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FIBROSI EPATICA 
Con il termine fibrosi epatica si intende l’eccessivo accumulo di matrice 
extracellulare nel fegato, evento osservabile in quasi tutte le condizioni di 
danno epatico. 
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L’EVENTO PRINCIPALE NELLA FIBROSI EPATICA  
È L’ATTIVAZIONE DELLE CELLULE STELLATE EPATICHE (HSCs) 



MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE CELLULE STELLATE 
EPATICHE 

L'attivazione delle HSCs segue al rilascio di fattori solubili principalmente da parte 
dei macrofagi presenti nel fegato, ma anche da piastrine, linfociti ed epatociti. 



LA FIBROSI EPATICA SI RISCONTRA NELLA MAGGIOR 
PARTE DELLE PATOLOGIE CRONICHE DEL FEGATO 



distribuzione dei genotipi di HCV nel mondo 



FIBROSI EPATICA HCV-CORRELATA 



NELL’ EVOLUZIONE DELLA MALATTIA GIOCANO UN RUOLO 
FONDAMENTALE ALCUNI FATTORI LEGATI ALL’OSPITE 

•  Età elevata al momento dell’infezione 

•  Coinfezioni (HBV, HIV) 

•  Stimoli epatolesivi (farmaci, alcol) 

•  Disordini metabolici (obesità, diabete, steatosi epatica, IR) 

•  Vitamina D (D2,D3) 

Polimorfismi genici (rs 12979860 di IL28B) 



VITAMINA D 



Low vitamin D is linked to severe fibrosis and low SVR on interferon (IFN)-
based therapy 
 
G1 CHC patients had low 25(OH)D serum levels, possibly because of reduced 
CYP27A1 expression.  
 



PETTA ET AL. HEPATOLOGY, April 2010 



Distribution of 25(OH)D serum levels  
according to immunohistochemical score 
 of CYP27A1 liver expression 

Distribution of necroinflammatory activity  
severity according to immunohistochemical  
score of CYP27A1 liver expression 

PETTA ET AL. HEPATOLOGY, April 2010 



Distribution of 25(OH)D serum levels 
according to different stages of fibrosis. 
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Polimorfismi genici coinvolti nella regolazione del 
metabolismo e dei livelli sierici della vitamina D:  

 
 
CYP2R1 ◊ codifica per l’omonimo enzima che sembra coinvolto nella 25-idrossilazione 
epatica della vitaminaD. Il gene mappa sul cromosoma 11 ed è stato preso in esame lo 
SNP  rs10741657 
 
 
GC ◊ codifica per la proteina DBP prodotta nel fegato e responsabile del trasporto delle 
diverse forme della vitamina D. Il gene mappa sul cromosoma 4 ed è stato esaminato il 
polimorfismo rs2282679 
 
 
NADSYN1 (DHCR7) ◊ codifica per la 7deidrocolesterolo reduttasi, enzima che converte 
il 7-deidrocolesterolo (7-DHC) in colesterolo. Il gene mappa sul cromosoma 11 ed è stato 
valutato il polimorfismo intronico rs12785878 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pe)a	  S.	  et	  al.,	  Journal	  of	  Viral	  Hepa//s	  2013	  



DHCR7 rs12785878 SNP and Liver 
Fibrosis in CHC Patients 

Petta	  S.	  et	  al.,	  Journal	  of	  Viral	  Hepa//s	  2013	  



IL RECETTORE DELLA VITAMINA D 

il legame del VDR con 1,25(OH)2D induce la formazione dell’eterodimero 
 VDR-RXR ad alta affinità di legame per il VDRE 



meccanismo d’azione della vitamina D a livello nucleare 



Patogenesi del danno epatico  e ruolo del VDR 



RISULTATI 

Analisi in Western Blot del VDR in pazienti con fibrosi moderata 
(grado F1-F2) (linee 2,3,4,8) o severa (F3-F4) (linee 1,5,6,7). 



Correlazione tra espressione proteica del VDR e attività necroinfiammatoria  



Correlazione tra espressione proteica del VDR e grado di fibrosi 



 
 
• Livelli sierici di vitamina D 

• Polimorfismi genetici in grado di regolare tali livelli 
 
• Espressione epatica del VDR 
 

 

 
 
 
 

si sta considerando l’ipotesi di valutare i livelli serici di 25(OH)D circolante come 
marcatore non invasivo di fibrosi epatica e di supportare con complessi vitaminici D 
i pazienti che mostrino persistentemente bassi livelli 

Correlano con  Attività 
necroinfiammatoria e 
severità della fibrosi. 

Conclusioni 


