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L’infiammazione: caratteristiche ed epidemiologia
• L’infiammazione acuta è caratterizzata da segni e sintomi caratteristici con una risoluzione in tempi brevi se 

opportunamente trattata.

• Mentre l’infiammazione cronica sistemica può anche manifestarsi con sintomi leggeri e aspecifici o essere addirittura 
asintomatica. Vi sono però evidenze di come l'infiammazione cronica possa causare e far progredire numerose 
patologie.

• Le malattie infiammatorie croniche sono la causa di morte più significativa nel mondo. L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) classifica le malattie croniche come la più grande minaccia per la salute umana.

• A livello globale, 3 persone su 5 muoiono per cause riconducibili a infiammazioni croniche. Ictus, patologie 
cardiovascolari, cancro, obesità, diabete e patologie dell’apparato respiratorio, sono le condizioni più comuni.

David Furman et al. 2019



Patologie correlate all’infiammazione cronica

I dati in Italia

• Tumori: si stima che nel 2020 verranno diagnosticati circa 
1.030 nuovi casi di tumore al giorno (376.611 il numero totale 
proiettato al 2020, basato su dati osservati fino al 2016 -
AIOM 2020).

• Diabete: 3,27 milioni di persone dichiarano di avere il diabete, 
ovvero 1 persona su 18 (5,3%). La diffusione del diabete è 
quasi raddoppiata in trent’anni. (ISTAT 2017)

• Malattie reumatiche: Secondo i dati proposti 
dall’Associazione nazionale malati reumatici, in Italia ci sono 
oltre 5 milioni di persone affette da questa condizione, circa il 
10% della popolazione.

• Malattie cardiovascolari: rappresentano ancora la principale 
causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 
35,8% di tutti i decessi. In Italia, la prevalenza di cittadini 
affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille 
(ISTAT)



Fattori di rischio dell’infiammazione cronica di basso grado

Il tessuto adiposo è un organo endocrino. Secerne adipochine e altri mediatori dell’infiammazione.

L’obesità addominale rappresenta inoltre un fattore di rischio per la sindrome metabolica.

OBESITÀ

Una dieta sbilanciata, ricca di grassi saturi e zuccheri raffinati è associata a una maggiore produzione di molecole pro-

infiammatorie.

DIETA

Una scarsa qualità della vita interferisce con il corretto funzionamento del sistema immunitario ed endocrino. 

Per questo motivo, ma non solo, disturbi del sonno e stress sono direttamente correlati con l’innesco di processi

infiammatori cronici.

STRESS E DISTURBI DEL SONNO

L’inattività fisica causa una serie di reazioni pro-infiammatorie che, soprattutto se associate ad altri fattori di rischio,

possono causare patologie croniche.

SEDENTARIETÀ

Numerosi studi evidenziano l’importanza del microbioma intestinale poichè interviene in numerosi processi fisiologici

sistemici, come l’infiammazione di basso grado.

DISBIOSI



Fattori di rischio e malattie correlate nell’infiammazione cronica
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Le evidenze scientifiche riportano come la terapia enzimatica 
possa essere utilizzata in diversi ambiti medico/sanitari, non 
solo con l’obiettivo curativo ma anche preventivo.

Le formulazioni prevedono l’utilizzo di enzimi proteolitici di 
origine vegetale e animale (tripsina, chimotripsina, bromelina 
e papaina), associati a flavonoidi (quercetina e rutina).

A causa della diversa specificità delle relazioni e del pH 
ottimale richiesto dalle idrolasi proteolitiche, lo spettro 
d'azione della combinazione è più ampia di quella di un 
singolo enzima. 

Studi in vitro e in vivo riportano diverse azioni a carico degli 
enzimi proteolitici e dei flavonoidi (figura) che possono essere 
ricondotte al profilo di efficacia della terapia enzimatica.

Shahid S. Role of Systemic Enzymes in Infections . WebmedCentral COMPLEMENTARY MEDICINE 2011



Bromelina generalità

✓ Enzima proteolitico

✓ Agisce in ambienti con pH 4,5 – 9,5 

✓ 8 componenti attivi. F4, F5 e F9 sono le componenti principali

✓ Biologicamente attiva per circa 6-9 ore con un picco 1 ora dopo la somministrazione

✓ In somministrazione orale, circa il 40% degli elementi a elevato peso molecolare raggiungono il circolo
sanguigno

✓ DL50 (Dose Letale mediana) oltre 10g/kg nei ratti

✓ Sicurezza elevata. Nell’uomo non sono stati riscontrati effetti indesiderati. Prevalenza di reazioni
allergiche 0,3%.

Mameli A. et al. Bromelain: an Overview of application in medicine and Dentistry
Maurer H. R. Bromelain: biochemistry, pharmacology and medical use. 2001



Bromelina effetti
• Modula l’azione dei linfociti e porta alla riduzione delle

cellule CD4+ Th coinvolte nell’inibizione dell’espressione
CD25 (recettore per IL-2).

• Riduce i livelli di fibrinogeno e bradichinina nel plasma

• Migliora l’assorbimento dei farmaci, inclusi alcuni
antibiotici.

• Contrasta le aggregazioni piastriniche causate dalle
cellule tumorali che rendono difficile l’azione del sistema
immunitario.

• Inibisce COX-2 e produzione di PGE2.

• Modula TGF-B.

• Modula l’espressione di NF-kB, e p53.

• Modula le molecule di adesione sulla superficie cellulare
delle cellule T, macrofagi e cellule NK natural killer. 

• Induce la secrezione di IL-1b, Il-6 e TNFa da parte delle
cellule stesse.

Rathnavelu V, et al Potential role of bromelain in clinical and therapeutic 
applications. Biomed Rep. 2016; 5(3): 283-288.

Effetti della bromelina sulle interazioni di piastrine, tumore e cellule endoteliali 
all'interno di un vaso sanguigno

ECM, matrice extracellulare; Il-1b, interleuchina-1b; PGE2, prostaglandina E2; TGFb, fattore di crescita trasformante b; TGFb-R, recettore 
trasformante del fattore di crescita b; uPA, attivatore del plasminogeno urochinasi; uPAR, recettore attivatore plasminogeno urochinasi; LFA-
1, ICAM-1, VCAM, VLA-4 molecole di adesione e loro ligandi corrispondenti; GMP 140 e Gp IIb / IIIa (recettore del fibrinogeno): prodotti 
piastrinici.

BROMELINA

BROMELINA

BROMELINA

BROMELINA

BROMELINA

Trasformazione
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Inibizione
Secrezione

Immagine tratta da Maurer 2001



Tripsina e chimotripsina

✓ Enzimi proteolitici con struttura molto simile

✓ Agiscono in ambienti con pH ottimale 7,8 – 8

✓ Elevata biodisponibilità per somministrazione orale

✓ Biologicamente attivi per 6 ore con picco a 4 ore dalla somministrazione orale 

✓ Il meccanismo degli effetti benefici di tripsina e chimotripsina rimane in parte non compreso 



Tripsina e chimotripsina effetti

• Aiuta a mantenere alti i livelli di α1-antitripsina. 

• Aumenta la disponibilità di plasmina, favorendo la fibrinolisi

• Aumenta i livelli di antiossidanti enzimatici e non enzimatici

• Riduce i composti reattivi dell'ossigeno (Reactive Oxygen 
Species, ROS)

• Riduce lo stress ossidativo

• Migliora l’attività di fagocitosi nelle cellule Natural Killer e 
macrofagi

• Riduce la perdita costante di albumina nel post-intervento
chirurgico

• Riduce l’edema infiammatorio

• Riduce il danno cellulare e dei tessuti

«La combinazione di tripsina + chimotripsina, 
da assumere per via orale, ha un’azione sugli 
step iniziali del processo infiammatorio. 
Poiché la α1-antitripsina ha un’elevata affinità
per la tripsina e la chimotripsina rispetto alla
plasmina, una integrazione orale del complesso
enzimatico può assicurare la disponibilità di 
plasmina per la fibrinolisi riducendo il tempo 
per completare il processo fibrinolitico.”



Tripsina e Chimotripsina - schema riassuntivo

Schema tratto da Shah D, Mital K. Adv Ther. 2018; 35: 31–42

Meccanismi degli effetti benefici della tripsina+chimotripsina nella riparazione dei tessuti



Quercetina e rutina

✓ Flavonoli (Flavonoidi)

✓ La tossicità dei flavonoidi è estremamente bassa negli animali. Nei topi la DL50 (Dose Letale mediana) è 
riportata a 2-10 g, (nell’uomo un dosaggio simile è abbastanza irreale). 

✓ Assorbimento e biodisponibilità ridotti 

✓ Biologicamente attivi per un tempo limitato

✓ Elevato interesse  medico-scientifico grazie ai loro numerosi effetti benefici e azione ad ampio spettro.

THE PHARMACOLOGICAL POTENTIAL OF RUTIN. 
Ganeshpurkar A., Saluja A.
Saudi Pharmaceutical Journal. 2017, 25; 149-164

THE PHARMACOLOGICAL ACTIVITY, BIOCHEMICAL 
PROPERTIES, AND PHARMACOKINETICS OF THE MAJOR 
NATURAL POLYPHENOLIC FLAVONOID: QUERCETIN. 
Batiha GE, Beshbishy AM, Ikram M, et al.
Foods. 2020;9(3):374. Published 2020 Mar 23. 



Quercetina. Effetti anti infiammatori

Mod. da Carullo et al. 2017

Attività antinfiammatoria della quercetina in modelli sperimentali

QUERCETINAPiastrine

Sistema cardiovascolare

Rene Sepsi Ossa

Fegato

Tratto gastrointestinale



Rutina e Quercetina meccanismo di azione

• I flavonoidi comprendono una vasta gamma di composti biologicamente attivi con effetti antinfiammatori 

ampiamente dimostrati. 

• Nessun singolo meccanismo può spiegare tutte le loro attività in vitro, che sembrano essere segnale-

specifiche e dipendenti dal tipo di cellula. 

• Questi composti generalmente esprimono attività antinfiammatoria modulando l'espressione genica pro-

infiammatoria, agendo attraverso diverse vie intracellulari che coinvolgono principalmente NF-kB (Nuclear 

Factor k-light-chain-enhancer of activated B cells) e la cascata delle MAP chinasi (Mitogen-Activated 

Protein Kinase, MAPK).

Tuñón MJ, et al. Potential of flavonoids as anti-inflammatory agents: modulation of pro-inflammatory gene expression and signal transduction pathways. Curr Drug Metab. 2009



Rutina e Quercetina meccanismo di azione

La figura mostra i meccanismi 
coinvolti negli effetti 
antinfiammatori dei flavonoidi

Immagine tratta da Tuñón MJ, et al. Curr Drug Metab. 2009



Terapia enzimatica e a2-macroglobulina

✓ L'alfa-2-macroglobulina (α2M) è una glicoproteina plasmatica ad alto 
peso molecolare. α2M funziona come proteina legante, trasportatrice 
e proteina target. Lega i peptidi e le particelle ospiti o estranei, 
fungendo così da barriera di difesa umorale contro gli agenti patogeni 
sia nel plasma che nei tessuti.

✓ Gli enzimi proteolitici tripsina, chimotripsina e bromelina, una volta 
assorbiti, si legheranno alla α-2M.

✓ Questo intrappolamento di 2 molecole di proteasi nell’ α2M modifica 
la configurazione dell'α2-macroglobulina in modo che il complesso α-
2-macroglobulina-proteasi appena attivato ora abbia una maggiore 
capacità di legame per alcune citochine, così come altre proteine e 
glicoproteine. 

✓ L'attivazione della proteasi dell'α-2-macroglobulina facilita anche il 
suo legame e l'eliminazione delle proteine danneggiate dallo stress 
ossidativo o dal calore e facilita la degradazione e l'eliminazione del 
peptide beta amiloide (A beta).

Immagine tratta da Collins 2017
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Terapia enzimatica: mediazione dell’infiammazione

I complessi α-2-macroglobulina-proteasi attivati legano citochine 
interstiziali e intravascolari in eccesso:

• fibrina immunoglobuline

• proteine beta amiloide

• proteina C reattiva (CRP)

• detriti cellulari

• proteine danneggiate dallo stress ossidativo.

I complessi alfa-2-macroglobulina-proteinasi sono prontamente 
rimossi dai recettori epatici α-2M (α-2M-R), così come da altre 
cellule che esprimono α-2M-R, come i macrofagi. I complessi alfa 
2-macroglobulina-proteinasi promuovono lo spostamento e la 
chemiotassi dei macrofagi, in modo tale che i complessi alfa 2-
macroglobulina-proteinasi attivati e i mediatori infiammatori 
legati al complesso vengano eliminati dalla circolazione molto 
rapidamente dai macrofagi.

Immagini tratte da Collins 2017



Terapia enzimatica: immunomodulazione
✓ La rimozione delle citochine e di altri mediatori dell'infiammazione consente ai livelli di citochine di  tornare al loro 

stato fisiologicamente equilibrato.

✓ Questa immunomodulazione riduce le conseguenze dell'infiammazione cronica come condizioni degenerative e 
sviluppo di patologie correlate.

✓ L'immunomodulazione previene le conseguenze distruttive dell’eccesso di citochine pro-infiammatorie durante 
l'infiammazione acuta, nonché l'insorgenza e la progressione di malattie autoimmuni correlate alla presenza elevata 
di citochine pro infiammatorie.

✓ L'immunomodulazione riduce anche lo sviluppo e la progressione delle patologie allergie e croniche che si 
manifestano tipicamente con un eccesso cronico di citochine Th2.

Immagine tratta da Collins 2017
Th1 e Th2: citochine



Terapia enzimatica: principali effetti

MECCANISMO D’AZIONE EFFETTO SUL PROCESSO INFIAMMATORIO

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

Inibisce migrazione e adesione leucocitaria Prevenzione danno cellulare

Inibisce mediatori dell’infiammazione PgE2 e Trombossano Effetto analgesico, riduce componenti pro-infiammatori

Favorisce un ritorno all’equilibrio tra la produzione delle prostaglandine Modera il processo infiammatorio

Inibisce l’aggregazione piastrinica Prevenzione danno cellulare. Riduce tempi di infiammazione e edema

Efficace fibrinolitico, stimola la conversione plasminogeno in plasmina Effetto su edema e microcircolazione

Inibisce la bradichinina Limita il dolore e la vasodilatazione

Inibisce la produzione di citochine pro infiammatorie, in particolare TNF-a IL1 Modera il processo infiammatorio

Aumenta la disponibilità di plasmina per la fibrinolisi Migliora la circolazione e riduce l’edema

Migliora l’attività dei macrofagi e la fagocitosi Modera il processo infiammatorio

Riduce lo stress ossidativo Previene danno cellulare e tissutale

Riduce i ROS (Reacting Oxygen Species) Previene stress ossidativo e danno cellulare



Terapia enzimatica: campi di utilizzo

✓ Le crescenti evidenze scientifiche riportano i
vantaggi dell’utilizzo della terapia enzimatica
in ambito:

▪ osteoarticolare

▪ neurologico

▪ oncologico

▪ odontoiatrico

▪ reumatologico

▪ urologico

▪ sportivo (dolore cronico, post-
operatorio, post traumatico. 

✓ Trova inoltre il suo impiego nella prevenzione
e benessere con formulazioni specifiche. 

Possibili campi di utilizzo della terapia enzimatica

OSTEOARTROSI  Ueberall 2016

TROMBOFLEBITE Baumueller M. 2019

INFIAMMAZIONE CRONICA Paradis M. 2015

ODONTOIATRIA Chakravarthy 2020

MAXILLOFACCIALE Vikram Shetty 2013

MALATTIA DI LYME Shepylieva N.V.,  2017

SPORT Marzin T. 2017

INSUFFICIENZA VENOSA Vasilev IM 2016

POST OPERATIVO (ENDOMETRIOSI) Giannini A. 2015

PROSTATITE Tkachuk V.N 2015

SPORT ENDURANCE E RECUPERO Grabs 2014

SINDROME METABOLICA Tetiana V 2015 

ASMA Churyukina E.V 2019
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