A base di SILIBINA COMPLESSATA
CON FOSFOLIPIDI E VITAMINA E

LA QUALITÀ DELL'ESTRATTO DI CARDO
MARIANO IN REALSIL È GARANTITA DA:
• TITOLAZIONE IN SILIBINA
• STANDARDIZZAZIONE PRODUTTIVA
• PROCESSO PRODUTTIVO CONTROLLATO

BIODISPONIBILITÀ:
Y

Realsil, silibina complessata con fosfolipidi
e vitamina E, possiede una biodisponibilità ottimale

Y

Realsil raggiunge concentrazioni plasmatiche
in silibina ﬁno a 10 volte superiori alla silimarina

Y

(1)

(1)

La silimarina è scarsamente assorbita per via orale

La realtà farmaceutica italiana
oltre 90 anni al servizio del medico

(1)
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“Farmacocinetica e biodisponibilità della Silibina dopo somministrazione di una singola dose
di Realsil e silimarina in diverse preparazioni farmaceutiche”
Y Introduzione

Sono state valutate la farmacocinetica e la biodisponibilità della Silibina in uno studio aperto comparativo,
a quattro vie, randomizzato in cross-over, con un periodo di wash-out di una settimana dopo somministrazione
di una dose singola.
Sono stati studiati i seguenti prodotti:
1. Realsil: Silibina complessata con fosfolipidi in capsule di gelatina molle Scherer equivalenti a 47 mg di Silibina
2. Realsil: Silibina complessata con fosfolipidi in granulato contenuto in bustine equivalenti a 47 mg di Silibina
3. Silimarina capsule equivalente a 56 mg di Silibina
4. Silimarina granulato in bustine equivalente a 80 mg di Silibina
Sono stati arruolati 12 volontari sani con un’età compresa tra 20 e 53 anni (età media 28.4 ± 7.4), 7 uomini e 5 donne. Il prodotto
è stato somministrato la mattina a digiuno e successivamente i volontari hanno svolto un normale stile di vita, assumendo tutti una
regolare colazione dopo 30 minuti dalla somministrazione del prodotto e uno stesso pasto standard dopo 5 ore. Durante lo studio
i volontari non hanno consumato farmaci, frutta o bevande. Ciascun paziente ha assunto in 4 periodi, in modo randomizzato, i
4 prodotti intervallati da periodi di wash-out di 7 giorni.
I prelievi di sangue sono stati effettuati alle seguenti ore: 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8.
I livelli plasmatici di Silibina sono stati determinati mediante metodo HPLC che prevede una preliminare precipitazione delle
proteine e una estrazione liquido-liquido. La Silibina è stata calcolata come Silibina libera. La Cmax, Tmax e AUC sono state
derivate dalla concentrazione plasmatica di Silibina (…)

Y Risultati
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La somministrazione di Realsil sia in capsule che in
bustine ha determinato concentrazioni plasmatiche
di Silibina superiori (tra 5 e 10 volte) rispetto alla
silimarina sia in capsule che in bustine.
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Livelli plasmatici (ng/ml)

La dose equivalente delle 4 formulazioni è simile per le 2
forme farmaceutiche di Realsil (47 mg), leggermente più
elevata per la silimarina in capsule (56 mg) e superiore nel
caso della silimarina in bustine (80 mg).
Nonostante questo, i livelli sierici di silibina risultano più
elevati, in tutti i soggetti, dopo somministrazione di Realsil
sia in capsule che in bustine (…)
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Per quanto riguarda la AUC, la somministrazione di Realsil
0
ha determinato valori plasmatici del principio attivo
0
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superiori rispetto alla silimarina, indicando quindi un
Tempo (ore)
più efﬁciente assorbimento intestinale del principio
Concentrazioni plasmatiche di Silibina dopo somministrazione
attivo, verosimilmente potenziato dal complesso
orale di Realsil e Silimarina nell’uomo
con fosfolipidi (…)
I valori di AUC dopo somministrazione di silimarina sono mediamente il 10% di quelli ottenuti dopo somministrazione
di Realsil (...) questo depone per un basso assorbimento delle formulazioni di silimarina non complessata (…)

Realsil:
U Efﬁcace assorbimento intestinale
U Biodisponibilità ottimale
U Rapido raggiungimento del picco ematico

La ricerca IBI in epatologia e gastroenterologia
“A review of the bioavalability and clinical efﬁcacy of milk thistle phytosome:
a Silybin-Phosphatidylcholine complex (Siliphos)”
P. Kidd, K. Head
Alternative Medicine Review 2005; Vol. 10, N. 3: 193-203
(

“Rassegna su biodisponibilità ed efﬁcacia clinica del ﬁtosoma di Cardo mariano:
un complesso Silibina-fosfatidilcolina (Siliphos)”
P. Kidd, K. Head
Alternative Medicine Review 2005; Vol. 10, N. 3: 193-203

Y Abstract

Alcune tra le molecole ﬂavonoidi idrosolubili possono essere convertite in complessi molecolari lipido-compatibili appositamente
chiamati ﬁtosomi. I ﬁtosomi sono in grado di transitare meglio da un ambiente idroﬁlico all’interno dell’ambiente lipoﬁlico
delle membrane esterne delle cellule, e da qui all’interno delle cellule, per raggiungere inﬁne la circolazione ematica. Il frutto
della pianta del Cardo mariano (Silybum marianum, famiglia delle Asteraceae) contiene dei ﬂavonoidi che posseggono un comprovato
effetto epatoprotettivo. L’estratto standardizzato conosciuto come silimarina contiene 3 ﬂavonoidi della sottoclasse dei ﬂavonoli.
Quello predominante è la Silibina, seguito dalla silidianina e dalla silicristina. Sebbene la Silibina sia il più potente tra i ﬂavonoidi del
Cardo mariano, analogamente ad altri ﬂavonoidi non viene assorbito bene. Il complesso Silibina-fosfatidilcolina produce una
signiﬁcativa protezione epatica e mostra una biodisponibilità maggiore rispetto alla silimarina convenzionale.

Realsil:
U Elevata lipoﬁlicità e afﬁnità per le membrane epatocellulari
U Signiﬁcativa protezione epatica
U Maggiore biodisponibilità rispetto alla silimarina

“Milk Thistle in liver diseases: past, present, future“
L. Abenavoli, R. Capasso, N. Milic, F. Capasso
Phytotherapy Research, accepted April 2010

(

“Il Cardo mariano nelle malattie del fegato: passato, presente, futuro“
L. Abenavoli, R. Capasso, N. Milic, F. Capasso
Phytotherapy Research, accettata per la pubblicazione, Aprile 2010

Il Cardo mariano (Cm) è la pianta più studiata per il trattamento delle malattie del fegato. Il complesso attivo del Cm è un estratto lipoﬁlico
dai semi della pianta ed è composto da 3 ﬂavonolignani isomeri (silibina, silidianina e silicristina), conosciute nel loro insieme come silimarina.
La silibina è il componente con il massimo grado di attività biologica e costituisce il 50% - 70% della silimarina. La silimarina si trova in
tutta la pianta, ma è concentrata nel frutto e nei semi. La silimarina agisce come un antiossidante riducendo la produzione dei radicali liberi
e la perossidazione lipidica, possiede un’attività antiﬁbrotica e può agire come un agente antitossico inibendo il legame delle tossine ai
recettori delle membrane degli epatociti. Negli animali, la silimarina riduce il danno epatico provocato da acetaminofene, tetracloruro di carbonio,
radiazioni, sovraccarico di ferro, fenilidrazina, alcol, ischemia da freddo e Amanita phalloides. La silimarina è stata utilizzata nel trattamento
delle patologie epatiche alcol-correlate, epatiti virali acute e croniche e patologie epatiche di origine tossica.

Silibina:
U È il componente dell’estratto di Cardo mariano con il massimo grado di

attività biologica
U Agisce come un antiossidante, possiede un’attività antiﬁbrotica
e antitossica
U È utilizzata nel trattamento di patologie epatiche alcol-correlate,
epatiti virali acute e croniche e patologie epatiche di origine tossica

La ricerca IBI in epatologia e gastroenterologia
Hepatoprotective and antiﬁbrotic effect of a new silybin–phosphatidylcholine–Vitamin E complex
in rats
A. Di Sario, E. Bendia, S. Taffetani, A. Omenetti, C. Candelaresi, M. Marzioni, S. De Minicis, A. Benedetti
Digestive and Liver Disease 37 2005 869–876

(

Effetto epatoprotettivo e antiﬁbrotico di un nuovo complesso silibina-fosfatidilcolina-vitamina E
nei ratti
A. Di Sario, E. Bendia, S. Taffetani, A. Omenetti, C. Candelaresi, M. Marzioni, S. De Minicis, A. Benedetti
Abstract Evidence Points MB & Care, Gennaio 2007

Y Introduzione. La ﬁbrosi epatica rappresenta la risposta del fegato a differenti tipi di insulti cronici e si associa ad elevati

tassi di morbidità e mortalità. L’eccessivo accumulo di matrice extracellulare è un processo dinamico e bidirezionale
regolato principalmente dalle cellule stellate epatiche (HSC), cellule epatiche non-parenchimali che, a seguito di un insulto
acuto o cronico del fegato, vanno incontro ad un processo di trasformazione morfo-funzionale (attivazione) caratterizzato
da aumento della proliferazione e della produzione dei vari componenti della matrice extracellulare. La silibina, principale
componente attivo del cardo mariano, ha dimostrato, in studi in vivo e in vitro, un effetto epatoprotettivo.
Y Obiettivo. Valutare l’effetto epatoprotettivo ed antiﬁbrotico di un nuovo complesso costituito da silibina-fosfatidilcolina-

vitamina E (complesso SPV), caratterizzato da elevata biodisponibilità e lipoﬁlicità, sulla ﬁbrosi epatica indotta nel ratto mediante
somministrazione di dimetilnitrosamina (DMN) o legatura del dotto biliare (BDL) (…)
Y Risultati.

Effetti generali del trattamento. La somministrazione orale del complesso SPV ha indotto, al termine dello studio,
una signiﬁcativa riduzione (p<0.01) dei livelli di ALT (45±8 U/l) e del punteggio necroinﬁammatorio (3.7±1.5).
Il trattamento con la sola DMN ha invece determinato un signiﬁcativo aumento (p<0.01) di questi parametri (rispettivamente
104±11 U/l e 9±2.2).
Effetti del complesso SPV sulla ﬁbrosi epatica indotta dalla DMN. La somministrazione del complesso SPV ha
indotto una signiﬁcativa riduzione della proliferazione e dell’attivazione delle HSC sia dopo 1 che dopo 5 settimane
di trattamento con DMN. L’effetto antiﬁbrotico del complesso SPV è risultato più evidente dopo 5 settimane di trattamento con
DMN, allorquando si è registrata una signiﬁcativa riduzione della deposizione di collagene ed una importante down-regolazione
dei livelli di trascrizione del TGF`1, dell’inibitore tissutale della metalloproteinasi di tipo 1 (TIMP-1) e della metalloproteinasi di
tipo 2 (MMP-2).
Effetti del complesso SPV sulla ﬁbrosi epatica indotta dalla BDL. Nei ratti trattati mediante legatura del dotto biliare principale,
la somministrazione del complesso SPV ha ridotto in maniera signiﬁcativa sia la proliferazione e l’attivazione delle
HSC, che la sintesi di collagene, confermando pertanto le proprietà antiﬁbrotiche di tale complesso farmacologico.
Y Conclusioni. I risultati di questo studio dimostrano che la storia naturale della ﬁbrosi epatica nel ratto può essere modiﬁcata dalla

somministrazione del complesso SPV (silibina-fosfatidilcolina-vitamina E).
• Questo complesso di sostanze agisce sulle differenti fasi della ﬁbrogenesi, modulando l’attivazione delle cellule
stellate epatiche e riducendo in maniera signiﬁcativa la sintesi e l’accumulo di collagene a livello del parenchima
epatico.
• Nei ratti con ﬁbrosi 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 antiﬁbrotiche, antinﬁammatorie ed epatoprotettive del
complesso SPV suggerendone un possibile e vantaggioso impiego terapeutico nelle malattie croniche del fegato
indipendentemente dall’eziologia.

Realsil:
U Modula l’attivazione delle cellule stellate epatiche
U Riduce signiﬁcativamente la sintesi e l’accumulo di collagene

nel parenchima epatico
U Conferma di avere proprietà antiﬁbrotiche, antinﬁammatorie
ed epatoprotettive

La ricerca IBI in epatologia e gastroenterologia

A Silybin-Phospholipid Complex Prevents Mitochondrial Dysfunction in a Rodent Model
of Nonalcoholic Steatohepatitis
G. Serviddio, F. Bellanti, A. M. Giudetti, G. Vincenzo Gnoni, A. Petrella, R. Tamborra, A. D. Romano, T. Rollo,
G. Vendemiale, E. Altomare
Journal of Pharmacology and Experimental Therapy 2010; Vol. 332 (N.3): 922-932

(

Un complesso Silibina-Fosfolipidi previene la disfunzione mitocondriale
in un modello murino di steatoepatite non-alcolica
G. Serviddio, F. Bellanti, A. M. Giudetti, G. Vincenzo Gnoni, A. Petrella, R. Tamborra, A. D. Romano, T. Rollo,
G. Vendemiale, E. Altomare
Journal of Pharmacology and Experimental Therapy 2010; Vol. 332 (N.3): 922-932

Y Abstract

La disfunzione mitocondriale e lo stress ossidativo sono fattori determinanti nella patogenesi della
steatoepatite non-alcolica. La Silibina ha mostrato effetti antiossidanti, antinﬁammatori e antiﬁbrotici
nelle epatopatie croniche. Ci siamo posti l’obiettivo di studiare l’effetto del complesso Silibina-fosfolipidi
(Siliphos) sul bilancio ossidoriduttivo epatico e sulla funzione mitocondriale in un modello dietetico di
steatoepatite non-alcolica.
Per realizzare ciò, sono stati valutati l’ossidazione del glutatione, la captazione di ossigeno mitocondriale, la perdita
di protoni, l’omeostasi dell’ATP e la produzione di H2O2 in mitocondri epatici isolati di ratti alimentati con una dieta
priva di metionina e colina (MCD) e una dieta MCD più Siliphos per 7 e 14 settimane. Sono state misurate anche
le proteine ossidative, gli addotti proteici di idrossinonenale (HNE) e malondialdeide (MDA), e la composizione
lipidica della membrana mitocondriale. Il trattamento con Siliphos ha limitato la deplezione di glutatione e la
produzione di H2O2 mitocondriale. Inoltre, Siliphos ha preservato le proprietà bioenergetiche mitocondriali
e ha prevenuto la perdita di protoni mitocondriali e la riduzione di ATP. Inﬁne, Siliphos ha limitato la
formazione di addotti proteici di idrossinonenale (HNE) e malondialdeide (MDA).
In conclusione, Siliphos è efﬁcace nel prevenire lo stress ossidativo grave e nel preservare le proprietà
bioenergetiche mitocondriali nella steatoepatite non-alcolica indotta da una dieta MCD. Le modiﬁche della
composizione in acidi grassi della membrana mitocondriale indotta dalla dieta MCD vengono parzialmente
prevenute da Siliphos, in virtù di proprietà antinﬁammatorie e antiﬁbrotiche. L’aumento di vulnerabilità
delle membrane lipidiche al danno ossidativo è limitato da Siliphos attraverso la preservazione della
funzione mitocondriale.

Il complesso Silibina-Fosfolipidi:
U Previene lo stress ossidativo grave a livello dei mitocondri

epatici
U Limita la vulnerabilità delle membrane lipidiche al danno ossidativo
U Preserva la funzionalità mitocondriale

La ricerca IBI in epatologia e gastroenterologia

Silybin, a component of sylimarin, exerts anti-inﬂammatory and anti-ﬁbrogenic effects on human
hepatic stellate cells
M. Trappoliere, A. Caligiuri, M. Schmid, C. Bertolani, P. Failli, F. Vizzutti, E. Novo, C. di Manzano, F. Marra, C. Loguercio, M. Pinzani
Journal of Hepatology 2009; 50(6):1102-1011

(

La Silibina, componente della silimarina, esercita effetti antinﬁammatori
ed antiﬁbrogenici sulle cellule stellate epatiche
M. Trappoliere, A. Caligiuri, M. Schmid, C. Bertolani, P. Failli, F. Vizzutti, E. Novo, C. di Manzano, F. Marra, C. Loguercio, M. Pinzani
Journal of Hepatology 2009; 50(6):1102-1011

Y Premessa/Obiettivi

La ﬁbrosi epatica, conseguenza del danno cronico del fegato, è caratterizzata dall’attivazione delle cellule stellate
epatiche (CSH). Anche se la Silibina ha mostrato di esercitare effetti antiﬁbrogenici in modelli animali, sono disponibili
poche informazioni sui meccanismi cellulari e molecolari responsabili di tali effetti. L’obiettivo di questo studio è
stato di valutare i meccanismi che regolano l’attività antiﬁbrogenica e antinﬁammatoria della Silibina.
Y Metodi

Sono stati eseguiti degli esperimenti su CSH prelevate da fegato umano e attivate in coltura su plastica.
Y Risultati

La Silibina è stata in grado di inibire l’azione proﬁbrogenica indotta dal fattore di crescita delle CSH
epatiche attivate in maniera dose-dipendente (25-50 μM), la proliferazione cellulare (P<0.001), la motilità
cellulare (P<0.001), e la sintesi “de novo” delle componenti della matrice extracellulare (P<0.05). La Silibina
(25-50 μM) ha inibito la sintesi, indotta da IL-1, di MCP-1 (P<0.01) ed IL-8 (P<0.01), mostrando una potente
attività antinﬁammatoria. La Silibina esercita i suoi effetti inibendo ERK, MEK e la fosforilazione di Raf, riducendo
l’attivazione del NHE1 (scambiatore di Na+/H+, P<0.05) e la fosforilazione di IkBa. Inoltre, è stato confermato che
la Silibina agisce come un potente agente antiossidante.
Y Conclusioni

I risultati dello studio forniscono prove molecolari della potenziale azione terapeutica della Silibina nelle
malattie croniche del fegato. Questa azione sembra essere soprattutto legata ad una inibizione marcata della
produzione di citochine pro-inﬁammatorie, dall’effetto antiossidante e dalla riduzione del potenziale ﬁbrogenico,
diretto ed indiretto, delle CSH.

Silibina:
U Inibisce l’azione proﬁbrogenica indotta dalle cellule stellate epatiche
U Mostra una potente attività antinﬁammatoria
U Agisce come un potente agente antiossidante

La ricerca IBI in epatologia e gastroenterologia
Treatment With Silybin-Vitamin E-Phospholipid Complex in Patients With Hepatitis C Infection
K. Falasca, C. Ucciferri, P. Mancino, E. Vitacolonna, D. De Tullio, E. Pizzigallo, P. Conti, J. Vecchiet
Journal of Medical Virology 2008; 80:1900–1906

(

Trattamento con il complesso Silibina - Vitamina E – Fosfolipidi
in pazienti con epatite cronica C
K. Falasca, C. Ucciferri, P. Mancino, E. Vitacolonna, D. De Tullio, E. Pizzigallo, P. Conti, J. Vecchiet
Journal of Medical Virology 2008; 80:1900–1906

L'obiettivo di questo studio è stato valutare gli effetti epatoprotettivi e antinﬁammatori del complesso
Silibina - fosfolipide - vitamina E (complesso SPV), attraverso la valutazione del pattern delle citochine e di vari
marcatori di malattia del fegato. Sono stati reclutati e divisi in due gruppi quaranta pazienti caucasici con infezione
cronica da HCV: 30 sono stati trattati con il complesso SPV per tre mesi, mentre gli altri 10 non hanno ricevuto alcun
trattamento. Altri 10 soggetti senza infezione da HCV, ma con diagnosi di steatosi, sono stati selezionati e trattati con il
complesso SPV. I principali parametri biochimici ed epatici sono stati controllati a 0 (T0) e al terzo mese (T3). Il gruppo di
pazienti HCV trattati ha mostrato un trend al miglioramento degli indici epatici e della carica virale, con una
signiﬁcativa e persistente riduzione dei livelli sierici di ALT (P=0.02) e di AST (P = 0.01).
In questo gruppo, le citochine hanno mostrato un aumento statisticamente signiﬁcativo di IL–2 (P=0.03), mentre IL-6 si è
ridotto signiﬁcativamente (P=0.02) tra T0 e T3. Dopo il trattamento, il gruppo con steatosi epatica ha mostrato una
diminuzione signiﬁcativa delle ALT (P=0.02), AST (0.008), aGT (0.004), fosfatasi alcalina (0.05), colesterolemia
(P=0.03), glicemia a digiuno (P=0.008), insulinemia (0.0006), HOMA (0.002) e proteina C reattiva (CRP; 0.04).
C'è stata anche una riduzione signiﬁcativa di IFN-a, TNF-_, e IL-6 (P=0.02, 0.05 e 0.04, rispettivamente).
I dati suggeriscono che il complesso SPV esercita effetti epatoprotettivi, antinﬁammatori e antiﬁbrotici.
Pertanto, questo nuovo composto potrebbe essere utile nella pratica clinica nei pazienti con epatite C cronica che non
possono ricevere la terapia antivirale tradizionale.

Realsil:
U Esercita effetti epatoprotettivi, antinﬁammatori e antiﬁbrotici
U Migliora gli indici epatici e la carica virale in pazienti HCV-positivi
U Migliora diversi parametri biochimici in pazienti con steatosi epatica
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The effect of silybin on plasma markers of liver ﬁbrosis in patients with Chronic hepatitis
A. Federico, C. Tuccillo, G. Biscaglia, C. D’Alessio and RealSudGroup, C. Loguercio
Abstract United European Gastro Week – Praga, September 25-30, 2004

(

Effetto della silibina sui marker plasmatici della ﬁbrosi epatica in pazienti
con epatite cronica
A. Federico, C. Tuccillo, G. Biscaglia, C. D’Alessio and RealSudGroup, C. Loguercio
Abstract United European Gastro Week – Praga, September 25-30, 2004

Y Introduzione

La Silibina è un ﬂavonoide naturale, recentemente coniugato con vitamina E + fosfolipidi per potenziare
il suo effetto antiossidante. La relazione tra stress ossidativo e ﬁbrosi epatica è nota.
Y Obiettivi & Metodi

In questo studio pilota abbiamo valutato l’effetto di un trattamento cronico con questa associazione (Realsil, IBILorenzini Farmaceutici, Italia) sui test di funzionalità epatica e sui livelli plasmatici dei parametri di ﬁbrosi epatica in
pazienti con danno epatico cronico; 51 erano affetti da steatoepatite non-alcolica (gruppo S) e 21 da epatite cronica
HCV-correlata (7+ cirrosi ben compensata, gruppo C). Sono stati trattati con Realsil (47 mg x 4/die) 47 pazienti (36 S
e 11 C, gruppo T), mentre 25 (15 S e 10 del gruppo C) non sono stati trattati e sono stati utilizzati come gruppo di
controllo (gruppo NT). Per entrambi i gruppi sono stati valutati, in condizione basale e dopo 6 mesi, i livelli plasmatici
di AST, ALT e aGT, TGF`, acido ialuronico (HA) e metallo proteinasi-2 (MMP-2).
Y Risultati

I risultati sono riportati nella sottostante tabella.

Parametro (valori normali)

GRUPPO T
Basale

6 mesi

GRUPPO NT
Basale

6 mesi

AST ()40 U/L)

70±43

45±17*

57±7

56±21

ALT ()40 U/L)

94±20

43±15*

75±12

78±20

aGT ()50 U/L)

92±19

58±13*

74±20

72±24

TGF`1 ()64 ng/mL)

541±217

270±122**

533±183

452±285

HA ()20 ng/mL)

1295±259

625±122**

1180±703

1372±806

MMP 2 ()410 ng/mL)

213±177

139±69**

222±180

254±133

*P<0.01; ** P<0.05

Y Conclusioni

I dati indicano un effetto migliorativo della Silibina sui parametri plasmatici del danno epatico e della
ﬁbrosi nei pazienti con epatite cronica, che suggeriscono una potenzialità per la sua valutazione terapeutica in
uno studio controllato.

Realsil:
In pazienti con epatite cronica:
U Migliora i parametri plasmatici del danno epatico
U Migliora i parametri plasmatici della ﬁbrosi

La ricerca IBI in epatologia e gastroenterologia
The effect of a chronic treatment with silibinin on insulin-resistance and plasma markers of liver
ﬁbrosis in patients with chronic liver damage
A. Federico, C. Tuccillo, G. Biscaglia, A. Marone, M. Niosi, C. D'Alessio, C. Loguercio
Abstract The liver meeting – 55th annual meeting AASLD – Boston, Massachussetts
October 29- November 2, 2004

(
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La steatoepatite non-alcolica (NAFLD) è un tipo di danno epatico cronico che si può presentare in assenza di altre cause
o può aggravare altri tipi di patologia epatica. È nota la relazione tra stress ossidativo e l’induzione e la progressione del
danno epatico cronico. La Silibina è un ﬂavonoide naturale, recentemente coniugato con vitamina E + fosfolipidi
per potenziarne la proprietà antiossidante. Questo studio ha avuto l’obiettivo di valutare un possibile effetto di
questo complesso su alcuni parametri generalmente considerati come fattori patogenetici tanto quanto espressione di
un danno epatico cronico. Lo studio ha coinvolto 72 pazienti con fegato grasso diagnosticato all’ecograﬁa, con o senza
contemporanea presenza di infezione da HCV. Nel gruppo NAFLD (M/F=33/18, età media 54 anni, range tra 22-76), 36
pazienti sono stati trattati (T) e 15 no (NT); nel gruppo HCV (M/F=14/7, età media 48 anni, range tra 20-75), 11 sono
stati trattati (CT) e 10 no (CNT). Il trattamento era effettuato con la somministrazione giornaliera di 47 mg x 4 volte di
Silibina (Realsil, IBI-Lorenzini Farmaceutici, Italia) per 6 mesi, da sola o associata a interferone + ribavirina a dosi standard
nei pazienti HCV-positivi. In condizioni basali e alla ﬁne del trattamento sono stati determinati: punteggio ecograﬁco
della steatosi epatica (0=assente, 1=<25%, 2=25-50%, 3=51-75%, 4=>75%), valori plasmatici di aminotransferasi
(AST, ALT), a-glutamiltranspeptidasi (aGT), insulina (I), acido ialuronico (HA), fattore `1 di trasformazione della crescita
(TGF-`1), metallo proteinasi 2 (MMP2). È stata calcolata anche l’insulino-resistenza per mezzo del test HOMA.
I risultati sono riassunti nella tabella (Media±DS).
I dati indicano che la Silibina associata a vitamina E e fosfolipidi migliora la steatosi epatica, l’insulinemia e
i valori HOMA in pazienti affetti da NAFLD, i parametri di danno epatico in tutti i pazienti e i parametri di
ﬁbrosi epatica in quelli HCV positivi.
Parametri
(valori normali)

Gruppo T
Basale

6 mesi

Gruppo NT
Basale

6 mesi

Gruppo CT
Basale

6 mesi

Gruppo CNT
Basale

6 mesi

Steatosi (0-4)
AST ()40 U/L)
ALT ()40 U/L)
aGT ()50 U/L)
TGF-`()64 ng/mL)
HA ()20 ng/mL)
MMP-2 ()410 ng/mL)
I ()25 mU/L)
HOMA test

3 (2-4)
70(43
79(51
75(112
333±173
383±627
151±132
41.5±34
12.3±6.4

2 (1-3)*
45±17*
40(15*
59(100*
450±243
176±184**
141±84**
29.6±26.4**
6.2±3.9*

2 (2-4)
57(7
54.2(20
64(20
412±220
422±504
160±183
48.3±17
13±6

2 (2-4)
56(21
55.2(24
72(24
433±273
517±283
173±102
45.2±12
11±4

3 (2-4)
65(20
69(28
118(70
541±217
1295±259
292±201
36.2±1.5
8.4±7.3

3 (1-4)
48(19*
45(18*
56(20*
270±122*
625±122**
137±53**
27.4±1.5**
7±4.8

3 (2-4)
61(18
47.8(30
115(60
533±183*
1180±703
280±300
35.4±3
9.8±5.6

3 (2-4)
57(23
50.3(32
100(53
452±285
1372±806
311±278
34.2±5.7
8.4±5.1

*p<0.01; **p<0.05

Realsil:
U Migliora la steatosi epatica, l’insulinemia e i valori HOMA in pazienti

con NAFLD
U Migliora i parametri di ﬁbrosi epatica in pazienti HCV-positivi
U Migliora i parametri di danno epatico in tutti i pazienti
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Y Introduzione e obiettivi

La Silibina è stata coniugata con fosfatidilcolina + vitamina E (Realsil, IBI-Lorenzini) (RA) per aumentare
la sua biodisponibilità, e RA è utilizzato in Italia come integratore alimentare. Abbiamo valutato se un impiego
cronico di RA fosse utile a migliorare alcune caratteristiche in pazienti con steatosi epatica + epatite.
Y Pazienti e metodi

Per garantire la qualità dei risultati, lo studio è stato disegnato in accordo con le Good Clinical Practice. Dopo il
consenso informato, a 179 pazienti (125 con steatoepatite non-alcolica –NAFLD, gli altri con epatite C+steatosi>30%)
abbiamo somministrato RA alla dose di 2 unità/die (ogni unità=94 mg di Silibina). All’inizio e alla ﬁne abbiamo
valutato: AST, ALT, aGT, HOMA Test, steatosi epatica con ecograﬁa, livelli plasmatici delle citochine e dei marker di
ﬁbrosi epatica (MMP1, TIMP1 e 2, acido ialuronico, pro collagene I e III) e biopsia epatica. L’analisi statistica è stata
eseguita “per protocollo”. La popolazione ﬁnale dello studio era formata da 108 pazienti NAFLD (M/F 90/18, età
media 42±10 anni) e 30 pazienti HCV-positivi (M/F 12/18, età media 48±10 anni).
Y Risultati

Nei pazienti NAFLD abbiamo riscontrato un signiﬁcativo miglioramento degli enzimi epatici (p<0.001) con
un a differenza statisticamente signiﬁcativa anche tra gruppi nei pazienti trattati con RA (p<0.01) e non nel gruppo
placebo. In questi pazienti anche il test HOMA è stato signiﬁcativamente inﬂuenzato dal trattamento
con RA (p<0.01). L’analisi per visite e tempo ha dimostrato che il tempo ha signiﬁcativamente inﬂuenzato i risultati
nel gruppo trattato con RA (p<0.001). La steatosi epatica all'ecograﬁa e i livelli plasmatici di citochine non hanno
mostrato, nei vari gruppi, variazioni signiﬁcative. I marker plasmatici di ﬁbrosi epatica non sono stati modiﬁcati nel
gruppo NAFLD e nel gruppo placebo; viceversa, alla ﬁne del trattamento nel gruppo con epatite cronica HCVcorrelata trattato con RA abbiamo riscontrato una signiﬁcativa riduzione di TGF-` e MMP2 (p<0.01). In
quest’ultimo gruppo anche la qualità della vita (SF36) è risultata signiﬁcativamente migliorata (p<0.01). L’analisi dei
dati istologici non è stata attualmente ancora completata. In nessun gruppo sono stati riscontrati importanti effetti
collaterali.
Y Conclusioni

Questi dati preliminari suggeriscono che l’impiego cronico della Silibina in questa formulazione
(fosfatidilcolina + Vit.E, Realsil) può contribuire alla gestione dei pazienti con steatosi epatica/epatite, anche
se i suoi effetti sono differenti tra i pazienti con NAFLD e quelli HCV positivi.

Realsil:
U Migliora signiﬁcativamente gli enzimi epatici in pazienti con NAFLD
U Inﬂuenza positivamente il test HOMA in pazienti con NAFLD
U Riduce signiﬁcativamente alcuni parametri biochimici in pazienti con epatite

cronica HCV-correlata

Silybin enhances mitochondrial function and inhibits NFkB activation in experimental NAFLD
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La Silibina incrementa la funzione mitocondriale e inibisce l’attivazione NFkB
nella NAFLD indotta sperimentalmente
F. Salamone, G. Li Volti
EASL, 14-18 April 2010, Vienna/DDW, 1-5 May 2010, New Orleans

Y Introduzione e obiettivi

La steatoepatite non-alcolica (NAFLD) è una patologia metabolica cronica con un impatto signiﬁcativo sul fegato
e sulla morbidità e mortalità cardiovascolare. La Silibina, un ﬂavonolignano estratto dal Cardo mariano, esercita una
marcata azione epatoprotettrice in una certa varietà di danni epatici indotti sperimentalmente, principalmente
per le proprietà di scavenger sui radicali liberi. Poiché lo stress ossidativo gioca un ruolo centrale nella ﬁsiopatologia
della NAFLD e contribuisce al danno epatico sia direttamente che attraverso la disfunzione mitocondriale e l’attivazione
NFkB, ci siamo proposti di chiarire il ruolo di supporto terapeutico della Silibina in un modello murino di NAFLD.
Y Metodi

Abbiamo analizzato gli effetti della somministrazione giornaliera (20 mg/kg i.p.) per 4 settimane di Silibina in topi
db/db di 6 settimane d’età, alimentati con una dieta priva di metionina-colina (MMD). L’istologia epatica è stata valutata
seguendo il NAS (NAFLD activity score); la morfologia dei mitocondri è stata valutata per mezzo della microscopia
elettronica. I trigliceridi epatici sono stati determinati con l’utilizzo di un kit colorimetrico; l’8-idrossiguanosina epatica
(8-OHG) è stata determinata per mezzo di ELISA; i TBARS (thiobarbituric acid-reactive substances) e il glutatione ridotto
(GSH) sono stati misurati con kit di misurazione speciﬁci. Nitriti/nitrati epatici sono stati misurati colorimetricamente
utilizzando la reazione di Griess. L’espressione di iNOS e di 3-nitrotirosina (3-NT) è stata valutata tramite western
blot e immunoﬂuorescenza. L’attività della catena respiratoria mitocondriale (MRC) è stata misurata con analisi
spettrofotometrica, e l’attività NFkB per mezzo di ELISA.
Y Risultati

Nel topo db/db la Silibina ha migliorato marcatamente il danno epatico, come evidenziato dalla misurazione
NAS (P<0.01) e ha parzialmente ristrutturato la morfologia dei mitocondri; ha ridotto il contenuto epatico
di trigliceridi (P<0.001) e l’ALT sierica (P<0.01). La somministrazione di Silibina ha diminuito fortemente
TBARS, 8-OHG e aumentato GSH (P<0.001 per tutti). Sorprendentemente, il trattamento con Silibina
ha completamente ristabilito l’attività respiratoria delle catene mitocondriali (MRC, P<0.0001 per tutti i 5
complessi) e inibito l’attività di legame delle sub unità NFkB p65 e p50 (P<0.0001 per entrambe); ha bloccato in
modo consistente l’espressione iNOS (P<0.01) e ridotto i livelli di nitriti/nitrati (P<0.05) e i livelli di 3-nitrosina
nel fegato dei topi db/db.
Y Conclusioni

In questo studio abbiamo dimostrato che la Silibina migliora il danno epatico nel modello murino db/db
+ MCD di NAFLD. La nostra opinione è che i nostri riscontri forniscano un forte razionale per l’utilizzo della
Silibina nella gestione clinica dei pazienti con NAFLD. Ulteriori sperimentazioni potranno chiarire altri percorsi
molecolari coinvolti nell’effetto terapeutico della Silibina nella steatoepatite non-alcolica.

Silibina:
U Ristabilisce l’attività respiratoria delle catene mitocondriali
U Contribuisce alla ristrutturazione della morfologia dei mitocondri
U Migliora marcatamente il danno epatico

La ricerca IBI in epatologia e gastroenterologia
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La Silibina è un potente agente antivirale nei pazienti con epatite C cronica
che non reagiscono alla terapia con l'interferone peghilato/ribavirina
P. Ferenci, T.M. Scherzer, H. Kerschner, K. Rutter, S. Beinhardt, H. Hofer, M. Schöniger–Hekele, H. Holzmann,
P. Steindl–Munda
Gastroenterology 2008; 135: 1561-1567

Y Premesse e obiettivi

La silibina orale (SIL) è ampiamente usata per il trattamento dell'epatite C, ma la sua efﬁcacia non è
chiara. Sostanzialmente le dosi più elevate possono essere somministrate per via endovenosa.
Y Metodi

Sono stati studiati pazienti che non rispondono ad una dose piena di interferone peghilato
(Peg-)/ribavirina (PegIFN/RBV). All'inizio, 16 pazienti hanno ricevuto 10 mg/kg/die di SIL IV (Legalon Sil; Madaus,
Köln, Germany) per sette giorni. In un successivo studio dose-ﬁnding, 20 pazienti hanno ricevuto 5, 10, 15,
o 20 mg/kg/die di SIL per 14 giorni. In entrambi i protocolli, PegIFN -2a/RBV sono stati somministrati a partire
dall'ottavo giorno. La carica virale è stata controllata quotidianamente.
Y Risultati

In maniera inaspettata, nel primo studio, l'HCV-RNA è diminuito con IV SIL di 1.32±0.55 log (media±SD),
P<.001, ma è aumentata di nuovo malgrado la somministrazione di PegIFN/RBV dopo il periodo di infusione.
La diminuzione della carica virale risultava dose-dipendente (log drop dopo 7 giorni SIL: 0.55±0.5
[5 mg/kg, n=3], 1.41±0.59 [10 mg/kg, n=19], 2.11±1.34 [15 mg/kg, n=5], e 3.02±1.01 [20 mg/kg, n=9];
P<0.001), è ulteriormente diminuita dopo 7 giorni di combinazione di SIL/PegIFN/ RBV (1.63±0.78 [5 mg/kg,
n=3], 4.16±1.28 [10 mg/kg, n=3], 3.69±1.29 [15 mg/kg, n=5], e 4.85±0.89 [20 mg/kg, n=9]; P<0.001), ed è
diventata impercettibile in 7 pazienti trattati con 15 o 20 mg/kg SIL, alla dodicesima settimana. A parte lievi
sintomi gastrointestinali, la monoterapia con IV SIL è risultata ben tollerata.
Y Conclusioni

IV SIL è ben tollerata e mostra un sostanziale effetto antivirale contro l'HCV in pazienti non
responder.

Silibina:
U Riduce i valori di HCV-RNA in pazienti con epatite C cronica
U Mostra un sostanziale effetto antivirale contro l’HCV in pazienti

non-responder
U Risulta ben tollerato

A new silybin-vitamin E-phospholipid complex improves insulin resistance and liver damage
in patients with non-alcoholic fatty liver disease: preliminary observations
A. Federico, M. Trappoliere, C. Tuccillo, I. De Sio, A. Di Leva, C. Del Vecchio Blanco, C. Loguercio
Gut 2006; 55: 901-902
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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
Abstract Evidence Points MB & Care, Gennaio 2007

Y 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 inﬂuenza
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 complementari volte a correggere i molteplici meccanismi patogenetici
della malattia. La silibina è un ﬂavonoide naturale che è stato coniugato alla vitamina E ed ai fosfolipidi per
migliorarne la biodisponibilità, l’attività antiossidante ed antiﬁbrotica.
Y Pazienti e metodi

In questo studio sono stati arruolati 85 pazienti ambulatoriali consecutivi: 59 erano affetti da NAFLD primitiva (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 incluso tutti i pazienti per i quali nei 2 anni
precedenti lo studio era stata formulata una diagnosi di epatopatia basata su criteri istologici.
Dopo l’approvazione da parte del comitato etico e l’acquisizione del consenso informato, i pazienti sono stati 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 silibina, vitamina E e fosfolipidi (Realsil, Ibi) alla dose di 4 bustine/die e sono stati successivamente
sottoposti 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 corporea (BMI),
l’entità della steatosi all’ecograﬁa, i livelli plasmatici di transaminasi, aGT, glucosio ed insulina con una determinazione
contemporanea dell’insulinoresistenza mediante HOMA test e, come indici di ﬁbrosi epatica, i livelli plasmatici di
metalloproteinasi 2, acido ialuronico e transforming growth factor `.
I risultati sono stati analizzati mediante ANOVA test, Wilcoxon test e r2 test per valutare le differenze fra i gruppi e le
percentuali di frequenza e mediante test di correlazione bivariata di Pearson per valutare la correlazione fra i dati.
Y Risultati

Durante lo studio i pazienti non hanno riportato eventi avversi mostrando una compliance completa al
trattamento. A tutti i pazienti è stato chiesto di seguire durante 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 variazioni signiﬁcative
fra i gruppi, ad eccezione dei pazienti con HCV in trattamento con silibina, vitamina E e fosfolipidi. In questo
sottogruppo, infatti, la percentuale dei pazienti in sovrappeso a 6 e 12 mesi si è ridotta signiﬁcativamente
(44%; p<0.01 vs basale).
Lo score ecograﬁco della steatosi, quantiﬁcato con un punteggio da 0 a 3, è migliorato signiﬁcativamente nel
gruppo con NAFLD in trattamento attivo (p<0.01 vs altri gruppi). Gli altri risultati sono riassunti nella Tab 1.
Il livello degli enzimi epatici è migliorato in tutti i soggetti sottoposti a trattamento con silibina, vitamina
E e fosfolipidi, ma solo nel gruppo A il miglioramento è rimasto stabile nel tempo. L’iperinsulinemia, presente
in condizioni basali in entrambi i gruppi, si è ridotta signiﬁcativamente solo nei pazienti in trattamento
attivo.
Tale trattamento, peraltro, ha anche determinato in entrambi i gruppi una signiﬁcativa riduzione di tutti
gli indici di ﬁbrosi epatica che, tuttavia, solo nel gruppo B è rimasta stabile nel tempo. È stata rilevata, inﬁne, una
signiﬁcativa correlazione fra indici di ﬁbrosi, BMI, insulinemia, grado ecograﬁco di steatosi e livello di aGT (p <0.01).

La ricerca IBI in epatologia e gastroenterologia
Questo studio, nonostante due importanti limiti (assenza di un gruppo trattato con placebo e mancanza di una
valutazione istologica ﬁnale), suggerisce che il nuovo complesso a base di silibina, vitamina E e fosfolipidi
debba essere ulteriormente valutato in trial clinici ben controllati di maggiori dimensioni per poter confermare
la sua efﬁcacia terapeutica sull’insulinoresistenza e sul danno epatico. I vantaggi, in particolare, sembrano
prospettarsi sia quando altri farmaci non sono indicati o sono risultati inefﬁcaci che quando il complesso
viene utilizzato come trattamento complementare in associazione ad altre misure terapeutiche.
Y 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 antiﬁbrotiche.
• Nei pazienti con NAFLD la somministrazione del complesso silibina-fosfolipidi-vitamina E si è associata
ad un signiﬁcativo miglioramento del quadro ecograﬁco della steatosi e ad una signiﬁcativa riduzione
dell’iperinsulinemia, degli enzimi e degli indici di ﬁbrosi epatica.
• In tali pazienti, pertanto, potrebbe risultare vantaggioso l’impiego del complesso silibina-fosfolipidivitamina E sia in sostituzione che in terapia di associazione ad altre misure terapeutiche.

Table 1. Results in the two groups; group A had primitive non-alcoholic fatty liver disease and group B had hepatitis C virus (HCV)
related chronic hepatitis C in combination with NAFLD, all HCV genotype 1b, and were non-responders to previous antiviral treatment
Treated
Not treated
Basal
6 months
12 months
Basal
6 months
12 months
Group A
45.2 (34)
ALT (nv ,40 U/l)
79 (51)
40 (15)**
59 (5)**
54.2 (20)
55.2 (24)
60 (33)**
64 (20)
72 (24)
64 (35)
a GT (nv ,50 U/l)
75 (112)
59 (100)**
30.6 (15.4)*
48.3 (17)
45.2 (12)
40.2 (11)
Insulinaemia (nv 5–25 +U/ml)
41.5 (34)
29.6 (26.4)*
HOMA
12.3 (6.4)
6.2 (3.9)**
6.4 (3.2)**
13 (6)
11 (4)
11 (5)
Hyaluronic acid (nv ,120 ng/ml) 383 (627)
176 (184)*
331.1 (293,2) 422 (504)
517 (283)
498 (145)
MMP-2 (nv 117–410 ng/ml)
151 (132)
141 (84)*
158.2 (165.5)
160 (183)
173 (102)
183 (97)
42.9 (22)
41.2 (22)
43.3 (27.3)
44.7 (31)
TGF-` (nv 34.7–63.9 ng/ml)
45.3 (17.3)
32.9 (24.3)*
US score (median (range))
2 (2–3)
1 (1–2)**
1 (1–2)**
2 (2–3)
2 (2–3)
2 (2–3)
Group B
60.3 (33)
ALT (U/l)
69 (28)
45 (18)**
62 (16)
47.8 (30)
50.3 (32)
a GT (U/l)
118 (70)
56 (20)**
83 (24)
115 (60)
100 (53)
150 (13)
Insulinaemia (+U/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)
Hyaluronic acid (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-` (ng/ml)
54.1 (21.7)
27 (12.2)*
21.2 (17.4)*
53.3 (18.3)
45.2 (28.5)
49.6 (30)
US score (median (range))
2 (2–3)
2 (2–3)
2 (2–3)
2 (2–3)
2 (2–3)
2 (2–3)

Table 1 summarises the other results.
Liver enzyme levels showed an improvement in treated individuals but this only
persisted in group A. Hyperinsulinaemia,
present in both groups, was signiﬁcantly
reduced only in treated patients. Treatment with RA signiﬁ cantly reduced all
indices of liver ﬁ brosis in both treated
groups, with a persistent effect only in
group B. A signiﬁ cant correlation among
indices of ﬁ brosis, BMI, insulinaemia, degree of US steatosis, andaGT was found
(p<0.01). Despite two main drawbacks
in this study (absence of a placebo treatment and no histological examination at
the end of the study), the data suggest
that this new complex of silybinvitamin Ephospholipids should be tested in a well
controlled larger trial to further conﬁrm
its possible therapeutic effect on insulin
resistance and liver damage, particularly
when other drugs are not indicated or
have failed, or as a complementary treatment associated with other therapeutic
programmes.

*p<0.05, **p<0.01 versus basal values. Values are reported as the mean (SD). ALT, alanine aminotransferase; aGT, gamma-glutamyl-transpeptidase; MMP-2,
metalloproteinase 2; TGF-`, transforming growth factor `; US, ultrasonography; nv, normal value.

Realsil:
U Esercita un’attività epatoprotettiva grazie alle proprietà antiossidanti

e antiﬁbrotiche
U Migliora signiﬁcativamente il quadro ecograﬁco della steatosi
in pazienti con NAFLD
U Riduce signiﬁcativamente l’iperinsulinemia, gli enzimi e gli indici
di ﬁbrosi epatica in pazienti con NAFLD

