
4 - 6 settimane. Come drenante
epato-biliare, per prevenire o curare
stati di sofferenza epatica, a volte
difficilmente riconoscibili clinica-
mente, se ne consiglia la sommini-
strazione alla dose di 1 goccia per Kg
di peso per periodi di 2 - 4 settimane
ripetuti più volte nell’arco dell’anno.
Anche altri animali da compagnia
quali cavie, conigli, canarini, pappa-
galli, uccelli esotici in genere, posso-
no andare in contro alle suddette
disfunzioni. Gli uccelli esotici, alle-
vati in cattività, sono spesso colpiti
da forme d’intossicazione ed il fega-
to, intossicato ed aumentato di volu-
me, è ben visibile come un’ampia

macchia scura localizzata nell’addo-
me. Un’altra causa d’intossicazione
è l’assunzione di micotossine negli
alimenti malconservati (granaglie,
pastoncini, ecc.) in cui si sono svi-
luppate particolari popolazioni fun-

gine. E’ quindi indicato in queste
specie animali somministrare i sud-
detti estratti alle dosi di 30 - 60 gocce
per litro d’acqua da bere o 3 - 6 gocce
per beverino per periodi di 4 - 6 setti-
mane. 
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PROBLEMI DI FEGATO
COME INTERVENIRE

Purtroppo i sintomi dell’insuffi-
cienza epatica sono clinicamente
silenti finché il processo morboso
non è abbastanza avanzato. Questo
è dovuto sia alla notevole capacità
rigenerativa del fegato sia alla sua
grande riserva funzionale. Prima che
si osservino i segni di un danno fun-
zionale, deve essere distrutto il 70-
80% della massa epatica.  E’ chiaro
quanto sia importante salvaguardare
l’integrità di questo organo per man-
tenere i nostri animali in buono stato
di salute fino a tarda età. La
Fitoterapia può venire incontro alle
esigenze di proteggere (prevenire) e
curare gli stati di sofferenza epatica
frequenti nel cane e nel gatto, in par-
ticolare di quelli anziani e colpiti da
vari gradi di obesità. Tra le Piante
officinali attive sul fegato, il
Carciofo (Cynara scolymus L.) è un
interessante ausilio terapeutico gra-
zie a due principi attivi: la cinarina e
l’acido caffeico. Queste due sostanze
possiedono entrambe un’azione cole-
retica (cioè stimolano la produzione
di bile); si sono dimostrate capaci di

migliorare e prevenire il cosiddetto
“fegato grasso” (steatosi epatica), di
attivare la sintesi di sostanze protei-
che e di proteggere il fegato dai danni
conseguenti ad un’alimentazione
troppo ricca e squilibrata. I
Flavonoidi e gli alcoli triterpenici
contenuti negli estratti di Carciofo
sono protettivi delle membrane degli
epatociti e stimolano alcune catene
enzimatiche alla base del metaboli-
smo epatico. Oltre a possedere effet-
to diuretico, il Carciofo agisce sul
metabolismo dell’azoto stimolando
la trasformazione di molecole azota-
te in urea, meno tossica ed elimina-
bile attraverso il rene. Questa Pianta

officinale riveste un ruolo determi-
nante nei trattamenti specifici del
fegato (epatiti, epatosi, disfunzioni
epatiche di varia origine) ma è anche
un importante elemento dei tratta-
menti “Drenanti” (drenante epato-
biliare). La ridotta funzionalità del
fegato predispone al sovraccarico
degli altri organi emuntori come i
reni e la pelle; ciò spiega la stretta
correlazione che esiste tra la funzio-
nalità epatica, l’apparato renale
(insufficienza epato-renale) e nume-
rose manifestazioni patologiche della
pelle (dermatosi, dermatiti, eczemi,
allergie, ecc.). Anche il Cardo maria-
no (Silybum marianum) è da consi-
derare tra le più importanti Piante
officinali ad azione protettiva e
disintossicante del fegato. E’ stato
studiato e sperimentato nella profi-
lassi e nella terapia delle patologie
epatiche da intossicazione. La
Silimarina, in esso contenuta, è
responsabile del potere disintossi-
cante; possiede una spiccata azione
lipotropa, che ostacola la steatosi del
fegato, e un’azione antinecrotica che
riduce la degenerazione degli epato-
citi. L’estratto di Cardo mariano pos-
siede inoltre un effetto decongestio-
nante del circolo portale con conse-
guente aumento del flusso ematico e
miglioramento della circolazione del
parenchima epatico. In conclusione
l’impiego del Carciofo e del Cardo
mariano singolarmente o ancor
meglio associati, è indicato in nume-
rose disfunzioni e patologie del cane
e del gatto:
Ottimi risultati si possono ottenere
somministrando un composto d’e-
stratti idroalcolici di Carciofo e
Cardo mariano alle dosi di 1-2 gocce
per Kg di peso, anche miscelato nel-
l’alimento, per un periodo di almeno
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IL FEGATO

È il più grosso ed importante organo secretore ed escretore del
corpo ed è essenziale per il mantenimento della vita.

Interviene in centinaia d'attività metaboliche diverse che manten-
gono i normali meccanismi omeostatici del corpo. Le più importan-
ti sono: la sintesi della maggior parte delle proteine del plasma; il
catabolismo e l'immagazzinamento dei carboidrati; la disintossica-
zione e l'escrezione di molti farmaci e prodotti tossici introdotti dal-
l'esterno o prodotti dallo stesso organismo (endotossine); la produ-
zione e secrezione degli acidi biliari. I nutrienti (aminoacidi, zuc-
cheri, acidi grassi, ecc.) ed altre sostanze più o meno tossiche
introdotte con l'alimentazione sono assorbiti a livello intestinale e
subiscono le prime fasi del loro metabolismo nel fegato. Gli ecces-
si di proteine, di grassi e zuccheri nelle diete degli animali d'affe-
zione (Cani, gatti, cavie, conigli, uccelli, ecc.), spesso troppo ricche
rispetto alle loro esigenze fisiologiche, sono alla base di numerose
patologie che coinvolgono il fegato. A causa del ruolo chiave in
molti processi metabolici e di detossificazione, accade che le cellu-
le epatiche siano soggette all'insulto d'endotossine prodotte da
malattie d'altri organi e tessuti (malattie infettive, disfunzioni ormo-
nali, infiammazioni, ecc.) e allo stesso tempo la loro sofferenza,
spesso, sia alla base di manifestazioni sintomatologiche d'altri
apparati ed organi (dermatiti, eczemi, allergie, infiammazioni, ecc.).

EFFETTO
"DRENANTE"

G li organismi viventi produ-
cono continuamente scar-

ti metabolici, sostanze inutiliz-
zabili che devono essere
espulse dall'organismo. A que-
ste se ne aggiungono altre:
quelle ingerite con l'alimenta-
zione e con le terapie allopati-
che (farmaci di sintesi), quelle
prodotte da infezioni, traumi,
insufficienze d'altri organi ed
apparati.Tutte queste sostanze
possono essere tossiche e
devono essere eliminate dagli
organi cosiddetti emuntori
(fegato, reni, intestino, pelle,
polmoni, ecc.). Il Drenaggio
consiste nella stimolazione di
uno o più organi emuntori allo
scopo di facilitare l'eliminazio-
ne delle "scorie" migliorando
l'equilibrio metabolico dell'ani-
male.

•  eccessi alimentari e diete squilibrate che, associate ad una
vita in appartamento con ridotta attività fisica, portano a gravi
problemi d'obesità;

•  allergie alimentari;
• epatiti;
• epatosi (steatosi epatica);
• intossicazioni di varia origine (tossine esogene ed endogene);
• insufficienza epato-renale frequente nei gatti e cani anziani;
• dermatosi e dermatiti spesso collegate a disfunzioni epatiche.


