
Sede di Napoli

Sezione di Flebologia

Centro Inter-Universitario di
Ricerca e Formazione in Flebologia

A. Di LuciaA. Di Lucia

Ruolo del collageno e delle Ruolo del collageno e delle metalloproteasimetalloproteasi nel  nel  
rimodellamentorimodellamento della matrice extracellularedella matrice extracellulare

Dipartimento diDipartimento di
Scienze Scienze AnestesiologicheAnestesiologiche, Chirurgiche e dell, Chirurgiche e dell’’EmergenzaEmergenza

Seconda UniversitSeconda Universitàà degli Studi di Napolidegli Studi di Napoli







Ruolo attivoattivo e complesso di regolazione del  
comportamento delle cellule

Influenza su:

Sviluppo
Migrazione cellulare
Proliferazione
Apoptosi
Forma 
Funzioni metaboliche

ECM: ECM: Ruolo Ruolo 



Le cellule crescono, si muovono e differenziano in 
stretto contatto con la ECM. 

La ECM fornisce un’ impalcatura per l'adesione, la 
migrazione  e la  proliferazione cellulare influenzando 
la morfologia e la funzione svolta dalla cellula

La diversa composizione della ECM influenza la La diversa composizione della ECM influenza la 
capacitcapacitàà migratoria delle cellule al suo interno.migratoria delle cellule al suo interno.

Interazione     ECMInterazione     ECM--cellulacellula

Little, C. D., Mironov, V. e Sage, E. H., Vascular morphogenesis: in vivo, in vitro, in mente, Boston, Birkhauser, 1998.





Notevole diversità di forme, adattate alle richieste funzionali dei 
vari tessuti

· lamina di controllo della permeabilità: membrana basale
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La La matricematrice extracellulareextracellulare

calcificazione:  strutture dure e compatte ( denti ed ossa) (1)

matrice trasparente:   cornea (2)

strutture cordoniformi:  tendini (3)



La ECM La ECM èè composta da composta da proteine fibroseproteine fibrose

prevalentemente strutturali

Collagene (1) rafforzano e aiutano ad organizzare  
la matrice

Elastina (2)  capacità di riprendere la forma    
primitiva dopo deformazione

prevalentemente adesive

Fibronectina (3)
Laminina

aiutano le cellule ad aderire alla matrice 
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Bard, J., Morphogenesis, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

ECM:   ComposizioneECM:   Composizione





•Fase acquosa del gel: 
permette la diffusione di 
nutrienti, metaboliti e ormoni 
tra sangue e cellule

ECM: StrutturaECM: Struttura

•Le proteine fibrose sono 
intrecciate tra di loro in un gel 
idratato formato da una rete di 
glucosaminoglicani (GAG),
legati a proteine a formare i legati a proteine a formare i 
proteoglicaniproteoglicani



Essendo una  struttura prevalentemente proteica il 
suo turn-over è affidato alla proteolisi extracellulare
che viene attuata attraverso due sistemi che lavorano 
in parallelo:

1- Sistema   fibrinolitico (plasmina e suoi attivatori)

2- Sistema  delle metalloproteasi ( MMPs)

ECM: ECM: turnturn--over over 



Sistema fibrinolitico
rimodulazione della matrice ed attivatori del plasminigeno

Gli attivatori del plasminogeno
(Pas), in particolare quelli di tipo 
Urochinasi (u-PA) e di tipo tissutale
(t-PA) sono serina proteasi che 
frammentano uno zimogeno
circolante, il plasminogeno, per 
generare una serina-proteasi meno 
specifica, la plasmina.

Il sistema PA/plasminogeno è stato 
implicato nel processo di rimozione 
della fibrina (fibrinolisi) nonché nel 
rimodellamento dei tessuti e nella 
migrazione cellulare che ha luogo in 
processi sia fisiologici che patologici.





















Proteasi e guarigione delle lesioniProteasi e guarigione delle lesioni

La guarigione comporta estesi interventi per la riorganizzazione dei tessuti.

Dai margini della lesione i cheratinociti migrano verso il centro  su un 

substrato di collagene. 

Durante questo processo la matrice provvisoria (fibrina e proteine 

plasmatiche) viene rimossa dalle metalloproteasi di matrice. 

Nella parte sottocutanea, i fibroblasti, in contatto intimo con la matrice 

extracellulare, facilitano la chiusura della lesione



Le lesioni acute contengono un elevato livello di Le lesioni acute contengono un elevato livello di 
attivitattivitàà proteolitica, utile nel prevenire lproteolitica, utile nel prevenire l’’infezione, infezione, 
solo durante i primi uno o due giorni dal dannodurante i primi uno o due giorni dal danno

Proteasi e guarigione delle lesioniProteasi e guarigione delle lesioni

Ferite in via di guarigione:
Elevato potenziale mitogeno
Rapida migrazione cellulare
Equilibrio delle citochine infiammatorie
Bassi livelli di proteasi
Cellule responsive ai fattori di crescita

Il corretto equilibrio del Il corretto equilibrio del 
processo processo riparativoriparativo
conduce alla formazione conduce alla formazione 
di nuovi tessuti a fronte di nuovi tessuti a fronte 
della rimozione del tessuto della rimozione del tessuto 
danneggiatodanneggiato..



.

Ulcere cronicheUlcere croniche

Diminuita mitosi e migrazione
Aumento delle citochine infiammatorie
Alti livelli di proteasi
Cellule senescenti non responsive ai fattori di crescita

Ferite che non riescono a guarire in modo ordinato, 
rispettando i tempi

fase infiammatoria prolungata fase infiammatoria prolungata 
alterato alterato rimodellamentorimodellamento ECMECM
ridotta fase di ridotta fase di riepitelizzazioneriepitelizzazione

























Rimozione tessuto necrotico idrocolloidi

Bilanciamento essudato Idrocolloidi, idrofibre, 
poliuretano

Controllo infezione antimicrobici

Stimolazione granulazione Idrofibra,alginati, 
ac. Ialuronico, collagene



CADESORB  
•Riduce drammaticamente l'attività della proteasi
• Abbassa il pH dell'ambiente della ferita tramite lo scambio   

ionico; 
•Il pH ridotto inibisce l'attività delle proteasi senza causare la 
disattivazione permanente delle stesse



cadesorb



Caratteristiche

Scambio ionico
Modulazione delle proteasi
Protezione della matrice
Gestione dell’essudato



Clinicamente utileClinicamente utile……

Regolare il livello di essudato risulta essere utile Regolare il livello di essudato risulta essere utile 
per favorire la guarigione, la migrazione di cellule per favorire la guarigione, la migrazione di cellule 
chiave come i fibroblasti, i cheratinociti e le cellule chiave come i fibroblasti, i cheratinociti e le cellule 
endoteliali nonchendoteliali nonchéé le MMPs di matrice e le le MMPs di matrice e le 
proteasi. proteasi. 



reazione infiammatoria assentereazione infiammatoria assente
assente o scarsa assente o scarsa antigenicitantigenicitàà
biodegrabilitbiodegrabilitàà controllabilecontrollabile
modulazione della formazione modulazione della formazione 
del nuovo tessutodel nuovo tessuto
migliore colonizzazione cellule   migliore colonizzazione cellule   
connettivali e sintesi di connettivali e sintesi di 
glicoproteineglicoproteine stromalistromali
trama strutturale a maglietrama strutturale a maglie

••acido acido ialuronicoialuronico

••collagene collagene eterologoeterologo



Effetti del collagene nella riparazione delle 
lesioni cutanee

Azione meccanicaAzione meccanica
RiempitivaRiempitiva
Sostituisce il tessuto mancante Sostituisce il tessuto mancante 

favorendo lfavorendo l’’ancoraggio e ancoraggio e 
ll’’orientamento dei fibroblasti per la orientamento dei fibroblasti per la 
formazione di nuovo tessutoformazione di nuovo tessuto

Di coperturaDi copertura
Protegge la ferita dalla Protegge la ferita dalla 

contaminazione contaminazione 
esterna,esterna,mantenedomantenedo un ambiente un ambiente 
umido costanteumido costante

Azione biologica Azione biologica 
attivaattiva

EmostaticaEmostatica
Attivazione di piastrine e fattori della Attivazione di piastrine e fattori della 

coagulazionecoagulazione

Di stimoloDi stimolo
Stimola la proliferazione dei Stimola la proliferazione dei 

fibroblasti e la formazione del fibroblasti e la formazione del 
tessuto di granulazione.tessuto di granulazione.

Attiva la Attiva la fibronectinafibronectina e la formazione e la formazione 
del collagene nativodel collagene nativo

AngiogeneticaAngiogenetica
Stimola la neoformazione dei capillariStimola la neoformazione dei capillari



Essudato di Essudato di lesioni cronichelesioni croniche con incremento con incremento 
della concentrazione delle della concentrazione delle proteasiproteasi

Degradazione delle Degradazione delle 
proteine extracellulariproteine extracellulari

Inattivazione Inattivazione dei dei 
fattori di crescitafattori di crescita

Modulazione a livello biochimico del Modulazione a livello biochimico del 
microambiente destinato a tutte le lesioni microambiente destinato a tutte le lesioni 

cronichecroniche

Binding Binding e prolungata e prolungata 
inattivazione inattivazione 

dell’eccesso di dell’eccesso di proteasiproteasi

Protezione dei fattori Protezione dei fattori 
di crescitadi crescita

PROMOGRAM PRISMA



ConclusioniConclusioni

LL’’utilizzo del collagene utilizzo del collagene eterologoeterologo migliora il processo di riparazione tessutalemigliora il processo di riparazione tessutale

La sua efficacia e necessitLa sua efficacia e necessitàà si evidenzia maggiormente nelle lesioni  si evidenzia maggiormente nelle lesioni  
vasculitiche e miste (ulcere di difficile trattamento)vasculitiche e miste (ulcere di difficile trattamento)

LL’’efficacia dei  singoli prodotti non sembrerebbe determinata dallefficacia dei  singoli prodotti non sembrerebbe determinata dalle dimensioni e dimensioni 
delle lesioni, bensdelle lesioni, bensìì dalla eziologia della lesione su cui viene utilizzatodalla eziologia della lesione su cui viene utilizzato

NB: i dettagli dello studio sono pubblicati sul sito:www.riparazionetessutale.it



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione……
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