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L’
encefalopatia epatica nel paziente con cirro-
si è una sindrome frequente, caratterizzata
da disturbi psichici, dello stato di coscienza

e neurologici. La severità clinica, espressa in quat-
tro gradi, varia da una moderata compromissio-
ne funzionale cerebrale (grado I) fino al coma
(grado IV). La presentazione clinica può essere
acuta, caratterizzata da episodi di breve durata,
indotti da fattori precipitanti, o cronica. La forma
cronica può presentarsi con episodi protratti e fre-
quenti, apparentemente spontanei (cronica ricor-
rente) o con una compromissione neuropsichica
subcontinua di grado moderato e poco sensibile
alla terapia (cronica permanente).
Le alterazioni alla base della encefalopatia epatica
sono l’insufficienza epatocellulare e gli shunt por-
to-sistemici che, nel paziente con cirrosi, sono pre-
senti con gradi variabili di associazione. A causa di
queste alterazioni, sostanze di derivazione intesti-
nale (ammonio, mercaptani, acidi grassi, fenoli, fal-
si neurotrasmettitori, sostanze ad azione benzo-
diazepino-simile), non metabolizzate dal fegato,
passano nel circolo sistemico, attraversano la bar-
riera emato-liquorale ed inducono una depressio-
ne della funzione del sistema nervoso centrale.
Tre ipotesi patogenetiche sono state formulate per
spiegare le alterazioni della funzione cerebrale nel-
la encefalopatia epatica: l’ipotesi della tossicità
dell’ammonio, quella di un alterato equilibrio tra
neurotrasmettitori eccitatori ed inibitori ed, in ul-
timo, l’ipotesi di un ipertono del sistema inibito-
rio GABAergico. Tutte sono sostenute da eviden-
ze cliniche e sperimentali, nessuna di esse è però
conclusiva né esclusiva nei confronti delle altre.

TOSSICITA’ DELL’AMMONIO

Il ruolo di questa sostanza nella patogenesi del
danno cerebrale è testimoniato dalla correlazione
esistente tra i livelli arteriosi a digiuno di ammo-
nio ed il grado dell’encefalopatia e dal migliora-
mento clinico che segue alla riduzione dei livelli
ematici di ammonio [1].

L’ammonio viene prodotto nell’intestino per azio-
ne delle ureasi batteriche sul contenuto proteico,
passa nel circolo portale e viene metabolizzato
nel fegato ad urea; solo una piccola quota di am-
monio passa nel circolo sistemico e viene utiliz-
zata per il metabolismo cerebrale e del muscolo.
Nel cirrotico, la quota di ammonio che giunge al
sistema nervoso centrale è maggiore in relazione
alla ridotta metabolizzazione epatica ed agli
shunt porto-sistemici. Studi condotti mediante to-
mografia ad emissione di positroni (PET) hanno
documentato che il tasso metabolico cerebrale
dell’ammonio e la permeabilità della barriera
emato-liquorale per l’ammonio sono molto più
elevati in pazienti con encefalopatia epatica, ri-
spetto a soggetti normali [2].
La detossificazione dell’ammonio a livello cere-
brale avviene nella via metabolica che da ammo-
nio + acido glutammico conduce a glutamina. In
questa reazione, ATP dipendente, viene consu-
mato acido glutammico, principale neurotra-
smettitore eccitatorio, ed energia. I livelli di glu-
tamina nel liquor correlano con il grado di ence-
falopatia e, inversamente, con il tasso di metabo-
lizzazione cerebrale del glucosio [3, 4]. Evidenze
sperimentali indicano che l’ammonio induce una
deplezione del pool intracellulare dell’acido glu-
tammico, inibisce l’uptake di acido glutammico a
livello della membrana post-sinaptica attraverso
modificazioni della sua composizione fosfolipi-
dica, modifica l’espressione dei recettori per il
glutammato, inibisce la Na+-K+ ATPasi e, indu-
cendo aumento dei livelli di glutamina, altera il
trasporto degli aminoacidi attraverso la barriera
emato-liquorale e potrebbe essere responsabile
delle alterazioni degli astrociti osservate nei pa-
zienti con encefalopatia [5-7].
In sinergismo con l’ammonio agiscono mercap-
tani, acidi grassi a catena corta e fenoli le cui con-
centrazioni sono aumentate nel paziente cirroti-
co ma non correlano singolarmente con il grado
di encefalopatia. Mercaptani, acidi grassi e feno-
li sembrano potenziare gli effetti dell’ammonio
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deprimendo il metabolismo energetico cerebrale
e riducendo l’efficacia degli enzimi del ciclo
dell’urea. La somministrazione di una miscela di
ammonio, mercaptani ed acidi grassi, in concen-
trazioni simili a quelle riscontrate in corso di en-
cefalopatia, induce coma nell’animale sano [8].

ALTERATO EQUILIBRIO TRA
NEUROTRASMETTITORI ECCITATORI ED
INIBITORI

L’ipotesi che le manifestazioni neuropsichiche
dell’encefalopatia epatica siano riconducibili ad
alterazione dei meccanismi di neurotrasmissione
è stata formulata in base alla osservazione che, nei
pazienti con cirrosi, i livelli plasmatici degli ami-
noacidi aromatici (tirosina, fenilalanina e triptofa-
no) sono aumentati, mentre i livelli di aminoacidi
ramificati (valina, leucina, isoleucina) sono ridot-
ti [9, 10]. Il trasporto degli aminoacidi attraverso
la barriera emato-liquorale avviene per scambio
con la glutamina che è prodotta in eccesso in con-
dizioni di iperammoniemia [11]. Questo fenome-
no, associato alla riduzione del rapporto aminoa-
cidi ramificati/aromatici, favorisce il trasporto de-
gli aminoacidi aromatici nel cervello, dove essi so-
no precursori dei neurotrasmettitori fisiologici
(dopamina, noradrenalina, serotonina).
La fenilalanina in elevate concentrazioni potreb-
be competere nel cervello con la tirosina come
substrato per la tirosina idrossilasi, l’enzima chia-
ve nella sintesi delle catecolamine, con il risulta-
to di una ridotta conversione della tirosina a do-
pamina e noradrenalina. Inoltre, le quantità in ec-
cesso di fenilalanina e tirosina potrebbero essere
decarbossilate a octopamina e feniletanolamina
che, sebbene strutturalmente simili ai neurotra-
smettitori fisiologici, posseggono solo una mini-
ma parte della loro potenza di neurotrasmissio-
ne. Questi deboli neurotrasmettitori, detti anche
falsi neurotrasmettitori, potrebbero quindi com-
petere con i neurotrasmettitori fisiologici per i si-
ti recettoriali riducendo il tono adrenergico ecci-
tatorio. L’eccesso di triptofano, infine, porterebbe
ad una aumentata sintesi di serotonina, neuro-
trasmettitore inibitorio.
Elevati livelli di octopamina e feniletanolamina
sono stati riscontrati nel plasma e nelle urine di pa-
zienti con cirrosi e nel cervello di animali con co-
ma epatico indotto sperimentalmente [12]. Tutta-
via, la somministrazione intraventricolare nell’ani-
male di grandi quantità di deboli neurotrasmetti-
tori non è stata in grado di indurre il coma e, nel
tessuto cerebrale autoptico di pazienti cirrotici de-

ceduti in encefalopatia, non è stata evidenziata ri-
duzione significativa delle concentrazioni di do-
pamina e noradrenalina. Infine, nel cirrotico, l’al-
terato rapporto aminoacidi ramificati/aromatici
sembra correlare con la severità della malattia epa-
tica e con l’estensione degli shunt porto-sistemici
piuttosto che con il grado di encefalopatia [13-15].

IPERTONO DEL SISTEMA
INIBITORIO GABAERGICO

L’acido gamma-aminobutirrico (GABA) è il prin-
cipale neurotrasmettitore inibitorio. Esso agisce
alterando il potenziale di membrana dei neuroni
che esprimono recettori specifici sulla loro su-
perficie.
Il complesso recettoriale per il GABA sulla mem-
brana neuronale è una proteina tetramerica com-
posta da subunità con siti di legame per il GABA
e da subunità con siti di legame per le benzodia-
zepine e per i barbiturici. Questa complessa strut-
tura controlla il passaggio di ioni cloro attraverso
la membrana neuronale. Quando il complesso è
inattivo, il canale del cloro è chiuso. Quando il com-
plesso viene attivato dal legame di una benzodia-
zepina o di un barbiturico ai loro siti specifici, in
presenza di GABA, subisce modificazioni confor-
mazionali che causano l’apertura del canale del clo-
ro. In conseguenza di ciò, ioni cloro passano all’in-
terno della cellula nervosa e, iperpolarizzando la
membrana, ne riducono la eccitabilità [16].
La prima evidenza che la trasmissione GABA-er-
gica potesse essere implicata nella encefalopatia
epatica è stata la somiglianza delle modificazioni
dei potenziali evocati visivi, rilevate in conigli con
insufficienza epatica fulminante indotta speri-
mentalmente, e quelle osservate in modelli ani-
mali di coma indotto da farmaci che attivano il
complesso GABA-ergico. Inoltre, nel coma epati-
co sperimentale, gli antagonisti delle benzodiaze-
pine normalizzano il tracciato dei potenziali evo-
cati visivi [17]. Studi successivi hanno cercato di
individuare, nel siero di pazienti con encefalopa-
tia, sostanze capaci di attivare il complesso GABA-
ergico e di evidenziare modificazioni della espres-
sione dei recettori sul complesso stesso. Aumen-
tati livelli plasmatici di GABA sono stati osserva-
ti in pazienti encefalopatici ma correlano poco col
grado di encefalopatia; inoltre, il metodo utilizza-
to per il dosaggio del GABA periferico non è spe-
cifico a causa della interferenza di altri aminoaci-
di presenti nel sangue [18]. Sostanze benzodiaze-
pino-simili sono state trovate nel sangue e nel cer-
vello di pazienti con encefalopatia epatica. L’ori-
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gine di queste sostanze non è nota, potrebbero es-
sere di derivazione alimentare o essere prodotte
nell’organismo. Esse correlano con la severità del-
la malattia epatica ma non con il grado di coma e
sono a concentrazioni molto più basse di quelle
che si osservano in pazienti che fanno uso di ben-
zodiazepine. Ciò ha suggerito che esse potrebbe-
ro agire in virtù di una aumentata espressione nu-
merica dei loro recettori specifici [19].
Il numero dei recettori per GABA-benzodiazepi-
ne in modelli animali di coma epatico è risultato
aumentato fino a due volte in alcuni studi, im-
modificato in altri. Su tessuto cerebrale autoptico
di pazienti deceduti in coma epatico non sono
state osservate modificazioni della espressione di
tali recettori [20]. Mediante PET è stato invece evi-
denziato un incremento di 2-3 volte del numero
dei recettori per le benzodiazepine in pazienti con
un recente episodio di encefalopatia acuta [21].
Ricerche in atto, tese a definire il ruolo del siste-
ma GABA-ergico nella encefalopatia epatica, so-
no di particolare interesse anche perché è questo
il meccanismo che potrebbe spiegare l’ipersensi-
bilità del cirrotico alla somministrazione di ben-
zodiazepine [22].

La terapia della encefalopatia epatica è orientata
al controllo dei fattori precipitanti, alla riduzione
dei livelli di ammoniemia ed alla correzione dei
difetti di neurotrasmissione.
Il fattore precipitante più comune è la ipokaliemia
indotta da un eccesso di diuretici; essa provoca al-
calosi metabolica che, a causa dell’aumento del
gradiente di pH extra-intracellulare, favorisce il
trasporto di ammonio nella cellula. La deplezio-
ne di potassio può essere conseguenza anche di
episodi di diarrea e vomito. L’emorragia ga-
stroenterica può indurre encefalopatia acuta sia
per il grosso carico proteico del sangue nell’inte-
stino con conseguente aumento della produzione
di ammonio, sia per la depressione della funzio-
ne epatocitaria dovuta al ridotto flusso sangui-
gno epatico causato dall’anemia e dall’ipovole-
mia. Possono precipitare il coma anche paracen-
tesi abbondanti, attraverso uno squilibrio elettro-
litico, ipovolemia ed ipotensione; costipazione ed
eccessivo apporto proteico, attraverso una au-
mentata produzione di ammonio; l’assunzione di
tranquillanti, mediante potenziamento della de-
pressione della funzione cerebrale.
Il controllo dei fattori precipitanti è l’intervento te-
rapeutico principale: la sospensione dei diuretici
con correzione dello squilibrio elettrolitico, l’ar-
resto del sanguinamento da varici esofagee con
allontanamento del sangue dall’intestino e corre-

zione della ipovolemia, la sospensione dell’ap-
porto proteico ed il controllo di infezioni che ab-
biano precipitato il coma, potrebbero essere suf-
ficienti a far regredire l’episodio acuto di encefa-
lopatia nel cirrotico.

APPORTO PROTEICO

L’apporto proteico quotidiano tollerato nel cirro-
tico con encefalopatia è di 1-1,2 g/kg. Quantità
superiori inducono aumento dei livelli di ammo-
niemia, quantità inferiori inducono un bilancio
azotato negativo. Diete con proteine vegetali sono
risultate efficaci, in numerosi studi controllati ver-
sus proteine della carne, nel controllo della ence-
falopatia. Esse generano meno ammonio, forse per
il loro contenuto in fibre. Le fibre infatti vengono
fermentate dai batteri del colon con conseguente
abbassamento del pH e, aumentando la massa fe-
cale, stimolano la peristalsi. Diete ricche in fibre,
tuttavia, non sono ben tollerate soprattutto a cau-
sa della flatulenza che possono indurre. La mag-
gior parte dei pazienti può tollerare facilmente
diete contenenti 12-18 g di fibre pro die [23, 24].

DISACCARIDI

Lattulosio e lattitolo sono disaccaridi semisinteti-
ci non assorbiti nell’intestino tenue ma metabo-
lizzati dalla flora batterica del colon con produ-
zione di acidi grassi, CO

2
ed H+ e conseguente ab-

bassamento del pH del colon. Un pH inferiore a
6 favorisce la diffusione non ionica dell’ammonio
dal sangue al lume intestinale e riduce l’attività
delle ureasi batteriche sul contenuto proteico del
colon. I disaccaridi riducono il tempo di transito
intestinale per l’azione catartica degli acidi orga-
nici e stimolano la incorporazione dell’ammonio
nelle proteine batteriche [25].
L’obiettivo terapeutico dei disaccaridi è produr-
re feci acide senza diarrea. Dosi di 10-30 g, 3 vol-
te al giorno, inducono generalmente 2 evacua-
zioni di feci semisolide quotidiane. Dosi superio-
ri a 100 g/die possono provocare diarrea con per-
dita di liquidi e disidratazione; iperazotemia, ipe-
matriemia ed ipokaliemia sono state osservate in
alcuni pazienti. Sono stati anche osservati flatu-
lenza, dolore addominale e nausea, soprattutto
per la formulazione sciroppo, a causa della pre-
senza di zuccheri contaminanti, quali il lattosio ed
il galattosio che aumentano il carico osmotico nel
tratto gastroenterico superiore. Un effetto negati-
vo minore dei disaccaridi è l’avversione di alcu-
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ni pazienti al sapore dolce che può essere motivo
di interruzione della terapia. L’efficacia terapeu-
tica di lattulosio e lattitolo è risultata sovrappo-
nibile in studi comparati [26].

ANTIBIOTICI

Numerosi antibiotici per via orale sono stati uti-
lizzati nella encefalopatia epatica allo scopo di ri-
durre al carica batterica ureasi-produttrice. Il più
ampiamente studiato è la neomicina che agisce
principalmente sulla flora batterica aerobica ed è
efficace, alla dose di 2-6 g/die, nel controllo
dell’encefalopatia. 1-3% della dose somministrata
viene assorbito dalla mucosa intestinale; in rari ca-
si sono stati osservati nefrotossicità, ototossicità,
enterocolite stafilococcica, malassorbimento inte-
stinale. La paromomicina, 1.5 g/die, è l’antibioti-
co più comunemente utilizzato. Gli aminoglicosi-
di non devono essere somministrati a pazienti con
iperazotemia, nei quali, invece, può essere utile
l’ampicillina, 4 g/die, per l’assenza di nefrotossi-
cità. L’ampicillina però è ben assorbita dalla mu-
cosa intestinale e, nell’uso prolungato, ha il rischio
potenziale di promuovere ceppi batterici resi-
stenti. Poiché anche batteri anaerobi contribuisco-
no alla produzione di ammonio, è stato proposto
l’impiego del metronidazolo che, alla dose di 0,8
g/die ha mostrato pari efficacia della neomicina;
ha però potenziali effetti collaterali seri per cui va
usato con attenzione soprattutto in trattamenti
prolungati. La rifaximina è un antibiotico pratica-
mente non assorbito dalla mucosa intestinale, al-
la dose di 1,2 g/die, ha mostrato pari efficacia di
neomicina e paromomicina nel ridurre i livelli
ematici di ammonio e nel controllo clinico della
encefalopatia. La vancomicina, 2 g/die, ha mo-
strato pari efficacia del lattitolo; è molto costosa e
vi è la possibilità che induca ceppi batterici inte-
stinali resistenti [27, 28]. Nell’episodio acuto di en-
cefalopatia, di grado IV, può essere utilizzata la
somministrazione parenterale di ampicillina e ce-
falosporine che vengono escrete con la bile.
Gli antibiotici vengono anche usati in associazio-
ne con i disaccaridi nonostante la possibilità teo-
rica che essi riducano l’efficacia dei disaccaridi
sopprimendo l’attività dei batteri responsabili
della loro degradazione. Questa ipotesi è però
smentita dall’evidenza che il 30-50% dei cirrotici
è capace di fermentare il lattulosio nonostante la
concomitante assunzione di neomicina e che i due
farmaci hanno addirittura mostrato un effetto ad-
ditivo nel ridurre la produzione intestinale di am-
monio in pazienti cirrotici [29, 30].

AMINOACIDI RAMIFICATI

L’impiego degli aminoacidi a catena ramificata è
orientato a correggere lo squilibrio plasmatico tra
aminoacidi ramificati e aromatici al fine di ridurre
l’accumulo di questi ultimi nel cervello. Gli ami-
noacidi ramificati potrebbero fornire inoltre un ap-
porto azotato adeguato per le esigenze nutrizionali
dei pazienti con cirrosi. Studi sperimentali su ani-
mali hanno suggerito che gli aminoacidi ramificati
riducono la degradazione delle proteine e stimola-
no la sintesi proteica potendo in tal modo migliora-
re la sintesi proteica in pazienti in catabolismo [31].
Nell’encefalopatia acuta di grado III-IV, gli ami-
noacidi ramificati vengono somministrati per in-
fusione venosa con un apporto quotidiano di 40-
70 g; nella forma cronica, resistente a disaccaridi
e/o antibiotici e nella profilassi di episodi ricor-
renti, vengono somministrati come supplemento
orale di 0,25-0,4 g/kg/die. Non vi è consenso sul-
la efficacia del trattamento con aminoacidi rami-
ficati nel ridurre la encefalopatia epatica. Nella
encefalopatia acuta, solo 2 di 10 studi controllati
(3 versus placebo e 7 versus disaccaridi o anti-
biotici) riportano un effetto significativo dell’in-
fusione venosa di aminoacidi ramificati. Nella for-
ma cronica, solo 5 degli 11 studi controllati, ver-
sus diete proteiche miste con uguale contenuto di
azoto, riportano un moderato beneficio degli ami-
noacidi ramificati per os; nessun beneficio è stato
osservato nel loro uso in profilassi [32, 33].
Il supplemento orale di aminoacidi ramificati po-
trebbe migliorare il bilancio azotato nei cirrotici
intolleranti ad adeguate quantità di proteine del-
la dieta, la loro superiorità in tal senso, rispetto al-
le proteine vegetali, non è però documentata.

BROMOCRIPTINA

La bromocriptina è un agonista recettoriale della
dopamina, ad azione prolungata, utilizzata nell’en-
cefalopatia epatica al fine di correggere il deficit
della neurotrasmissione dopaminergica. Dosi infe-
riori a 15 mg/die per os sembrano migliorare tem-
poraneamente l’encefalopatia cronica permanente.
Il farmaco potrebbe essere utilizzato nelle forme re-
sistente a disaccaridi e/o antibiotici [34].

FLUMAZENIL

Il flumazenil è un antagonista recettoriale delle
benzodiazepine proposto nella terapia della en-
cefalopatia nell’ipotesi di una attivazione del si-
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stema GABAergico da parte di sostanze benzo-
diazepino-simili. Sudi non controllati hanno ri-
portato nell’encefalopatia acuta un miglioramen-
to rapido ma transitorio dopo bolo in vena di 1
mg. Studi controllati con somministrazione di 1
mg/die in bolo e.v., in due giorni successivi, o
con infusione continua di 0,25 mg/ora, per 2-3
giorni, non hanno finora dimostrato un effetto cli-
nicamente importante del farmaco [35, 36].

Recentemente, al fine di ridurre i livelli di ammo-
niemia, è stato proposto l’impiego nella encefalo-
patia epatica di zinco e di sodio-benzoato. La som-
ministrazione orale di 600 mg/die di zinco-acetato

ha indotto un miglioramento clinico della encefa-
lopatia in uno studio controllato versus placebo. Il
supplemento di zinco agisce potenziando l’attività
della omitina trans-carbamilasi, enzima implicato
nella conversione dell’ammonio ad urea [37, 38]. La
somministrazione di sodio-benzoato, alla dose di 6
g/die per 2 settimane, è risultata efficace nel ridur-
re i livelli di ammoniemia e nel migliorare lo stato
mentale in cirrotici con encefalopatia epatica croni-
ca. Gli autori raccomandano di non usare dosi su-
periori a 6-10 g/die per un possibile effetto para-
dosso a dosi più elevate [39]. Sono in corso studi
controllati tesi a confermare l’utilità di tali sostan-
ze nella terapia dell’encefalopatia cronica.

Hepatic encephalopathy is a frequent complication of
cirrhosis. Portal-systemic shunts and depression of
hepatic function are the primary underlying abnor-
malities. Arterial blood ammonia levels are frequen-
tly elevated during hepatic encephalopathy and are
lower when a clinical improvement is established.
Glutamine synthesis is part of the metabolic pathway
for ammonia cerebral detoxification that induces
ATP and glutamate (excitatory neurotransmitter)
depletion. Plasma levels of branched chain amino
acids are reduced in patients with cirrhosis, this event

allows aromatic amino acids to cross the emato-li-
quoral barrier through exchange with glutamine. Ce-
rebral excess of aromatic amino acids promotes the
synthesis of octopamine and feniletiletanolamine,
weak neurotransmitters. Benzodiazepine-like sub-
stances may affect GABA-ergic transmission by in-
teracting with their receptors on the GABA-benzo-
diazepine complex. Therapy is aimed at controlling
the events that may precepitate the acute encephalo-
pathy, at reducing the ammonia levels, and correc-
ting the neurotransmission abnormalities.

SUMMARY

L’encefalopatia epatica è una frequente com-
plicanza della cirrosi epatica. Gli shunt porto-
sistemici e l’insufficienza epatocellulare sono
le alterazioni primarie della sindrome. I livel-
li arteriosi di ammonio sono frequentemente
elevati in corso di encefalopatia epatica e si ri-
ducono con il miglioramento clinico. La sinte-
si di glutamina che provvede alla detossifica-
zione cerebrale dell’ammonio, induce deple-
zione di ATP ed acido glutammico (neurotra-
smettitore eccitatorio). I livelli ematici degli
aminoacidi ramificati sono ridotti nei pazien-
ti con cirrosi; ciò permette un maggiore pas-

saggio degli aminoacidi aromatici attraverso
la barriera ematoliquorale. L’eccesso di ami-
noacidi aromatici nel cervello promuove la
sintesi di octopamina e feniletanolamina, de-
boli neurotrasmettitori. Sostanze benzodiaze-
pino simili possono alterare la trasmissione
GABA-ergica interagendo con i loro recettori
sul complesso GABA-benzodiazepine.
La terapia è orientata al controllo dei fattori
precipitanti l’episodio acuto di encefalopa-
tia, alla riduzione dei livelli di ammonio ed
alla correzione dei difetti di neurotrasmis-
sione.
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