpose - To evaluate whether Doppler sonography
measurement of portal flow velocity (PFV) after
glucagon injection can be useful in assessing the se-
verity of liver damage in chronic HCV infection.
Methods - Forty-five patients (32 males and 13 fe-
males; mean age 54.1±14.8 years) with biochemi-
cal (raised serum ALT levels), virological (positi-
ve serum HCV RNA test) and histological (liver
biopsy) evidence of chronic HCV infection were in-
cluded in the study. According to hepatitis staging
(degree of liver fibrosis), as assessed by Knodell hi-
stological activity index, patients were divided in-
to three groups: group 1 (n.=17), with no or mild
fibrosis (fibrosis score: 0-1); group 2 (n.=11), with
severe fibrosis (score: 3); and group 3 (n.=17), with

liver cirrhosis (score: 4).
For sonographic measurements of PFV, a Doppler
ultrasound multi-purpose equipment and a con-
vex 3.5 MHz probe were used. All patients were
examined after an 8-hour fast, in supine position,
10 min before (baseline), as well as 5 and 10 min
after, intravenous administration of 1 mg of glu-
cagon chloride (Novo Nordisk). Statistical analy-
sis was performed by ANOVA test, Bonferroni t te-
st and Spearman rank correlation test.
Results - No significant differences were found in
mean basal PFV of group 1 (19.4±2.4 cm/sec),
group 2 (20.1±3.6 cm/sec) and group 3 (17.5±3.7
cm/sec) (p > 0.05). Five minutes after glucagon
injection, all the three groups showed a significant

SUMMARY

particolare essa potrebbe trovare applicazione
nel monitoraggio, attraverso il tempo, dell’evo-
luzione istologica delle epatiti croniche virali,
con specifico riguardo alla progressione della fi-
brosi. Resta da stabilire se tale indagine possa
anche costituire, in casi selezionati e in eventua-
le associazione con lo studio di altri parametri

ecografici epatosplenoportali (tra cui alcuni in-
dici emodinamici di recente introduzione) [28,
29] una reale alternativa, di carattere non inva-
sivo, alla biopsia epatica.

Parole chiave: Glucagon, Doppler sonography,
Chronic hepatitis.
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increase in PFV (25.6±4.8,23.7±4.0 and 19.5±5.0
cm/sec, respectively; p < 0.05 vs baseline). The peak
increase in PFV after glucagon injection was si-
gnificantly higher in group 1 (7.9±3.7 cm/sec;
40.7% of basal value) than in group 2 (4.5±3.9
cm/sec; 22.4%) (p < 0.05) and in group 3 (2.7+2.3
cm/sec; 15.4%) (p < 0.05). A significant (p <
0.001) inverse correlation was also found between

the patients’ fibrosis scores and peak increments of
PFV induced by glucagon.
Conclusions - In some patients with chronic HCV
infection, Doppler sonography measurement of PFV
after glucagon injection can be useful, in combina-
tion with other non invasive ultrasound investiga-
tions, both in staging of liver disease and in moni-
toring the progression of liver histological damage.
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