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Secondo i dati della Sorveglianza Passi, le patologie croniche più frequentemente riferite,  fra i 18 e 
i 69 anni, sono le malattie respiratorie croniche (circa 7%), le malattie cardiovascolari, il diabete (5%) 
e i tumori (4%).
Su 10 intervistati solo 3 riferiscono di aver ricevuto il consiglio dal medico o da un operatore sanitario 
di fare regolare attività fisica; fra le persone in eccesso ponderale questa quota non raggiunge 
il 40%, fra le persone con patologie croniche non raggiunge il 45%.

L’INFIAMMAZIONE CRONICA È ALLA BASE DI NUMEROSE PATOLOGIE (2)
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NOTE
* Enzimi proteolitici e flavonoidi antinfiammatori (ad es., tripsina, chimotripsina, bromelina, rutina, quercitina, ecc.).
** PAF= fattore attivante delle piastrine ; PGE2= prostaglandina E2; ROS= specie reattive dell’ossigeno (es. radicali liberi); COX= ciclossigenasi.
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L’attività fisica svolge sull’organismo un effetto benefico contro l’infiammazione cronica. 3

La terapia enzimatica a base di enzimi proteoliti e specifici flavonioidi (es. bromelina, tripsina, rutina, 
ecc.) svolge anch’essa un effetto antinfiammatorio4, in più migliora il recupero post attività fisica e 
quindi rende più efficace l’allenamento.5

L’azione sinergica di esercizi fisici e terapia enzimatica agisce come antinfiammatorio naturale, 
riducendo le citochine pro-infiammatorie – cioè le prostaglandine (PGE2) -, le ciclossigenasi (COX), 
la bradichinina e i radicali liberi (ROS).  Inoltre, inibendo il fattore di aggregazione piastrinico (PAF) 
stimola il rilascio di antiossidanti e miochine.3, 4, 5

ESERCIZIO FISICO + TERAPIA ENZIMATICA CONTRO L’INFIAMMAZIONE 

Il risultato, è un’azione diretta preventiva e terapeutica
sull’infiammazione articolare cronica e sull’obesità.
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