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1. STEATOSI EPATICA E DIABETE DI TIPO 2 “RUOLO DEGLI 

ZUCCHERI” 

 

La steatosi epatica non-alcolica (Nafld) rappresenta uno spettro di 

disturbi che comprende la steatosi semplice, la steatoepatite non 

alcolica (Nash) e la fibrosi epatica. La Nafld viene considerata una 

manifestazione epatica della sindrome metabolica, tuttavia diventa 

sempre più chiaro il legame complesso tra Nafld e diabete di tipo 2, in 

quanto le due patologie condividono percorsi fisiopatologici pro-

infiammatori e pro-fibrotici. 

Il fegato è responsabile di uno spettro di funzioni quali l'assorbimento, 

il metabolismo, la coniugazione e l'escrezione di varie sostanze 

endogene ed estranee, in cui i trasportatori svolgono un ruolo 

importante, nonché organo fondamentale nel metabolismo glucidico e 

della sua regolazione. 

Negli individui sani, infatti il fegato è un importante sito di utilizzo del 

glucosio durante la fase post-prandiale, anche se il contributo epatico 

al consumo di glucosio rispetto ai tessuti periferici è variabile, dal 30% 

al 50-60% del glucosio ingerito. Oltre all'utilizzo del glucosio, il fegato 

rilascia glucosio nella circolazione sistemica, sia dal glicogeno 

precedentemente immagazzinato (glicogenolisi) sia generando 

glucosio da precursori come alanina, lattato e glicerolo 

(gluconeogenesi). Questa capacità unica del fegato di immagazzinare 

e rilasciare glucosio è fondamentale per sopportare periodi di digiuno 

(1) 

Il fegato quindi, oltre a svolgere l'importantissimo compito della 

reazione reversibile del glucosio in glicogeno, regola anche la 
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liberazione del glucosio, l'immagazzinamento del glicogeno e il tasso 

glicemico, sia in situazioni fisiologiche che patologiche. 

Soskin (30) dimostrò sperimentalmente l'esistenza di un meccanismo 

omeostatico del fegato mediante il quale quest'organo interviene nella 

regolazione del ricambio glucidico, anche mediante una temporanea 

interruzione della cessione di glucosio, nel momento in cui la glicemia 

aumenta. 

Individui che a causa di un regime alimentare errato hanno una 

situazione dietetico-metabolica scompensata (come gli obesi) sono 

predisposti all'insorgenza del Diabete Mellito tipo 2 e all'instaurarsi di 

una sofferenza a livello epatico.  

In tali soggetti, la tolleranza al glucosio risulta diminuita del 50% e 

nella metà delle persone affette da obesità è stata rilevata la steatosi 

epatica non-alcolica. Perciò negli obesi si riscontrano 2 situazioni 

patologiche: uno stato prediabetico, con alterazioni metaboliche, e una 

steatosi epatica con segni d'insufficienza dell'organo. 

Fondamentale nel metabolismo glucidico è l'insulina, per la sua azione 

ipoglicemizzante e per l'importanza che riveste nel mantenimento del 

tasso glicemico e nell'utilizzazione del glucosio a livello tissutale. 
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Essendo il fegato un organo omeostatico per eccellenza, e svolgendo 

un ruolo centrale nel metabolismo glucidico, esso controlla la quantità 

di insulina attiva circolante.  

Quest'ormone viene sottoposto a un meccanismo di controllo da parte 

del fegato, che sembra svolgere una vera e propria azione di filtro, così 

che solo una parte dell'ormone possa giungere al circolo generale in 

forma attiva. 

Ricerche diversi confermano uno stretto legame tra Nafld e diabete di 

tipo 2. All’instaurarsi della sindrome diabetica solitamente coincide un 

iniziale danno a carico degli epatociti.  

Da qui la deduzione che il diabete di tipo 2 sia collegato anche ad 

un'alterata funzionalità epatica, supportata dall'esistenza di un 

rapporto tra insulino-resistenza e quadro disprotidemico degli 

epatopazienti, dalle alterazioni 

 

dismetaboliche comuni all'epatopatia e alla sindrome diabetica e da 

una maggiore incidenza di alterata tolleranza al glucosio e di diabete 

nei cirrotici scompensati che in quelli ben compensati. 

Queste considerazioni chiariscono la stretta connessione esistente tra 

il miglioramento della funzione epatica e il miglioramento dei parametri 

del metabolismo glucidico in pazienti affetti da diabete. 
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Conoscendo i meccanismi eziopatogenetici del Diabete Mellito tipo 2, 

la prevenzione della malattia può essere indirizzata verso quei fattori 

che possono creare un danno d’organo e su molecole che possono 

intervenire apportando un sostegno al metabolismo del fegato.  

Uno sguardo in questo senso potrebbe essere volto verso il Galattosio. 

Il galattosio è una componente essenziale di molti oligosaccaridi 

complessi in cui svolge un ruolo cruciale in molti processi biologici. Il 

galattosio entra nel flusso sanguigno con specifici sistemi di trasporto 

e può essere assunto dal fegato in modo insulino-indipendente dall'uso 

dei trasportatori degli esosi (Olson e Pessin 1996)(31) 

 

Galattosio e glucosio infatti competono a livello epatico per il 

trasportatore GLUT-2 (insulino-indipendente) 
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capace di trasportare entrambi gli zuccheri, favorendo il passaggio 

dalla cellula al liquido interstiziale e viceversa.  

Tale funzione è importante per il fegato dal momento che è la sede 

primaria della gluconeogenesi. Il galattosio inoltre migliora la 

sensibilità all’insulina e non ha influenza sull’insulina in sé per sé. 

Questa funzione del galattosio è stata scoperta nel 1930 e già in quegli 

anni il D-gal è stato utilizzato con successo nel trattamento di pazienti 

affetti da diabete mellito di tipo 2.  

È evidente pertanto il modo in cui questo zucchero possa aiutare in 

caso di disglicidemia. 

Poiché il fegato ha un ruolo centrale nel metabolismo, l'insufficienza 

epatica acuta può causare difetti metabolici e uno squilibrio energetico.  

Come principale fonte di energia, gli zuccheri hanno un ruolo 

importante nel mantenimento della sopravvivenza degli epatociti e dei 

processi fisiologici.  

Inoltre il metabolismo del glucosio epatico ha un ruolo importante nel 

processo di glicosilazione di proteine e lipidi.  
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Disturbi della glicosilazione possono derivare dalla carenza dell’enzima 

PGM-1 che catalizza l'interconversione reversibile del glucosio 1-fosfato 

e del glucosio 6-fosfato.   

Nel suo studio Sunnie Yan-Wai Wong et al, 2017 (32) ha dimostrato 

che in pazienti trattati con D-galattosio per via orale ci sono stati un 

miglioramento clinico e una normalizzazione della funzionalità epatica 

e della coagulazione. 

Oltre al suo contributo positivo in caso di alterazioni del metabolismo 

glucidico, il ruolo del galattosio nella funzionalità epatica suscita grande 

interesse. 

Nello studio effettuato da Liu et al. 2015 (33), è stato dimostrato che 

il galattosio previene l'apoptosi degli epatociti indotta da TNF-α 

promuovendo la fosforilazione del Fattore Nucleare kappa B (NF-κB). 

Inoltre, il galattosio migliora l'espressione di geni anti-apoptotici, 

previene il danno epatico indotto da TNF-α attraverso l'attivazione della 

via di segnalazione NF-κB in vivo e promuove la sopravvivenza degli 

epatociti in vitro.  

Considerando che i monosaccaridi utilizzano meccanismi distinti per 

proteggere dal danno epatico acuto, il galattosio potrebbe 

rappresentare un approccio promettente per il trattamento clinico o la 

prevenzione dell’insufficienza epatica acuta o di disturbi a carico del 

fegato con conseguente beneficio nella sintesi degli zuccheri. 

Oggi sempre più viene classificata la parola Diabete 3 per indicare quel 

disturbo cognitivo di origine metabolico degli zuccheri, spesso confusa 

dal punto di vista clinico con morbo di Alzheimer nel gergo comune, 

come si può vedere dal punto internistico i collegamenti tra il ruolo del 

fegato e la memoria, ruolo riconosciuto in molte filosofie mediche, 

anche nella clinica internistica l’approccio ai suoi metaboliti e cataboliti 
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hanno un influenza nell’ambito dei neurotrasmettitori vedasi il ruolo 

dell’ammonio e altri scarti metabolici che influenzano il processo 

metabolico cerebrale, il ruolo del glucosio nei neurotrasmettitori è 

ormai conosciuto come ruolo tossico più per il trasporto all’interno della 

cellula neuronale dell’insulina che rimanendo imprigionata al suo 

interno per un diverso processo metabolico del glucosio diventa 

infiammatoria, qui l’utilizzo del galattosio come processo di saturazione 

della cellula neuronale per la possibilità di utilizzare un diverso canale 

ionico di acceso senza cosi sfruttare la parte insulinica essendo il 

galattosio privo di questa necessita metabolica (GLUT 1+3 Galattosio/ 

GLUT 4 Glucosio) 
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2. EZIOPATOGENESI EPATICA 

 

II diabete mellito di tipo 2 appare in genere quando, per errore 

dietetico protratto, si verifica un elevato scostamento percentuale dal 

peso fisiologico, con elevato valore della lipemia, colesterolemia, 

uricemia e con alterato rapporto beta-alfa lipoproteine. Negli individui 

che si trovano in queste condizioni nutrizionali e metaboliche sono state 

rilevate curve glicemiche di tipo prediabetico con una frequenza 

superiore al 75% dei casi. Una tale situazione dietetico metabolica è 

comune tanto all'insorgere del diabete mellito 2 quando all'instaurarsi 

di una sofferenza epatica di cui si ha, per esempio, nella steatosi 

epatica, riscontro assai frequente nei soggetti obesi. La metamorfosi 

grassa è stata riscontrata epatobiopticamente nel 50% degli obesi, così 

come la tolleranza al glucosio in un gruppo di obesi è risultata diminuita 

nel 50% dei casi studiati. Perciò, negli obesi si riscontrano, in un'alta 

percentuale di casi, due ben definibili situazioni patologiche: uno stato 

prediabetico, con alterazioni plurimetaboliche, ed una steatosi epatica 

con segni d'insufficienza dell'organo, ritenzione della bromosulfaleina, 

(11) diminuita tolleranza al glucosio e non infrequente iperglicemia. 

Pertanto, queste due situazioni patologiche sono evidentemente 

dipendenti da un fattore eziologico comune, ovvero un errore dietetico 

ed un eccesso ponderale; almeno in una certa fase della malattia, i 

disturbi metabolici presenti nei due stati morbosi sono praticamente 

sovrapponibili. 

È stato osservato che il diabete mellito o non si modifica o peggiora nel 

corso di epatite (2). In apparente contrasto con tali osservazioni, ve ne 

sono di più rare che indicano come in malattie epatiche di varia 

eziologia e decorso (epatiti, cirrosi epatica, tumori), può aversi un 

transitorio o persistente miglioramento della situazione metabolica del 
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diabete o la comparsa di brusche ipoglicemie in soggetti anche non 

diabetici.  

Boyu riferisce di casi nei quali ha potuto osservare, nel corso di cirrosi 

epatica, inizialmente fenomeni ipoglicemici e, tardivamente, comparsa 

di glicosuria.  

Altri AA hanno prospettato l'esistenza di una cosiddetta glicosuria da 

iperepatismo. 

Già nel 1° simposio internazionale (13) sul diabete fu osservato come 

nelle malattie epatiche spesso si manifesti un'insulino-resistenza, 

Magyar fece osservare che esiste un rapporto tra insulino-resistenza e 

quadro disprotidemico degli epatopazienti ma, se con opportune cure 

si riesce a diminuire il livello serico delle gammaglobuline, anche il 

fabbisogno di insulina diminuisce. 

Questi fenomeni, seppur apparentemente contrastanti, depongono pur 

sempre per l'esistenza di evidenti rapporti tra funzione epatica e 

diabete mellito. 

Il fegato, oltre a svolgere l'importantissimo compito della reazione 

reversibile del glucosio in glicogeno, regola anche la liberazione del 

glucosio, l'immagazzinamento del glicogeno e il tasso glicemico, sia in 

situazioni fisiologiche che patologiche. 

Una parte di gran rilievo nel metabolismo glucidico è riservata all' 

insulina, per la sua azione rapidamente ipoglicemizzante e per 

l'importanza che essa riveste per l'utilizzazione del glucosio a livello 

tissutale.  

Tuttavia quest'ormone, per la sua grande attività e per l'importanza 

che ha il mantenimento del tasso glicemico entro stretti limiti di 

tolleranza, deve essere necessariamente sottoposto ad un meccanismo 

di controllo da parte dell'organo omeostatico per eccellenza, qual è il 

fegato. Pertanto, l'insulina neoincreta, prima di essere immessa nel 

circolo generale, viene convogliata dalla vena pancreaticoduodenale al 

fegato, che sembra svolgere una vera e propria azione di filtro 
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così che solo una parte dell'ormone possa giungere al circolo generale 

in forma attiva. 

Inoltre ricerche condotte con iodo-insulina marcata, hanno dimostrato 

che oltre il 70% dell'insulina presente in circolo viene fermata a livello 

della cellula epatica e trasformata in un'ora, e che ogni qual volta il 

sangue attraversa il fegato, questi fissa circa il 40% dell'insulina 

presente; 

a) Pfeiffer (34) fu il primo a notare che quando si determina uno stimolo 

all'insulinopoiesi, l'insulina si versa nella vena pancreatica in forma 

libera, mentre nella vena sovraepatica essa si trova prevalentemente 

in forma coniugata con una proteina.  

L'insulina legata rappresenterebbe una pronta riserva per le necessità 

metaboliche. Ciò sarebbe confermato dal fatto che, quando aumenta 

la concentrazione ematica del glucosio, si verifica un aumento 

dell'insulina libera ed una diminuzione dell'insulina legata.  

Usando insulina marcata, è stato constatato che a digiuno l'ormone si 

distribuisce quasi uniformemente tra le bande delle beta e delle gamma 

globuline, mentre dopo carico di glucosio l'insulina migra con le alfa-
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globuline, evidentemente a seguito dell'avvenuta scissione del legame 

che univa l'insulina alla proteina. Ricordare anche l'osservazione di 

Magyar (35) sull'esistenza di un rapporto tra insulina e resistenza e 

quadro disprotidemico degli epatopazienti per cui, se si riesce a 

diminuire il livello serico delle gammaglobuline, anche il fabbisogno 

insulinico diminuisce. Nel diabetico la quota d'insulina libera a digiuno 

è uguale o anche superiore a quanto si vede nel normale, ma dopo 

carico di glucosio la quota libera non aumenta a spese della quota 

legata, come avviene nel normale; 

b) Meythaler e Stahnke (9) esclusero il sangue refluo pancreatico dal 

circolo portale, deviando la vena pancreatico-duodenale nella vena 

renale, così che l'insulina neoincreta non venisse immediatamente a 

contatto con la cellula epatica. Il risultato fu un accentuato 

abbassamento della glicemia a digiuno un'accentuata ipoglicemia 

reattiva dopo carico di glucosio; 

c) somministrando insulina per via orale non si ottiene di solito alcun 

effetto ipoglicemizzante evidente, ciò perché l'ormone viene inattivato 

dai fermenti digestivi.  

Alcuni autori hanno sostenuto che l'insulina non viene distrutta dalla 

pepsina o dalla tripsina, ma solo inattivata momentaneamente.  

Infatti, dopo 24 ore di contatto con la tripsina a 24°C, sarebbe stato 

possibile recuperare l'insulina.  

L'aggiunta di bile di bue all'insulina dovrebbe, inoltre, svolgere azione 

antitriptica, così come l'aggiunta di determinate sostanze coloranti 

organiche riuscirebbe a proteggere l'insulina dall'azione dei succhi 

gastrici.  

Lasch et al (36), supponevano che una tale miscela, somministrata per 

os, dovesse attraversare la mucosa intestinale senza decomporsi.  

Ma la clinica dimostra che tutti i tentativi in tal senso non hanno 

ottenuto alcun pratico risultato; 
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d) secondo la maggioranza degli studiosi, le sulfalinuree 

esplicherebbero la loro azione ipoglicemizzante attraverso una diretta 

stimolazione delle betacettule, con conseguente neoproduzione 

d'insulina.  

Tuttavia, ulteriori studi hanno portato a concludere che questa non 

sarebbe la sola modalità di azione delle sulfalinuree.  

È stato, per esempio, dimostrato che le sulfalinuree non agiscono in 

animali epatectomizzati e che piccole dosi d'insulina iniettate nella vena 

porta risultano ipoglicemizzanti solo se associate ad una dose di 

tolbutamide, di per se non ipoglicemizzante.  

La tolbutamide, secondo i ricercatori, potrebbe perciò svolgere la sua 

azione ipoglicemizzante solo in presenza d'insulina a mezzo dell'attività 

epatica. 

Colwell (3) e Hasselblatt (7) hanno prospettato un possibile differente 

meccanismo d'azione delle sulfalinuree, che potrebbe essere 

rappresentato da un'attivazione da parte della talbutamide dell'insulina 

inattiva (insulina legata) mediante il dissolvimento del supposto 

legame con la proteina, fenomeno che, come si è visto, non sembra 

verificarsi nei diabetici, contrariamente a quanto avverrebbe nei 

soggetti sani; 

e) L’ipoglicemia insulinica provoca aumento dei depositi di glicogeno 

nel muscolo, l'ipoglicemia determinata dalla tolbutamide provoca un 

aumento del glicogeneo nel fegato.  

Un tale fenomeno potrebbe essere spiegato tenendo conto che, mentre 

l'insulina esogena, entrando direttamente nel grande circolo, giunge 

primitivamente ai tessuti periferici, l'insulina endogena, versandosi nel 

circolo portale, giunge primitivamente al fegato; 
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Dati fin qui riportati 

Tutti i dati ricordati in precedenza e disponibili da lungo tempo 

sembrano indicare abbastanza chiaramente l'origine, l'instaurarsi e 

l'evoluzione del diabete mellito di tipo 2 come naturale e progressiva 

conseguenza di un errore dietetico protratto che determina un grave 

disturbo plurimetabolico, a cui si accompagna frequentemente steatosi 

epatica, con segni evidenti di insufficienza funzionale dell'organo, con 

elevati valori della lipemia, della colesterolemia, dell'uricemia, con 

alterato rapporto beta/alfa lipoproteine e una diminuita tolleranza al 

glucosio. 

Il controllo della quantità di insulina attiva circolante da parte del fegato 

sembra esplicarsi con l’inattivazione reversibile dell'ormone che il 

pancreas produce in eccesso rispetto al fabbisogno reale. 

L'inattivazione avverrebbe mediante coniugazione dell'insulina in 

eccesso con una proteina, legame che verrebbe dissolto in caso di 

aumentato fabbisogno di insulina.  

 

 



16 
 

Che il diabete di tipo 2 trovi la sua patogenesi in un'alterata funzione 

epatica può dedursi, come si è visto, da molte osservazioni: dalla 

coesistenza frequente, in soggetti chiaramente diabetici, di 

iperinsulinemia e di iperglicemia, con assenza di riscontrabili lesioni a 

carico del tessuto pancreatico endocrino; dal fatto che il diabete tipo 2 

insorge solitamente dopo protratto errore nutrizionale con conseguenti 

alterazioni dismetaboliche, comuni all'epatopatia ed alla sindrome 

diabetica; dal fatto che l'insulina secreta in eccesso rispetto al reale 

fabbisogno deve essere resa inattiva, e che l'insulina esogena si 

dimostra attiva solo se somministrata per via parenterale; dal fatto che 

la deviazione della vena pancreatico-duodenale nella vena renale 

provoca un accentuato abbassamento della glicemia a digiuno e 

un'accentuata ipoglicemia reattiva dopo carico di glucosio, come 

dimostrò l'esperimento di Meythaler e Stahnke (9) già nel 1930; dal 

fatto, su cui richiama l'attenzione l'osservazione di Magyar, 

dell'esistenza di un rapporto tra insulino-resistenza e quadro 

disprotidemico degli epatopazienti, e della possibilità di diminuire il 

fabbisogno insulinico ove si riesca a far diminuire con adeguata terapia 

il livello serico delle gammaglobuline; dal fatto che un meccanismo 

d'azione della talbutamide risiederebbe proprio nella sua capacità di 

dissolvere il legame dell'insulina con la proteina.  

A tutte queste osservazioni, da lungo tempo note, se ne aggiungono 

ora di diversi, particolarmente utili per l’interpretazione che qui si 

ritiene di poter dare a questo grande problema di fisiopatologia.  

Esse sono relative ai trapianti di fegato e alle conseguenze che, dopo 

questo grande intervento chirurgico, si manifestano in relazione alla 

sindrome diabetica, ed agli studi relativi ai rapporti esistenti tra diabete 

mellito di tipo 2, cirrosi epatica e risultati del trapianto di fegato in 

pazienti con cirrosi epatica e diabete mellito. 
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Altri studi osservati 

a) è stato osservato che frequentemente si manifesta un diabete 

mellito "de novo" dopo il trapianto di fegato, sebbene esso sia di solito 

transitorio e correlato alla somministrazione di farmaci 

immunosoppressivi (6).  

Sembrerebbe, in proposito, del tutto legittimo ricondurre le transitorie 

manifestazioni cliniche, riportabili ad uno stato diabetico, una 

presumibile condizione di sofferenza epatica post trapianto.  

Il fatto che un fegato sicuramente sofferente generi, con una certa 

frequenza, una sindrome riferibile a diabete mellito, che regredisce 

però contestualmente alla sofferenza epatica post-trapianto, sembra 

un altro suggestivo elemento di valutazione relativamente alla stretta 

connessione tra funzionalità epatica e diabete mellito di tipo 2; 

b) che la comparsa e l'incidenza di un’alterata tolleranza al glucosio e 

di diabete manifesto sono significativamente più alte nei cirrotici 

scompensati che in quelli ben compensati.  

Questa una osservazione che ancora una volta testimonia, in modo 

assai evidente, la stretta correlazione esistente tra funzionalità epatica 

e sindrome diabetica; 

c) per studiare la possibile correlazione tra mutamento dello stato 

nutrizionale dopo trapianto di fegato e tolleranza al glucosio furono 

esaminati 17 pazienti malnutriti, affetti da diabete mellito di tipo 2 e 

HCV - Ab + cirrosi epatica, prima del trapianto di fegato e durante 24 

mesi successivi. I pazienti avevano un'età pre-trapianto di 52+7- 3 

anni; la durata conosciuta del diabete era di 9+1-2,4 anni, senza 

significative complicanze; il 29,4% dei pazienti aveva almeno un 

parente di primo grado con diabete e tutti erano sotto trattamento 

insulinico con 59+7-12 U pro die. La diagnosi di diabete mellito 2 era 

basata sulla loro necessità per insulino-terapia/ farmaci antidiabetici 

orali o sui livelli di glucosio a digiuno > 140 mg/dl in tre consecutive 

volte, in assenza di chetoacidosi in anamnesi. 
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Tra i dati riportati dagli autori, rilevati per finalità diverse, mancano 

purtroppo i dati relativi ai livelli insulinemici nelle varie fasi e condizioni 

dell'osservazione.  

Ma sembra legittimo ritenere che si trattasse di casi di diabete in cui i 

livelli insulinemici erano bassi, quindi, sindromi diabetiche non lievi. 

Pertanto, acquistano significato di particolare rilevanza i parametri 

generali, oltre a quelli relativi alla glicemia e al fabbisogno insulinico, e 

che consentono di rapportare i dati precedenti al trapianto con quelli 

relativi all'osservazione dopo 24 mesi: bilirubina totale da mg/dl 3,9 

+/- 1,5 a mg 0,7 +/- 0,4; proteine totali da g.5,8 +/-08 a g 7.,8 +/- 

6,4; albumina da mg 2,2 +1- 0,7 a mg 3,6 +/- 0.6; glicemia media da 

mg 160 +/- 42 a mg 109 +/- 15; trattamento insulinico, dose 

giornaliera, da U 59 +/-12 a U 18 +/- 11; U/kg totale peso corporeo 

da 0,9 +/- 0,4 a 0,2+7- 02.  

Risulta evidente da tali parametri che l'indiscutibile miglioramento che 

si osserva a 24 mesi dall'avvenuto trapianto di fegato riguarda 

complessivamente tutti gli indici riportati, tra i quali non appare meno 

favorevole l'evoluzione della glicemia e del fabbisogno insulinico 

pertanto, il miglioramento netto del metabolismo glucidico, e quindi 

della sindrome diabetica, non sembra giustificare la conclusione a cui 

giungono gli autori che la riduzione dell'insulino-resistenza constatata 

dopo il trapianto di fegato sia da attribuire all'incremento della massa 

muscolare al ruolo primario svolto dai ricettori muscolari dell'insulina, 

più che a una possibile influenza del mutamento del metabolismo del 

glucosio, dovuto a modificazione dei meccanismi del fegato 

neoimpiantato.  

Invece, tutti i dati e tutte le considerazioni precedenti depongono 

chiaramente per la stretta connessione esistente tra l'evidente 

miglioramento della funzione epatica ed il miglioramento di tutti i 

parametri organici dei pazienti in osservazione, tra i quali vi sono anche 

i parametri del metabolismo glucidico.  
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Nei due stati morbosi la necrosi degli epatociti è precoce, diffusa e 

grave, con conseguente danno della funzione insulino-regolatrice da 

parte del fegato, nelle cirrosi da malattie colestatiche il danno 

epatocellulare è tardivo e meno accentuato, trattandosi di cirrosi biliare 

primaria o colangite sclerosante primaria.  

Inoltre, questa patogenesi del diabete spiega altrettanto chiaramente 

perché l'epatite C renda maggiore il rischio di diabete anche senza 

cirrosi (10), poiché appare logico che l'epatite C, per la sua capacità 

aggressiva verso il parenchima epatico, produce estese lesioni 

anatomo-funzionali che alterano la fondamentale funzione insulino-

regolatrice del fegato.  

Perciò, appare ingiustificata la considerazione espressa dagli autori: la 

patogenesi del diabete nei pazienti con cirrosi associata ad epatite C o 

ad abuso di alcol appare assai chiara e comprensibile, se si valutano i 

fenomeni alla luce dell'ipotesi sull'alterazione del delicato meccanismo 

di controllo dell'attività dell'insulina da parte del fegato, a seguito 

dell'aggressione da parte del virus dell'epatite C o da parte dell'alcool. 

L'ipotesi rende assai evidente anche quali siano le "features that are 

present " nelle malattie provocate dal virus dell'epatite C e dall'alcol e 

che sono "absent from cholestatic liver disease" (5). Esse 

rappresentano, il danno degli epatociti, fortemente presente e precoce 

nelle prime due malattie assai meno presente nelle malattie 

colestatiche, caratterizzate fondamentalmente dalla cirrosi biliare 

primaria e dall'accumulo di grasso, o steatosi epatica, che, come 

conseguenza dell'errore dietetico protratto, è solitamente presente 

all'instaurarsi della sindrome diabetica.  

Ciò rende facilmente comprensibile anche il motivo per il quale il 

diabete mellito è più frequente e grave nelle cirrosi scompensate che 

in quelle compensate (6).  

Ma l'ipotesi teorica sulla patogenesi epatica del diabete mellito indica 

in modo del tutto convincente che il fattore fondamentale del rischio di 
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diabete nella cirrosi epatica correlata al virus dell'epatite C, all'eccesso 

di alcol o a protratto errore dietetico, consista sempre nel danno 

anatomico e funzionale che questi meccanismi lesivi provocano al 

parenchima epatico. 

Analisi di questo aspetto 

Possiamo affermare che la grande quantità di dati scientifici 

concordanti, riportati e commentati nel presente articolo, sembrano 

giustificare ampiamente l'ipotesi che il diabete mellito di tipo 2 sia la 

diretta conseguenza della profonda alterazione del metabolismo 

glucidico dovuta ad un danno anatomico e funzionale del fegato con 

conseguente profonda alterazione del suo fondamentale ruolo di 

regolazione dell'attività dell'insulina.  

Ciò comporta importanti conseguenze sulle possibilità di prevenzione, 

diagnosi precoce e terapia, anche chirurgica, del diabete mellito: 

Prevenzione e diagnosi precoce  

Conoscendo i meccanismi eziopatogenetici del diabete mellito tipo 2, la 

prevenzione della malattia deve essere ovviamente indirizzata verso 

tutti i fattori alimentari, infettivi e tossici che possono svolgere 

un’azione patogena sul fegato. 

Ancor prima della comparsa di diminuita tolleranza al glucosio si 

manifesta, come si è osservato, il fenomeno patogenetico caratteristico 

del diabete mellito, ossia, l'aumento dell'insulina inattiva circolante e 

la diminuzione della sua riattivazione in occasione dell'aumentato 

fabbisogno insulinico.  

La rilevazione di questo fenomeno patognomonico può essere, quindi, 

utilizzato in modo assai proficuo nei soggetti considerati a rischio di 

diabete mellito (obesi, forti consumatori di alcool, soggetti con 

pregressa infezione da virus dell'epatite C) per evidenziare 

precocemente l'instaurarsi del diabete. Ciò permetterebbe di assumere 

assai precocemente ed efficacemente tutte le misure igieniche, 

dietetiche e terapeutiche necessarie. 
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3. IPOTESI SULLA SETTORIALITA' DELLE FUNZIONI 

METABOLICHE EPATICHE 

 

Dall’analisi ulteriore dei dati clinici si evince che negli esseri 

pluricellulari, dotati di tessuti e organi più o meno complessi, le cellule 

componenti i vari tessuti e organi acquistano caratteri specifici di 

differenziazione, in relazione alle funzioni alle quali sono deputate. In 

linea generale, si può dire che la differenziazione specifica è tanto 

maggiore quanto più complessa ed elevata è la funzione svolta.  

Un esempio tipico di alta differenziazione cellulare si ha nel sistema 

nervoso, ove le cellule conservano il carattere cellulare solo nel periodo 

embrionale, per perderlo in un periodo successivo dello sviluppo.  

I neuroni, hanno due caratteri essenzialmente specifici, costanti in tutti 

gli animali, e che non hanno riscontro in altri elementi: i lunghi 

prolungamenti che si dipartono dal corpo cellulare, contenente il 

nucleo, e la sostanza neurofribrillare.  

Questi caratteri distintivi fondamentali sono l'espressione della 

differenziazione specifica in rapporto alla funzione, poiché senza tali 

elementi nessuna vera funzione nervosa sarebbe possibile.  

La funzione, cioè, determina la 

differenziazione cellulare e quindi la 

differenziazione cellulare è espressione di 

una funzione specifica.  

A tale proposito possiamo ricordare un altro 

tipo di cellula, pure essa chiaramente 

differenziata: la cellula ghiandolare, ossia il 

tipo cellulare dell'epatocita.  

 

 



22 
 

Se esaminiamo, per esempio, il pancreas, che presenta indubbie 

analogie e rapporti funzionali con il fegato, pur presentando sostanziali 

differenze strutturali, constatiamo come la funzione esocrina e la 

funzione endocrina dell'organo siano svolte da cellule diversamente 

costituite e diversamente distribuite nella ghiandola.  

La funzione endocrina pancreatica, come è noto, viene svolta dalle 

piccole isole di particolare tessuto, dette isole di Langerhans. 

Gli increti insulari sono almeno due, il glucagone e l'insulina, e alla loro 

produzione sono deputati due diversi tipi di cellule: le cellule alfa e le 

cellule beta.  

Le differenze tra queste due cellule sono: 

1) le cellule alfa, in molti animali, si dispongono alla periferia 

 dell'isola, mentre la beta si raccolgono nella zona centrale, 

2) le cellule beta sono sensibili all'azione tossica dell'allossana, 

 mentre le cellule alfa non sembrano riportare danni da tale 

 sostanza, 

3) le cellule alfa e beta presentano diversa luminosità trasmessa, 

4) le cellule alfa contengono una forte quantità di triptofano, 

 necessario al metabolismo del glucagone, 

5) le cellule beta contengono numerosi e finissimi granuli e non 

 contengono triptofano. 

Cavallero ha descritto un terzo tipo di cellula insulare, le cellule 

argentofile, di cui non si conosce la funzione, ma che sarebbero 

indipendenti sia dalle cellule alfa che dalle beta.  

Limitandoci quindi all'esame del solo pancreas, possiamo affermare che 

in questa ghiandola non solo esiste una netta separazione tra la 

funzione endocrina e la funzione esocrina, ma che la funzione 

endocrina rappresentata, a quanto fino ad oggi si sa sull'argomento, 

dalla produzione di due soli ormoni, è svolta da due diversi tipi di 

cellule, distinguibili per morfologia, per biochimismo e per distribuzione 

topografica nell'organo, nel rispetto del principio biologico della 
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suddivisione del lavoro, con funzioni semplici affidate alle cellule e 

funzioni complesse affidate agli organi.  

Alla suddivisione dei compiti tra le cellule del parenchima pancreatico, 

farebbe invece riscontro un'ampia equivalenza funzionale degli 

epatociti che sarebbero abilitati a svolgere tutte le seguenti funzioni: 

a) metabolismo dei carboidrati 

b) metabolismo delle proteine 

c) metabolismo dei lipidi 

d) metabolismo degli enzimi 

e) metabolismo delle vitamine 

f) metabolismo dei minerali e dell'acqua 

g) metabolismo degli acidi biliari 

h) metabolismo dei pigmenti ematici e biliari 

i) funzione detossificante. 

Il contrasto con quello che sembra essere il normale atteggiamento 

biologico non sorprenderebbe forse eccessivamente, se elementi di 

ordine clinico non inducessero a considerazioni particolari.  

È ben nota l'estrema variabilità della sintomatologia presentata da 

portatori di piccola insufficienza epatica.  

La diversità dei quadri sintomatologici è tale, da paziente a paziente, 

che moderni orientamenti tendono addirittura a negare l'origine epatica 

di molte mal definite sindromi, fino ad ora considerate espressione di 

sofferenza del fegato.  

L'argomento fondamentale che adducono i sostenitori di tale tesi è 

quello secondo il quale le piccole e medie insufficienze epatiche non 

possono essere delle entità cliniche, dal momento che la grande 

capacità che il fegato ha di compensare il deficit funzionale delle zone 

lese con l'attività vicariante delle zone sane è tale, che solo una grave 

e diffusa compromissione del parenchima, riguardante la massima 

parte di esso, può dare i segni clinici della insufficienza epatica. Quindi 
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la comparsa di segni di insufficienza potrebbe corrispondere solo ad 

una grande compromissione anatomofunzionale dell'organo.  

Tale tesi è però in contrasto con quanto si verifica nella insufficienza 

epatica parziale, (che si ha nei casi di insufficienza congenita di un 

sistema metabolico particolare, come nel morbo di Von Gierke, nella 

galattosemia e nella iperbilirubinemia familiare), nella quale, alla 

parzialità della lesione anatomo-funzionale, fa riscontro una costante 

compromissione delle prove funzionali epatiche (7-8-26).  

La notevole varietà delle funzioni svolte dal fegato, invece, giustifica 

anche la variabilità dei quadri sintomatologici, a patto, che sia possibile 

ammettere che una lesione epatica possa compromettere ora l'un ora 

l'altra funzione risparmiando, in tutto o in parte, le altre funzioni. 

Escluse perciò le sindromi da grave e totale insufficienza epatica, ove 

la compromissione anatomo-funzionale dell'organo coinvolge tutto o 

gran parte del parenchima, gli altri quadri clinici di piccola e media 

insufficienza possono trovare spiegazione ponendo due ipotesi:  

1) le cellule epatiche svolgono tutte le stesse funzioni in tal caso la 

compromissione di una delle funzioni epatiche, con integrità delle altre 

funzioni, troverebbe giustificazione ammettendo la possibilità che una 

cellula lesa possa veder compromessa la sua capacità funzionale solo 

in parte e per specifici compiti.  

2) le cellule sono differenziate e le varie funzioni sono svolte da gruppi 

cellulari diversi in tal caso nulla vieterebbe che una noxa possa colpire 

elettivamente uno dei raggruppamenti cellulari, risparmiando gli altri.  

La prima ipotesi potrebbe spiegare il polimorfismo clinico delle 

epatopatie, ma non potrebbe in alcun modo conciliarsi con gli altri 

fenomeni, morfologici e anatomopatologici che si riscontrano in 

epatologia.  

E’ suggestiva invece la seconda ipotesi, che permetterebbe di spiegare 

in modo soddisfacente il polimorfismo della sintomatologia epatica nei 

suoi vari aspetti clinici, biochimici, citologici e anatomopatologici, nel 
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rispetto di quello che sembra essere il principio biologico di affidare alle 

cellule: funzioni semplici.  

Ma, per l'ammissibilità di una simile ipotesi, occorre che: 

a) l'esame microscopico del fegato dimostri l'esistenza di reali 

differenze strutturali tra le cellule parenchimali, tali da giustificare una 

diversità nelle loro funzioni. 

b) le varie Noxe colpiscano il fegato elettivamente, o per tipo di cellule 

o per settori. 

c) a questi tipi di cellule, o a questi settori, sia possibile attribuire, 

attendibilmente: funzioni specifiche. 

Scopo del presente lavoro è appunto quello di valutare l’esistenza dei 

presupposti, esaminando e interpretando tutti i dati istologici, 

anatomopatologici, fisiologici e biochimici oggi conosciuti.  
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4. STUDI SULLA FORMAZIONE DEL LOBULO EPATICO 

PREMESSA 

In “Ipotesi sulla settorialità delle funzioni metaboliche epatiche 

(citologici, istochimici, anatomopatologici, clinici, ecc.) consente di 

individuare nel lobulo epatico zone metaboliche distinte, dotate di 

specifici compiti, tanto che lasciar presumere che la sede elettiva del 

metabolismo protidico fosse nella zona centrolobulare, mentre la sede 

di elezione del metabolismo glicidico poteva essere localizzata nella 

zona perilobulare.  

In ombra, invece, restava il significato della zona intermedia, per lo 

scarso ruolo che essa, apparentemente, sembra giocare nelle principali 

attività metaboliche del fegato.  

Naturalmente, si resta nel campo delle ipotesi e solo una più severa 

critica e, soprattutto, verifiche sperimentali. 

Il concetto che RAPPAPORT (31) ha dell'unità morfo-strutturale epatica 

di base (acino epatico semplice) è apparentemente in contrasto con la 

visione classica del lobulo epatico descritto da KIERNAN (38).  

Per RAPPAPORT, l'acino epatico semplice risulta formato da una piccola 

massa parenchimale irregolare per misura e forma, sistemata intorno 

un asse consistente di una venuzza portale terminale, un'arteriola 

epatica, un piccolo dotto biliare, vasi linfatici e nervi che emergono da 

un piccolo campo portale triangolare.  

Iniettando simultaneamente con acetato di vinile di diverso colore i 

rami della porta il sistema della vena epatica, BILBEY e RAPPAPORT 

(31) (±) hanno dimostrato che l'area circostante ciascuna venuzza 

epatica terminale è rifornita da sangue derivato da fonti differenti e 

distanti l'una dall'altro.  

Questa osservazione ha portato RAPPAPORT (31) a concludere che il 

tessuto situato intorno una venuzza epatica terminale, o vena 

centrolobulare, non può essere considerato come un'unità.  
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Peraltro le varie parti dell'acino epatico sono in continuità cellulare e 

capillare con gli acini adiacenti e sovrapposti, e non vi è un rivestimento 

capsulare intorno a questi minuscoli blocchi a separarli l'uno dall'altro. 

La divisione strutturale tra questi vari blocchi aggrovigliati tra loro 

sarebbe costituita dallo "spartiacque" del drenaggio biliare, poiché ogni 

acino scarica la sua secrezione biliare nel piccolo condotto biliare da cui 

si è originato ed a cui è attaccato. Poiché i rami vascolari terminali che 

portano le sostanze per la nutrizione il metabolismo dell'acino corrono 

lungo il piccolo dotto biliare terminale che drena i prodotti della 

secrezione dell'acino stesso, l'unità strutturale e funzionale è stabilita 

in questo piccolo blocco di parenchima entro il quale, malgrado la vasta 

comunicazione intersinusoidale, il sangue ed il nutrimento sembra che 

sarebbero preferenzialmente convogliati nei sinusoidi di ciascun acino 

dai vasi che lo determinano.  

Questa concezione di RAPPAPORT (31), che richiama strutturalmente 

la concezione del lobulo biliare di SABOURIN (37), seppure di notevole 

interesse per la migliore comprensione della struttura e delle funzioni 

del fegato, da un lato non spiega sufficientemente tutti gli aspetti della 

fisiopatologia epatica dall’altro è solo apparentemente in contrasto con 

la concezione classica del lobulo epatico. In effetti, le due concezioni 

sembrano interpretare aspetti decisamente diversi e sostanzialmente 

complementari di un'unica realtà.  
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La visione di KEINAN 

Il lobulo di KIERNAN (38) è un'entità strutturale che, se nel fegato 

umano non è ben distinguibile, è perfettamente isolata individualizzata 

negli animali nei quali il tessuto connettivo interlobulare è molto 

sviluppato (24). 

La vena lobulare centrale nasce in vicinanza della base del lobulo per 

la confluenza in uno stesso punto di diversi capillari e nel suo decorso 

riceve i capillari dei vari piani del lobulo stesso, aumentando così il suo 

volume fino alla sua fuoriuscita dal lobulo, in corrispondenza del suo 

apice, per divenire una vena sopralobulare.  

A questa struttura anatomica ben definita e, negli animali, ben 

circoscritta da tessuto connettivo, corrispondono quei fenomeni 

patologici di ormai vecchia osservazione, quali le necrosi e le 

degenerazioni zonali, che portano a individuare, proprio in rapporto alla 

struttura lobulare, caratteristiche zone costituite da tessuti con specifici 

caratteri di struttura, di biochimismo e di funzione. 

Il contrasto su base morfostrutturale tra le due concezioni, acino 

portale-lobulo epatico, può però sostanzialmente scomparire se si 

osserva l'intero problema non sotto il profilo anatomico ma sotto quello 

funzionale.  

La struttura dell'acino portale è tale che esso entra nella costituzione 

di vari lobuli epatici, così come ogni lobulo partecipa alla costituzione 

di più acini.  

Innanzitutto da sottolineare che, nell'acino da lui descritto, RAPPAPORT 

(31) ha individuato tre zone sotto il profilo citologico, di rapporti 

circolatori e di dotazione enzimatica, così come nel lobulo epatico sono 

state individuate tre zone in rapporto ai fenomeni patologici che vi si 

riscontrano, specie in zona centrolobulare e periportale. Inoltre, nei 

rapporti topografici, le tre zone dell'acino portale coincidono 

sostanzialmente con le tre zone del lobulo di KIERNAN (38).  
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La zona centrolobulare del lobulo risulta sostanzialmente costituita da 

tessuti che negli acini fanno parte della zona circolatoria. 

La zona mediolobulare è prevalentemente costituita da tessuti che 

nell'acino appartengono alla zona circolatoria. 

La zona periportale del lobulo è sostanzialmente costituita da tessuti 

che compongono la zona circolatoria dell'acino.  

Il contrasto sembra perciò risolversi, in ultima analisi, in vedute diverse 

di una stessa realtà morfo-funzionale.  

Non sembra, d'altra parte, che sia possibile accettare senza discussione 

il concetto di RAPPAPORT (31) secondo il quale il lobulo di KIERNAN 

(38), essendo rifornito da sangue derivante da fonti differenti e distanti 

tra loro, non può essere considerato come un'unità. Riferendoci 

all'unità funzionale, l'eterogeneità del rifornimento vascolare, se vista 

sotto un profilo finalistico, può trovare una spiegazione che 

rafforzerebbe, anziché indebolire, il concetto del lobulo epatico come 

unità funzionale fondamentale del fegato.  

Proprio per la suddivisione dei compiti funzionali nell'ambito dell'unità 

di base (lobulo epatico) si rendeva necessario un sistema tale da 

impedire che turbe circolatorie compromettessero massivamente la 

struttura e la funzionalità epatica, e ciò si è realizzato in un duplice 

modo:  

in primis attraverso un’intensa anastomosi tra i sinusoidi;  

poi con il rifornimento delle varie zone lobulari assicurato da fonti 

diverse e lontane tra loro.  

Le due strutture, acino portale-lobulo epatico, integrandosi a vicenda, 

assicurano così al massimo una funzione fondamentale come quella 

svolta dal parenchima epatico.  

La realtà dell'acino portale, perciò, non contrasta con la realtà del 

lobulo epatico inteso come unità funzionale di base, ed è appunto 

nell'ambito di tale unità, ben valutando i suoi vari aspetti, che con ogni 

probabilità si risolverà la complessa questione epatica.  
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Circa l'origine puramente circolatoria delle differenze qualitative delle 

cellule epatiche delle tre zone "circolatorie" dell'acino e, quindi, del 

lobulo, si devono avanzare alcune riserve. Si può accettare il concetto 

che un determinato tipo di vascolarizzazione e una permeabilità 

capillare differenziata ai vari livelli lobulari possa influenzare in misura 

più o meno notevole la struttura e il metabolismo cellulare, ma è 

difficile accettare il concetto espresso dal RAPPAPORT (31) di una 

"inefficienza" circolatoria come fattore fondamentale nella 

determinazione delle caratteristiche cellulari.  

RAPPAPORT (31), infatti, sostiene che gli epatociti posti vicino ai rami 

vascolari assiali terminali, ossia quelli della zona 1 dell'acino, sono i 

primi ad essere riforniti di sangue fresco, ricco di ossigeno e di sostanze 

nutritive e, per tale ragione, esse formerebbero il nucleo più attivo e 

resistente dell'acino, come sarebbe dimostrato dal fatto che esse sono 

le ultime a morire e le prime a rigenerarsi. Più distanti sono le cellule, 

in ogni piano, dal punto in cui i rami portali e arteriosi si scaricano nei 

sinusoidi, più povero sarebbe il sangue che le bagna e le nutre; minore, 

quindi, sarebbe la loro resistenza al danneggiamento.  
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RAPPAPORT (31) ritiene che le zone 1, 2, 3 rappresentino aree rifornite 

da sangue di prima, seconda e terza qualità riguardo al contenuto di 

ossigeno e di sostanze nutritive.  

Ossia, pertanto come si diceva, ci si troverebbe di fronte a una 

situazione di "inefficienza" circolatoria fisiologica come primum movens 

di una strutturazione zonale dell'acino e, quindi del lobulo, dalla quale 

dipenderebbe la dotazione enzimatica e l'atteggiamento metabolico 

della zona.  

In verità, tale modo di vedere non appare convincente. Innanzitutto, è 

difficile comprendere come un tale fenomeno di "inefficienza" 

circolatoria possa ritrovarsi proprio a livello epatico, ossia in uno dei 

tessuti certamente più sanguificati dell'organismo e dove alla normale 

circolazione arteriosa si aggiunge quella portale, con un notevolissimo 

apporto sanguigno. Il lobulo gode di una rete capillare estremamente 

ricca, fittamente anastomizzata e a rami molto brevi, tutti fattori che 

assicurano la massima efficienza vascolare. Sorprenderebbe, perciò, il 

fatto che una rete vascolare tanto abbondante ed efficiente non fosse 

in condizione di apportare a tutti gli epatociti l'ossigeno, il nutrimento 

e le sostanze metaboliche sufficienti per qualità e quantità.  

Inoltre, anche l'interessante osservazione in microscopia intravitale 

riferita da KNISELY et al (16), che ha permesso di constatare nel lume 

del sinusoide tre distinte fasi di assorbimento, non si accorda con una 

tale interpretazione.  

Secondo quella osservazione, in una prima fase il rapporto emazie-

plasma sembra normale, e ciò sta ad indicare che poco liquido ha 

attraversato la parete dei sinusoidi in direzione degli epatociti (zona 1 

dell'acino portale); in una seconda fase il rapporto emazie-plasma si 

modifica per evidente aumento della filtrazione di liquido attraverso la 

parete sinusoidale (zona circolatoria 2 dell'acino); durante la terza fase 

si possono osservare le emazie notevolmente stipate a seguito di 

ulteriore filtrazione di liquido (zona circolatoria 3 dell'acino).  
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Un’osservazione, estremamente interessante e suggestiva, induce a 

riflettere sulla teoria di RAPPAPORT (31) relativa al presunto 

progressivo depauperamento quantitativo e qualitativo del sangue 

durante la sua progressione attraverso i sinusoidi.  

Innanzitutto, proprio a livello della zona circolatoria 1 dell'acino, dove 

dovrebbe avvenire la massima cessione di sostanze nutritive e 

metaboliche, la perdita di liquido è così modesta da non poter essere 

praticamente osservata.  

In secondo luogo, colpisce l'osservazione dei tre tempi di 

assorbimento: non si è osservata, cioè, una progressiva e graduale 

perdita del liquido plasmatico, ma si sono notate delle variazioni 

settoriali, direi selettive da tratto a tratto, nel percorso del sinusoide e, 

fatto assai significativo, proprio in tre fasi, ossia in numero 

corrispondente alle zone tessutali individuate, per diverse vie, 

nell'acino e nel lobulo.  

Tutto ciò indurrebbe a pensare più a una filtrazione qualitativa che 

quantitativa; ossia, nel suo percorso intralobulare, il sangue sembra 

cedere a ogni zona funzionale le sostanze specifiche che le 

caratteristiche strutturali della zona ed il corrispondente compito 

metabolico richiedono.  

Da un concetto di "inefficienza" circolatoria, difficile a accettare, si 

andrebbe al concetto opposto di alta selettività, cosa che spiegherebbe 

in modo più soddisfacente il diverso corredo enzimatico, la diversa 

morfologia e la diversa resistenza cellulare tra zona e zona.  

D'altra parte, se è vero che la direzione del flusso sanguigno potrebbe, 

forse, spiegare una differenza quantitativa del corredo enzimatico delle 

varie zone dell'acino, non si vede come si potrebbe spiegare con lo 

stesso criterio emodinamico la differenza qualitativa esistente nella 

dotazione enzimatica zonale (21).  
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Solo un criterio di affinità biochimiche e di permeabilità capillare 

selettiva può aiutare a comprendere le differenze qualitative tra zona 

e zona. 

In proposito, sarebbe utile approfondire gli studi sulla ultrastruttura dei 

sinusoidi, e c'è da chiedersi se la notevole discordanza di vedute 

esistente tra i diversi studiosi circa questa struttura sia da attribuire a 

diverse tecniche di preparazione e di osservazione o piuttosto, a 

variazioni esistenti nella parete del sinusoide in rapporto alle differenti 

esigenze funzionali ai diversi livelli zonali.  

Nella questione generale dell'ultrastruttura dei capillari epatici si 

inserisce, poi, la questione particolare della continuità o discontinuità 

del rivestimento endoteliale.  

Scarsa uniformità di vedute esiste tra i vari Autori su questo particolare 

aspetto della questione. 

Non è perciò da escludere che proprio nelle presumibili differenze 

strutturali dell'endotelio dei sinusoidi in corrispondenza delle diverse 

zone lobulari risieda uno dei meccanismi principali del diverso regime 

nutrizionale e, quindi, delle caratteristiche morfofunzionali, delle cellule 

appartenenti alle diverse zone lobulari.  

Il voler sempre riportare ogni tipo di lesione ad un meccanismo 

patogenetico unico, nonostante la molteplicità delle lesioni riscontrabili 

e la loro correlazione con condizioni patologiche estremamente diverse, 

non appare accettabile.  

Infatti, se si prendono in considerazione alcuni casi di necrosi focale 

per i quali, come nei noduli tifoidi del fegato, è stata dimostrata 

un'ostruzione vascolare, è comprensibile come le zone colpite, anziché 

corrispondere territorialmente a determinate zone del lobulo di 

KJERNAN (zone metaboliche), possano occupare solo piccoli settori del 

campo esagonale che, come sarebbe stato dimostrato, 

corrisponderebbero alle strutture dell'acino portale.  
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RAPPAPORT (31), discutendo dei meccanismi patogenetici delle lesioni 

zonali, cita la zona 3 dell'acino (corrispondente alla zona 

centrolobulare) come la sede della degenerazione grassa che compare 

nel fegato di ratto alimentato per alcuni giorni con dieta colino-priva.  

Egli riporta però anche questo fenomeno a una genesi circolatoria 

poiché nella dieta colino-priva si formerebbero minuscole goccioline di 

grasso, le quali già 36 ore dopo l'inizio della dieta, andrebbero 

accumulandosi nelle cellule epatiche vicine ai sinusoidi e ridurrebbero 

il lume sinusoidale impedendo la circolazione principalmente in zona 3 

dell'acino, ossia quella più periferica rispetto alla direzione del flusso 

sinusoidale.  

Questa spiegazione, però, sembra viziata da un difetto logico, 

interpretando la causa come effetto.  

Infatti, il disturbo metabolico che porta alla formazione delle goccioline 

di grasso evidentemente precede e non segue il fenomeno osservato e 

non si vede perché la degenerazione grassa che si manifesta in sede 

centro lobulare (dove è appunto localizzabile la sede elettiva del 

metabolismo protidico) debba essere di una conseguenza (formazione 

delle goccioline di grasso) e non debba invece essere interpretata come 

manifestazione fondamentale dell'alterazione metabolica primaria.  

Ammettendo questa ultima genesi della lesione, possiamo spiegare 

perfettamente sia la degenerazione grassa che coinvolge unicamente, 

prevalentemente o comunque precocemente, una sola zona 

"metabolica" sia la differenza morfologica tra lesioni a patogenesi 

metabolica (zonali) e lesioni a patogenesi circolatoria (focali) (14).  

Un altro aspetto della questione che è bene non dimenticare è quello 

del comportamento funzionale del fegato in relazione a questi due 

diversi tipi di lesione.  

Nelle lesioni focali non si manifesta alcuna alterazione delle prove 

epatiche, anche se la lesione è molto diffusa, mentre nelle lesioni a 



35 
 

carattere zonale la compromissione funzionale è solitamente presente 

e non raramente assai marcata.  

Un'interpretazione di questo fenomeno non sembra possibile secondo 

le vedute di RAPPAPORT (31), mentre diviene logica se si considera che 

la lesione zonale compromette un "sistema metabolico" mentre la 

lesione focale, interessando solo una parte delle varie zone lobulari, 

risparmia sufficiente tessuto di ogni zona per consentire il 

mantenimento delle rispettive funzioni.  

Anche un'altra osservazione può servire a chiarire meglio questi 

meccanismi.  

Se si considerano i rapporti esistenti tra acino portale e lobulo epatico, 

si nota come la coincidenza fra le tre zone del lobulo e le tre zone 

dell'acino sia sostanziale ma non assoluta, come il seguente disegno 

schematico pone in evidenza.  

Come si può notare, per esempio, la zona centrolobulare (CL) del lobulo 

è sostanzialmente costituita da tessuto corrispondente alle zone 3 degli 

acini portali (3, 3b, ecc), è anche vero che queste ultime si prolungano 

verso la periferia del lobulo, così da costituire attraverso esso ponti 

cellulari che uniscono il tessuto centrolobulare di un lobulo al tessuto 

centrolobulare dei lobuli contigui. Il tessuto corrispondente alle varie 

zone 3 degli acini che entrano nella costituzione di un lobulo assume 

così, una configurazione stellata, con una massa centrale raccolta 

intorno alla vena centrolobulare (zona centrolobulare propriamente 

detta) e con i raggi della stella che si spingono, assottigliandosi, verso 

la periferia del lobulo.  

POPPER e SCHAFFNER (22) notano che, nella necrosi centrale, "le zone 

centrali di lobuli vicini possono essere unite da ponti di tessuto 

necrotico che producono una specie di rete visibile 

macroscopicamente".  
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Tutto ciò, rappresenta la conferma del fatto che le varie zone lobulari 

altro non sono che l'integrazione degli acini portali e induce anche a 

riflettere su un altro aspetto non secondario della questione.  

 

Ritornando al concetto di RAPPAPORT (23) secondo il quale la diversa 

vulnerabilità delle varie zone dell'acino alle differenti noxae 

dipenderebbe dal loro stato nutrizionale, in rapporto a sua volta con la 

maggiore o minore vicinanza delle cellule al punto in cui i rami terminali 

portali ed arteriosi si scaricano nei sinusoidi, c'è da osservare che le 

cellule componenti le estremità dei raggi che si dipartono dalla zona 

centrale del lobulo (zona 3 degli acini) per portarsi verso la periferia 

del campo esagonale, sono più vicine ai rami vascolari assiali terminali 

di quanto non lo siano le cellule più interne della zona 1 e della zona 2. 

Si tratta, cioè, di cellule che, secondo il modo di vedere di RAPPAPORT 

(23), per la loro posizione dovrebbero essere rifornite da sangue di 

prima qualità e pertanto, dovrebbero presentare una resistenza pari a 

quella delle cellule topograficamente indicate come costituenti la zona 

circolatoria 1. Esse invece si comportano, come si è visto, come le 

cellule appartenenti alla zona circolatoria 3 e ne subiscono la stessa 

sorte. Ciò conferma ulteriormente che le caratteristiche morfologiche e 

la dotazione enzimatica non dipendono da cause circolatorie e che la 

risposta cellulare alle varie noxae dipende non solo e non sempre da 

cause di origine circolatoria ma anche, e soprattutto, da cause di 

origine metabolica e di dotazione enzimatica.  
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Analisi dell’argomento 

Un'ipotesi può essere scientificamente accettata quando essa, da una 

parte, è in grado di dare una risposta esauriente e coerente ai vari 

problemi che emergono dallo studio della materia inerente e, dall'altra, 

è tale da permettere di prevedere il verificarsi di determinati fenomeni 

in determinate condizioni sperimentali.  

Sembra perciò utile, al fine di valutare la validità dell'ipotesi della 

zonazione funzionale del lobulo epatico, raffrontare la capacità che ha 

quest'ipotesi di soddisfare le suddette esigenze con la capacità che ha 

di soddisfare le stesse esigenze la teoria dell’equivalenza morfo-

funzionale degli epatociti.  

Definendo teoria 1 quella relativa all'equivalenza morfofunzionale delle 

cellule parenchimali epatiche, e teoria 2 quella che ammette, invece, 

l'esistenza di una zonazione morfo-funzionale del lobulo epatico, si 

potrà constatare che:  

1) esistono certamente differenze strutturali tra le cellule centrolobulari 

e le cellule periportali. Esse consistono nel differente aspetto dei 

mitocondri, che hanno forma globulare nelle cellule centrolobulari e 

forma di bastoncino nelle cellule periportali; diverso aspetto dei granuli 

basofili, che assumono forma di bastoncino allungato o di strutture 

simili a virgole nelle cellule centrolobulari, mentre sono molto più 

piccoli, fino a sfumare in una diffusa basofilia. nelle cellule periportali 

(30); nella variazione delle dimensioni dei nuclei tra le varie zone, con 

nuclei più grandi nella zona intermedia e più piccoli al centro ed alla 

periferia del lobulo.  

Inoltre, le cellule centrolobulari hanno grandezza maggiore delle cellule 

perilobulari e sedimentano a un diverso livello di densità tutte queste 

differenze. morfologiche non possono essere in alcun modo spiegate 

con la teoria 1 mentre sono del tutto logiche e prevedibili secondo la 

teoria 2;  



38 
 

2) la distribuzione cellulare del glicogeno epatico varia in condizioni 

normali nelle diverse zone del lobulo, comparendo precocemente in 

sede periportale e scomparendo precocemente in sede centrolobulare 

e, secondo quanto le osservazioni di MENARD et al. (20) sembrano 

suggerire, la scomparsa fisiologica del glicogeno in sede centrolobulare 

semprerebbe essere in rapporto con l'attività proteico-sintetica della 

zona quasto fenomeno, che trova una logica spiegazione con la ipotesi 

2, non trova alcuna spiegazione con la teoria 1;  

3) l'azione di svariate sostanze tossiche provoca lesioni epatiche a 

carattere zonale, a diversa localizzazione topografica in rapporto al tipo 

di tossico. Così, mentre alcune sostanze (tetracloruro di carbonio, 

bromobenzene, cloroformio, allossana, monocrotalina, ecc) provocano 

necrosi centrolobulare, altre sostanze (formiato di allile, fosforo, alcool 

allilico, stibalmina, ecc) provocano lesioni periportali, questa diversa 

vulnerabilità delle differenti zone lobulari ai vari tipi di sostanze 

tossiche non trova una spiegazione univoca e convincente nella ipotesi 

1, mentre è del tutto logica e prevedibile in base alla ipotesi 2;  

4) l'azione lesiva di alcuni elementi tossici può essere attenuata con la 

somministrazione di determinate sostanze. Così, ad esempio, la 

metionina svolge una certa azione protettiva nelle intossicazioni acute 

da tetracloruro di carbonio, mentre il glucosio esercita buona azione 

protettiva nelle intossicazioni da fosforo i motivi di questo diverso 

potere protettivo restano oscuri se si considera il problema in base alla 

teoria 1, mentre divengono perfettamente comprensibili valutando il 

problema secondo la teoria 2;  

5) a lesioni metaboliche del fegato possono corrispondere lesioni 

lobulari zonali, cosicché in alcune (carenza proteica totale, 

somministrazione di etionina, fegato grasso da fattori nutrizionali, ecc) 

le lesioni si riscontrano prevalentemente in sede entrolobulare, mentre 

in altre (KWASHIORKOR, morbo di VON GIERKE, ecc) la lesione è 

periportale (30) , la teoria 1 non è in grado di fornire una spiegazione 
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per queste localizzazioni zonali delle lesioni, mentre la teoria 2 ne dà 

una spiegazione logica e coerente;  

6) oltre che per lesioni tossiche e metaboliche, si può osservare, come 

si è visto, una risposta zonale (centro lobulare) a carattere metabolico 

per azione del barbiturico, cui corrisponde un'esaltazione della sintesi 

proteica ed un decremento della glicogenesi (27-26). 

L'ipotesi 1 non è in grado di interpretare il fenomeno che risulta del 

tutto ovvio secondo la teoria 2 (11). 

7) la constatazione fatta da ELIAS sull'origine embrionale degli 

epatociti, in parte endodermica e in parte mesodermica, resta 

un'osservazione priva di qualsiasi significato per la teoria 1, mentre 

diviene suggestiva per la teoria 2, potendo dare un significato anche di 

origine embriologica alle differenze morfofunzionali esistenti tra le 

cellule delle varie zone lobulari; 

8) la constatazione che gli epatociti, nonostante la loro ben nota 

capacità rigenerativa in vivo, non mostrino alcuna capacità rigenerativa 

in vitro negli espianti di fegato adulto, non può trovare una qualche 

convincente spiegazione nell'ipotesi 1, mentre la ipotesi 2 ne permette 

un'interpretazione suggestiva; 

9) i risultati dell'esperimento di LURIA et al. (19), inspiegabili e 

sorprendenti in base all' ipotesi 1, non solo trovano logica e coerente 

spiegazione con l'ipotesi 2 ma, in base ad essa, sono tanto prevedibili 

che un esperimento analogo era stato proposto proprio allo scopo di 

dimostrare l'esistenza di una zonazione funzionale del lobulo epatico. 

Sembra perciò legittimo concludere che l'ipotesi 2, che ammette 

l'esistenza di differenze morfo-funzionali tra gli epatociti delle diverse 

zone lobulari, e l'esistenza di zone lobulari con specifici compiti 

metabolici, riesce a soddisfare pienamente l'esigenza di spiegare in 

modo esauriente e coerente tutti i vari fenomeni osservabili in 

epatologia, tanto da consentire anche la previsione di determinati 

fenomeni sperimentali, non prevedibili né spiegabili con l'ipotesi 1.  
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La teoria dell'equivalenza morfofunzionale degli epatociti, invece, si 

dimostra gravemente insufficiente a chiarire i molteplici aspetti della 

fisiopatologia epatica, con ciò dimostrando l’inesattezza del 

presupposto su cui si fonda. 
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5. LA CELLULA EPATICA 

STRUTTURA 

La cellula epatica è di struttura apparentemente semplice e ad essa è 

devoluto l'insieme delle attività metaboliche.  

Tali attività sono di natura enzimatica.  

Da qualche tempo il perfezionamento delle tecniche ha permesso di 

tentare una localizzazione morfologica delle funzioni biochimiche delle 

cellule epatiche per mezzo di progredite tecniche citochimiche si è, per 

esempio, dimostrato che la basofilia citoplasmatica è dovuta all'acido 

pentosonucleico. Tecniche di centrifugazione differenziale hanno 

permesso di isolare diversi costituenti elementari, come i mitocondri, i 

microsomi, ecc. L'esame ultramicroscopico ha inoltre permesso di 

conoscere meglio l'intima struttura cellulare.  

Dall'insieme di queste varie tecniche, si sono acquisite nozioni che 

possono essere molto utili per la comprensione di particolari fenomeni 

biologici e patologici.  

Il citoplasma dell'epatocita mostra la presenza di mitocondri che sono 

di dimensioni maggiori che nella maggior parte delle altre cellule. Essi 

vengono considerati come la sede del rifornimento energetico del 

fegato (18).  

Il citoplasma contiene granuli e vacuoli ed una sostanza intergranulare, 

apparentemente formata da proteine precipitate contenenti vitamine.  

Questo materiale proteico ha reazione acida nella maggior parte delle 

cellule, mentre in altre cellule esiste un materiale a reazione basica, 

come l'istone, che si colora con Orange G.  

Tuttavia le conoscenze sulla natura di queste sostanze citoplasmatiche 

sono molto limitate e, soprattutto, non esistono soddisfacenti metodi 

per stabilire se e quali differenze esistano tra le sostanze proteiche 

delle varie cellule epatiche.  
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Si hanno oscillazioni cicliche nel contenuto proteico delle cellule in 

rapporto ai pasti; durante il digiuno diminuiscono le catalasi, le 

catapsine, la succinossidasi e la xantinossidasi, parallelamente con la 

perdita di proteine plasmatiche.  

Nel citoplasma, nel nucleolo e, in minor 

misura, nel nucleo, vi è presenza di acido 

pentosonucleico (PNA), mentre nella 

cromatina nucleare vi è presenza di acido 

desossipentosonucleico (DNA), ed entrambi 

sono legati a molecole proteiche (25).  

RNA citoplasmatico ha grande importanza, poiché esso è fattore 

essenziale per la formazione delle proteine. 

Le cellule epatiche contengono normalmente glicogeno e la 

distribuzione cellulare del glicogeno varia, in condizioni normali, nelle 

diverse parti del lobulo epatico.  

Quando il fegato è ricco di glicogeno, questo è distribuito in modo 

uniforme, ma quando la quantità di glicogeno diminuisce, esso è più 

abbondante alla periferia, poiché il glicogeno scompare precocemente 

dalle zone centrali.  

Anche per il glicogeno si hanno variazioni quantitative in rapporto ai 

pasti.  

Il fegato povero di glicogeno è più esposto alle noxe tossiche, come, 

ad esempio, all'intossicazione da fosforo, e questa intossicazione è 

generalmente seguita dalla scomparsa del glicogeno epatico, 

particolarmente alla periferia dei lobuli.  

Altri componenti citoplasmatici sono: i granuli basofili (granuli di PNA), 

i granuli di pigmento, le lipofucsine (presenti soprattutto nelle cellule 

di Kupffer), le emofucsine, i pigmenti biliari (in casi di ittero), i pigmenti 

esogeni.  



43 
 

I granuli di PNA in genere sono localizzati intorno ai nuclei o intorno ai 

capillari biliari, dove essi possono assumere una disposizione a 

palizzata.  

In condizioni fisiologiche, i granuli di PNA e la diffusa basofilia 

citoplasmatica variano notevolmente.  

Già all'inizio del secolo fu osservato che i granuli pironinofili 

diminuiscono nella iponutrizione e aumentano con una dieta 

iperproteica (30).  

Essi variano per dimensioni e forma nelle diverse parti del lobulo.  

Nelle zone centrali, essi assumono la forma di bastoncini allungati, ben 

delimitabili, o di strutture simili a virgole, lunghe fino a tre micron.  

Nelle zone intermedie, questi corpuscoli sono più fini ma anche più 

numerosi.  

Man mano che ci si sposta verso la periferia. le loro dimensioni 

diminuiscono ulteriormente finché, in corrispondenza della membrana 

limitante, si nota solo una diffusa basofilia.  

I mitocondri, negli epatociti, hanno forma globulare al centro del lobulo 

e forma di bastoncino alla periferia, con lunghezza che varia da 0,5 a 

2 micron. Nello stesso fegato sono presenti diversi tipi di mitocondri 

dal punto di vista biochimico.  

Tra i mitocondri delle varie zone lobulari, esiste una diversa fragilità. 

Il nucleo contiene tutto il DNA cellulare e tutte le cellule contengono 

una quantità base di questo acido.  

Alcune cellule, però, ne contengono quantità in misura multipla di 

quella base.  

Le dimensioni dei nuclei variano fisiologicamente nelle diverse parti del 

lobulo, secondo grandezze che corrispondono grossolanamente ad una 

serie geometrica (1-2-4-8), ed un determinato volume è quello 

prevalente in una determinata zona lobulare; così al centro ed alla 

periferia si ritrovano i nuclei più piccoli, mentre i nuclei di maggiori 
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dimensioni sono situati principalmente nella zona lobulare intermedia. 

Spesso sono visibili cellule binucleate. 

INTERPRETAZIONE  

Questo rapido sguardo alla 

costituzione cellulare ci dice intanto 

che le cellule epatiche, 

apparentemente uguali tra di loro per 

funzione, presentano evidenti 

differenze strutturali, certamente 

non meno numerose e significative di 

quelle che, come si è visto, esistono 

tra le cellule alfa e le cellule beta del 

pancreas. 

1. Il materiale citoplasmatico 

proteico, generalmente a reazione acida, presenta in alcune zone 

reazione basica. 

2) La distribuzione del glicogeno, seppure uniforme quando il fegato è 

ricco di tale sostanza, diviene zonale quando esso diminuisce, 

concentrandosi nelle zone periferiche del lobulo. 

3) L'azione tossica del fosforo si manifesta soprattutto sulle zone 

periferiche del lobulo, ove provoca la scomparsa del glicogeno in 

misura maggiore rispetto alle altre zone, al contrario di quanto avviene 

fisiologicamente. 

4) I mitocondri non solo hanno forma e grandezza diversa, ma 

presentano anche caratteristiche biochimiche e fragilità diverse. 

Inoltre, cosa molto importante, la forma, la grandezza e la fragilità dei 

mitocondri variano secondo la distribuzione zonale nel lobulo. 

5) I nuclei presentano variazioni notevoli non solo nella quantità di 

contenuto di DNA, ma anche nella grandezza, in rapporto alla 

distribuzione zonale nel lobulo. 
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6) I granuli di PNA variano per dimensione e forma nelle diverse parti 

del lobulo, così che nelle zone centrali essi hanno forma di bastoncini 

allungati o di strutture simili a virgole, nelle zone intermedie 

diminuiscono di grandezza, ed alla periferia diminuiscono ulteriormente 

fino ad assumere l'aspetto di una intensa e diffusa basofilia.  

Se si ammette che, per una differenza di funzioni, le cellule assumono 

aspetti morfologici diversi, per le necessità di differenziazione specifica, 

occorre ammettere anche che a cellule morfologicamente diverse deve 

corrispondere una finalità funzionale diversa, poiché è appunto la 

finalità funzionale che determina le caratteristiche struttura.  

Lo scopo che dobbiamo prefiggerci, quindi, è quello di vedere se, 

dall'esame delle caratteristiche morfologiche cellulari e dal 

comportamento fisio-patologico del lobulo epatico, possono 

distinguersi delle funzioni specifiche da attribuire alle diverse strutture 

cellulari osservate.  

Se fosse possibile dimostrare che una determinata noxa colpisce 

sempre una determinata zona lobulare, bisognerebbe innanzitutto 

chiedersi il perché di tale elettività della lesione, ed in secondo luogo 

vedere se analoghe noxe colpiscono lo stesso distretto anatomico e se 

la lesione di questo distretto può essere riportata a determinate 

caratteristiche funzionali della zona lesa.  

Riscontrati questi elementi, sarebbe inevitabile riconoscere che, anche 

in assenza di strutture tissutali chiaramente differenziate ed 

individuabili, deve esistere nel lobulo epatico una suddivisione dei 

compiti metabolici, e che le singole funzioni sono di pertinenza di gruppi 

particolari di epatociti.  

Le lesioni epatocellulari che meglio possono servire a questa indagine 

sono quelle causate da agenti tossici, da malnutrizione e da malattie 

del metabolismo, e ciò per vari fattori: 

1) Le lesioni tossiche riconoscono un momento eziologico ben definito 

e riproducibile sperimentalmente. 
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2) La noxa tossica, anche se coinvolge altri apparati ed organi, provoca 

in genere una lesione epatica ben riconoscibile ed a causa nota. 

3) Le lesioni epatiche su base nutrizionale, seppure assai spesso 

complicate nella loro eziopatogenesi, essendo la conseguenza di 

squilibri metabolici complessi, presentano caratteri abbastanza 

significativi e sono riportabili a fattori noti. 

4) Le malattie metaboliche che coinvolgono i grandi metabolismi, 

danno anche esse quadri anatomopatologici caratteristici e 

confrontabili con quelli da malnutrizione. 
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6. COMPRENDERE LE ALTERAZIONI STRUTTURALI 

EPATOCELLULARI TOSSICHE 

 

La necrosi focale (26) è la morte di una cellula o di un piccolo gruppo 

di cellule in qualsiasi punto del lobulo.  

Di solito i focolai più estesi 

sono localizzati nella zona 

intermedia. La patogenesi 

è rappresentata dalla 

morte delle cellule locali, 

prodotta dalle tossine 

batteriche o dall'ostruzione 

dei sinusoidi ad opera di 

cellule di Kupffer o di 

trombi di fibrina.  

I focolai circoscritti di necrosi nella difterite sono un esempio di lesione 

tossica che può divenire alquanto estesa.  

Dal punto di vista funzionale, la lesione, anche se molto diffusa, non si 

accompagna ad alterazioni di alcuna delle prove epatiche.  

La Necrosi zonale (11) essa può interessare un’intera zona del lobulo, 

verosimilmente come espressione di una funzione specifica o di una 

particolare vulnerabilità di quella zona.  

La Necrosi centrale sperimentalmente viene riprodotta nella sua forma 

più pura dall’esposizione prolungata a una bassa pressione 

atmosferica.  

Le intossicazioni da bromobenzene e da tetraclururo di carbonio 

provocano necrosi centrale, e così pure la congestione passiva.  

L'analisi di esempi relativamente puri rileva però peculiari differenze 

tra la necrosi tossica e la necrosi congestizia.  
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Oltre alle differenze morfologiche, esiste anche una differenza di 

comportamento funzionale del fegato nei due casi. Così, nella necrosi 

tossica, la compromissione funzionale può essere molto marcata per il 

diffuso interessamento epatocellulare. 

b) Necrosi medio-zonale in patologia umana è rara. Si riscontra nella 

febbre gialla.  

c) Necrosi periferica sperimentalmente è stata riprodotta mediante 

endovenosa di cloroformio o mediante intossicazione da formiato di 

allile.  

Nell'uomo l'avvelenamento da fosforo viene spesso citato come causa 

di necrosi periferica.  

La necrosi periferica più comune si associa ad infiammazione alla 

periferia dei lobuli e negli spazi portali.  

d) Necrosi submassiva frequentemente la necrosi della zona 

centrolobulare si estende, con formazione di ponti di tessuto necrotico, 

tra lobuli vicini. In alcune zone la necrosi può estendersi ulteriormente 

e nelle necrosi submassive essa raggiunge la periferia del lobulo,  

e) Necrosi massiva è la scomparsa di tutte le cellule epatiche del lobulo.  

DANNO EPATICO DA AGENTI TOSSICI.   

Il fegato costituisce un bersaglio per molte sostanze lesive. La 

suscettibilità del fegato al danno deriva dalla sua sede e dalla sua 

funzione detossificante, che può venire sovraccaricata (26).  

Le lesioni epatiche tossiche possono essere distinte, su un piano 

morfologico, in lesioni con necrosi e in lesioni senza necrosi.  

La necrosi varia in estensione e sede, sebbene la maggior parte delle 

lesioni tossiche colpisca la zona centrale del lobulo.  

DATI SPERIMENTALI   

Necrosi centrale con metamorfosi grassa. 

Viene prodotta sperimentalmente dal tetracloruro di carbonio o da altre 

sostanze, spesso alogenate, provviste da analoga solubilità nei grassi 

e analoga volatilità.  



49 
 

Durante l'intossicazione vengono riscontrate nel mitocondrio delle 

cellule epatiche sostanze come il tetracloruro di carbonio e si pensa che 

esse interferiscano nel metabolismo intermedio a livello del ciclo degli 

acidi tricarbossilici (di Krebs).  

Il comune denominatore, a parte la tossicità responsabile delle necrosi, 

sembra essere, secondo alcuni un perturbamento della circolazione 

centrolobulare, come dimostrerebbero le tecniche iniettive e della 

microscopia intravitale, la lesione, pertanto, è stata considerata come 

il risultato di un'anossia da alterata circolazione.  

La necrosi centrolobulare scompare in pochi giorni ma, se l'esposizione 

al tossico viene ripetuta spesso e ogni volta, prima che scompaia la 

necrosi, si verifica la formazione di una cirrosi.  

La persistenza di modificazioni nei nuclei degli epatociti, dopo 

regressione delle alterazioni istologiche prodotte da una prima lesione 

tossica, è stata ritenuta responsabile della risposta più violenta a 

seguito di una seconda lesione.  
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7. INTOSSICAZIONI ACUTE: COMPRENSIONE SUGLI 

SVILUPPI 

 

A) TETRACLORURO DI CARBONIO (26) 

Inizia col rigonfiamento idropico delle cellule centro lobulari e con 

l'obliterazione di numerosi sinusoidi.  

Dopo 24 ore si ha accentuazione macroscopica del disegno lobulare, si 

sviluppa necrosi centrolobulare associata a rigonfiamento idropico delle 

cellule intorno all'area necrotica e si ha grave metamorfosi grassa, che 

dalla zona intermedia giunge fin quasi agli spazi portali. Ciò si 

accompagna a perdita della basofilia nella zona centrale, ma non 

necessariamente a diminuzione del contenuto in acido nucleico 

chimicamente dimostrabile, e si associa inoltre a un aumento della 

basofilia alla periferia del lobulo, specialmente durante la fase della 

riparazione anatomica.  

Durante questo stadio esistono alterazioni chimiche, istochimiche e 

della funzionalità epatica.  

La dieta iperlipidica aumenta la tossicità; la dieta iperglicidica e la dieta 

iperproteica svolgono azione protettiva. 

Il fegato in fase di rigenerazione resiste meglio all'azione lesiva del 

tetracloruro di carbonio.  

 

B) CLOROFORMIO (26) 

Produce lesioni essenzialmente analoghe a quelle prodotte dal 

tetracloruro di carbonio.  

Nei conigli ipertiroidei però vi è la comparsa di una necrosi medio-

zonale, ciò sottolinea l'importanza dei fattori concomitanti, specie della 

nutrizione tessutale.  
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C) FOSFORO  

Produce una marcata infiltrazione grassa con necrosi alla periferia del 

lobulo e può provocare cirrosi 

Un'adeguata nutrizione proteica esplica evidente azione protettiva nelle 

intossicazioni da cloroformio e un'azione protettiva meno evidente nelle 

intossicazioni da dicloruro di etilene, che provoca, come il cloroformio, 

necrosi centrale e metamorfosi grassa.  

Il glucosio esplica una buona azione protettiva nelle intossicazioni da 

fosforo.  

 

NECROSI CENTRALE SENZA METAMORFOSI GRASSA (26) 

La necrosi centrolobulare è la più comune risposta del fegato ad 

un'offesa che lo colpisca direttamente.  

Essa è stata prodotta mediante molte sostanze, e solo in alcuni casi 

può essere considerata il risultato di interferenze circolatorie.  

La somministrazione intraperitoneale di 0,05 cc di bromobenzene in 

0,25 cc di olio di oliva per 100 g di peso corporeo, produce entro 48 

ore un'estesa necrosi centrale con degenerazione idropica alla periferia 

del lobulo, reazione infiammatoria al centro del lobulo stesso ed un 

discreto grado di necrosi acidofila.  

Necrosi centrali sono state prodotte in vari animali mediante composti 

organici di arsenico, acido tannico, piridina e prodotti batterici, come 

la tossina del botulino. 

 

NECROSI PERIFERICA (26)  

La somministrazione intraperitoneale di 0,015 cc di formiato di allile 

diluiti in 2 cc di soluzione di Ringer per 100 g di peso corporeo, produce 

entro 24 ore, nei ratti, marcata necrosi periferica.  

Questa si associa a congestione dei sinusoidi ed emorragia negli spazi 

portali.  
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Secondo alcuni la lesione sarebbe provocata da un primitivo danno alla 

parete capillare.  

Una necrosi soprattutto periferica, a limiti piuttosto irregolari, viene 

prodotta dalla somministrazione di alcol allilico.  

Sono dimostrati, per questo tipo di lesione tossica, i benefici effetti 

della somministrazione di penicillina, cisteina e sostanze affini, come 

pure del fruttosio ancor più del glucosio.  

La Necrosi periferica viene anche prodotta dalla fenildicloroarsina, dalla 

stilbamidina, dal manganese (26) e dall'arsenico (27).  

Questo tipo di lesione è stato inoltre provocato mediante iniezione 

endovenosa di soluzione di sali di berillio e ciò è stato portato a 

sostegno dell'ipotesi che le alterazioni circolatorie nel fegato siano il 

risultato e non la causa del danno epatocellulare.  

 

DEGENERAZIONE EPATICA DIFFUSA (26) 

La comparsa di una degenerazione epatica diffusa, non sempre 

associata alla necrosi, è stata ottenuta in varie maniere.  

La somministrazione di nitrato di uranio provoca danno epatocellulare 

e, infiltrazione grassa.  

Anche le tossine difteriche causano alterazioni diffuse.  

Una degenerazione diffusa è riproducibile mediante somministrazione 

per otto settimane di una dieta sintetica contenente il 5% di 

bromobenzene.  

Le lamine epatocellulari diventano irregolari e nelle zone intermedie e 

periferiche si notano degenerazione idropica e coagulazione del 

citoplasma, in assenza di accumuli di grasso. 

Un tipo diverso e più grave di degenerazione epatocellulare diffusa, 

associata a necrosi di cellule epatiche isolate, viene prodotta entro 5 

settimane dalla somministrazione di una dieta sintetica relativamente 

povera di colina e riboflovina, con proteine contenenti non più dello 

0.4% di metionina e con l'aggiunta dello 0,50% di etionina.  
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La diffusa degenerazione epatocellulare è associata alla rigenerazione 

ed esuberante proliferazione di cellule duttulari in cordoni di una sola 

fila e in grappoli, all’infiltrazione interstiziale di cellule del reticolo e 

linfociti e ad eccesso di fibre reticolari.  

Una lesione analoga può essere prodotta introducendo con alimenti 

tiocetamide.  

 

INTERPRETAZIONE DEI DATI ILLUSTRATI 

Come si è visto, lesioni tossiche diverse provocano danno epatico 

diverso, sia come sede topografica lobulare della lesione 

(centrolobulare, mediolobulare, periferica), sia come manifestazioni e 

tipo del danno epatico, (necrosi e degenerazioni, isolate o variamente 

associate tra loro).  

Ciò già induce a considerare queste vane zone come settori 

topograficamente circoscrivibili.  

Se si accetta la teoria secondo la quale il danno epatocellulare sarebbe 

conseguenza di turbe circolatorie (4-5-26-28), si potrebbe imputare la 

diversa distribuzione delle lesioni a ragioni di una distribuzione 

territoriale vascolare.  

Ma a questa teoria si può obiettare che:  

1°) poiché a causa uguale dovrebbe corrispondere effetto uguale, 

supponendo come causa del danno epatocellulare sempre un primitivo 

disturbo circolatorio, si dovrebbe avere, come conseguenza sempre 

una lesione nello stesso distretto e con caratteristiche analoghe, cosa 

che in effetti non si verifica.  

D'altra parte i fautori di tale teoria affermano che la necrosi centrale e 

la necrosi massiva derivano da uno scompenso anterogrado, provocato 

da un ostacolo al flusso sanguigno nei sinusoidi, che a sua volta 

sarebbe dovuto al rigonfiamento degli epatociti alla periferia del lobulo 

e allo spasmo dei sinusoidi. 



54 
 

In altri termini, significa che il rigonfiamento degli epatociti, 

evidentemente da danno cellulare, precede e non segue l'alterazione 

circolatoria.  

2°) esistono fondati elementi per ritenere che sostanze tossiche 

interferiscano nel metabolismo cellulare, come ad esempio avviene per 

il teracloruro di carbonio, che sembra interferire al livello del ciclo di 

Krebs,  

3°) il fatto che la reazione cellulare all'intossicazione da tetracloruro di 

carbonio sia più vivace se una nuova intossicazione sopraggiunge 

quando permangono le modificazioni del nucleo, da precedente lesione 

tossica, induce a considerare il danno cellulare come conseguenza di 

azione lesiva tossica diretta, più che come fenomeno secondario a 

turbe circolatorie settoriali,  

4°) se il danno fosse conseguenza di turbe circolatorie e non di 

alterazioni metaboliche da azione diretta dell'agente tossico, si 

potrebbe spiegare l'azione protettiva di certe sostanze, (proteine, 

zuccheri, vitamine), in certe intossicazioni e il diverso grado dell'azione 

protettiva delle varie sostanze nelle diverse intossicazioni, 

5°) le carenze epatocellulari da deficit di sostanze essenziali 

(amminoacidi), certamente indipendenti da turbe circolatorie primitive, 

dovrebbero essere diffuse e non rispettare invece una distribuzione 

zonale, 

6°) è provato che alcuni veleni inibiscono certe attività enzimatiche ed 

altri, come il bromobenzene e l'etionina, creano carenze condizionate 

e, quindi, come per le alterazioni epatiche da carenze alimentari, 

presuppongono un danno cellulare antecedente al danno vascolare (8-

17-26), 

7°) esistono differenze peculiari tra la necrosi tossica e la necrosi 

congestizia, sa da un punto di vita anatomico che sotto il profilo della 

funzionalità epatica, 
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8°) diversi studi sembrano confermare la teoria del “lobulo portale” o 

“acino epatico”, secondo la quale i territori plurilobulari dipendenti da 

uno stesso distretto vascolare non avrebbero nessun rapporto con le 

zone lobulari classiche (cetrolobulari mediolobulari e periferiche) quindi 

non avrebbero alcun rapporto con le zone topografiche ove si 

riscontrano le lesioni anatomopatologicamente da noxe tossiche o 

dismetaboliche. 

Avremmo cioè una unità istofisiologica secondo la concezione classica 

(lobulo di Kiernan) (38), e una unità sotto il profilo vascolare, (acino 

epatico o lobulo portale), non coincidenti tra loro. 

Le lesioni anatomopatologiche che abbiamo preso in esame 

corrispondono a zone determinabili del lobulo di Kiernan, ma non 

sembrano avere alcun rapporto col "lobulo vascolare" o "acino epatico".  

Se si ammette perciò che, salvo casi particolari, nelle intossicazioni il 

danno cellulare è indipendente, almeno nella sua fase iniziale, dalle 

turbe vascolari, bisognerà ammettere che i fenomeni zonali di 

degenerazione e necrosi degli epatociti devono essere riportati non solo 

ad una suddivisione topografica del lobulo, ma, altresì, una sua 

suddivisione funzionale.  

Se tutti gli epatociti fossero equivalenti sotto il profilo funzionale, 

sarebbe inspiegabile l'azione aggressiva settoriale di certe sostanze 

tossiche.  

Evidentemente se una sostanza tossica lede una zona lobulare mentre 

un'altra sostanza lede un'altra zona, ciò non può essere 

ragionevolmente spiegato se non con una particolare elettività di quella 

sostanza per quella determinata zona, cosa che, a sua volta, non può 

trovare altra spiegazione se non nel diverso biochimismo, nella diversa 

attività, nella diversa dotazione enzimatica e nella diversa struttura 

della zona e degli epatociti che la costituiscono, rispetto alle altre zone 

ed agli altri epatociti.  
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Il fatto che un tossico possa colpire più di una zona, con lesioni 

conseguenti solitamente di carattere e gravità diversi da zona a zona, 

potrebbe allora essere spiegato più soddisfacentemente con due 

ipotesi: 

1) Effetto diretto del tossico che, per le proprietà funzionali e 

biochimiche diverse delle diverse zone anatomo-funzionali, esplica 

azione più o meno tossica nei vari settori; 

2) Alterazione massiva di una zona, per grave compromissione di 

una funzione metabolica affidata a quella zona, e conseguente 

alterazione del pool metabolico, che si riflette dannosamente sulle altre 

funzioni metaboliche degli altri distretti, provocando anche in questi 

sofferenza cellulare e fenomeni degenerativi secondari, più o meno 

cospicui. 

Inoltre, se si presuppone una suddivisione di compiti funzionali tra le 

varie zone lobulari, si possono spiegare in modo molto più 

soddisfacente vari fenomeni che restano oggi oscuri: 

a) Azione protettiva di certe sostanze per certe intossicazioni 

b) Elettività settoriale delle lesioni tossiche e carenziali 

c) Significato delle diversità morfologiche, biochimiche e 

distribuzione topografica delle cellule epatiche 

d) Analogia delle lesioni istologiche per lesioni derivanti da momenti 

etiologici riportabili a un comune denominatore. 

 

LESIONI METABOLICHE DEL FEGATO (26) 

Nella malattia di Von Gierke (accumulo di glicogeno) il glicogeno 

accumulato nel fegato non presenta particolari alterazioni 

fisicochimiche ed è, con ogni verosimiglianza, la mancanza della 

fosfatasi specifica, glucosio-6-fosfatasi, a inibire l'utilizzazione del 

glicogeno, peraltro normale, unitamente al deficit di altri enzimi 

correlati (7-8-26).  



57 
 

Nei pazienti che riescono a sopravvivere, appare fibrosi perilobulare, 

ossia nella sede ove normalmente il glicogeno si accumula in maggiore 

quantità, dove si ritrova, esclusivamente, la glucosio-6-fosfatasi (26) 

e dove, settorialmente, si manifesta l'azione tossica del fosforo, che 

viene limitata dall'azione protettiva del glucosio.  

 

MALNUTRIZIONE TROPICALE (KWASHIORKOR) (26) 

Accurate osservazioni hanno dimostrato che la turba fondamentale, in 

questa malattia, non consiste in una carenza assoluta di proteine, 

quantitativa o qualitativa, come accade invece per la malnutrizione 

delle zone temperate, ma piuttosto in una carenza relativa alla quantità 

di carboidrati assunti.  

Esiste cioè una malnutrizione da eccessiva alimentazione con 

carboidrati.  

Anatomicamente si ha metamorfosi grassa, che, partendo dalla zona 

periferica, si spinge verso la zona centrolobulare.  

Sotto cura la metamorfosi grassa scompare, prima dalla zona 

centrolobulare.  

In una fase più avanzata, compare una fibrosi perilobulare, che può 

giungere alla cirrosi settale.  

 

SINDROME FAGATO-GRASSO DA MALNUTRIZIONE-CIRROSI 

Oltre al Kwashiorkor della zona tropicale, l'altra causa di fegato grasso 

da malnutrizione più comune é l'alcolismo.  

Qui le alterazioni strutturali sono rappresentate da una metamorfosi 

grassa, che può andare dalla degenerazione di poche cellule 

all'interessamento di quasi tutto il parenchima epatico.  

Di solito al centro si riscontra una quantità di grasso maggiore che non 

alla periferia dei lobuli, sebbene il grasso possa a volte, presentare una 

distribuzione periferica.  

Una dieta corretta fa scomparire il grasso.  
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FEGATO GRASSO DA FATTORI NUTRIZIONALI CON 

DEGENERAZIONE EPATOCELLULARE 

In alcuni etilisti con infiltrazione grassa del fegato e con notevole 

aumento di volume dell'organo, sopravviene talvolta un episodio acuto 

di scompenso epatico con ittero.  

Di solito è preceduto da grave malnutrizione e, specialmente, da una 

ridotta assunzione di proteine.  

Le alterazioni strutturali sono rappresentate da marcata metamorfosi 

grassa, più accentuata nella zona centrolobulare.  

Talvolta dai campi centrali si irradiano membrane connettivali.  

La stasi biliare è cospicua e si manifesta essenzialmente al centro del 

lobulo.  

 

DANNO EPATICO DA FATTORI NUTRIZIONALI NEGLI ANIMALI 

La valutazione degli effetti legati alla carenza di uno qualunque dei 

principali fattori nutrizionali non è semplice.  

Di solito il deficit di un componente della dieta si accompagna 

all'eccesso di un numero variabile di altri componenti, sicché gli 

esperimenti con diete carenziate realizzano situazioni di complesso 

squilibrio dietetico, piuttosto che semplici deficit di una singola 

sostanza. Inoltre l'apporto calorico totale condiziona l'effetto di una 

determinata carenza. Tale effetto, infatti, viene esagerato da un 

apporto calorico alto e attenuato da un apporto calorico basso, che 

ritarda metabolismo e crescita. 
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CARENZA PROTEICA TOTALE (26) 

Un diminuito apporto di proteine o un loro diminuito assorbimento a 

causa di disfunzioni pancreatiche o intestinali, provoca una diminuzione 

della grandezza delle cellule e dei lobuli, con riduzione delle proteine 

colorabili negli epatociti e con scomparsa della basofilia citoplasmatica 

da acido pentosonucleico.  

Una dieta ipoproteica produce anche infiltrazione grassa del fegato. 

Questa si associa a precoce degenerazione epatocellulare e a necrosi 

focali.  

L'infiltrazione grassa del fegato con fibrosi secondaria, rappresenta 

probabilmente il risultato della combinazione tra una carenza e uno 

squilibrio dietetico, analogamente a quanto accade nel danno epatico 

da squilibrio alimentare da fattori dietetici multipli.  

In tale caso le modificazioni più precoci sono l'infiltrazione grassa, di 

solito più marcata al centro del lobulo, con eventuale comparsa di cisti 

lipidiche.  

Dopo parecchi mesi, compaiono fibrosi e cirrosi, caratterizzate da 

accumulo centrale o, per lo meno, non-portale di tessuto connettivo, 

più marcato in corrispondenza del lobo sinistro.  

 

SOSTANZA CEROIDE (26) 

Nel fegato e negli altri organi, specialmente nella milza e nelle 

linfoghiandole di ratti aumentate con diete carenti di metionina e di 

colina, si osserva un pigmento granulare brunoarancione, denominato 

sostanza ceroide.  

Nella cirrosi epatica del ratto si riscontra principalmente in grosse 

cellule mesenchimali presenti nei setti in via di sviluppo, in particolare 

in corrispondenza della regione centrolobulare.  
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NECROSI DA FATTORI ALIMENTARI (11) 

Si è finito col riconoscere che la necrosi massiva che si ha in questi casi 

è dovuta al combinarsi di vari fattori. 

Nei ratti si esige, per la produzione della necrosi, la carenza di tre 

fattori, e ciò perché ciascuno di essi, in quantità sufficiente, previene 

la lesione. 

1. La cistina o il suo precursore, la metionina, alla cui carenza è legato 

l'effetto necrogeno della dieta ipoproteica. 

2. L'alfa-tocoferolo. 

3. Un fattore ignoto, trovato nel lievito americano e ancora non 

identificato. 

Le alterazioni osservabili allo stato precirrotico sono scarse: si ha 

diminuzione della basofilia citoplasmatica e i lipidi aumentano, 

specialmente nella zona centrolobulare. Improvvisamente compare 

necrosi massiva o submassiva e il citoplasma degli epatociti si 

omogeinizza in una massa che viene rapidamente rimossa e sostituita 

da macrofagi. 

 

SOMMINTSTRAZIONE DI ETIONINA (26) 

La somministrazione di etionina, sostanza che come si sa è l'analoga 

della metionina, e probabilmente è antagonista biologica di questa, 

provoca una carenza condizionata di metionina.  

Si ha infiltrazione grassa nelle ratte ma non nei ratti, e l'infiltrazione 

grassa si associa a pancratite interstiziale.  

La somministrazione prolungata produce in entrambi i sessi 

degenerazione e rigenerazione epatocellulare, con necrosi centrale, 

proliferazione di cellule duttulari, infiltrazione interstiziale di cellule 

mesenchimali e aumento diffuso delle fibre reticolari.  

Queste manifestazioni sono accompagnate da atrofia e fibrosi 

pancreatica.  
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Morfologicamente le lesioni prodotte dall'etionina nei ratti somigliano 

alle modificazioni che si riscontrano nella malnutrizione tropicale 

umana, con questa sola, suggestiva differenza: nelle lesioni da 

etionina, la necrosi è centrale, mentre nella malnutrizione tropicale, le 

lesioni si riscontrano nelle zone periferiche del lobulo. 

 

EFFETTI DELL'ALCOL SUL FEGATO (26) 

Più che all'azione tossica, gli effetti dell'alcol sul fegato sono dovuti alla 

carenza nutrizionale che l'alcol determina.  

Le alte concentrazioni di alcol negli animali da esperimento a dieta 

normale, non producono fegato grasso né fibrosi.  

Con diete a contenuto appena sufficiente di colina e metionina, è 

possibile provocare la comparsa di fegato grasso mediante la 

somministrazione di una certa quantità di alcool o del suo equivalente 

calorico sotto forma di zucchero. Inoltre l'alcol per se aumenta la 

richiesta di colina.  

Un'accessiva introduzione di alcool provoca necrosi centrolobulare.  

Nel fegato alcolico si ha necrosi ialina degli epatociti, associata a un 

infiltrato infiammatorio a polinucleati e occupante la regione 

centrolobulare; queste modificazioni possono rappresentare la lesione 

rivelatrice precirrotica del fegato alcoolico. 

 

INTERPRETAZIONE  

La lesione epatica da turbe metaboliche che si manifesta nella malattia 

di Von Gierke, malattia che coinvolge in maniera nettamente 

preminente, se non unica, il metabolismo glicidico, corrisponde ad 

alterazioni epatiche caratteristiche, che colpiscono la zona perilobulare 

ove normalmente si ritrova l'enzima glucosio-6- fosfatasi, enzima che 

manca invece nella malattia di Von Gierke.  

La somminisrazione di etionina, che induce una carenza condizionata 

di metionina, provoca invece una lesione necrotica nella zona 
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centrolobulare, ed è appunto la localizzazione centrolobulare della 

lesione che rappresenta l'unica significativa differenza con il quadro 

istopatologico epatico del Kwashiorkor, ove la localizzazione della 

lesione è periferica.  

A questi due quadri di lesione su base metabolica e nutrizionale, che si 

possono definire relativamente puri, fanno riscontro quadri di forme 

più complesse, legati a disturbi metabolici plurimi, e ai quali 

corrispondono lesioni epatiche variamente sfumate.  

Tuttavia da un raffronto tra il momento eziologico principale ed il 

corrispondente quadro anatomopatologico epatico, nelle sue 

caratteristiche preminenti, sembra possono trarsi delle indicazioni 

interessanti. 

1) Nella malnutrizione tropicale, ove il difetto nurizionale fondamentale 

non è la carenza proteica qualitativa o quantitativa, ma l'eccesso di 

assunzione di carboidrati, la lesione epatocellulare più evidente è a 

carico della zona periferica, e l'interessamento della zona centrale è 

secondario. 

Dalla zona periferica inizia la degenerazione grassa e in essa, in uno 

stadio più avanzato, si riscontra la fibrosi.  

2) Nella sindrome del fegato grasso da malnutrizione-cirrosi, invece, 

alla base dei disturbi nutrizionali è l'alcolismo. L'alcol come si è visto, 

crea un disturbo metabolico complesso, con aumentata richiesta di 

colina e metionina e con interferenza nel metabolismo proteico e 

glicidico. 

Ebbene, in questo disturbo nutrizionale, le alterazioni strutturali 

epatiche, pur potendo interessare tutto il parenchima, sono 

solitamente zonali con più frequente interessamento della zona 

centrale e minore interessamento della zona periferica.  

Ponendo l'ipotesi che le alterazioni del metabolismo proteico 

interessino la zona centrale e quelle del metabolismo glicidico la zona 

periferica del lobulo. potremmo ammettere che, in questo particolare 
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disturbo metabolico complesso. la prevalenza delle lesioni 

centrolobulari o di quelle periferiche siano espressione della prevalenza 

dell'uno o dell'altro disturbo metabolico.  

A conforto di questa ipotesi possono portarsi altri elementi di 

valutazione. 

a. Nel fegato grasso da fattori nutrizionali con degenerazione 

epatocellulare si constata che gli episodi acuti di scompenso epatico 

seguono generalmente una grave malnutrizione, specie in rapporto alla 

ridotta assunzione di proteine: qui il danno epatocellulare precoce è 

costantemente centrolobulare e, a volte, dalla zona centrale si 

dipartono membrane connettivali. 

b. Nella carenza proteica totale sperimentale negli animali, ove il 

fattore principale è un alterato apporto proteico, anche se si tratta di 

una situazione riportabile allo squilibrio alimentare da fattori multipli, 

le modificazioni epatiche più precoci sono di solito più evidenti in zona 

centrolobulare e la cirrosi, che compare in uno stadio più avanzato, è 

caratterizzata da accumulo centrale o, per lo meno, non-portale di 

tessuto connettivo. 

c. La sostanza ceroide, che compare per diete carenti di metionina o di 

colina, si ritrova principalmente nella regione centrolobulare. 

d. Nella necrosi da carenza di cisteina, alfa tocoferolo e fattore del 

lievito americano, le prime manifestazioni degenerative sono più 

evidenti al centro del lobulo. 

Ma l'ipotesi della distribuzione zonale dei compiti metabolici nel lobulo 

epatico diviene ancora più suggettiva se si considerano gli aspetti 

patogenetici delle lesioni tossiche del fegato.  

L'azione tossica, secondo i più moderni orientamenti, non sembra 

imputabile all'azione diretta del tossico sulle strutture cellulari, ma 

viene piuttosto riferita all' interferenza che la sostanza esercita nel 

biochismo dell'epatocita, con perturbamento dei sistemi enzimatici e 

dei normali cicli metabolici (23-26).  
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Le lesioni citoplasmatiche, perciò, sarebbero secondarie non all'effetto 

diretto del tossico sulle strutture cellulari, ma alla "lesione biochimica" 

nel senso di Peters (23).  

I meccanismi patogenetici oggi riconosciuti sono in sostanza tre: 

1) Lesione diretta della cellula, 

2) Inibizione di sistemi enzimatici cellulari, 

3) Depauperamento acuto di metaboliti essenziali. 

Il primo meccanismo viene considerato come il meno frequente, 

mentre molta maggiore importanza oggi si attribuisce agli altri due 

meccanismi.  

L'intossicazione sperimentale da tetracloruro di carbonio provoca la 

scomparsa quasi completa e precoce dell'acido pentosonucleico e della 

fosfatasi alcalina nel centro dei lobuli, nella stessa zona vi è 

diminuzione dell'esterasi.  

Nell'intossicazione da fosforo è stata posta in evidenza una lesione dei 

sistemi ossidoriduttori cellulari. 

Alcuni autori, però, pongono in particolare rilievo l'importanza che ha 

nella genesi delle lesioni epatocellulari, il depauperamento di metaboliti 

essenziali ed il conseguente esaurirsi del pool di sostanza 

detossificante.  

La detossificazione del bromobenzene, che, come si è visto, è un veleno 

che provoca una tipica necrosi centrale, viene effettuata mediante 

coniugazione col glucurunato, col solfato e con la cisteina.  

La somministrazione di bromobenzene per via parenterale provoca 

necrosi epatica, che può essere prevenuta con la somministrazione di 

metionina e cistina. 

Ricerche in merito hanno dimostrato che la protezione esplicata da 

queste sostanze è appunto da attribuire al fatto che viene risparmiato 

il pool epatico degli aminoacidi solforati.  
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A prova di ciò sta il fatto che la somministrazione di benzeni 

paradialogenati, che non possono formare acidi mercapturici, non 

produce necrosi.  

Tutto ciò porta a delle particolari considerazioni.  

Sia che il tossico agisca ledendo direttamente le strutture 

protoplasmatiche, sia che agisca indirettamente, interferendo 

nell'attività enzimatica o depauperando il fegato di metaboliti 

essenziali, la settorialità della lesione sta senza dubbio ad indicare una 

diversa vulnerabilità, una diversa dotazione enzimatica ed una 

diversità di compiti metabolici nei vari settori del lobulo.  

Sugli enzimi e sui meccanismi mediante i quali essi intervengono nei 

metabolismi cellulari, le conoscenze attuali sono ancora troppo limitate 

per permettere di ipotizzare sulla reale dotazione enzimatica delle varie 

cellule e dei vari settori lobulari. Tuttavia, pur nelle incertezze oggi 

esistenti, vi è qualche enzima di riconosciuta specificità e di attività 

sufficientemente nota.  

Dall'attività di questi enzimi e dal loro comportamento in situazioni 

patologiche, si possono trarre delle indicazioni che sembrano 

interessanti, anche se molto limitate.  

Il fatto che la glucosio-6-fosfatasi, enzima specifico, si ritrovi 

esclusivamente nella zona periferica del lobulo epatico, e che la 

mancanza di questo enzima si ritrovi nella malattia di Von Gierke, che 

induce lesioni alla periferia dei lobuli, è già elemento di notevole 

significato. Ma l'importanza di questo dato potrà apparire ancor più 

rilevante se si esamina il comportamento di un altro enzima: la esterasi 

serica è in rapporto con l'albumina, con la quale migra durante 

l’elettroforesi.  

L'attività dell'esterasi in genere è parallela al livello serico di albumina 

e la distribuzione dell'attività serica della colinesterasi viene 

considerata un mezzo d'indagine nello studio del metabolismo proteico.  
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Se si segue, a brevi intervalli, l'andamento dell'attività dell'esterasi 

dopo la comparsa di segni di intossicazione da bromobenzene e da 

tetracloruro di carbonio, intossicazioni che ledono elettivamente e 

precocemente la zona centrolobulare, si osserva inizialmente un 

aumento al di sopra della norma, seguito da valori abnormemente 

bassi.  

Questa curva difasica si spiega con l'iniziale passaggio nel siero 

dell'esterasi epatica liberata dagli epatociti danneggiati seguito poi da 

una diminuzione, allorché la produzione epatica si riduce.  

Questo comportamento dell'esterasi, parallelo quindi alle lesioni 

epatiche, che in quelle intossicazioni sono centrolobulari, potrebbe fare 

ipotizzare una concentrazione massima ed una specifica attività di 

questo enzima, legato al metabolismo proteico, proprio in sede 

centrolobulare.  

Tuttavia si è detto che le scarse conoscenze sulla complessa attività 

enzimatica non permettono di ricavare indicazioni precise e definitive 

in questo senso.  

Ben altro significato sembra avere invece l'altro aspetto: quello 

dell'azione tossica come espressione di depauperamento acuto di 

metaboliti essenziali.  

Si è visto che l'interferenza del tossico nel metabolismo proteico, 

conseguente alla coniugazione della sostanza tossica, che provoca un 

depauperamento del fegato in metaboliti essenziali, è un fatto 

chiaramente documentato.  

Riportando quindi la intossicazione al comune denominatore 

dell'alterato metabolismo proteico, possiamo riscontrare che, come 

avviene per gli altri dismetabolismi protidici, anche in questo caso le 

lesioni elettive si verificano in sede centrolobulare.  

Non può allora non colpire il fatto che i granuli di PNA, che abbiamo 

visto essere fattore essenziale per la formazione delle proteine, siano 

particolarmente voluminosi e strutturati in sede centrolobulare, mentre 
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si riducono di dimensioni, fino a non essere più individuabili come 

elementi corpuscolati, procedendo verso la periferia del lobulo.  

Resterebbe da spiegare perché alcuni tossici, come ad esempio il 

fosforo, anzichè ledere la zona centrolobulare danneggino la periferia 

del lobulo epatico.  

Nel quadro generale dell'ipotesi, questo fenomeno sembra poter 

trovare una sua precisa collocazione e soddisfacente spiegazione, al 

contrario di quanto avviene oggi, poiché questa diversità di 

comportamento tra tossico e tossico non può trovare, e non trova, 

alcuna giustificazione nelle attuali conoscenze Si sa l'importanza che il 

fosforo ha nel metabolismo glucidico e si sa anche che il metabolismo 

energetico è esaltato dal fosforo, cosicché i processi catabolici hanno il 

sopravvento sugli anabolici.  

Si è visto che nell'intossicazione da fosforo le riserve di glicogeno 

epatico diminuiscono soprattutto in sede periferica, al contrario di 

quanto avviene fisiologicamente, essendo noto che la sede periferica 

lobulare è la più ricca di glicogeno e, nelle variazioni fisiologiche del 

contenuto di glicogeno, sono sempre le zone centrali a impoverirsi 

precocemente di glicogeno (26)  

La modificazione del ricambio dei lipidi e dei glicidi viene considerata 

come la causa fondamentale della degenerazione grassa che segue 

l’intossicazione (11).  

Lo Scaffidi (29) osservò che il fegato di un animale intossicato da 

fosforo, presenta un grave deficit del metabolismo glicidico, cosa che 

conferma che ad una lesione periferica del lobulo epatico corrisponde 

un deficit del metabolismo glicidico, così come a una lesione 

centrolobulare corrisponde sempre un deficit del metabolismo 

protidico.  

Si è visto precedentemente come nell’intossicazione da fosforo sia 

stata dimostrata la lesione dei sistemi ossidoriduttori.  
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In questo quadro non può essere senza significato il fatto che nella 

zona periferica del lobulo epatico, ove i granuli di PNA non sono più 

identificabili come elementi corpuscolati, sia contenuto esclusivamente 

l’enzima glucosio-6-fosfatasi alla cui assenza, nella malattia di Von 

Gierke, corrispondono lesioni nella periferia dei lobuli epatici.  

Come si vede, ciò che vi è di più caratteristico e significativo. nelle 

osservazioni che precedono, è, a mio avviso, la possibilità che r ipotesi 

offre di dare una spiegazione unitaria e una adeguata sistemazione a 

tutti i fenomeni che si riscontrano in epatologia e che, con le attuali 

conoscenze. non possono essere invece soddisfacentemente spiegati.  

Si è visto come, dando alla cellula epatica un valore plurifunzionale, sia 

possibile spiegare il polimorfismo clinico delle epatopatie, senza poter 

però conciliare l'equivalenza funzionale degli epatociti con le variazioni 

morfologiche settoriali esistenti tra le cellule epatiche e con la 

settorialità delle lesioni lobulari.  

Dando alle lesioni zonali lobulari una spiegazione su base circolatoria, 

è d'altra parte possibile spiegare solo una parte dei casi e non altri, ed 

inoltre la presunta genesi "circolatoria" delle lesioni settoriali non tiene 

alcun conto delle differenze morfologiche cellulari tra le diverse zone 

lobulari, interessate variamente dai processi patologici, e non spiega 

l'azione protettiva di certe sostanze per certe noxe.  

Si è inoltre visto che moderni orientamenti tendono a negare 

l'esistenza di quadri clinici di piccola e media insufficienza epatica, e 

ciò in contrasto con la quotidiana esperienza clinica non essendo 

spiegabile, sulla base delle attuali teorie, la comparsa di segni clinici di 

sofferenza epatocellulare, quando solo una parte del parenchima 

epatico è interessato dalla lesione; ciò per le note capacità vicarianti 

del tessuto epatico sano.  

Ma si è anche visto che nelle necrosi focali (11), anche quando questo 

tipo di lesione è molto diffuso, non si hanno alterazioni delle prove 

funzionali epatiche, mentre è noto che nelle necrosi zonali, alla lesione 
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epatica si associa, più o meno precocemente, sempre una alterazione 

delle prove funzionali.  

Questo fenomeno è particolarmente significativo se si considera che 

nelle necrosi focali il danno non coinvolge sistematicamente le varie 

zone lobulari, ma risparmia una parte del tessuto di ogni zona, mentre 

nelle necrosi zonali la lesione è di tipo "sistemico", colpendo 

elettivamente una delle zone lobulari.  

Il fatto che in una lesione le prove funzionali sono generalmente 

positive, mentre nell'altra sono generalmente negative dovrebbe 

essere una convincente dimostrazione che nel primo caso, la massiva 

distruzione di un particolare tessuto, con compiti specifici, induce la 

positività delle prove funzionali, per la impossibilità delle zone sane, 

deputate ad altre funzioni, a vicariare alle funzioni specifiche delle zone 

lese, mentre nel secondo caso non essendo interamente compromesso 

il tessuto di ogni zona lobulare, il potere vicariante delle zone 

risparmiate dalla lesione, impedisce la comparsa della positività delle 

prove funzionali epatiche.  

E, per concludere, farò appena cenno ad altri due fenomeni oggi 

conosciuti e variamente, separatamente ed insufficientemente 

spiegati, e che potrebbero invece trovare una logica sistemazione, 

unitaria e organica, nell'ipotesi della settorialità delle funzioni 

metaboliche epatiche.  

Gli studi farmacoradiografici (5-8-13), hanno permesso di porre in 

evidenza sempre maggiore l’eterogeneità anatomo-fonzionale della 

circolazione ematica intraepatica, e alcuni Autori insistono nell’indicare 

nei fattori circolatori una delle cause preminenti della eterogeneità 

delle funzioni e della patologia epatica. 

Stato accertato come le funzioni metaboliche epatiche non 

contemporaneamente, ma con ritmi alterni (15).  

Sappiamo come in altri tessuti avvenga qualche cosa di analogo, e 

sappiamo come le alternanze funzionali siano legate a stimolazioni 
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ormonico-enzimatiche e si accompagnino, solitamente, a variazioni 

circolatorie nei tessuti interessati.  

Nel caso del fegato, sarebbe possibile comprendere come un 

meccanismo ormonicoenzimatico possa influenzare in maniera ciclica 

il funzionamento di un tessuto costituito da cellule funzionalmente 

equivalenti, ma sarebbe difficile spiegare come questo meccanismo 

potrebbe essere influenzato da variazioni circolatorie indotte da un 

sistema circolatorio eterogeneo.  

Sarebbe assai più facile comprendere come stimolazioni ormonico-

enzimatiche e variazioni del flusso ematico a livello distrettuale, 

possano attivare o disattivare la funzione fisiologica dei vari tessuti 

componenti il lobulo epatico, così da creare i ritmi alterni individuati.  

In tale quadro ben si sistimerebbe le eterogeneità morfofuzionale del 

circolo intraepatico, eterogeneità che è appunto elemento necessario e 

prevedibile in un organo a struttura tissutale complessa ed è 

inspiegabile in un organo a struttura tissutale e funzionale uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

8. APPROCCIO ALLE TERAPIE 

 

La terapia del diabete mellito di tipo 2 nella sua fase più precoce sarà 

logicamente rivolta ai provvedimenti dietetici ai trattamenti 

epatoprotettori, tendenti ad arrestare e correggere la disfunzione 

epatica responsabile della inattivazione dell'insulina, il ruolo del 

Galattosio come processo nutrizionale deve essere valutato 

dall’integrazione alimenti contenenti questo potente zucchero e dove 

in integrazione.  

Prendere in considerazione quando il diabete è già evoluto, tanto da 

richiedere la terapia insulinica, può allora trovare indicazione il 

trattamento chirurgico, consistente nella deviazione totale o parziale 

dal circolo portale del sangue refluo pancreatico, e quindi dell'insulina 

endogena, mediante la deviazione delle vene pancreatico-duodenali 

nella vena renale, o altra vena non tributaria del sistema portale. 

La deviazione totale o parziale del sangue refluo pancreatico, (da 

decidere dopo attenta valutazione della residua funzionalità 

pancreatica, dell’insulinemia e del rapporto esistente tra insulina attiva 

insulina inattiva circolante), consentirebbe all'insulina endogena di 

sfuggire, in tutto o in parte, all’inibizione patologica da parte del fegato, 

e di svolgere perciò la sua normale attività fisiologica. Intervento che, 

se ben calibrato, correggerebbe il grave disturbo del metabolismo 

glucidico che caratterizza la sindrome diabetica.  

Ovviamente, questa terapia chirurgica è da proporre per le forme più 

evolute di diabete. 

Gli eventuali episodi ipoglicemici, che dovessero manifestarsi come 

conseguenza di una eccessiva riduzione o dell'abolizione del controllo 

epatico sull'attività insulinica, non dovrebbero comunque 

rappresentare un problema clinico di grande significato, come è stato 

dimostrato dallo studio di Redmon et al. (12) in relazione alla sindrome 
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ipoglicemica che si riscontra come complicanza nel 30-50% dei 

trapiantati di pancreas. Sindrome probabilmente causata dalla 

modalità e dalla sede della reinserzione della vena pancreatico-

duodenale effettuata nel corso del trapianto. 

Le vene pancreatiche si dirigono alla superficie esterna del pancreas e, 

nel loro maggior numero, si accollano alle arterie e si immettono in 

parte nella lienale o in una delle meseraiche, in parte nel tronco stesso 

della vena porta. 

In corrispondenza della testa del pancreas d'ordinario esistono, come 

per le arterie, due arcate venose pancreatico-duodenali che uniscono 

l'uno all'altra il tronco della vena porta e la vena piccolo meseraica. 
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9. CONCLUSIONI ED IPOTESI 

 

Si è partiti dall'ipotesi che le cellule epatiche svolgano funzioni 

differenziate, per cui nel fegato esisterebbe una distribuzione di compiti 

metabolici tra zone distinte, costituite da cellule differenti tra loro.  

Perchè l'ipotesi assumesse valore scientifico occorreva che tra cellula e 

cellula epatica esistessero delle differenze strumentali e di distribuzione 

zonale. 

Tali tre indispensabili presupposti trovano, come si è visto, piena 

rispondenza e conferma nei dati clinici, anatomopatologici, istologici e 

clinici. 

1) Esistono indiscutibili differenze strutturali e biochimiche tra le cellule 

epatiche; è emersa la correlazione tra zone delle cellule e funzioni 

biochimiche. 

2) Vi è una risposta zonale a determinare quadri morbosi del fegato. 

3) È possibile ipotizzare, su elementi sufficientemente probanti, una 

rispondenza tra zone lobulari e determinate funzioni metaboliche ed il 

ruolo stesso in relazione al metabolismo dell’insulina ed il ruolo degli 

zuccheri. 

L'ipotesi, inoltre, consente di dare una spiegazione uniforme e una 

sistemazione logica a tutti i fenomeni morfologici, fisiologici e patologici 

riscontrabili in epatologia compresa l’interferenza tra le attività 

metaboliche epatiche e l’attività secernente del pancreas, senza 

contrasti tra i vari elementi, mentre secondo le attuali teorie possono 

darsi solo spiegazioni parziali a singoli fenomeni e spesso una dottrina 

che spiega in modo soddisfacente un fenomeno è addirittura in 

contrasto con altri fenomeni fisiologici o patologici, lo si può 

ampiamente notare nell’approccio clinico al diabete mellito di tipo 2 

dove è assente l’approccio all’attività metabolica del fegato. 
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In ultimo e non di meno importanza il ruolo del fegato e dei suoi 

metaboliti che influenzano le attività cerebrali ed il ruolo del galattosio 

come antagonista del glucosio.  

In presenza di stress cronico o di insulina elevata, i recettori insulinici 

delle cellule si danneggiano; questo danno a lungo andare rende molto 

più difficile l’ingresso dello zucchero nelle cellule, alle quali viene a 

mancare la fonte principale di energia. In una condizione di stress ed 

emergenza, le cellule utilizzano altri elementi preziosi, causando 

iperacidità intra ed extra cellulare, e favorisce l'accumulo di cataboliti 

e ammoniaca. Gli organi che risentono di questa condizione sono in 

primo luogo il cervello, ma anche altri diversi altri organi subiscono 

conseguenze fatali. 

Il galattosio, invece, è un monosaccaride che ha un'importante 

caratteristica: penetra la cellula senza aver bisogno del recettore 

insulinico e quindi viene metabolizzato indipendentemente 

dall'insulina. Questa peculiarità lo essenziale nell'interruzione di quel 

circolo vizioso metabolico che danneggia le prestazioni cognitive, 

insieme, alle funzioni di vari organi, tra cui fegato e reni.  

Studi recenti hanno posto un focus sul galattosio, confermando il suo 

ruolo nella diminuzione dei valori della glicemia, anche in pazienti 

affetti da diabete mellito di tipo II. 

Naturalmente si resta nel campo delle ipotesi e solo una più severa 

critica e, soprattutto, verifiche sperimentali, potranno dare o togliere 

valore all'ipotesi. 
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