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• Un nuovo complesso – silibina, 
fosfolipidi, vitamina E – riduce 
l’insulino-resistenza e il danno epatico in 
pazienti con steatosi epatica non alcolica: 
osservazioni preliminari

A. Federico, M. Trappoliere,
C. Tuccillo, I. De Sio,
A. Di Leva, 
C. Del Vecchio Blanco,
C. Loguercio 

Gut 2006; 55: 901-902

INTRODUZIONE
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) può essere sia 
l’espressione di un disturbo metabolico che un aspetto 
dell’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV). 
In quest’ultima categoria di pazienti la presenza di 
NAFLD infl uenza negativamente sia la progressione 
della malattia verso la fi brosi che la risposta clinica al 
trattamento antivirale.
È stato suggerito che, in futuro, nei pazienti con 
epatopatia cronica, un valido approccio terapeutico 
potrebbe basarsi sull’utilizzo di diverse misure com-
plementari volte a correggere i molteplici meccanismi 
patogenetici della malattia. La silibina è un fl avonoi-
de naturale che è stato coniugato alla vitamina E ed ai 
fosfolipidi per migliorarne la biodisponibilità, l’attivi-
tà antiossidante ed antifi brotica.

PAZIENTI E METODI
In questo studio sono stati arruolati 85 pazienti ambu-
latoriali consecutivi: 59 erano affetti da NAFLD primi-
tiva (gruppo A) e 26 da epatite cronica HCV-correlata 
(genotipo HCV 1b) associata a NAFLD e non responder 
a precedenti trattamenti antivirali (gruppo B).
L’arruolamento ha avuto una durata di 6 mesi ed ha in-
cluso tutti i pazienti per i quali nei 2 anni precedenti 
lo studio era stata formulata una diagnosi di epatopa-
tia basata su criteri istologici. 
Dopo l’approvazione da parte del comitato etico e l’ac-
quisizione del consenso informato, i pazienti sono sta-
ti suddivisi in maniera randomizzata in 2 sottogruppi: 
53 (39 con NAFLD e 14 con HCV) pazienti sono stati 
trattati per 6 mesi con il complesso a base di silibi-
na, vitamina E e fosfolipidi (Realsil, Ibi) alla dose di 4 
compresse/die e sono stati successivamente sottopo-
sti a follow-up per altri 6 mesi; gli altri 32 pazienti (20 
con NAFLD e 12 con HCV) hanno costituito il gruppo di 
controllo e non hanno ricevuto alcun trattamento.

A 0, 6 e 12 mesi sono stati valutati: l’indice di massa cor-
porea (BMI), l’entità della steatosi all’ecografi a, i livel-
li plasmatici di transaminasi, γGT, glucosio ed insulina 
con una determinazione contemporanea dell’insulino-
resistenza mediante HOMA test e, come indici di fi bro-
si epatica, i livelli plasmatici di metalloproteinasi 2, 
acido ialuronico e transforming growth factor β.
I risultati sono stati analizzati mediante ANOVA test, 
Wilcoxon test e χ2 test per valutare le differenze fra i 
gruppi e le percentuali di frequenza e mediante test di 
correlazione bivariata di Pearson per valutare la corre-
lazione fra i dati.

RISULTATI
Durante lo studio i pazienti non hanno riportato eventi 
avversi mostrando una compliance completa al tratta-
mento. A tutti i pazienti è stato chiesto di seguire du-
rante lo studio una dieta individuale ben bilanciata. 
Il BMI era aumentato in condizioni basali nel 70% dei 
soggetti e durante lo studio non ha mostrato variazio-
ni signifi cative fra i gruppi, ad eccezione dei pazienti 
con HCV in trattamento con silibina, vitamina E e fo-
sfolipidi. In questo sottogruppo, infatti, la percentua-
le dei pazienti in sovrappeso a 6 e 12 mesi si è ridotta 
signifi cativamente (44%; p<0.01 vs basale).
Lo score ecografi co della steatosi, quantifi cato con un 
punteggio da 0 a 3, è migliorato signifi cativamente nel 
gruppo con NAFLD in trattamento attivo (p<0.01 vs altri 
gruppi). Gli altri risultati sono riassunti nella Tabella 1.
Il livello degli enzimi epatici è migliorato in tutti i 
soggetti sottoposti a trattamento con silibina, vitami-
na E e fosfolipidi, ma solo nel gruppo A il miglioramen-
to è rimasto stabile nel tempo.
L’iperinsulinemia, presente in condizioni basali in en-
trambi i gruppi, si è ridotta signifi cativamente solo nei 
pazienti in trattamento attivo. 
Tale trattamento, peraltro, ha anche determinato in en-
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trambi i gruppi una signifi cativa riduzione di tutti gli 
indici di fi brosi epatica che, tuttavia, solo nel gruppo 
B è rimasta stabile nel tempo. È stata rilevata, infi ne, 
una signifi cativa correlazione fra indici di fi brosi, BMI, 
insulinemia, grado ecografi co di statosi e livello di γGT 
(p <0.01). Questo studio, nonostante due importanti limiti 
(assenza di un gruppo trattato con placebo e mancanza 
di una valutazione istologica fi nale), suggerisce che il 
nuovo complesso a base di silibina, vitamina E e fosfo-

lipidi debba essere ulteriormente valutato in trial clinici 
ben controllati di maggiori dimensioni per poter confer-
mare la sua effi cacia terapeutica sull’insulinoresistenza 
e sul danno epatico. 
I vantaggi, in particolare, sembrano prospettarsi sia 
quando altri farmaci non sono indicati o sono risultati 
ineffi caci che quando il complesso viene utilizzato co-
me trattamento complementare in associazione ad altre 
misure terapeutiche.

CONCLUSIONI
• La steatosi epatica non alcolica è una patologia metabolica, correlata o meno all’infezione da HCV, che 

può alterare la normale funzionalità del fegato, aggravando la progressione e la risposta terapeutica di 
eventuali patologie sottostanti.

• Il complesso silibina-fosfolipidi-vitamina E è in grado di esercitare un’attività epatoprotettiva grazie 
alle sue proprietà antiossidanti ed antifi brotiche.

• Nei pazienti con NAFLD la somministrazione del complesso silibina-fosfolipidi-vitamina E si è associa-
ta ad un signifi cativo miglioramento del quadro ecografi co della steatosi e ad una signifi cativa riduzio-
ne dell’iperinsulinemia, degli enzimi e degli indici di fi brosi epatica.

• In tali pazienti, pertanto, potrebbe risultare vantaggioso l’impiego del complesso silibina-fosfolipidi-
vitamina E sia in sostituzione che in terapia di associazione ad altre misure terapeutiche.

Tabella 1. Effetto del trattamento con silibina, fosfolipidi e vitamina E in pazienti con steatosi epatica primitiva non alcolica (gruppo A) e con epatite 
HCV-correlata, associata a NAFLD, non responder a precedenti trattamenti antivirali (gruppo B).

TRATTATI CONTROLLI

Basale 6 mesi 12 mesi Basale 6 mesi 12 mesi

Gruppo A

ALT (vn <40 U/I) 79 (51) 40 (15)** 59 (5)** 54.2 (20) 55.2 (24) 45.2 (34)

γGT (vn <50 U/I) 75 (112) 59 (100)** 60 (33)** 64 (20) 72 (24) 64 (35)

Insulinemia (vn 5-25 µU/ml) 41.5 (34) 29.6 (26.4)* 30.6 (15.4)* 48.3 (17) 45.2 (12) 40.2 (11)

HOMA 12.3 (6.4) 6.2 (3.9)** 6.4 (3.2)** 13 (6) 11 (4) 11 (5)
Acido ialuronico (vn <120 ng/ml) 383 (627) 176 (184)* 331.1 (293.2) 422 (504) 517 (283) 498 (145)
MMP-2 (vn 117-410 ng/ml) 151 (132) 141 (84)* 158.2 (165.5) 160 (183) 173 (102) 183 (97)

TGF-β (vn 34.7-63.9 ng/ml) 45.3 (17.3) 32.9 (24.3)* 42.9 (22) 41.2 (22) 43.3 (27.3) 44.7 (31)

Punteggio ecografi co mediano (range) 2 (2-3) 1 (1-2)** 1 (1-2)** 2 (2-3) 2 (2-3) 2 (2-3)

Gruppo B

ALT (U/I) 69 (28) 45 (18)** 62 (16) 47.8 (30) 50.3 (32) 60.3 (33)

γGT (U/I) 118 (70) 56 (20)** 83 (24) 115 (60) 100 (53) 150 (13)

Insulinemia (µU/ml) 36.2 (1.5) 27.4 (1.5)* 28.9 (6.5)* 35.4 (3) 34.2 (5.7) 38.2 (4.7)

HOMA 8.4 (7.3) 6 (4.8)* 6.2 (5.1)* 9.8 (5.6) 8.4 (5.1) 8.2 (4.8)
Acido ialuronico (ng/ml) 1295 (259) 625 (122)* 586.7 (496.2)* 1180 (703) 1372 (806) 1332 (452)
MMP-2 (ng/ml) 292 (201) 137 (53)* 196.6 (94.2)* 280 (300) 311 (278) 299 (123)

TGF-β (ng/ml) 54.1 (21.7) 27 (12.2)* 21.2 (17.4)* 53.3 (18.3) 45.2 (28.5) 49.6 (30)

Punteggio ecografi co mediano (range) 2 (2-3) 2 (2-3) 2 (2-3) 2 (2-3) 2 (2-3) 2 (2-3)

*p<0.05, **p<0.01 versus basale; I valori sono riportati come media (DS); ALT = alanina aminotransferasi; γGT = gamma-glutamil-transpeptidasi; MMP-2 = metalloproteinasi 2;
TGF-β, transforming growth factor β; US = ecografi a; vn = valore normale.


