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Capitolo 1

L’organo fenice

Avevo ventun anni e frequentavo il quarto anno di Medicina. 

Quel mattino, in ospedale, seguivamo il caporeparto nella 

sua visita ai malati. Avevamo un grande rispetto per lui: sape-

va comunicare tranquillità ai pazienti e aveva una conoscenza 

profonda di tutti i trattamenti chimici nelle loro sfumature 

e dosaggi. Eravamo davanti al letto di un uomo che era stato 

ricoverato la sera precedente, per un preoccupante innalza-

mento del tasso di colesterolo nel sangue. Gli era stato som-

ministrato un robusto trattamento medico: ne aveva bisogno. 

Stavamo per uscire dalla sua stanza, ma la visita non era an-

cora terminata. 

Dopo aver discusso di molecole, il dottore curiosò nelle 

abitudini alimentari del suo paziente: che cosa mangiava, con 

quale regolarità, quali erano gli alimenti che preferiva e quali 

invece, data la situazione, erano preferibili? Erano cose che 

non ci insegnavano all’università. Tutte queste considerazio-

ni, d’altra parte, ci sembravano poco importanti rispetto al 

mestiere che ci preparavamo a svolgere. Appena fuori dalla 

porta, ho posto la domanda che tutti avevano in mente: «Se 
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il trattamento è di sicura efficacia e porterà certamente a un 
abbassamento del suo tasso di colesterolo, perché imporre al 
paziente un regime alimentare?».

In seguito, durante i miei studi, ho spesso fatto la stessa do-
manda, e nessun dottore mi ha mai risposto chiaramente. Mai. 

Una delle mie colleghe, studentessa come me di Medicina, 
mi ha dato una risposta che sembrava soddisfare i più: «Affi-
darsi alle sole medicine è troppo facile». Sembrava di sentire in 
questa risposta un’eco del peccato originale: «Sei malato e per 
guarire devi soffrire, devi espiare». 

Questa risposta mi convince sempre meno. 

A quel tempo m’interessava la medicina nel suo insieme. 
Sapevo già che il mio indirizzo sarebbe stato la ricerca, vero 
motivo per il quale mi ero lanciato in questi studi, ma ancora 
non sapevo quale specializzazione mi avrebbe permesso di ab-
bracciare in maniera più ampia possibile l’organismo intero, 
piuttosto che concentrarmi su un solo organo. 

Ho avuto la fortuna di avere un padre dottore. Mi ha aiutato 
a scegliere quello che si avvicinava di più alla medicina interna 
e la mia decisione cadde sull’epato-gastroenterologia, branca 
della medicina che comprende il fegato e il tubo digerente. 

Ammetto che all’epoca mi sembrava che il tubo digerente 
offrisse molti più spunti d’interesse rispetto al fegato – del qua-
le si sapeva ben poco. Ma era parte della specializzazione. 

È stato un colpo di fortuna? Fresco di laurea in Medicina, e 
deciso a continuare i miei studi di ricerca, mi sono iscritto a un 
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laboratorio dell’Istituto Nazionale di Salute e Ricerca Medica 
(Inserm) per preparare la tesi di dottorato. Avevo previsto di 
passarci un anno, ci sono rimasto per tre. Il soggetto che mi era 
stato assegnato dal relatore di tesi, il Professor Bréchot, era... il 
fegato. Per essere precisi, le interazioni tra l’appena scoperto 
virus dell’Epatite C e il metabolismo dei lipidi, in altre parole 
le ragioni per cui un’infezione da Epatite C porta a un accu-
mulo di grassi nel fegato. La mia prima reazione fu la sorpresa. 
In seguito, col procedere della ricerca, lo stupore: mi si aprì un 
mondo. Quando ottenni il dottorato, sapevo che avrei messo 
insieme una squadra di ricercatori dedicata a svelare il prodi-
gioso mistero che è il fegato. 

È curioso, il fegato. 
Vi presento l’organo più voluminoso e pesante dell’intero 

organismo: pesa 1,5 kg. Nonostante ciò, è talmente discreto 
che persino gli studenti di Medicina faticano a localizzarlo al 
tatto. Osservate un fegato di vitello dal macellaio e avrete un’i-
dea approssimativa della forma e della consistenza del vostro. È 
molliccio, quindi difficile da trovare sotto la pelle. 

Posto nell’addome, parte destra, prevalentemente dietro le 
costole e con solo una piccola porzione che ne spunta al di sot-
to, il fegato è difficile da sentire al tatto. Ci andrete vicini pal-
pando l’addome a destra, sotto le costole. Non sentite nulla? 
È normale: essendo privo di nervi non reagisce al tocco. Così, 
dire che si “denerva” il fegato d’anatra o d’oca per preparare il 
foie gras è completamente sbagliato: si tolgono in realtà i canali 
che gli permettono di produrre la bile per la digestione. E la 
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bile è amara, per questo motivo un fegato mal “debiliarizzato” 

ha un gusto francamente cattivo. 

Quindi, oltre ad essere una presenza discreta, il fegato è 

calmo e non fa male, o pochissimo. E per questa ragione si 

trascura. Ma non è stato sempre così! Per millenni, e sotto tut-

te le latitudini, quest’organo ha affascinato gli uomini, che vi 

vedevano una misteriosa fonte di forza. Erano anche stupefatti 

dalla sua singolare capacità di rigenerarsi rapidamente, quasi 

fosse un supereroe. 

Quando è danneggiato o ferito, il fegato non muore ma si 

rigenera, dandoci così un po’ d’immortalità. Alla stregua di un 

altro supereroe, Wolverine, il fegato è l’unico tra gli organi ad 

avere il potere magico dell’autoguarigione, grazie a una rige-

nerazione dei tessuti incredibilmente veloce che gli permette 

di guarire rapidamente.

In Cina, la bile d’orso, che la medicina tradizionale chiama 

“il generale degli eserciti” e considera fonte di coraggio, era 

ed è tuttora prescritta come elisir di lunga vita. In Giappone i 

samurai ne bevevano un sorso abbondante per assicurarsi l’in-

vincibilità prima di lanciarsi in battaglia. 

I Greci hanno fatto del fegato il protagonista del mito di 

Prometeo: aveva fatto dono del fuoco all’umanità contro la vo-

lontà di Zeus, la cui furia gli aveva riservato una punizione ben 

più crudele della morte. Conoscendo il potere rigenerativo del 

fegato, fece incatenare il poveretto sul monte Caucaso. Ogni 

giorno un’aquila veniva a divorargli il fegato. E ogni notte il 

fegato ricresceva, rendendo eterno il suo tormento. 
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Gli Ebrei non erano da meno. In ebraico fegato si dice “ka-
vèdh”, che letteralmente significa “pesante”, ma anche “ono-
re”. Nell’alfabeto ebraico a ogni lettera corrisponde un valore 
numerico. E la somma delle lettere della parola “kavèdh” è 26. 
Che equivale al valore del tetragramma (YHWH), cioè il nome 
di Dio nella Bibbia. Semplice coincidenza o riflesso dell’impor-
tanza di quest’organo? 

Nel Medioevo, avendone osservato il colore rosso, si pen-
sò che il fegato servisse a produrre il sangue, che è in parte 
vero nel feto. Era anche considerato la sede dell’amore e 
della passione. 

Il fegato dunque è vita! È forse per questa ragione che in 
inglese le parole “live”, vivere, e “liver”, fegato, sono così simili?

Non sappiamo se gli antichi Egizi si fossero posti la questio-
ne. Loro ne avevano scoperto un’altra virtù: quella gastrono-
mica. E in particolare del fegato delle oche, che s’ingozzano il 
più possibile per portare a buon fine le grandi migrazioni dal 
Nord alle calde terre del Sud. Questo ha come conseguenza un 
accumulo di grassi, dunque di energia nel fegato, il celebre e 
delizioso foie gras. Durante la migrazione, i volatili consumano 
il grasso accumulato per evitare di dover atterrare per alimen-
tarsi. La storia non ha conservato l’identità dei primi popoli 
che ingozzarono forzatamente le oche, ma è un fatto noto che 
gli Egizi, quasi contemporaneamente ai Greci, si sono messi a 
ingozzare prima le oche e, in seguito, le anatre da allevamento. 

D’altra parte è proprio dall’ingozzamento delle oche che 
proviene la parola “fegato”, derivata dal latino ficatum, anche 
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all’origine della parola “fico”. Gli Egizi avevano compreso che 

era con lo zucchero, non con il grasso, che avrebbero ottenuto 

i fegati più grossi e gustosi: ai loro palmipedi venivano dati da 

mangiare dei fichi – noi tuttora usiamo un prodotto altrettanto 

dolce, il mais...

Sapete che succede al fegato di un’oca che smette di ingoz-

zarsi? Qualche settimana più tardi ritrova le sue naturali pro-

porzioni e ritorna “normale”. 

Come se niente fosse successo...
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Capitolo 2

La fabbrica del corpo

Il fegato non è cavo come il cuore, l’intestino o lo stoma-

co, ma è invece pieno di cellule diverse che interagiscono tra 

loro. Interazioni talmente complesse che rendono per il mo-

mento impossibile produrre un fegato artificiale come faccia-

mo, o potremo fare a breve, per il cuore, i reni o addirittura 

il sangue. 

La posizione che occupa nel nostro corpo, esattamente a 

metà tra il tubo digerente e il cuore, non è casuale. Per capire 

il funzionamento del fegato bisogna considerarlo come una 

vera e propria fabbrica del corpo, che svolge moltissime fun-

zioni necessarie per vivere. Quando si costruisce una fabbrica, 

però, bisogna per prima cosa sceglierne la posizione: un posto 

strategico dove potrà ricevere le materie prime e distribuire 

facilmente il prodotto finito. 

In questo caso, le materie prime provengono dalla nostra 

alimentazione; non arrivano direttamente al fegato, ma tran-

sitano per il nostro tubo digerente che le scompone in tre tipi 

di nutrienti: i glucidi (zuccheri), i lipidi (grassi), e le proteine. 

Gli operai del fegato-fabbrica, vale a dire le sue cellule e i loro 
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enzimi (proteine che ne permettono il funzionamento), han-

no poi il compito di trasformarle in prodotti nuovi che andran-

no a nutrire il nostro organismo e a mantenerlo in vita. 

Vi è già capitato di addentrarvi in una fabbrica? C’è sempre 

qualche imprevisto logistico da affrontare. 

Uno di questi riguarda le materie prime, non sempre 

facilmente inquadrabili: il fegato accoglie infatti anche le 

materie modificate, poco naturali, che sono parte integran-

te della nostra alimentazione di occidentali. Non abituato 

dalle generazioni precedenti alla nostra, il fegato non è pro-

grammato per occuparsene, ma non ha altra scelta che far-

sene carico. 

C’è poi la questione dei flussi. Che fare quando non si rice-

vono materie prime, cioè quando si mangia di meno o assolu-

tamente nulla? Oppure, nel caso opposto, come fare per gesti-

re le materie prime che arrivano in eccesso quando si mangia 

troppo, o in maniera disordinata? In questo caso bisognerà 

trovare un modo e un luogo per immagazzinarle.

Infine, come ogni grossa fabbrica, il fegato inquina: qual-

siasi processo di fabbricazione comporta una produzione di 

scorie. Però, da buon ecologista, s’incarica anche di smaltirle. 

I prodotti finiti, indispensabili alla nostra sopravvivenza, 

saranno in seguito distribuiti in tutto l’organismo attraverso 

quelle autostrade che sono i vasi sanguigni, che connettono il 

fegato al cuore. 

Per esaminare più da vicino questo processo sediamoci a 

tavola. 
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Storia di una patatina

Davanti a me c’è un piatto di patatine. Non resisto: ne man-

gio una. 

Questa era all’origine una patata, un farinaceo composto 

di amido, cioè un grande zucchero – una catena di glucosio. 

Mentre la mastico, la saliva comincia a digerire l’amido. Se 

continuassi a masticare per qualche minuto sentirei un gusto 

dolce, non molto diverso dal nostro zucchero da tavola. 

La ingoio. In pochi secondi la patatina scende giù per l’e-

sofago e si ritrova nel mio stomaco, dove è lavorata e ridotta 

in poltiglia. La patatina è a quel punto pronta a imboccare 

l’intestino tenue, un tubo che non è liscio al suo interno, ma 

ricoperto di pieghette che ne accrescono la superficie. Se po-

tessimo stenderlo completamente, ricoprirebbe un campo da 

tennis! 

La mia patatina viene “lavorata” sotto forma di nutrienti: il 

suo amido è scomposto in glucidi – cioè zuccheri. 

Il mio fegato entra in azione. Apre le porte per recuperare 

gli zuccheri che erano la mia patatina. In realtà ne apre una 

sola, che d’altra parte è chiamata vena porta. La sua funzione 

è quella di immettere gli alimenti digeriti e rappresenta una 

specifica particolarità del fegato. Infatti, mentre in tutti gli altri 

organi il sangue arriva da un’arteria e riparte attraverso una 

vena, il fegato ha due porte d’accesso: la vena porta, la più 

importante, e la comune arteria. Dispone inoltre di una vena 

“classica” che porta il sangue al cuore. 
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Ho finito il piatto di patatine, mangiato un pezzo di pane 
(anch’esso composto da amido, ovvero zuccheri) e bevuto una 
lattina di soda (zucchero). Così, il mio fegato si ritrova a do-
ver affrontare una vera e propria invasione di zuccheri. Il suo 
amico pancreas lo assiste: tiene sotto controllo la quantità di 
zucchero che arriva nella vena porta e, quando lo rileva, pro-
duce l’insulina che bussa alla porta del fegato affinché si apra 
e lo zucchero possa entrare. Le sue cellule operaie si mettono 
al lavoro. 

Ma la mia patatina non è composta esclusivamente di zuc-
chero. È anche molto grassa e portatrice di un altro nutri-
mento: i lipidi. Questa è tutta un’altra storia. Per capirla do-
vreste immaginare una salsa vinaigrette. Lasciatela riposare e 
troverete l’aceto sul fondo della tazza, mentre l’olio salirà in 
superficie. 

È più o meno quello che succede con i grassi che mangia-
te: non sono solubili e pertanto non possono essere assorbiti 
così come sono.

Provate questo esperimento: aggiungete del detersivo per 
piatti nella vostra vinaigrette. Ovviamente non potrete più 
mangiarla, ma i grassi saranno emulsionati e solubili (olio e 
aceto si mescolano). Il fegato agisce nella stessa maniera, pro-
ducendo in continuazione una sorta di detergente o sapone: 
la bile. Come un sapone, la bile fa delle bolle che si possono 
osservare durante un’endoscopia digestiva! 

Questa bile è immagazzinata in una tasca, la cistifellea. 
All’arrivo della patatina fritta nel sistema digestivo, la cistifellea 
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si contrae e libera la bile prodotta continuamente e immagazzi-

nata a questo scopo tra un pasto e l’altro. Viene trasportata ver-

so l’intestino attraverso le apposite vie biliari. Così emulsionati, 

i lipidi superano la vena porta e arrivano al fegato dove, come 

lo zucchero, entrano nelle cellule per essere lavorati. 

Capita che a certe persone si formino nella cistifellea dei 

sassolini, chiamati calcoli. Se fanno male, la cistifellea va aspor-

tata. Il fegato, organo dalle notevoli risorse, è in grado di ov-

viare a questa mancanza: la bile che produce sarà sufficiente 

per un pasto normale. Però, nel caso di un pasto abbondante, 

l’assenza dell’apporto fondamentale di bile prodotta dalla ci-

stifellea fa sì che i grassi siano digeriti con difficoltà, scatenan-

do un senso di pesantezza o una diarrea passeggera provocata 

dalla bile prodotta in continuazione dal fegato e che non è più 

possibile immagazzinare perché la cistifellea è stata asportata.

In questi casi si può prescrivere una resina che assorbe 

l’eccesso di bile prodotta tra un pasto e l’altro e l’ordine vie-

ne riportato. 

Non ho finito di mangiare: mi lancio all’assalto di una bi-

stecca. 

I suoi grassi seguono lo stesso percorso delle patatine. Ma 

nel mio fegato-fabbrica giunge anche un altro nutrimento: le 

proteine. 

Il pancreas viene ancora una volta in aiuto: produce delle 

sostanze che, a livello dell’intestino, tagliano le proteine in pez-

zetti chiamati amminoacidi, che transitano attraverso la vena 

porta per arrivare al fegato e unirsi alle sue cellule. 
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Qui può finalmente cominciare la produzione di tutto quel-

lo che nutre il nostro organismo, sostenendoci nelle nostre pic-

cole faccende quotidiane.

Una fabbrica universale

Le cellule del fegato, come tutte le cellule di un organismo 

vivente, agiscono operando delle reazioni chimiche. Ed è un 

lavoro estenuante!

Una delle funzioni principali del fegato è di mantenere co-

stante il livello di zucchero nel sangue e nel corpo. Lo zucche-

ro funge da carburante, un po’ come quello col quale si riem-

pie il serbatoio della nostra automobile. La concentrazione di 

zucchero si chiama glicemia. Perché tutto fili liscio, dovrebbe 

situarsi tra 0,80 g/l e 1,20 g/l, a prescindere dall’ora del giorno 

o della notte. Un livello di zucchero inferiore causa l’ipoglice-

mia, con il conseguente rischio di avere un malore. Troppo 

zucchero causa l’iperglicemia, e la macchina s’ingolfa. 

Poiché non mangiamo in continuazione, il fegato immagaz-

zina gli zuccheri che assimiliamo per mantenerne il valore sot-

to controllo, un po’ come facciamo noi con le provviste nella 

dispensa. Poi li mette in circolo progressivamente, secondo i 

bisogni, tra un pasto e l’altro. Anche i muscoli immagazzina-

no gli zuccheri ma, egoisticamente, non li redistribuiscono e 

li tengono da parte in caso di sforzo muscolare: quando siamo 

in bicicletta, ad esempio, i muscoli delle gambe consumeranno 
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dapprima i propri zuccheri, poi chiederanno aiuto al fegato. 

Il fegato invece, da altruista, è capace di stivare dai 70 ai 

100 grammi di zucchero, equivalenti a circa 14-20 zollette. Li 

modella in una catena i cui elementi, il glucosio, si tengono 

per mano formando il glicogeno. Questo zucchero viene rila-

sciato “a richiesta”: circa un mezzo cubetto ogni mezz’ora nei 

periodi sedentari, per esempio quando siamo seduti a pensare 

davanti a un computer. Infatti il cervello, anche quando è sotto 

sforzo, consuma un decimo dello zucchero dei muscoli in atti-

vità! Se ci mettiamo a correre, consumeremo circa 3,5 zollette 

l’ora – mentre fare delle vasche in piscina ce ne fa consumare 

6. Questo spiega la sensazione di fame dopo aver fatto jogging. 

L’attività fisica è estremamente benefica per il fegato, che può 

così liberarsi degli zuccheri che lo ingombrano... a condizione 

di non mangiare (male) dopo. 

Il fegato ha anche altre funzioni, egualmente importanti, 

che svolge grazie ad altre materie prime a sua disposizione. 

Oltre agli zuccheri (glucosio), abbiamo visto che riceve dei 

grassi (lipidi). Questi ultimi si dividono in due grandi famiglie, 

trattate in modo diverso l’una dall’altra.

La prima è il colesterolo, un’entità a sé. Ha una pessima 

reputazione, ed è vero che contribuisce all’origine di malat-

tie cardiovascolari, infarti e altri accidenti cerebrali. Ma ci è 

per molti versi indispensabile: componente maggiore delle 

membrane delle cellule dell’organismo, è anche alla base di 

molti ormoni, per esempio quelli sessuali (il testosterone e gli 

estrogeni). 
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È strano, ma solo una piccola parte del colesterolo di cui 
abbiamo bisogno è apportato dalla nostra alimentazione. La 
grande maggioranza, dal 75 all’80%, è prodotta dal fegato stes-
so! Il tutto è distribuito nell’organismo alla stessa maniera: il 
fegato ne fa dei piccoli pacchetti, ciascuno dotato di una sorta 
di codice a barre che gli permette di giungere a destinazione, 
ovvero ai tessuti e agli organi che lo richiedono. Questi pac-
chetti sono caricati e trasportati su delle specie di “camion”: 
specifiche proteine prodotte dalle cellule del fegato. 

L’avventura del colesterolo non finisce qua. Quando han-
no consegnato il loro carico “sano”, i pacchetti non sono vuoti 
ma contengono ancora dei rifiuti tossici: il colesterolo dannoso 
chiamato LDL, ovvero “lipoproteine a bassa densità”. Quando 
il tasso di LDL supera una certa soglia, è all’origine di malattie 
cardiovascolari. Per fortuna il nostro fegato fa una buona guar-
dia! Produce infatti un antidoto che sarà trasformato, nel san-
gue, in HDL (lipoproteine ad alta densità), ovvero il colestero-
lo buono. Quest’ultimo funziona come un rastrello: acchiappa 
il colesterolo cattivo e lo porta al fegato, dove sarà dissolto. In 
questo modo l’organismo è purificato. Avere un tasso elevato 
di colesterolo HDL è quindi positivo!

È chiaro: un elevato tasso di colesterolo nel sangue non è 
causato solo dal nostro regime alimentare. Se il vostro fegato 
produce un eccesso di colesterolo, o non ne depura a sufficien-
za, prendete dei medicinali. 

Se siete sovrappeso, seguire una dieta è comunque fonda-
mentale poiché solo un abbassamento globale dell’apporto 
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calorico può ridurre l’eccesso di peso, dannoso non solo per il 

fegato ma per l’organismo nel suo insieme. 

La seconda famiglia dei lipidi, la più affollata, è quella dei 

trigliceridi. “Tri” perché questi acidi grassi, grassi saturi o insa-

turi come gli omega-3, omega-6 o omega-9, non amano stare 

soli, e compongono spesso dei gruppi di tre per circolare nel 

sangue. “Omega” indica la struttura dell’acido grasso, mentre 

la cifra indica la posizione della struttura all’interno della ca-

tena. Questi acidi grassi hanno diverse proprietà. Per esempio, 

gli omega-3, presenti nei pesci grassi come salmone, sardine o 

aringhe, nell’olio di colza, nella chia e nel lino, sono salutari 

e proteggono il cuore e il fegato – ma attenzione, sono anche 

molto fragili e non resistono a una temperatura maggiore di 

180 °C né a una lunga congelazione. Gli omega-6, che possia-

mo trovare negli oli di girasole o di soia, sono anch’essi bene-

fici, ma tendiamo a consumarne troppi rispetto agli omega-3, 

cosa che favorisce l’obesità e le complicazioni che ne derivano 

(consumiamo 20 omega-6 ogni omega-3, mentre la proporzio-

ne corretta dovrebbe essere al massimo di 5 omega-6 ogni ome-

ga-3). Gli omega-9 sono soprattutto presenti nell’olio d’oliva e 

nelle mandorle, nutrimenti alla base della dieta cretese che è 

associata alla longevità. 

Quando i trigliceridi sono assorbiti dal tubo digerente, una 

parte bypassa il fegato per finire direttamente nella linfa, un 

liquido giallastro contenente cellule immunitarie e certi trigli-

ceridi alimentari, che circola nei canali linfatici più o meno 

paralleli ai vasi sanguigni. Una piccola parte attraversa la vena 
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porta per giungere al fegato e, insieme ai trigliceridi che questo 

produce a partire dallo zucchero, s’immette nel sangue. Questi 

due circuiti permettono di distribuire i trigliceridi all’intero 

organismo. Quelli in eccesso, non utilizzati dalle cellule dei no-

stri organi, sono immagazzinati all’esterno del fegato: di solito 

negli uomini si accumulano nella pancia mentre nelle donne li 

troviamo sotto forma di cuscinetti di grasso su fianchi, cosce e 

glutei. Detto questo, se le vostre analisi del sangue rilevano un 

tasso troppo elevato di trigliceridi, non è il consumo di grassi 

che va ridotto, ma quello di zuccheri!

C’è un terzo tipo di alimenti che passa dal fegato: le protei-

ne. Il fegato le accoglie con piacere: ecco una fantastica mate-

ria prima da ricomporre per adattarla all’organismo! Da que-

ste proteine ne produce altre, le proteine operaie. 

Una prima famiglia, le proteine di struttura, è destinata a 

fornire alle nostre cellule elementi simili a quelli utili alla co-

struzione di un muro: con pali, cemento e intonaco tutto si 

regge. Ma se manca un elemento, l’insieme dell’edificio rischia 

di crollare. Alla stessa maniera, la mancanza di una proteina 

può provocare una catastrofe. 

Una seconda famiglia è costituita da proteine non struttu-

rali che ricoprono numerosissime funzioni. Alcune permetto-

no al sangue di coagulare: sono all’origine del grumo che si 

forma in pochi minuti quando ci feriamo e sanguiniamo. Se 

non fosse per il fegato, ci dissangueremmo! L’emofilia, una 

malattia che impedisce al sangue di coagularsi, è causata da 

un’anomalia genetica che non permette alle cellule del fegato 
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di produrre uno dei fattori della coagulazione. Basta che man-

chi una sola proteina e si rischia l’emorragia. D’altra parte, 

quando un emofiliaco si sottopone a un trapianto di fegato, 

le cellule di quest’ultimo producono la proteina mancante e 

l’emofilia sparisce. 

L’albumina, un’altra proteina non strutturale, la stessa che 

si trova nel bianco d’uovo, è prodotta dal fegato in gran quan-

tità: se ne trovano circa 40 grammi per ogni litro di sangue! 

Una delle sue funzioni è di trasportare nel sangue acidi grassi, 

ormoni e anche le medicine che assumiamo per indirizzarli 

verso gli organi ai quali sono destinati. Ha anche un ruolo nel-

la conservazione dell’acqua nel sangue. In sua assenza, l’acqua 

fuoriesce dal sangue e compaiono gli edemi. 

E poi ci sono le proteine non strutturali, che permettono 

alle cellule di eseguire quelle reazioni chimiche indispensabili 

alla vita (e di produrre altre proteine). Appartengono alla sot-

to-famiglia degli enzimi, e le riconosciamo dai nomi che termi-

nano in “asi”. 

Gli acronimi di due di queste, le transaminasi, li conoscia-

mo perché compaiono nei risultati di alcune analisi del sangue: 

l’ALAT (alanina aminotransferasi) e l’ASAT (aspartato amino-

transferasi). Annidate all’interno delle cellule del fegato, ci 

aiutano a stabilirne lo stato di salute. Infatti non passa giorno 

senza che alcune cellule del fegato muoiano e siano sostituite 

da altre, giovani e aitanti. Nel morire la cellula immette nel 

sangue L’ALAT e l’ASAT così, quando il fegato è malato e tante 

cellule muoiono allo stesso tempo, il tasso di questi enzimi nel 
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sangue aumenta esponenzialmente e viene rilevato dalle anali-

si. Si tratta dell’esame più comune per determinare lo stato di 

salute del proprio fegato. 

Un impianto di depurazione altamente tecnologico

In quanto fabbrica, il fegato si adegua ai migliori standard di 

qualità! Così, a dispetto del costante flusso delle sue attività, 

riesce a smaltire perfettamente le scorie che produce. 

Una delle più abbondanti è l’ammoniaca – la stessa che si 

trova nei nostri prodotti per la pulizia domestica. Estremamen-

te tossica, deriva principalmente dal trattamento delle proteine 

della nostra alimentazione. Come l’acqua inquinata che fuo-

riesce da una fabbrica, sarebbe troppo pericoloso immetterla 

nel sangue in grande quantità. Il fegato ricorre quindi a un 

sotterfugio: trasforma l’ammoniaca in urea, che è altrettanto 

tossica ma che può essere trattata dai reni ed eliminata attra-

verso le urine. Quando il fegato è così malato da non poter più 

trasformare l’ammoniaca, la sua elevata presenza nel sangue 

può portare al coma. 

Inoltre, le cellule del fegato utilizzano l’ossigeno per effet-

tuare le loro operazioni chimiche. Però, benché indispensa-

bile, l’ossigeno non è neutro: “trattandolo”, le cellule ne pro-

ducono una forma reattiva, degli ossidanti chiamati radicali 

liberi, che sono tossici quanto l’acqua ossigenata che usiamo 

per togliere la macchie resistenti dal bucato! Se non sono 
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neutralizzati, i radicali liberi possono distruggere tutto quello 
che trovano lungo il percorso, incluse le membrane delle cel-
lule o addirittura il loro DNA. 

Per fortuna il fegato ha a disposizione una vasta gamma di 
antiossidanti naturali per purificare i radicali liberi. L’assen-
za di questi antiossidanti, che si verifica specialmente quando 
il fegato è troppo grasso, può avere gravissime conseguenze! 
Mangiare verdure assieme alla bistecca e patatine aiuta il fe-
gato a smaltire questi rifiuti – le verdure aiutano a diminuire 
la quantità di farinacei ingeriti dando un senso di maggiore 
sazietà; inoltre facilitano la moltiplicazione dei batteri della di-
gestione che, come vedremo più avanti, rinforzano la barriera 
intestinale che protegge il fegato. E alcuni di questi batteri pos-
sono anche avere un effetto diretto sul fegato. 

In materia di depurazione, il fegato si spinge oltre. Altruista 
come sempre, aiuta gli altri organi a smaltire i loro rifiuti, l’am-
moniaca e anche l’emoglobina. 

L’emoglobina è una specie di piccola sacca usata dai globuli 
rossi per trasportare l’ossigeno ai diversi organi. Un globulo 
rosso vive circa 4 mesi; quando muore getta la sua sacca… un 
po’ come facevamo noi coi sacchetti del supermercato quando 
ancora ci venivano dati alla cassa. Il problema è la quantità 
di globuli rossi, e quindi di sacche: da 4 a 5 milioni per ogni 
microlitro di sangue. Il fegato è capace di farsi carico della 
decomposizione dell’emoglobina, che trasforma in un deri-
vato, la bilirubina. È questa che conferisce alla bile il suo co-
lore giallo. Una volta trasportata nel sangue dall’albumina e 
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trasformata dai batteri del nostro tubo digerente, la bilirubina 

termina il suo viaggio nelle feci, che le devono il caratteristico 

colore bruno e l’odore nauseabondo. 

Come se non bastasse, quel lavoratore instancabile che è il 

fegato funge anche da filtro, una barriera contro i microbi e al-

tre sostanze inquinanti alle quali siamo esposti. Siamo in grado 

di vivere in perfetta simbiosi con la maggior parte dei micro-

bi a patto che restino nel nostro tubo digerente. Però a volte, 

per esempio quando mangiamo in maniera poco equilibrata 

o consumiamo alcol, le pareti del tubo s’indeboliscono per-

dendo la loro impermeabilità, e lasciano che microbi e tossine 

si immettano nel sangue. Questi poveretti, obbligati a passare 

dalla vena porta, non sanno ciò che li attende! Il nostro supe-

reroe ha già previsto tutto. Il fegato mette infatti in funzione 

delle cellule che chiamiamo macrofagi: da “macro” grandi, e 

“fagi” che mangiano. Sono come degli orchi che annienteran-

no gli intrusi proteggendoci così dalle infezioni. 

Il fegato permette inoltre il buon esito dei medicinali o dei 

complementi naturali che assumiamo: se hanno come fine 

quello di curarci, paradossalmente i loro principi attivi posso-

no creare dei danni. Il fegato sa mettere in atto dei sistemi per 

smaltirli, e nella maggior parte dei casi ci riesce. 

Capire come funziona il proprio fegato significa prendere 

coscienza del suo ruolo fondamentale nel garantirci una vita 

lunga e in buona salute. Significa anche rendersi conto di 

quanto sia importante prendersene cura affinché possa svolge-

re le sue numerose funzioni. Ogni sostanza che ingeriamo, in 
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un modo o nell’altro, lo attraverserà. Per proteggerlo bisogna 

essere capaci di leggere le situazioni a rischio, i consumi e le 

abitudini pericolose, ma anche conoscere i modi migliori per 

renderlo felice. Capire il fegato significa avere fiducia in lui!

Il fegato è un bravo bambino che non chiede di meglio 

che esserci d’aiuto. Ma noi siamo ingiusti con lui. Ci occupia-

mo di più dei suoi fratelli turbolenti come il cuore, il cervello 

o la prostata. Questo bravo bambino se ne sta buono buono, 

finché... 




