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I componenti dell’infiammazione
• Vasi: costituenti strutturali del vaso 

(endotelio, membrana basale).

• Proteine circolanti: citochine, sist.
del complemento, del chininogeno, 
della coagulazione, etc.

• Cellule circolanti: neutrofili, 
monociti, eosinofili, linfociti, 
basofili, piastrine.

• Cellule del tessuto connettivo: 
mastociti, fibroblasti, macrofagi 
residenti, linfociti.

• Matrice extracellulare: proteine 
strutturali (collagene, elastina); 
glicoproteine adesive (fibronectina, 
laminina, tenascina); proteoglicani.
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Mod. da Kumar V, et al. Robbins & Cotran. Pathologic basis of disease. Ed 8, Philadelphia, 2009, Saunders.



Differenze tra infiammazione acuta e cronica

Caratteristiche Infiammazione acuta Infiammazione acuta

Durata Breve (ore-giorni) Lunga (settimane-mesi)

Modificazioni tessutali Molto appariscenti, ma 
generalmente di grado moderato 
e autolimitanti. 
Tipica è la formazione di essudato

Severe o progressive. 
Necrosi, fibrosi, angiogenesi

Principali leucociti coinvolti Granulocociti PMN Macrofagi e linfociti

Segni e sintomi Marcati evidenti Moderati silenti.

Gli eventi infiammatori sono guidati dai mediatori dell’infiammazione.

• La causa viene eliminata
• I mediatori che la favoriscono sono inibiti 
• I mediatori che la inibiscono sono attivati.

Vai 
all’indice

L’infiammazione si considera terminata quando



Le fasi dell’infiammazione acuta 

Risposta vascolare

• Alterazioni del calibro vascolare

• Aumento della permeabilità 
vascolare

• Risposte dei vasi linfatici

Risposta cellulare

• Reclutamento dei leucociti nel sito 
di lesione

• Riconoscimento degli agenti 
microbici

• Rimozione degli agenti lesivi.
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Mod. da McCance KL, et al. Pathophysiology: the biologic basis for diseases in adults and children. Ed 3, St Louis, 1998, Mosby.



Risposta vascolare
Edema: eccesso di liquido negli spazi interstiziali.

• Essudato: liquido infiammatorio extravascolare 
caratterizzato da un’alta concentrazione di 
proteine (soprattutto albumina), detriti cellulari.

Alterazione della permeabilità vascolare

• Trasudato: liquido con basso contenuto 
proteico. Causato da uno squilibrio osmotico e 
idrostatico a livello della parete vascolare senza 
aumento della permeabilità vascolare.

• Pus (essudato purulento): essudato 
infiammatorio ricco di leucociti (neutrofili), 
detriti di cellule necrotiche e microbi.
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Mod. da Kumar V, et al. Robbins & Cotran. Pathologic basis of disease. Ed 8, Philadelphia, 2009, Saunders.



Risposta cellulare
• I granulociti rotolano sulle cellule 

endoteliali attivate e rallentano,
interagendo con selectine endoteliali e 
specifiche glicoproteine leucocitarie.

• Questa interazione, oltre 
all’associazione delle chemochine ai
proteoglicani sulla superficie delle 
cellule endoteliali, determina 
l’attivazione leucocitaria.

• L’attivazione leucocitaria, fra gli altri 
effetti, produce la modificazione dello 
stato di affinità delle integrine e la 
conseguente adesione stabile fra 
leucocita e cellula endoteliale. Il 
leucocita attivato quindi migra
attraverso la parete vascolare e si dirige 
nell’interstizio guidato da segnali 
chemiotattici.

Mod. da Kumar V, et al. Robbins & Cotran. Pathologic basis of disease. Ed 8, Philadelphia, 2009, Saunders.
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Risposta cellulare

Il processo dipende dall’attivazione delle cellule endoteliali nel microcircolo del tessuto in cui le cellule 
sentinella (macrofagi) hanno rilevato l’alterazione del microambiente e hanno prodotto i segnali 
molecolari appropriati per l’attivazione delle cellule endoteliali.

Mediatori dell’attività leucocitaria

• Trombina, istamina, e fattore attivante le piastrine (PAF) → P-selectina

• IL-1 e TNF-α, IFNs → E-selectina

• LTB4, C5a, TNF-α  → Aumentano l’attività delle integrine.

Vai 
all’indice



Mediatori dell’infiammazione modulati dalla TE
Aree dove vengono sintetizzati i mediatori durante il processo infiammatorio:
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Fosfolipidi della membrana cellulare
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• Promuove l’aggregaz. piastrinica
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Cascata di chinine, complemento e coagulazione
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Vai 
all’indice



Azione degli antinfiammatori non steroidei (FANS)

Antinfiammatoria
• Inibizione delle prostaglandine in fase acuta.
• L’effetto completo può richiedere 3 settimane.

Analgesica
• Inibizione ciclossigenasi (COX) → inibizione 

bradichinina.
• L’effetto è rapido e la piena analgesia si ottiene 

entro 1 settimana.

Antipiretica
• Inibizione COX a livello ipotalamico.
• Dispersione di calore (sudorazione e 

vasodilatazione cutanea). 

Antiaggregante piastrinica
• Inibizione del tromboxano con inizione

irreversibile delle piastrine.

Tratto da https://tulane.edu 



Effetti collaterali dei FANS

Meccanismo d’azione comune : inibizione di 
COX e PG

Effetti indesiderati

• Gastro-lesività >> danni gastrointestinali (GI)

• Effetto antiaggregante >> emorragie

• Scompenso renale >> tossicità renale

• Tossicità epatica (paracetamolo)

• Tossicità cardiovascolare

Il costo/beneficio deve essere tanto più sbilanciato a favore dei benefici, 
quanto meno rilevante è il ruolo terapeutico del farmaco.

Tratto da https://tulane.edu 

Vai 
all’indice



Gli effetti della terapia enzimatica sistemica
La TE è oggetto di studio da diversi decenni con ottime prospettive di essere utilizzata in 
modo trasversale nel concetto di prevenzione e benessere, grazie alle proprietà dei suoi 
componenti principali (flavonoidi e proteasi). In particolare:

Effetto 
antinfiammatorio

Effetto 
antiossidante

Effetto 
antiedemigeno 

Scarsi effetti collaterali rispetto ai tradizionali 
antinfiammatori non steroidei (FANS)

Uberall M, et al. 2016; Shetty V, et al. 2013.



• 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 



L’azione sinergica dei componenti 
Fin dai primi studi (Zöller B, et al. 1995) è stato evidenziato che la combinazione dei diversi componenti risulta più 
efficace rispetto all’utilizzo singolo. A causa della diversa specificità delle relazioni e del pH ottimale richiesto dalle 
idrolasi proteolitiche, lo spettro d’azione della combinazione è più ampio di un singolo enzima. (Wilhem V, et al. 1996).

Collins 2017.

Meccanismo d’azione della TE Effetto sul processo infiammatorio

Scompone le proteine plasmatiche che invadono lo spazio interstiziale Eliminazione facilitata dei detriti e riduzione dell’edema

Inibisce migrazione e adesione dei leucociti Prevenzione del danno cellulare

Migliora l’attività dei macrofagi e la fagocitosi Moderazione del processo infiammatorio

Favorisce l’equilibrio tra la produzione delle diverse prostaglandine Moderazione del processo infiammatorio, effetto analgesico (PGE2 e tromboxano)

Inibisce l’aggregazione piastrinica Prevenzione del danno cellulare, riduzione durata di infiammazione ed edema

Riduce la bradichinina Diminuzione del dolore e della vasodilatazione

Riduce la produzione di citochine pro-infiammatorie (TNF-α, IL-1) Moderazione del processo infiammatorio

Aumenta la disponibilità di Plasmina per la fibrinolisi Miglioramento del microcircolo e riduzione dell’edema

Riduce la formazione dei ROS Prevenzione dello stress ossidativo e del danno cellulare.

Vai 
all’indice



La terapia enzimatica è considerata sicura. 

I componenti naturali e le ridotte controindicazioni la rendono un ottimo alleato nella 
gestione delle infiammazioni acute e croniche. 

I suoi effetti, in parte sovrapponibili a quelli dei FANS ma senza effetti collaterali, 
permettono alla terapia enzimatica di integrarsi alla terapia farmacologica.

Non avendo particolari controindicazioni, la terapia enzimatica può essere somministrata in 
cronico. 

Attualmente trova il suo principale utilizzo nelle patologie osteoarticolari.

Take home message Vai 
all’indice


