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FibroTest

Questo avviso presenta l’insieme dei test diagnostici BioPredictive nelle principali malattie del fegato.
I dati utilizzati per i test qui sotto sono fittizi e non hanno nessun valore esplicativo.
Il risultato del vostro esame personale non figura in questo documento ma sul vostro foglio dei risultati.

NashTest 2 valuta la NASH :
‣ N0 : no NASH
‣ N1 : NASH mite
‣ N2 : NASH moderata
‣ N3 : NASH grave

La Nash : infiammazione del fegato associata alla 
steatosi (fegato grasso). La Nash è la reazione 
eccessiva dell'organismo di fronte all'accumulo di 
gr asso ne l fegato. S i par agona spesso 
l'infiammazione a una bruciatura.

NashTest 2
valuta l'infiammazione
(per i malati metabolici: 
diabete, sovrappeso, 

colesterolo, trigliceridi)

ActiTest è il test che valuta l'infiammazione :
‣ A0 : nessuna attività
‣ A1 : attività minima
‣ A2 : attività significativa
‣ A3 : attività grave

L'attività: infiammazione del fegato provocata da 
virus. Si paragona spesso l'attività a una 
bruciatura.

ActiTest
valuta l'attività (infiammazione 

per epatite cronica virale C o B)

SteatoTest 2 è il test che valuta la steatosi :
‣ S0 : nessuna steatosi (<5%)
‣ S1 : steatosi lieve (ma clinicamente significativa) 

(5-33%)
‣ S2S3 : steatosi da moderata a grave 

(clinicamente significativa) (34-100%)

La Steatosi: accumulo di grasso nel fegato 
provocato da anomalie del metabolismo 
(colesterolo, trigliceridi, diabete, sovrappeso). La 
steatosi è comunemente chiamata fegato grasso.

SteatoTest 2
valuta il sovraccarico di 
grasso (steatosi o fegato 

grasso)

FibroTest è il test che valuta la fibrosi epatica:
‣ F0 : nessuna fibrosi
‣ F1 : fibrosi minima
‣ F2 :fibrosi moderata
‣ F3 : fibrosi avanzata
‣ F4 : fibrosi severa

La fibrosi: cicatrice provocata dal fegato in 
reazione all'attacco del virus dell'epatite, ai grassi 
o all'alcol. Si paragona di solito la fibrosi epatica a 
una cicatrice che si espande nel fegato.

FibroTest
valuta la 

cicatrizzazione del 
fegato (fibrosi)

AshTest è il test che valuta l'infiammazione 
alcolica : 
‣ H0 : nessuna infiammazione alcolica
‣ H1 : infiammazione alcolica moderata
‣ H2 : infiammazione alcolica significativa
‣ H3 : grave infiammazione alcolica

L'attività: infiammazione del fegato provocata 
dall'alcol. Si paragona spesso l'attività a una 
bruciatura.

AshTest
valuta l'infiammazione  

(causata da eccesso di alcol)

Sua 
interpretazione
(vedere al lato)

Il risultato
da 0 a 1
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NASH-FibroTestTM riunisce tutti questi test in un unico esame.
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Pers aperne di più, chiedete consiglio al vostro medico.
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