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INTRODUZIONE

La fi brosi epatica rappresenta la risposta del fegato a 
differenti tipi di insulti cronici e si associa ad eleva-
ti tassi di morbidità e mortalità. L’eccessivo accumulo 
di matrice extracellulare è un processo dinamico e bi-
direzionale regolato principalmente dalle cellule stel-
late epatiche (HSC), cellule epatiche non-parenchimali 
che, a seguito di un insulto acuto o cronico del fega-
to, vanno incontro ad un processo di trasformazione 
morfo-funzionale (attivazione) caratterizzato da au-
mento della proliferazione e della produzione dei va-
ri componenti della matrice extracellulare. La silibina, 
principale componente attivo del cardo mariano, ha 
dimostrato, in studi in vivo e in vitro, un effetto epa-
toprotettivo. 

OBIETTIVO

Valutare l’effetto epatoprotettivo ed antifi brotico di 
un nuovo complesso costituito da silibina-fosfatidil-
colina-vitamina E (complesso SPV), caratterizzato da 
elevata biodisponibilità e lipofi licità, sulla fi brosi epa-
tica indotta nel ratto mediante somministrazione di 
dimetilnitrosamina (DMN) o legatura del dotto bilia-
re (BDL).

MATERIALI E METODI

La fi brosi epatica è stata indotta in 81 ratti maschi 
Sprague-Dawley (peso 140-150 g) mediante iniezione 
intraperitoneale di DMN (10 mg/kg) disciolta in solu-
zione salina e somministrata per 3 giorni consecutivi a 
settimana per 1 e 5 settimane, o mediante doppia le-
gatura e sezionamento del dotto biliare principale per 
4 settimane. Il complesso SPV è stato somministrato 
mediante sondino gastrico al dosaggio di 250 mg/kg 

(silibina) e 75 mg/kg (vitamina E), contemporanea-
mente alla somministrazione di DMN o alla BDL. Gli 
animali sono stati divisi nei seguenti gruppi di tratta-
mento: 1) DMN (n=20); 2) DMN + SPV (n=20); 3) BDL 
(n=7); 4) BDL + SPV (n=7); 5) soluzione salina (0.2 
ml/die per via intraperitoneale) (n=10); 6) animali fal-
samente operati (n=7); 7) SPV (n=10). Durante il sa-
crifi cio degli animali è stato effettuato il prelievo dei 
campioni ematici dalla vena porta per la determina-
zione dell’alanina-aminotransferasi (ALT), e sono stati 
prelevati frammenti di tessuto epatico per le valuta-
zioni morfologiche e morfometriche. 

RISULTATI

Effetti generali del trattamento
La somministrazione orale del complesso SPV ha indot-
to, al termine dello studio, una signifi cativa riduzione 
(p<0.01) dei livelli di ALT (45±8 U/l) e del punteg-
gio necroinfi ammatorio (3.7±1.5). Il trattamento con 
la sola DMN ha invece determinato un signifi cativo au-
mento (p<0.01) di questi parametri (rispettivamente 
104±11 U/l e 9±2.2). 

Effetti del complesso SPV sulla fi brosi epatica 
indotta dalla DMN
La somministrazione del complesso SPV ha indotto una 
signifi cativa riduzione della proliferazione e dell’atti-
vazione delle HSC sia dopo 1 che dopo 5 settimane di 
trattamento con DMN. L’effetto antifi brotico del com-
plesso SPV è risultato più evidente dopo 5 settimane 
di trattamento con DMN, allorquando si è registrata 
una signifi cativa riduzione della deposizione di colla-
gene (Figura 1) ed una importante down-regolazione 
dei livelli di trascrizione del TGFβ1, dell’inibitore tissu-
tale della metalloproteinasi di tipo 1 (TIMP-1) e della 
metalloproteinasi di tipo 2 (MMP-2).

• Effetto epatoprotettivo e antifi brotico 
di un nuovo complesso silibina-
fosfatidilcolina-vitamina E nei ratti
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Effetti del complesso SPV sulla fi brosi epatica
indotta dalla BDL
Nei ratti trattati mediante legatura del dotto bilia-
re principale, la somministrazione del complesso SPV 

CONCLUSIONI

• I risultati di questo studio dimostrano che la storia naturale della fi brosi epatica nel ratto può essere 
modifi cata dalla somministrazione del complesso SPV (silibina-fosfatidilcolina-vitamina E).

• Questo complesso di sostanze agisce sulle differenti fasi della fi brogenesi, modulando l’attivazione del-
le cellule stellate epatiche e riducendo in maniera signifi cativa la sintesi e l’accumulo di collagene a 
livello del parenchima epatico.

• Nei ratti con fi brosi epatica indotta da dimetilnitrosamina o da legatura del dotto biliare, il complesso 
SPV mostra un importante effetto epatoprotettivo che si esplica sia a livello cellulare che molecolare.

• Questo studio, pertanto, conferma le proprietà antifi brotiche, antinfi ammatorie ed epatoprotettive del 
complesso SPV suggerendone un possibile e vantaggioso impiego terapeutico nelle malattie croniche 
del fegato indipendentemente dall’eziologia.

Figura 1. Valutazione della deposizione di collagene mediante colorazione istochimica con Sirius red: come evidente nel pannello A, il trattamento con 
DMN per 5 settimane ha indotto il completo sovvertimento della struttura epatica e la comparsa di una cirrosi micronodulare. Tale quadro è stato signifi -
cativamente modifi cato dalla somministrazione del complesso SPV; come evidente nel pannello B, l’architettura epatica appare conservata e sono visibili 
soltanto pochi e sottili setti fi brotici. 

ha ridotto in maniera signifi cativa sia la proliferazio-
ne e l’attivazione delle HSC, che la sintesi di collage-
ne, confermando pertanto le proprietà antifi brotiche di 
tale complesso farmacologico.
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