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Pathways dell’infiammazione nel cancro

Via intrinseca → attivata da fattori genetici capaci di indurre i 
processi neoplastici 

Via estrinseca → condizioni infiammatorie e/o infettive che 
aumentano il rischio di progressione del cancro

Fattori pro-infiammatori correlati al rischio di progressione 
del cancro: 

1) Infezioni patogene direttamente correlate al cancro
2) Infiammazioni croniche causate da malattie immuno-

mediate (IMID) 
3) Manifestazioni subcliniche capaci di causare

infiammazione cronica (obesità)
4) Agenti cancerogeni presenti nell’ambiente

Mod. da  Mantovani et. Al. Cancer-related inflammation. Nature. 20081) Rajendran et al. 2018



Correlazione infiammazione e tumore

(A) L'infiammazione associata al 
cancro può essere indotta in 
diversi momenti dello sviluppo
del tumore. 

La carcinogenesi in forma di 
autoimmunità o infezione, può 
essere indotta da cellule 
maligne o anche essere, 
paradossalmente, innescata da 
una terapia chemioterapica, 
per la sua azione citotossica.

(B) Vari fattori cellulari intrinseci, 
dipendenti dall'ospite o 
ambientali, possono causare
infiammazione associata al 
tumore in diversi tipi di 
neoplasie.

Mod. da 2) Greten F, Grivennikov S. 2019

Tipologia di infiammazioni



Azioni pro-tumorigeniche dell’infiammazione

Metastasi e resistenza alla 
terapia

Se le cellule staminali 
ospitano cellule tumorali

Proliferazione pool cellule 
staminali

Attivazione risposte 
infiammatorie

Tessuto lesionato

Mod da 2) Greten F, Grivennikov S. 2019

Rigenerazione 

OMEOSTASI
Epitelio normale

INFIAMMAZIONE
Trauma

Alterazione tissutale
Infezione 

ONCOGENESI
Crescita tumorale

Metastasi
Resistenza alle terapie

Cellule staminali:
Proliferazione e
differenziazione

Metastasi

Cellule 
Infiammatorie
mononucleate

Macrofagi 



Enzimi proteolitici e flavonoidi in oncologia

TRIPSINA (es. di enzima proteolitico 
naturale) 

• La serratio-peptidasi, della famiglia 
della tripsina, è un potente 
antinfiammatorio

• Le serin proteasi possiedono una 
maggiore affinità per la 
ciclossigenasi (COX-1 e COX-2) 
rispetto agli antinfiammatori non 
steroidei (FANS)

• Questi tipi di enzimi migliorano il 
processo di guarigione dei tessuti.

BROMELINA (es. di enzima 
proteolitico vegetale) 

• Inibisce crescita e regolazione dei 
segnali di membrana 

• Induce la produzione dei ROS 
(Reactive Oxigen Species) e  
l’attivazione di un autofagia 
autoindotta

• Induce l’apoptosi in diversi 
pathways e in vari tipi di tumore

• Inibisce la via dell’adipogenesi
regolata da PPARꝩ (Peroxisome
proliferator-activated receptor) in 
tutte le fasi

• Riduce le alterazioni del DNA e 
quindi la crescita cellulare

RUTINA (es. di flavonolo 
glicosidico)

• Attività antiossidante dovuta 
all’azione scavenger

• Può funzionare da agente 
riducente, cioè da antiossidante 
donatore di idrogeno, da chelante 
di metalli e come quencher

• Inibisce l’ossidazione delle 
lipoproteine a bassa densità (LDL). 

• Inibisce l’aggregazione piastrinica

• Ad alti dosaggi svolge un effetto 
pro-ossidante e citotossico nelle 
cellule tumorali

• Induce apoptosi, autofagia e 
sopprime la proliferazione delle 
cellule tumorali.

5) Chang T. 2019; 6) Rathnavelu V 20163) Tiwari M 2017; 4) Dilip Shah 2018 7) Sghaier BM 2016; 8) Abotaleb M 2018



Terapia enzimatica 

Le formulazioni della terapia enzimatica 
prevedono enzimi proteolitici di origine vegetale 
e animale (biosintetizzati) associati a flavonoidi.

Bromelina, papaina, tripsina, chimotripsina, 
rutina e quercetina sono gli elementi principali 
della terapia enzimatica.

L’azione sinergica degli enzimi proteolitici e 
flavonoidi migliora l’efficacia dei singoli elementi.

L’assenza di effetti collaterali rende la terapia 
sicura e integrabile con le terapie convenzionali.

TERAPIA 
ENZIMATICA

(azioni)

Anti

edemigena

Neuro

protettiva

Anti 
microbica

Mucolitica

Anti

ossidante

Anti 
infiammatoria

9) Ueberall 2016; 10) Paradis M 2015; 11) Marzin T 2017; 12) Tetiana V 2010



Terapia enzimatica in medicina integrata

• La terapia enzimatica è supportata da evidenze cliniche e scientifiche. 

Interesse crescente tra i clinici

• La terapia enzimatica trova ampio spazio di utilizzo quando il costo/ 
beneficio delle terapie convenzionali è negativo.

Ridotti effetti collaterali

• Diversi enzimi vengono utilizzati nella gestione del dolore e dei disordini 
vascolari, integrando le convenzionali terapie antinfiammatorie.

Integrazione terapeutica 



Conclusioni e aspetti clinici

• Il processo della genesi del tumore  è un fenomeno complesso dove le alterazioni delle varie vie metaboliche portano 
ad aberranti segnali cellulari  che determinano in seguito le mutazioni.

• In molti casi i target delle sostanze naturali, come i flavonoidi e gli enzimi, sono le trascrizioni cellulari.

• Gli antiossidanti naturali sono coinvolti in tutti e tre i maggiori step della cancerogenesi (iniziazione, promozione e 
progressione).

• Le terapie con sostanze multi-target hanno parecchi vantaggi rispetto alle terapie convenzionali che possono dare più 
tossicità e minori effetti positivi.

• Nuovi risvolti terapeutici degli enzimi e delle sostanze fitochimiche vengono proposti come valida terapia 
dell’infiammazione, per l’assenza di effetti collaterali.

• L’uso costante e a lungo termine della fitoterapia in caso di stati infiammatori cronici può rappresentare una valida 
scelta terapeutica.

• Lo stile di vita ha una forte influenza sugli stati infiammatori e sullo sviluppo delle patologie. L’attività fisica e una 
corretta alimentazione sono coprotagonisti del percorso terapeutico basato su un approccio integrato (13). 
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