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INFIAMMAZIONE: una componente centrale della risposta immunitaria

• L’infiammazione è la principale risposta locale a 
un danno cellulare.

• Indipendentemente dalla noxa* che innesca 
l’evento, vengono attivate una serie di risposte 
cellulari con:

➢ attivazione di vie metaboliche mediate da TLR e NF-kβ

➢ formazione di inflammasoma (complesso 
multiproteico responsabile del rilascio di numerose 
citochine pro-infiammatorie)

➢ stress del reticolo endoplasmatico.

• I mediatori chimici hanno la funzione di avviare 
l’eliminazione della noxa, la riparazione del 
tessuto danneggiato scatenando un’immediata 
risposta immunitaria.

*Danno a carico dell’organismo ER: reticolo endoplasmatico
TLR: recettore Toll-like
NF-kβ: fattore nucleare kβ
TNFR: recettore del fattore di crescita tumorale

Il prolungarsi dell’evento determina un quadro d’infiammazione cronica che può evolvere in necrosi tissutale.

Medzhitov R. Nature 2008.



Le caratteristiche dell’infiammazione acuta e cronica

Caratteristica Infiammazione acuta Infiammazione cronica 

Trigger • Patogeni
• Danno tissutale

• Fallita guarigione dell’infiammazione acuta
• Persistente formazione di anticorpi
• Reazioni allergiche immuno-mediate

Cellule coinvolte Neutrofili, basofili e altri granulociti Cell. mononucleate (monociti, macrofagi, cell T, 
neutrofili) e fibroblasti

Mediatori principali Eicosanoidi
Amine vasoattive

Citochine e monochine
ROS (specie reattive dell’ossigeno)
Eicosanoidi

Tipo di risposta Immediata (immunità innata aspecifica) Ritardata (immunità specifica)

Durata dell’evento Pochi giorni Illimitata 

Outcome Edema e flogosi o ascesso, risoluzione.
Infiammazione cronica.

Distruzione del tessuto, fibrosi, necrosi.

Vai 
all’indice

Arulselvan P, et al. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016



LE FASI DELL’INFIAMMAZIONE ACUTA

Produzione di 
mediatori

Fase acuta

Reclutamento 
cell. 

immunitarie

Fine 
stimolazione/ 

guarigione

Risposta vascolare
• Alterazioni del calibro vascolare
• Aumento della permeabilità

vascolare 
• Risposte dei vasi linfatici

Risposta cellulare
• Reclutamento dei leucociti
• Riconoscimento degli agenti

microbici 
• Rimozione degli agenti lesivi 
• Riparazione

INFIAMMAZIONE 
ACUTA

Immunità 
innata

STIMOLI
• Infettivi

• Traumatici
• Immunitari

•Necrosi tissutale
• Corpi estranei

Tratta da Fig. 2 Arulselvan P, et al. 2016



I mediatori dell’infiammazione

Mediatore Effetto 

• Istamina, prostaglandine
• NO incerto

Vasodilatazione 

• Istamina, C3a, C5a, chinine, 
leucotrieni (C, D, E)

• PAF incerto

Aumento della permeabilità 
vascolare

• TNF, IL1, chemochine, C3a, C5a, 
LTB4

• Stimolazione della chemiotassi
• Reclutamento e attivazione dei 

leucociti

• IL-1, IL-6, TNF • Interazioni endotelio-leucocitarie
• Migrazione leucocitaria
• Reazioni sistemiche

• NO, ROS, proteasi lisosomiali Citotossico

• ROS, proteasi lisosomiali Danno tissutale

Un mediatore chimico può 
stimolare il rilascio di altri 
mediatori da parte delle cellule
bersaglio.

Quasi tutti i mediatori sono 
potenzialmente dannosi.

Vai 
all’indice



LE FASI DELL’INFIAMMAZIONE CRONICA

Reclutamento 
cell. 

immunitarie

Liberazione di più 
mediatori 

infiammatori* 

Aumento della 
infiammazione

Genesi di 
malattie 

infiammatorie 
associate

INFIAMMAZIONE 
CRONICA

Immunità 
adattativa

STIMOLO 
CONTINUO

Tratta da Fig. 3 Arulselvan P, et al. 2016

Uno stato infiammatorio prolungato o 
una condizione di stress bloccano le via
anaboliche (insulina/recettore 
insulinemico), preservando energie da
ridistribuire a favore della risposta 
infiammatoria e immunitaria.

Il crosstalk tra sistema immunologico e le
strade metaboliche è strettamente
integrato.

L’infiammazione cronica porta a danni
locali ma anche sistemici.

*Questi mediatori sono generati dalle 
cellule immunitarie.



Effetti locali e sistemici dell’infiammazione cronica

tipi

Cervello

Fegato

Midollo osseo

Cellule endoteliali

Leucociti

Cellule T

Cuore

Vari tipi di tessuti

Aumento di 
permeabilità

Febbre

Produzione 
di leucociti

Mod. da Nature Vol. 444, Dic. 2006

Trombo 

TNF
TNF,
IL-1,
IL-6

IL-1,
IL-6

TNF,
IL-1,
IL-6

TNF

TNF

TNF,
IL-1

IL-1, IL-6,
chemochine

IL-1, 
chemochine

Chemochine

Attivazione 

L’infiammazione
cronica porta a

stress ossidativo

Danno cellulare

Danno tissutale

Danno d’organo

Danno sistemico

Produzione 
proteine di 
fase acuta

Altri
tipi
cell.

Insulino-resistenza

Muscolo 
scheletrico 

Aumento di 
permeabilità

Bassa 
resa 

cardiaca

Cellule endoteliali, vasi sanguigni

TNF,
IL-1

IL-1,
IL-6 IL-17

EFFETTI SISTEMICI PROTETTIVI EFFETTI SISTEMICI PATOLOGICIINFIAMMAZIONE LOCALE

TNF,
IL-1

Aumentata espressione 
dell’adesione molecolare



L’infiammazione cronica di basso grado (SCI)

CAUSE
(in senso antiorario) SCI CONSEGUENZE 

(in senso orario) 

Infezioni
croniche

Inattività
fisica

Obesità
viscerale

Disbiosi intestinale

Dieta ossidante

Emarginazione, 
Stress cronico

Disturbi 
del sonno

Xenobiotici* 

Sindrome metabolica
Diabete di tipo 2

NAFLD**

*Xenobiotici: ad es. inquinanti ambientali, rifiuti pericolosi, prodotti chimici industriali e fumo di sigaretta.
**NAFLD: steatosi epatica non alcolica.

Patologie          
vascolari

Cancro 

Depressione

Malattie 
autoimmuni  

Sarcopenia
Osteoporosi

Malattie 
neurodegenerative  

Immuno-
senescenza

Tratta da fig. 1 Furman D et al. Nat Med. 2019; 25: 1822-1832 

Vai 
all’indice



METAFLAMMATION e obesità

L’infiammazione cronica e il metabolismosono fortemente 
correlati.

L’eccesso di massa adiposa, soprattutto viscerale, genera un 
sovraccarico metabolico che aumenta lo stress del reticolo 
endoplasmatico scatenando e alimentando una forma di 
infiammazione metabolica, chiamata METAFLAMMATION.

Lo stile di vita occidentale, caratterizzato da una 
dieta  ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre e 
micronutrienti,  è in grado di promuovere la 
metaflammation.

La terapia nutrizionale orale può 
agire in sinergia con uno stile di vita 
salutare per ridurre l’overload
metabolico? Scopri come.

Vai alla
video-intervista

Vai 
all’indice

https://www.nutritionalacademy.it/terapia-enzimatica/terapia-enzimatica-e-nutrizionale-effetto-sinergico-antinfiammatorio-contro-le


Infiammazione cronica e disbiosi

MICROBIOTA INTESTINALE

Normale Disbiosi

• La disbiosi correlata a infiammazione cronica è il risultato 

dell’incapacità del microbiota di adattarsi e rispondere ai

cambiamenti e allo stile di vita.

• La perdita di «collaborazione» col microbiota genera alterazioni nel 

funzionamento della barriera intestinale e del sistema immunitario

con passaggio di molecole con potenziale tossico (endotossine e

prodotti di derivazione degli alimenti) dal lume intestinale al circolo

sistemico.

• Tutto questo favorisce l’estensione del processo infiammatorio agli

altri organi.

Vai 
all’indice



Terapia enzimatica antinfiammatoria

La completa risoluzione
dell’infiammazione, essenziale per
una completa guarigione, rimane

ancora oggi una grande sfida.

La terapia enzimatica è parte
integrante della medicina

moderna principalmente per la 
sua efficienza selettiva.

È studiata da alcuni anni come 
nuovo target terapeutico, con 

l’obiettivo di ridurre i danni degli 
antinfiammatori non steroidei.

In particolare, gli enzimi
proteolitici con attività catalitica 
offrono un’importante alternativa

alle terapie antinfiammatorie a 
base di FANS.

Viene utilizzata in modo 
trasversale nel concetto di 

benessere e prevenzione grazie 
all’azione dei suoi componenti: 

antinfiammatoria, antiossidante 
e antiedemigena.

Vai 
all’indice



• Antiossidanti e antiedemigeni
• Favoriscono la riparazione tissutale
• Migliorano la microcircolazione
• Fibrinolitici 

• Antiossidanti
• Antinfiammatori
• Antimicrobici 

• Antinfiammatori
• Antiaggreganti

• Antiedema 
• Stimolano la risposta 

immunitaria 

Componenti e azioni della terapia enzimatica sistemica 



Bromelina
E’ uno dei principali enzimi proteolitici sulfidrilici con molteplici attività in campo medico.

Quando viene utilizzata Come agisce

Edema (principale utilizzo) Potente azione antiedemigena in quanto migliora la circolazione linfatica

Infiammazione acuta (es. trauma 
tissutale)

• Riduce la produzione di IL-1β, IL-6 e TNF-α da parte dei monociti THP-1, in risposta a 
stimolazione con LPS.

• Riduzione l’infiammazione determinata dai ROS (in sinergia con tripsina e rutina).
• Interagisce con recettori di superficie cellulari e la trasduzione di segnali modulando 

il processo infiammatorio.

Infiammazione cronica di basso grado Vedi sopra.

Pazienti dismetabolici • Inibisce la differenziazione degli adipociti riducendo l’espressione dei geni predisposti 
all’obesità.

• Induce apoptosi e lipolisi degli adipociti maturi attraverso la riduzione dell’attività 
prostaglandinica di tipo 2.

Pazienti obesi Potente modulatore dell'obesità: reprime alcuni enzimi chiave regolando l'adipogenesi
e l’infiammazione di basso grado.



Tripsina

Enzima proteolitico

• Fa parte delle serratio-peptidasi, un gruppo di enzimi proteolitici con spiccata azione
antinfiammatoria.

Antinfiammatorio

• Le serino-proteasi posseggono un'elevata affinità per gli enzimi ciclossigenasi (COX-1 and COX-2), 
inibendo la cascata infiammatoria.

Usata nella terapia enzimatica combinata

• E’ ampiamente utilizzata per via orale nella terapia enzimatica combinata con azione antiedemigena, 
fibrinolitica e antiossidante.



Rutina

Svolge un importante ruolo nella risoluzione di molte situazioni infiammatorie.

E’ un flavonoide che si trova in molti alimenti vegetali, soprattutto in asparagi e agrumi.

Ha un effetto citoprotettivo con azione gastro-protettiva, epato-protettiva ed effetti anti-
diabetici.

La sua azione antinfiammatoria si esplica per effetto anti-glicazione a livello della parete 
intestinale.

Vai 
all’indice



Terapia enzimatica sistemica combinata

❖ Può avere un ruolo sulla modulazione dell’infiammazione di basso grado.

❖ Il suo uso è stato studiato in vari settori grazie all’affinità di substrati specifici.

❖ Solo recentemente, ricercando terapie antinfiammatorie alternative, è stata rivalutata la 
sua applicazione terapeutica come nuovo strumento da utilizzare in sinergia con
specifiche strategie dietetiche e modifiche nello stile di vita.

❖ Negli ultimi decenni, sono stati utilizzati differenti enzimi per il trattamento dell’obesità,
della sindrome metabolica e delle conseguenti patologie infiammatorie croniche di 
basso grado.

Vai 
all’indice



La supplementazione orale a base di terapia enzimatica può attenuare il processo
infiammatorio in soggetti sani con infiammazione cronica sistemica di basso grado.

Sovrappeso e obesità sono correlate a infiammazione sistemica e stress ossidativo. In 
queste problematiche, la terapia enzimatica sistemica può essere considerata un valido

strumento da utilizzare in sinergia con le modificazione dello stile di vita.

L’integrazione con la terapia enzimatica sistemica combinata può rappresentare una
nuova strategia terapeutica per tutte le patologie correlate a infiammazione cronica.

Take home message Vai 
all’indice


