R.F. Assisi
COME PROTEGGERE IL NOSTRO FEGATO
DAGLI INSULTI DELLA VITA MODERNA
Guida alla prevenzione delle malattie del
metabolismo attraverso una sana alimentazione e
trattamento del fegato grasso
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Com’è il fegato e come funziona
Il fegato, la più
grande ghiandola del corpo
umano, situato nella parte
alta dell’addome, per due
terzi nella metà destra, e
per un terzo nella regione
mediana, del peso,
nell’adulto di circa 1500
grammi, rappresenta un
vero e proprio laboratorio
chimico, ove si svolgono
tutti i processi che
portano alla demolizione
dei vari componenti della
nostra alimentazione.
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Tutti i prodotti della digestione vengono in esso convogliati
per subire quelle trasformazioni chimiche necessarie affinché
i nostri alimenti possano essere utilizzati dall’organismo e
fornirgli le energie vitali.
Inoltre è in grado di agire come filtro per tutti i prodotti
ingeriti , concorrendo in massima parte a disintossicare
l’organismo da eventuali sostanze tossiche rimuovendole e
allontanandole direttamente attraverso speciali procedimenti
chimici.

Ogni sua cellula (epatocita) con la triplice azione
di

PRODURRE
CONVERTIRE
SMALTIRE
oltre a ricevere i nutrienti e metabolizzarli
riceve anche farmaci, alcool e altre sostanze
tossiche convertendoli in metaboliti innocui
da eliminare.
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Affinché queste funzioni vengano espletate è
indispensabile la completa integrità delle sue
cellule.
Sovente però l’epatocita è coinvolto in
processi infettivi ed infiammatori che ne riducono
le capacità metaboliche, pertanto aiutare
l’epatocita significa spingerlo al pareggio
metabolico e diminuire la lipoperossidazione
significa avviarlo alla rigenerazione.
Prima condizione acchè un fegato si mantenga
sano e normofunzionante è quello di seguire una
corretta alimentazione .
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CHE COSA E’ IL RISCHIO

Per RISCHIO si definisce un fatto negativo che
può portare un danno alla salute.
Fattori di rischio patologico sono tutti quegli elementi genetici
o occasionali potenzialmente capaci di provocare
all’organismo umano alterazioni funzionali o anatomopatologiche.
Epatopatie, cardiopatie, diabete, dislipidemie, tumori e altre
malattie degenerative sono spesso in relazione con
alimentazione e situazioni ambientali purtroppo molto
frequenti nella società moderna.
CONOSCERE I FATTORI DI RISCHIO E
CONTRASTARLI RAPPRESENTA IL PRIMO MOVENS
PER

SALVAGUARDARE LA NOSTRA
SALUTE

6

7

CONSIGLI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
E
DISTRIBUZIONE DEI PRINCIPI ALIMENTARI
Per lo svolgersi delle attività vitali il nostro organismo
necessita di sostanze organiche e di energie che gli vengono
fornite dall’alimentazione.
Una alimentazione varia ed equilibrata è una importante fonte
di salute ed una vera amica per il nostro benessere.
In contrapposizione una dieta monotona e squilibrata può
predisporre l’organismo a diverse malattie e talora addirittura a
provocarle.
Numerosi sono i fattori di rischio di origine alimentare e
sociali che minacciano la nostra salute e che sono alla base di
malattie soprattutto cardiovascolari ed epatiche dei quali è
necessario limitarne l’ uso.
Una buona informazione sul regime di vita alimentare è
quindi indispensabile per preservare l’organismo da questi
nemici.
I principi alimentari fondamentali che devono essere assunti
giornalmente sono i carboidrati, le proteine ed i grassi, cui vanno
aggiunti acqua ( almeno 1500 cc), minerali, vitamine, una piccola
quantità di sale ( non più di 6 gr) ed una giusta quantità di
vegetali, frutta e verdura (500 gr ).
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Una sana alimentazione deve comprendere il 60% di
carboidrati, il 20-25% di proteine ed il 10-15 % di grassi.
Le calorie fornite dai principi alimentari sono 4 per ogni
grammo di carboidrati e di proteine e 9 per ogni grammo di grassi
ed il loro apporto giornaliero deve essere , per un soggetto adulto,
con una attività fisica media, di 20-25 pro kilo di peso corporeo.
Tale fabbisogno aumenta dal 30 al 50 % per i lavori fisici più
intensi.
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PESO CORPOREO
Il peso corporeo rappresenta l’espressione del bilancio energetico tra
l’entrata e l’uscita delle calorie.
Un eccessivo introito di calorie non seguito da un adeguato dispendio
energetico si trasforma in grasso che determina l’aumento del peso

corporeo.
Un eccesso di grasso corporeo costituisce un grave rischio per la
salute e causa di malattie anche gravi come le cardiopatie, la
steatosi epatica, il diabete ecc.
Per la valutazione del proprio peso si ci può servire dello schema
proposto dall’ Istituto Nazionale della Nutrizione
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I NEMICI DEL FEGATO
Molti sono i pericoli che nella società moderna mirano a
danneggiare il fegato influenzandone negativamente le
funzioni
Alcool
obesità

diabete

Prodotti di
erboristeria

abuso di
farmaci

Gas e tossici
ambientali

alimentazione
sbilanciata

diete dimagranti
severe

disordini congeniti
del metabolismo
lipidico

FEGATO GRASSO
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ASPETTO MACROSCOPICO DI UN FEGATO NORMALE

ASPETTO MACROSCOPICO DI FEGATO GRASSO
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IL FEGATO GRASSO ( scientificamente Steatosi epatica)
E’ un danno del fegato molto frequente nella popolazione
moderna, troppo spesso misconosciuto, ma da non sottovalutare
Consistente in un accumulo di grasso nelle cellule del fegato con
conseguente altrerazione delle sue funzioni.

Indagini statistiche rivelano che il 25% della
popolazione generale ne sia affetto con una
incidenza del 20% nei bambini in soprappeso.
Anche se all’inizio non presenta disturbi rilevanti provoca
all’ organismo danni progressivi che a lungo andare possono
evolversi in cirrosi e sue conseguenze.
SINTOMI PRECOCI DI UNA STEATOSI EPATICA
lievi e non sempre presenti

Qualche sporadica e saltuaria dolorabilità in corrispondenza
del fegato
Modico ingrossamento dell’organo ( valutabile con un esame
ecografico)
Leggeri disturbi di digestione
Occasionale modico aumento delle transaminasi
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COME EVITARE UNA STEATOSI EPATICA

NORME GENERALI DI PREVENZIONE

- Occorre agire sullo stile di vita
- Seguire una corretta alimentazione, adeguando l’apporto

calorico al dispendio energetico ed osservando una equilibrata
distribuzione di zuccheri, grassi e proteine, ricca di vitamine
( soprattutto E e C) e povera di grassi saturi

- trattare, se presente, l’obesità, il diabete, la dislipidemia
- eseguire una regolare attività fisica, magari aerobica

- porre attenzione all’uso appropriato di farmaci

Una volta scoperta una iniziale steatosi epatica occorre
osservare un trattamento che miri almeno ad arrestare l’aumento
dell’accumulo di grasso nel fegato e di arrestarne il probabile
processo evolutivo.
Presidi farmaceutici non ve ne sono.
Tuttavia molte sostanze naturali, gia conosciute nell’antichità,
accompagnate ad un adeguato regime dietetico, sono in grado di
migliorare il quadro clinico.
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SOSTANZE NATURALI CHE
PROTEGGONO IL FEGATO
D-GLUCORONOLATTONE
Il D-glucuronolattone è un tipo di zucchero,
presente naturalmente nell’uomo, precursore
in alcuni mammiferi della vit.C, che nello
stomaco viene idrolizzato ad Acido glucuronico.
E’ una sostanza organica energetica, prodotta in
particolare dal fegato.
Oltre ad una azione antistress, migliorando la
memoria ed attenuando la fatica, favorisce
l’eliminazione entero-epatica di alcol, farmaci e
tossine in genere ed è dotato di una sicura
attività anticolesterolinemica
ed antitossica
oltre ad una azione protettiva nei confronti di
alcune sostanze cancerogene
Recenti ricerche mostrano una certa attività
anticancerogenica nel fegato, nella prostata, nel
colon e nella mammella.
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SILIMARINA
Contenuta nei frutti di
cardo mariano è un insieme
di b-bioflanoidi(silibina,
silidianina e silicristina).

E’ dimostrato avere
effetti protettivi sulle
cellule del fegato
danneggiate da sostanze
tossiche e permettere di:

- bloccare l’attivazione delle citochine proinfiammatorie che
innescano la fibrogenesi
- stabilizzare le membrane mitocondriali
- inibire la produzione di leucotreni e di TNF-alfa da parte delle
cellule di Kupffer
- inibire la fibrinogenesi da ferro, lo stress ossidativi e l’attivazione
delle cellule stellate
- prevenire la perossidazione lipidica, modificando la composizione
fosfolipidica delle membrane epatocitarie e, non ultimo per
importanza, migliorare gli indici di citolisi e colestasi
- svolgere azione protettiva nel danno epatico da alcol, virus, tossici
(Bonardi-Tabone-Deambrogio)

INOSITOLO
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Fosfolipide che fa parte
del complesso vitaminico
B, è contenuto nella
verdura fresca, nella
frutta e nei cereali, è
importante nella
mobilizzazione dei
grassi, mantenendo in
soluzione il colesterolo.

FUMARIA OFFICINALIS
Pianta della famiglia delle
papaveracee ,nota per la sua
attività epatoprotettrice e
coleretica, contribuisce a
migliorare i processi digestivi
soprattutto dei grassi.

ONONIDE
Pianta apprezzata per la
sua azione diuretica e
depurativa che contrasta
l’accumulo di cloro nel
sangue.

LATTOBACILLI
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E’ nota la correlazione fra intestino e fegato ed un ruolo
fondamentale viene esercitato dalla microflora
intestinale.
Pertanto i lattobacilli risultano utili per la loro azione
competitiva con i patogeni enterici migliorando la
composizione della flora batterica intestinale ed
incidendo positivamente sul metabolismo dei grassi e
degli zuccheri.

VITAMINE DEL GRUPPO B e C
Per la loro riconosciuta azione antiossidante naturale
e per contrastare l’azione dei radicali liberi

DECALOGO PER IL CONTROLLO
DELL’ACCUMULO DI GRASSI NEL
FEGATO
1) Preferire i cibi di origine vegetale rispetto a quelli di
origine animale
2) Ridurre sensibilmente l’uso dei grassi animali
(burro,lardo,strutto) e sostituirli con olio di oliva o di
semi (grassi mono e polinsaturi)
3) Aumentare l’assunzione di pesce( almeno tre volte la
settimana), preferibilmente pesce azzurro.
4) Limitare il consumo di formaggi, specie se a pasta dura,
stagionati o fermentati. Se si consumano grandi quantità
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di latte preferire quello scremato o parzialmente
scremato
5) Ridurre il consumo di cibi ad elevato contenuto di
colesterolo (uova,cervello,fegato,rene, crostacei)
6) Limitare a 5 la settimana il numero dei pasti a base di
carni, insaccati e derivati della carne.
7) Compensare il ridotto consumo di carne con legumi ad
elevato contenuto proteico (fagioli, piselli, ceci, fave,
lenticchie).
8) Preparare per quanto possibile i cibi in casa evitando le
procedure di friggitura.
9) Se non si è in soprappeso non è necessario limitare
pane, pasta e farinacei e abolire l’uso di zucchero.
Caffè o vino (se consumati con moderazione).
10) Tener presente che una alimentazione a basso contenuto
di grassi saturi e di colesterolo non va considerata una
dieta da utilizzare fino a normalizzazione del peso
corporeo, ma una
PERMANENTE MODIFICAZIONE DELLE NOSTRE
ABITUDINI ALIMENTARI
DIETOTERAPIA PER LA PROTEZIONE DEL FEGATO
in caso di steatosi epatica
Alimenti

concessi

da evitare

Latte e derivati

latte parzialmente o totalmente scremato
di mucca , yogurt,
ricotta di mucca

mozzarella e provola di bufala

Pane e sostituti

pane bianco, grissini, fette biscottate, crackers

Generi di minestra

Pasta, riso, semolino in brodo vegetale o al latte
o asciutti conditi con salsa di pomodoro fresco

pane di segala o integrale,
grissini e crakers integrali
salse molto grasse confezionate
con sugna o grassi animali

poco olio o burro,
Carni, pollami. pesce

Vitello, manzo, agnello, parti magre dei pollami
parte magra del maiale confezionati alla griglia,
arrosto senza sugo o lessate, fegato

parti grasse del maiale, carni
confezionate in frittura o con
sughi carni gasse, carni

25

pesce fresco o surgelato alla grigia o lessato

affumicate, pesce conservato
sott’olio, crostacei,molluschi
animelle ed interiori

Salumi ed insaccati

prosciutto magro, bresaola

tutti gli altri

Uova

alla coque, in camicia, sodo (limitandone la frequenza)

fritte

Formaggi

molli da tavola, robiola, crescenza, belpaese,
stracchino, certosino

Verdure ed ortaggi

Patate,piselli, asparagi, carote, spinaci, zucchine,
fagioli, pomodori, verdure crude e cotte

verdure meteorizzanti

Frutta

fresca di stagione ben matura o cotta, agrumi,
frutta sciroppata (se non obesi) ,frutta secca
in guscio ( noci, nocciole, mandorle ecc) in
modica quantità

frutta secca zuccherina
(fichi, prugne, albicocche)

Dolciumi e dessert

Budini, creme all’uovo, biscotti,
miele marmellate, gelatine dio frutta
gelatine di frutta

mascarpone, gorgonzola
parmiggiano

dolci contenenti panna e
liquori forti

Bevande

acque minerali preferibilmente non gassate,
succhi di frutta, vino o birra in piccole quantità
caffè in piccole quantità, te leggero,

caffè forte, liquori, cacao,
bibite gassate

Grassi di condimento

olio di oliva, margarina in modica quantità
non fritti

lardo, strutto, pancetta

Varie

zucchero e sale in modica quantità,

spezie, aromi, mostarda,

senape, ketchup, maionese

SCHEMA DIETETICO PER UN SOGGETTO ADULTO DI PESO MEDIO
TENDENTE ALLA STEATOSI NON DIABETICO

Calorie giornaliere consigliate 1600
COLAZIONE
latte parzialmente scremato cc 150 o yogurt magro
fette biscottate o pane gr 30
marmellata o miele 1 cucchiaino
o
biscotti gr 30 o cereali gr 40 o pane
marmellata o miele 1 cucchiaino

gr 30

SPUNTINO
Frutta di stagione gr. 150
o
½ pacchetto di crackers
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1 tazza di te poco zuccherato
PRANZO
I piatto
Pasta gr 70 o riso gr. 60 o gnocchi gr 180 con pomodoro fresco
o
Pasta o riso gr. 40 con legumi secchi gr. 50 o legumi freschi gr.170
o
patate gr. 250

2° piatto
carne magra gr 100 o pesce gr. 150
o

1 uovo
o
formaggio fresco gr 50- formaggio stagionato gr. 40

Contorno
Verdura gr. 100 ( peso a crudo)
Frutta di stagione gr. 150
pane gr 40

MERENDA
½ pacchetto di crackers
1 frutto
1 tazza di tè o un caffè decaffeinato non zuccherati
CENA
I piatto
Minestrone o passato di verdure con gr. 30 di pasta o riso
o
pastina in brodo gr. 40
II piatto
Carne gr 50 o pesce gr. 100
o
Formaggio fresco gr. 60 o stagionato gr. 40
Legumi freschi gr 100 o verdura gr. 150 (peso a crudo)
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Frutta di stagione gr. 150
Pane gr 30
Condimento ( olio di oliva) gr. 30 distribuiti nella giornata
1 volta alla settimana è consentito un dolce senza panna o liquori forti
L’uovo non più di una volta la settimana
Si può bere un bicchiere ( 120 cc) di vino o birra a pranzo ( non a cena) e acqua minerale
leggermente gassata

PER I SOGGETTI OBESI TALI DOSI VANNO RIDOTTE DEL 30 %
E PER QUELLI TENDENTI ALLA OBESITA’ DEL 20%

CONSIGLI GENERALI
Il condimento va distribuito equamente nei due pasti principali.
Il pesce va consumato almeno 2 volte la settimana, come pure i legumi, che se
consumati assoluti in quantità doppia possono sostituire il secondo di carne o pesce.
Il pollo va consumato eliminando la pelle dopo la cottura
La pizza con latticini può sostituire, una volta alla settimana, il primo e secondo
seguita da un contorno di verdure
La colazione del mattino non va mai eliminata
Andare a letto la sera almeno dopo tre ore dal pasto

ALIMENTI AD ALTO CONTENUTO DI COLESTEROLO
( mg per ogni 100 gr di prodotto )
Panna
Mozzarella
Parmigiano
Emmental
Uovo intero
Tuorlo d’uovo
Burro
Lardo
Manzo
Maiale magro

120
80
90
93
450
1250
250
70
68
62
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Agnello
Pollo intero
Petto di pollo
Petto di tachino
Insaccati
Cervella
Reni
Fegato
Trippa,lingua,coda
Gamberi
Sgombro
Tonno in scatola
Trota
Sardine sott’olio

70
81
69
55
80
2200
400
370
100
150
95
65
55
100

CONSUMO CALORICO NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE PIU’ COMUNI
( Kcal. per ora )
Sci
Tennis
Pattinaggio
Pugilato
Pallacanestro
Canottaggio
Calcio
Tennis (doppio)

960
800
720
600
600
500
400
350

mezzofondo
corsa piana (maratona)
ciclismo(velocità)
scherma
pallanuoto
atletica leggera
ciclismo su strada
Rugby

930
700
700
600
600
460
360
500
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CONTENUTO MEDIO DI ALCOL NELLE BEVANDE DI MAGGIOR
CONSUMO
Assolutamente sconsigliate le bevande alcoliche nei pazienti epatopatici ,
nei bambini ed adolescenti e nelle donne gravide ed in allattamento
Vanno preferite quelle a basso contenuto di alcol.
Ogni grammo di alcol fornisce 7,1 calorie, ma poichè la densità dell’alcol è
0,79/ml, ogni millilitro di alcol fornisce solo 5,6 calorie.
un bicchiere di vino
“
piccolo di birra alla spina
una lattina o bottiglia di birra piccola
un bicchierino di liquore

=
=
=
=

cc 120
cc 200
cc 330
cc 30
30

CONTENUTO ALCOLICO E VALORE ENERGETICO DEI NOSTRI
BICCHIERI
Bevanda

concentrazione
alcolica
%

aperitivo alcolico *
birra *
brandy
grappa
liquori ed amari *
marsala *
vermuth dolce
vermuth secco
vino bianco *
vino rosso *
wisky

unità di misura

20
6
86
86
110
20
20
20
12-14
12-14
86

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

calorie

90
360
30
30
30
90
90
90
120
120
30

150
189
72
72
122
150
150
124
111
115
72

* il valore energetico aumenta per altre sostanze presenti, in particolare zucchero

VALORE ENERGETICO DEI PIU’ COMUNI ALIMENTI DOLCI
Alimento
Biscotti
Brioches
Merendina farcita
Merendina con marmellata
Marmellata
Nutella
Panettone
Torta margherita
Cioccolata al latte
Cioccolato fondente
Caramelle
Torrone
Gelato di frutta
Gelato crema

calorie per 100 gr
418
413
414
359
222
537
334
368
565
515
343
479
137
218
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CONCLUSIONI
Non essendo dimostrata efficacia nei
farmaci attualmente a disposizione,
per contrastare la steatosi epatica,
l’impiego di sostanze naturali
fisiologicamente benefiche,
associate a norme igienicoalimentari di vita, come dimostrano
studi attendibili effettuati da
fitologi nei secoli scorsi,
completamente prive di effetti
collaterali, possono trovare utile
impiego nel prevenire e forse
arrestare il processo evolutivo di
questa patologia.
In attesa di conferma da trial clinici
controllati e su larga scala, l’utilizzo
di queste sostanze può
rappresentare un primo
vantaggioso approccio terapeutico.
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