
Hepa�65 Il fegato è un organo prezioso per il nostro organismo. In molte tradizioni mediche 
veniva considerato il vero e proprio centro dell'organismo che regolava in maniera 
armonica il funzionamento di tutti gli altri organi. Di fatto esso è coinvolto in alcune 
funzioni essenziali per la sopravvivenza di un individuo. 
Dal fegato dipende la produzione dell'energia di cui l'organismo ha bisogno a partire 
dai substrati alimentari. Dal fegato dipende la distribuzione dei liquidi all'interno 
dell'organismo. Dal fegato dipende l'escrezione di sostanze tossiche e del nitrogeno 
che deriva dalla distruzione delle proteine. L'inefficienza di qualsiasi di queste 
funzioni compromette in maniera seria la nostra salute. Particolare attenzione ha 
sempre suscitato la funzione disintossicante del fegato. Questa avviene 
fondamentalmente in due grandi fasi: la prima si basa essenzialmente sull'attività 
del sistema enzimatico P450, mentre la seconda è dovuta principalmente al sistema 
enzimatico del glutatione. Qualsiasi sostanza che inibisca uno di questi sistemi 
induce un accumulo nel nostro organismo di sostanze estranee, spesso tossiche o 
dannose. Qualsiasi danno che pregiudichi l'efficienza e l'integrità del nostro fegato 
(squilibri alimentari, assunzione di sostanze tossiche, agenti virali, patologie 
metaboliche, etc) provoca inevitabilmente l'accumulo di metaboliti e sostanze 
estranee che finiscono con il danneggiare tutto il nostro organismo.
Il termine "epatite" implica un danno di tipo acuto al fegato. Questo può essere 
dovuto a varie cause, tra cui la più comune è senza dubbio quella virale. Le epatiti 
virali sono dovute essenzialmente all'azione di alcuni tipi di virus. 
Attualmente se ne conoscono almeno cinque: HAV, responsabile dell'epatite A, 
quella alimentare; HBV, responsabile dell'epatite B, che prevale nei paesi in via di 
sviluppo; HCV, responsabile dell'epatite C, la più diffusa in Europa e negli Stati 
Uniti; HDV, responsabile dell'epatite D e HEV, responsabile dell'epatite E. 
La maniera con cui questi virus danneggiano il fegato è diversa: in particolare, 
mentre il virus dell'epatite si integra nel patrimonio genetico delle cellule del fegato, 
in alcuni casi può provocare un danno tossico diretto (in particolare il virus 
dell'epatite A) o autoimmune (in particolare quello dell'epatite C). 
Per definire quantitativamente il danno epatico vengono generalmente utilizzati due 
enzimi: le transaminasi AST e ALT (o SGOT e SGPT). Normalmente questi enzimi 
si trovano all'interno della cellula epatica e vengono liberati in caso di danno 
cellulare. Questo è il motivo per cui vengono impiegati per monitorare l'andamento 
di un'epatite: sono espressione del danno cellulare dovuto all'azione del virus. 
Associati alla carica virale (HCV-RNA o HBV-DNA) ed, eventualmente, alla 
biopsia danno un quadro attendibile del progredire (in caso di aumento) o di 
regressione (in caso di diminuzione) dell'infezione.
La Cina è probabilmente il paese al mondo con il maggior numero di casi di epatite 
virale. Nel paese asiatico vi sono circa 120 milioni di persone infettate dall'epatite B 
con circa 300.000 decessi annui imputabili a questa malattia. I portatori di epatite 
virale infatti sono a elevato rischio non solo per una lenta evoluzione che porta al 
fallimento funzionale dell'organo (la famosa cirrosi) ma anche per un aumentato 
rischio di cancro al fegato. 
E' naturale che nella Medicina Tradizionale Cinese si sia sempre prestata estrema 
attenzione a questa malattia. Nei secoli sono state sperimentate numerose piante 
medicinali e rimedi naturali cercando di individuare quelli più sicuri e con maggiore 
efficacia. L'approccio della Medicina Tradizionale Cinese è sempre stato duplice: 
da un lato rivolto soprattutto a sostenere le naturali capacità rigeneranti e difensive 
del fegato e dall'altro a contrastare i danni prodotti dal virus. 
Alcuni recenti review del gruppo Cochrane su tutti gli studi disponibili in lingua 
inglese e cinese concordano nell'individuare in alcune piante medicinali cinesi delle 
promettenti risorse per il trattamento naturale dei disturbi epatici ( Liu, McIntosh 
and Lin 2001; Bao-En Wang 2000). Tra queste in particolare la Schisandra ed il 
Fillanto niruri risultano senza dubbio le più importanti.
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HEPA 65 è un nuovo prodotto frutto delle più avanzate ricerche nel settore dei prodotti naturali. La sua efficacia si basa sulla sinergia tra 
le differenti componenti naturali presenti in esso. 
Si tratta di un estratto di Schisandra (Schisandra chinensis Baill.), estremamente ricco in lignani, associato a un estratto altamente 
concentrato di Fillanto amaro (Phyllanthus amarus L.) (standardizzato allo 3% in fillantine). La sua azione è duplice. I lignani della 
Schisandra, agiscono regolarizzando rapidamente l'attività del nostro fegato, contrastando l'azione di virus e sostanze tossiche, come 
evidenziato da numerosi parametri. L'estratto di Fillanto amaro, esercita invece una profonda azione protettiva e rigenerante. HEPA 65, 
grazie ai suoi componenti, possiede inoltre un marcato effetto antiossidante, che protegge e riequilibra il nostro fegato.

Gruppo N° di soggetti % di SGPT 
nella norma 

dopo 1 mese

% di SGPT 
nella norma 
dopo 2 mesi

% di SGPT 
nella norma 
dopo 3 mesi

Attivo 
Controllo

382 soggetti
130 soggetti

79.8
17.0

81.8
18.0

75.6
15.0

N° di soggetti Valori di 
SGPT oltre la 
norma prima

Valori di SGPT 
oltre la norma 
dopo 1 mese

Soggetti
considerati

«responders»

Attivo 
Controllo

382 soggetti
130 soggetti

378 soggetti
253 soggetti

  80 soggetti
210 soggetti

298 soggetti
  43 soggetti

Il Fillanto amaro (Phyllanthus amarus L.) è una delle piante medicinali più famose nel 
trattamento delle malattie epatiche. Il fatto che sia stata sempre impiegata in tutte le 
medicine tradizionali (in India, in Cina, in Africa e in America Latina) è dimostrazione della 
sua efficacia e della sua sicurezza. In passato importanti studi clinici ne hanno dimostrato 
un'attività significativa nei confronti del virus dell'epatite (Thyagarajan t al 1988).
Successivi lavori non hanno confermato tale attività: oggi una revisione sistematica (Liu, 
Lin and McIntosh 2001) e attenti lavori clinici dimostrano come la differenza di risultati sia 
correlata con la qualità dell'estratto impiegato (Xin-hua et al. 2001). 
Utilizzando estratti altamente concentrati sono riportati risultati che "non dimostrano 
una differenza significativa dall'interferon nella negativizzazione dell'antigene HbeAg 
e della carica virale HBV-DNA e un effetto decisamente superiore all'interferon per quanto
 riguarda il miglioramento della funzione epatica". Uno dei motivi dell'efficaci di HEPA 65 
è stata individuata proprio nell'elevata qualità e concentrazione dell'estratto di Fillanto 
amaro utilizzato.

La Schisandra (Schisandra chinensis Baill.) è una delle più importanti piante cinesi da sempre utilizzate 
nel trattamento dei disturbi epatici . Possiede un effetto protettivo nei confronti di moltissime sostanze 
sostanze tossiche. Inoltre questa antica pianta cinese possiede una potente azione antiossidante che 
beneficia tutto il metabolismo delle cellule epatiche. La componente più importante al suo interno sono 
senza dubbio i lignani. HEPA 65 utilizza un estratto concentrato di Schisandra, arricchito in lignani. Studi 
svolti in Cina hanno dimostrato, ad esempio, che l'azione sul fegato di questo particolare estratto di 
Schisandra è in grado di contrastare il danno di numerosi agenti nocivi sul fegato, in particolare del virus 
dell'epatite.  

Ciò si manifesta con:
- Rapido calo del SGPT. In uno studio su 382 
soggetti gli elevati valori di SGPT sono rientrati 
nella norma nell'80-85% dei casi in meno di tre mesi
- Miglioramento del rapporto tra albumine e 
globuline seriche (rapporto A/G)
- Riduzione dei livelli di a-fetoproteina (nell'80% 
dei casi) e della bilirubina nei soggetti in cui tali 
valori erano di fuori della norma

I risultati ottenuti sono stati decisamente 
migliori rispetto a quelli ottenuti con altre 
sostanze naturali di riferimento, come la 
silimarina (Cardo mariano) e la glicirizzina 
(Liquirizia Radice).

Colina è una sostanza organica classificata come nutriente essenziale. Viene denominata vitamina J e talvolta è accostata alle vitamine del 
Gruppo B. E’ essenziale per la formazione dei principali componenti delle membrane cellulari (fosfolipidi) e del neurotrasmettitore 
Acetilcolina, sostanza importante che partecipa a molti processi celebrali, memoria compresa. La colina ha azione lipotropica, cioè 
previene e cura l’accumulo di grasso nel fegato (steatosi) da cause varie (fosforo, dieta ricca di grassi, colesterolo, florizina, ecc.).

HEPA 65 E’ QUINDI UN NUOVO AIUTO NATURALE CHE PUO’ ESSERE UTILIZZATO COME SUPPORTO DELLA 
FUNZIONE EPATICA IN TUTTI I CASI DI DISTURBI EPATICI, LA CUI EFFICACIA E’ CLINICAMENTE 
DIMOSTRATA.
Si consiglia l'assunzione di 2-4 capsule al giorno per un periodo di 3-6 mesi. I risultati sono comunque generalmente evidenti a partire dal 
primo-secondo mese. Nessun effetto collaterale è stato fino ad oggi osservato né da parte di HEPA 65 né da parte dei composti in esso 
contenuti. A titolo cautelativo si sconsiglia l'assunzione del preparato in donne in gravidanza, durante l'allattamento e nelle turbe della 
funzione renale.
Bibliografia:
- Bao-En Wang. Treatment of chronic liver disease with traditional Chinese Medicine. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 15 (suppl.) E67-E68
- Liu J, McIntosh H and Lin H: Chinese medicinal herbs for chronic hepatitis B: a systemativ review. Liver, 21, 280-286 (2001)
- Liu JP, McIntosh H and Lin : Chinese medicinal herbs for asymptomatic carriers of hepatitis B virus infection. The Cochrena Library, 2, 2001.
- Liu J, Lin H and McIntosh H. Genus Phyllanthus for chronic hepatitis B virus infection: a systematic review. Journal of Viral Hepatitis, 8, 358-366 (2001)
- Thyagarajan SP, Sunramanian S, Thirunalasundari T, Venkateswaran PS, Blumberg BS. Effect of Phyllanhus amarus on Chronic Carriers of Hepatitis 
B Virus. Lancet, 2, 764-766 (1988).


