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Forse avreste voluto che si parlasse di come
s’infiamma il corpo e la mente, in modo diverso!!!
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Purtroppo NO !!!!!!!!!

Ay … No

Artriti,borsiti,tendiniti

Esofagiti

Paradontiti

Tonsilliti

Afte,Stomatiti
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NON ESISTE
MALATTIA o DISTURBO
che non passi attraverso un
processo infiammatorio …
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Ma è anche vero che
NON ESISTE GUARIGIONE
che non passi attraverso il
processo infiammatorio …

NO INFLAMACION
NO CURACION ……

Come possiamo definire il
processo infiammatorio ?
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Lo stato infiammatorio:
come possiamo definirlo………
Una serie di processi utili all’organismo finalizzati
alla circoscrizione, distruzione ed eliminazione di
agenti etiologici o detriti cellulari formatisi in
seguito al danneggiamento tessutale. Effetto
finale è il ripristino dello stato preesistente con
riparazione del danno …
L'infiammazione, in termini pratici, esprime un
generale malfunzionamento dell’organismo ed in
special modo in certe sue parti - essa e' in primis
una reazione nervosa e quindi biochimica delle
cellule e dei tessuti colpiti …

Lo stato infiammatorio:
come possiamo definirlo………ancora
Infiammazione e’ una parola che proviene dal
latino: “inflammatio” che significa incendio
L'infiammazione è una normale reazione di
protezione contro le infezioni, che mira a
rimuovere le sostanze tossiche e gli eventuali
agenti in certi casi co-patogeni (parassiti –
microbi e/o funghi, ecc.) dall'organismo; non
riuscendovi,
l'infiammazione
continua
imperterrita a cercare le soluzioni ma a volte
scatena altre reazioni ancora più importanti,
dando origine a vari tipi di malattie autoimmuni e
non ….
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Lo stato infiammatorio:
come possiamo definirlo ……infine
L’infiammazione e’ quindi uno stato morboso
del corpo, di parte di esso e/o di un tessuto
organico dovuto alla reazione difensiva contro
stimoli nocivi di ordine fisico, chimico (es.
acidosi), microbico, parassitario, superiore al
suo indice di tolleranza e quindi nocivo …….
Lo stato infiammatorio è indice e
espressione di reattività delle reali
capacità difensive dell’organismo

Un vero e proprio cambio di paradigma
Alteracion de paradigma

La teoria Immunologica
I mediatori del sistema
immunitario,sia dell’immunità
più sofisticata,
quella specifica
sia di quella innata,
svolgono un ruolo di causa o
concausa di malattie molto diverse.
In questo processo
un ruolo di primo piano è svolto
dall’infiammazione, che è la principale
manifestazione dell’immunità innata

La teoria Microbica

le malattie
come conseguenza
di un agente esterno

Da

A
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Dai batteri

Ai Linfociti

Alle citochine proinfiammatorie

Alla disfunzione endoteliale

Le fasi cliniche indiscusse di tutti
gli stati infiammatori……

Rubor
Calor
Tumor
Dolor
Functio Laesa

arrossamento dovuto all'aumento di sangue
nell’area interessata ( Iperemia )
aumento della temperatura in seguito all'iperemia
e ad un aumento del metabolismo cellulare
rigonfiamento dovuto all'edema
per alterazioni biochimiche e meccaniche locali
inibizione della funzionalità dell'area colpita (un'articolazione)
a causa del dolore e degli squilibri indotti dai
meccanismi facilitatori dell'infiammazione
(es. edema) sull'integrità delle strutture infiammate.
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Le Fasi
Infiammazione

Infeccion
Infezione

Inflamacion
Infiammazione

Immunidad
Immunità

1

2

3

La condizione infiammatoria è il mezzo indispensabile per
creare una risposta immunitaria specifica per la guarigione

A
Modificazioni
Vascolari
Vasocostrizione
Vasodilatazione

B
Formazione
Essudato
Iperemia attiva
Iperemia passiva

C
Migrazione
Leucocitaria

calore

Fagocitosi

rossore gonfiore
dolore funzione lesa
1

1

2

3
1

4

5

I quadri Infiammatori colpiscono
tutti i distretti dell’organismo

Articolazioni:

Articulacion

Artriti,osteopoliartriti,reumatismi,gotta,febbre reumatica….

Tessuto connettivo:

Conectivo

Lupus,Sclerodermia,Artrite Reumatoide, Connettiviti,Cellulite…..

Infiammazioni mucose e sierose:
Riniti,sinusiti,faringotracheiti,laringiti,bronchiti,polmoniti,
pleuriti,otiti,coliti,gastriti…..

Mucosa y serosa

Endotelio vasale:
Endotelio

Vasculiti , flebiti…..

Cute:
Dermatiti, ascessi…..

Cutis
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Il ruolo dell’acidosi tissutale
El rol de l’ acidosis tissutale
-L'eccesso di acidi e' la causa principale e
fondamentale di TUTTE le malattie infiammatorie
-L’acidosi tissutale o del terreno o della matrice
connettivale crea le condizioni per lo sviluppo di
infezioni batteriche, micotiche e parassitarie
-In un terreno alcalino i germi non hanno nessun
appiglio ne alcuna possibilità di crescere e
virulentarsi.
-Le attività vitali avvengono in ambiente alcalino.
.

Robert Young di San Diego CAL., USA

E’ importante quindi che il pH urinario non
scenda sotto i 6.8/7.3
Le Cause di iperacidosi
Las Causalidad de l’acidosis

3.

l’assunzione eccessiva di alimenti acidificanti, quali
(proteine animali, cereali, legumi, zucchero, tè, caffè, alcol);
la carenza di oligoelementi e vitamine;

4.

le sostanze chelanti provenienti dall’inquinamento: Pb,Cd,Hg,As,Al,Be,Ur

5.

la scarsità di ossigenazione nei soggetti sedentari;
un’insufficienza funzionale endocrina;
il sovraffaticamento fisico;
disturbi degli organi emuntori (per es. insufficienza renale);
l’uso di farmaci di tipo chimico;
alcuni stati psicologici (collera, preoccupazione, paura, ecc.).

1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.

9

08/06/2012

Disfunzione e Danno endoteliale:
ecco il ponte tra acidosi,ipossia e infiammazione
Acidosi
Ipossia
Danno
Endoteliale
TNFBeta

IL-5
IL-10
IL-12

Liberazione
citochine
infiammatorie

IL1
TNFAlfa

INFgamma

Il danno endoteliale provoca la liberazione in circolo di metaboliti dannosi:
Radicali liberi, Metaboliti dell’Acido Arachidonico, Attivatori del complemento,
Attivatori granulocitari e monocitari con conseguente
liberazione di citochine infiammatorie e sostanze vasoattive

Il circolo vizioso dell’ipossia tessutale

Circolo
Vizioso

Acidosi
Ipossia
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La chimica
dell’endotelio
perturbato

Ossido Nitrico(NO);
Prostaciclina,
EDHF(Endothelium Derived
Hyperpolarizing Factor);
Endothelina-1;
Trombossano A2;
Prostaglandina A2;
PAF (Platelet Activating Factor);
Anione Superossido;
ACE (Angiotensin Converting Enzyme);
Eparansolfato;
Proteina S;
VWFactor;
Tissue Factor (TF);
T-PA;
PAI ;
LipoproteinLipasi;
Citochine;
PDGF (Platelet-derived growth factor);
FGFb (Basic fibroblast growth factor);
Fattore di crescita insulina-simile(Insulinlike growth factor o IGF);
TGF (Transforming growth factor);
CSF (Colony stimulating factor).

Alimentazione Proinfiammatoria
Alcuni alimenti favorirebbero stati
infiammatori aumentando il rischio di
diabete di tipo 2
PAI-1 e Fibrinogeno

Marcatori di uno stato
infiammatorio cronico

University of South Carolina
Pubblicato su Diabete Care
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Successione degli eventi
Prostaglandine

Istamina

I mediatori chimici indiscussi

Serotonina

Bradichinina

Leucotrieni
(eicosanoidi)

Interleuchine

Enzimi
lisosomiali

Agiscono come sostanze PROINFIAMMATORIE
Favorendo anche il rilascio dei primi mediatori
La risposta
infiammatoria
coinvolge il tessuto
connettivo,
il plasma, le cellule
circolanti del sangue,
i vasi sanguigni, ed
i costituenti cellulari
ed extracellulari
del connettivo.

Subito dopo il danno
si ha una brevissima
vasocostrizione
circostante
seguita quasi
immediatamente da
vasodilatazione
e un aumento del
flusso ematico.

I tessuti danneggiati
rilasciano una serie
di sostanze
(istamina, serotonina
e chinine) che
agiscono sia sulla
vasodilatazione, sia
sull'aumento della
permeabilità dei vasi.

Vediamo le fasi
del processo
infiammatorio
in sequenza
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La fase acuta ( 1 )
Danno iniziale
con rilascio di
mediatori
Vasocostrizione
Stasi
Emoconcentrazione

1
Variazioni del calibro
vascolare e aumento
del flusso sanguigno

La reazione immediata
del tessuto al danno ed
ha lo scopo di portare
costituenti
difensivi
del plasma sul luogo.
Di durata breve
(24/48 h dall’evento)
Ha
come
finalità
principale
l’essudato
dei fluidi e delle
proteine
plasmatiche
con la migrazione dei
leucociti.

Vasocostrizione
Istamina e PGL
Vasodilatazione
Aumento del
flusso sanguigno

Rubor
Dolor

Stasi

AMINE VASOATTIVE
ISTAMINA
Il primo mediatore chimico ad entrare in funzione nell’infiammazione
acuta è spesso l’istamina e, se l’alterazione è di modesta entità, rimane
anche l’unico. Infatti, di norma l’istamina è responsabile soltanto delle
alterazioni vascolari che si attuano nei primi 15- 30 minuti.
• Si trova soprattutto nei mastociti presenti nel connettivo adiacente
ai vasisanguigni (anche nei basofili e piastrine)
• Viene liberata in risposta a vari stimoli:
lesioni fisiche (traumi, freddo, calore)
legame degli Ab ai mastociti
anafilotossine (frammenti del compl)
neuropeptidi; citochine, etc
• Nell’uomo causa: vasodilatazione delle arteriole, aumento della
permeabilitàdelle venule
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AMINE VASOATTIVE
Serotonina
• Azione simile all’istamina

• Presente nelle piastrine e in alcune cellule neuroendocrine
• Il suo rilascio è stimolato dall’aggregazione piastrinica che
segue al contatto con collagene, trombina, ADP e complessi
antigene- anticorpo
• Rilascio anche in seguito a stimolazione con PAF rilasciato dai
mastociti

La fase acuta ( 2 )
Emarginazione GB
Fuoriuscita GB
Fuoriesce Liquido Plasmatico
Edema

Gli elementi
cellulari
iniziano a
muoversi in
direzione dello
stimolo
infiammatorio

Fase
Essudativa

2
Variazioni strutturali dei
micro-vasi che permettono
alle proteine del sangue ed
ai leucociti di fuoriuscire
dall’albero circolatorio.

Bradichinina,
Leucotrieni,
TNF,IL 1

>>>Pemeabilità,
Perdita Proteine
Trasudato,Essudato Edema

In conseguenza
della (stasi) ne
deriva la
emarginazione dei
globuli bianchi
che si dispongono
alla periferia dei
vasi, per migrare,
poi, nel tessuto
interstiziale.

Tumor

Calor
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AMINE VASOATTIVE
Bradichinina
• Ormone Polipeptidico prodotto localmente nei tessuti

dell’organismo, molto spesso come reazione in seguito ad
un Trauma.
• Aumenta la permeabilità dei vasi, inoltre rilassa le cellule
muscolari dei vasi dando vasodilatazione in quel distretto
• L’ormone svolge un ruolo importante nella trasmissione del dolore.
• Un ’ eccessiva concentrazione di bradichinina è responsabile dei
tipici sintomi dell’infiammazione, quali gonfiore, arrossamento,
calore e dolore.

La fase acuta ( 3 )
Fase
Proliferativa

3
Migrazione dei
leucociti dal
microcircolo e loro
accumulo nella
sede della lesione.
(Fase cellulare)

1.

La pressione osmotica ed
oncotica superano quella
idrostatica causando quindi
la fuoriuscita di liquidi dai
vasi.

2. Si verifica l’apertura dei
gap intercellulari :giunzioni
comunicanti, delle
membrane plasmatiche di
cellule adiacenti
dell’endotelio per azione di
istamina, bradichinina e
Leucotrieni, TNF e IL-1
Attivazione
Leucocitaria
Fagocitosi
Marginazione
Leucocitaria
Chemiotassi PMN

3. Tali mediatori agiscono sul
citoscheletro causando
retrazione endoteliale.
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Infiammazione: Riepilogo 1
Cambiamenti della
Microcircolazione e Microvascolatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vasodilatazione che ha come conseguenze
Calor e Rubor
Rallentamento della circolazione aumentata
Permeabilità e accumulo di fluido extravasale
Dolor e Tumor
Marginazione leucocitaria
Migrazione dei Polimorfonucleati nel tessuto
infiammato

La fase acuta ( 4 )

Da parte dei
PMN e Monociti
rilascio di:

Fase
Fagocitaria

•Enzimi Lisosomiali
•Prostaglandine
•Metaboliti derivanti
dall’ossigeno
per inglobare le
particelle infettanti

4
Fagocitosi
Leucocitaria e
lavoro dei
Polimorfonucleati

Attivatori
esogeni

Attivatori
endogeni

Lipo
polisaccaridi
batterici

Complemento
Leucotrieni
Citochine
Chemochine

LPS
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Infiammazione: Riepilogo 2
Migrazione Leucocitaria e Fagocitosi
Nel lume vasale: Marginazione,Rolling,Adesione
2. Diapedesi
3. Migrazione verso lo stimolo chemiotattico
1.

Infiammazione: Movimento Leucocitario vs lo stimolo

17

08/06/2012

I mediatori chimici dell’infiammazione

Infiammazione

Infiammazione

Mediatori Chimici di
derivazione plasmatica

Mediatori Chimici di
derivazione cellulare
preformati

1. Frazioni
Complemento
2. Fattori CoagulazioneBradichinina
3. Proteine fase acuta

Infiammazione
Mediatori Chimici di
derivazione cellulare
ex novo-al momento
Prostaglandine-AA

Istamina

( Leucociti,Piastrine,Endotelio )

( Basofili,Piastrine,Mastociti)

Serotonina
( Piastrine )

Enzimi Lisosomiali
( Neutrofili,Macrofagi )

Leucotrieni
(Tutti Leucociti )
ROS,PAF,NO
( Leucociti,Endotelio,Macrofagi )
Citochine,Chemochine
( Linfociti,Macrofagi,Endotelio )

Il legame
Attivatore–Recettore
attiva la Proteina G
che stimola la

Fosfolipasi C

Vedi in
seguito
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Azioni importanti della Fosfolipasi C
L'attivazione delle PLC è uno dei primi eventi della
risposta cellulare alla stimolazione da parte di un
gran numero di segnali extracellulari. Grazie al loro
intervento la risposta cellulare si separa in due vie,
regolate dai secondi messaggeri DAG e IP3.
Fosfoinositolo

Diacilglicerolo

IP3

DAG

Conseguenza importante
I livelli di calcio intracellulare e l’azione delle
proteinechinasi fosforilanti innescate da DAG e IP3
determinano l’attivazione della Fosfolipasi A2
Fosfolipasi
C
IP3

DAG

Fosfolipasi
A2
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Cortisolo

Livelli Calcio

Cosa è importante tenere presente

Mediatori Allergie
Mediatori Infiammazione
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Effetti degli eicosanoidi
nell’infiammazione

Effetti

Metabolita

Vasocostrizione

Trombossano A2, Leucotrieni C4,D4,E4

Vasodilatazione

PGI2,PGE1,PGE2,PGD2

Aumento Permeabilità

Leucotrieni C4,D4,E4

Adesione,Chemiotassi Leucocitaria

Leucotrieni B4,HETE,Lipossine

FOSFOLIPIDI DI MEMBRANA
FOSFOLIPASI A2
PGG2

ACIDO ARACHIDONICO

LIPOOSSIGENASI

CICLOOSSIGENASI
COX-1 e COX-2
PGH2

LEUCOTRIENI

ISOMERASI

PROSTAGLANDINE

PGI
sintetasi

PROSTACICLINE

TXs
sintetasi

TROMBOSSANI
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Punto Focale per gli
approcci terapeutici

Ma anche

22

08/06/2012

I Meccanismi Biochimici Fondamentali

Cosa Dobbiamo memorizzare
1
2
Con ottimale e
razionale
integrazione

3

Ma anche con la
dieta
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Conclusion
Inflamacion acuta
1. Stimoli lesivi ( Infezioni, Risposta Immunitaria,Ipossia,Acidosi,corpi estranei,traumi, microlesioni…… )
2. Alterazioni dei vasi sanguigni
• Vasocostrizione
• Vasodilatazione o iperemia attiva
• Rallentamento del circolo o iperemia passiva
• Aumento della Permeabilità vascolare
• Migrazione dei leucociti nella sede d'infiammazione ( Granulociti e Macrofagi )
• Risposte di fase acuta ( Febbre, Sintesi Proteine fase Acuta, Debilitazione )
• Fenomeni produttivi e riparativi ( Neoangiogenesi )
3. Tipologie di infiammazione acuta ( Infiammazione Sierosa,Fibrinosa,Emorragica,Catarrale,Purulenta )
4. Mediatori chimici dell'infiammazione acuta ( di origine Plasmatica e Cellulari o ex novo)

Inflamacion cronica
L'infiammazione cronica è un processo flogistico di lunga durata in cui coesistono
l'infiammazione attiva, la distruzione tissutale e i tentativi di riparazione.
Le infiammazioni croniche possono derivare da una persistenza degli antigeni flogogeni
in seguito ad un’infiammazione acuta non completamente risolta.
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