
Nel 1969, Peter Clayton et al. descrivono un’epatopatia colestatica ad 
esordio infantile, con ritardo di crescita, steatorrea, ittero, prurito 
e deficit di vitamine liposolubili ad evoluzione invariabilmente fa-
tale. Tutti i pazienti sono Amish, comunità religiosa di tipo Prote-

stante Conservatore, nata in Svizzera nel Cinquecento, con elevata consangui-
neità, tutti hanno identico cognome (Byler) e tutti sono discendenti di Jacob 
Byler e Nancy Kaufman. La malattia è da allora conosciuta come malattia di 
Byler. Più di vent’anni dopo, Peter Withington et al. osservano una coorte di 
pazienti simili e con identica severità prognostica, tuttavia solo eccezional-
mente consanguinei e non imparentati con J. Byler. In assenza di biomarcato-
ri che permettano di distinguere i pazienti Byler da quelli non-Byler (sindrome 
di Byler) è preferito, per entrambe le condizioni, il termine di Colestasi Pro-
gressive familiari Intraepatiche (PFIC). Entrambe sono poi caratterizzate da 

un particolare fenotipo biochimico, nonostante la 
severità della colestasi con elevate concentrazioni 
nel siero di acidi biliari: la costante normalità delle 
gammaglutamil transpeptidasi (GGT) sieriche. 
Poi sarà possibile identificare due differenti geni per 
le due malattie: ATP8B1 per la malattia di Byler e 
ABCB11 per la sindrome di Byler. ATP8B1 codifica 
per una proteina ubiquitaria, di tipo ATPasi, fonda-
mentale per mantenere l’asimmetria delle concen-
trazioni di fosfatidilserina nei due foglietti della 
membrana canalicolare; ABCB11 invece codifica per 
la pompa di estrusione dei sali biliari dall’epatocita 
al canalicolo biliare (BSEP). Nella prima, la perdita 
di asimmetria della membrana influisce negativa-
mente sull’attività della BSEP, nella seconda, la seve-
rità della colestasi è direttamente correlata al danno 
disfunzionale della BSEP. Quest’ultima condizione 
è curabile con il trapianto di fegato, poiché la BSEP 
è espressa solo nel fegato, nella malattia di Byler, per 
il possibile danno multiorgano, l’efficacia terapeuti-
ca del trapianto di fegato è più contenuta. 
La caratterizzazione genetica di queste due condi-
zioni ha stimolato la ricerca di nuove forme mono-
geniche di colestasi infantili, fino ad allora relegate 
nel calderone delle “epatiti neonatali” e negli ultimi 
25 anni almeno 60 geni sono stati identificati asso-
ciati ad una miriade di processi di trasporto intra-
cellulare che possono presentarsi come una colesta-
si infantile con evoluzione e prognosi variabile. In 
particolare, mutazioni del gene TJP2 che determina 
difetti nelle proteine di giunzione intercellulare; del 
gene NR1H4 che codifica per il recettore del farne-
soide X che ha un ruolo chiave nel controllo della 

sintesi e nel circolo entero-epatico degli acidi bilia-
ri; o del gene MYO5B che codifica per una proteina 
chiave per la polarizzazione cellulare, sono respon-
sabili di quadri colestatici, sempre a GGT normali, 
che possono avere evoluzione sfavorevole e necessi-
tare di un trapianto di fegato.
Ma è ancora più importante diagnosticare precoce-
mente alcuni errori di sintesi del metabolismo degli 
acidi biliari primari, malattie rapidamente evoluti-
ve verso l’insufficienza funzionale del fegato, ma 
suscettibili di un trattamento farmacologico salva-
vita. La sintesi degli acidi biliari primari dal coleste-
rolo, comporta nove tappe che dipendono da enzi-
mi localizzati in differenti compartimenti subcellu-
lari dell’epatocita. Mutazioni di geni coinvolti nella 
sintesi sono responsabili di malattie autosomiche 
recessive, responsabili di specifici fenotipici clinici. 
Si tratta di malattie molto rare (<1:100.000), ma due 
specifici difetti meritano speciale attenzione: il di-
fetto di 3beta-idrossi-delta5-C27-steroido-ossidore-
duttasi (3β-HSD) e quello di delta4 3-oxosteroido 
5beta reduttasi (Δ4OR). Il quadro clinico è quello di 
una colestasi associata a steatorrea e rachitismo. Il 
3β-HSD è il difetto più frequente e ha un fenotipo di 
colestasi a GGT normali, si distingue però per l’as-
senza di elevate concentrazioni sieriche degli acidi 
biliari e per l’assenza del prurito. La diagnosi di en-
trambi i difetti sarà confermata da un picco anoma-
lo all’esame spettrometrico di massa (FAB-MS) in 
un campione di urine e dalla identificazione di mu-
tazioni patogenetiche nei geni responsabili. La tera-
pia elettiva è l’acido colico, farmaco orfano, suscet-
tibile di prescrizione in caso di diagnosi documen-
tata. L’identificazione precoce dei pazienti con 
3β-HSD e Δ4OR è essenziale in quanto una specifica 
terapia medica può evitare il trapianto di fegato. 
Orientarsi in questo complesso universo di malat-
tie rare è difficile anche per pediatri esperti e per 
questo accogliamo con interesse la recente creazio-
ne di un sito dedicato alle colestasi, alla diagnosi 
differenziale delle differenti forme, alle colestasi 
particolarmente rare e alla loro identificazione pre-
coce (https://rarecholestasis.com). Il sito propone 
anche una serie di algoritmi diagnostici (stampa-
bili) e un percorso formativo per alcune forme di 
colestasi rare. 
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