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Patologie vascolari

Circolo venoso:                                  
insufficienza venosa cronica         
Tromboembolismo venoso    

Circolo arterioso:                   
Arteriopatia cronica ostruttiva

Sistema linfatico                 
Linfedema

Danno endoteliale
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migrazione
> MMP
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Globuli Rossi
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Infiammazione
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Necrosi tissutale

Adapted from Eberhardt RT, Raffetto JD. Circulation. 2005; 111:2398-2409

Lipodermatosclerosi
Ulcera Venosa

Danno Endoteliale



PAZIENTE FLEBOPATICO
Flogosi & Sintomi
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FISIOPATOLOGIA ENDOTELIALE

Centrale nell’avvio dei processi aterosclerotici e 
aterotrombotici sostenuti da Fattori di Rischio 

Cardiovascolari



Endotelio regola
il tono vascolare regolando dilatazione e 
costrizione 

l’adesione e la migrazione dei leucociti, 
agendo sulle molecole di adesione 

la funzione piastrinica con il rilascio di 
fattori inibenti o favorenti la formazione di 
aggregati piastrinici;

la fibrinolisi, bilanciando il rilascio di fattori pro 
fibrinolitici (t-PA) ed inibendo la formazione di 
PAI1( inibitore fattore attivatore plasminogeno) 
con blocco fibrinolisi

l’inibizione delle proteine procoagulanti
attraverso le Prot S e Prot C e l’ATIII che si 
lega ai GAGs sulla superficie endoteliale



FUNZIONE DEI GLICOSAMMINOGLICANI (GAGs)



Lo shear stress laminare promuove il rilascio di fattori 
che riducono l’infiammazione e la formazione di radicali 
liberi.

Un ridotto o alterato shear-stress  come in  condizioni di 
reflusso stimolano l’infiammazione ed uno stato 
trombofilico.

Flow reversal

N Engl J Med. 2006 Aug 3;355(5):488-98. 

Chronic venous disease.Bergan j.j:



L’Ipertensione Venosa da reflusso 

determina Ipertensione Venosa (Shear

Stress Patologico) rimuove il glicocalice

(GAGs) alterando le funzioni endoteliali 

modulate dallo stesso glicocalice

Il danno endoteliale che aumenta 

l’adesività di Leucociti e Piastrine alla 

parete.

PAZIENTE FLEBOPATICO
Flogosi & Microcircolo



Interazione leucociti-endotelio:

alla base della CRONICITÀ

Adattato da Eberhardt RT, Raffetto JD. Circulation. 2005; 111:2398-2409. Pascalrella et al., Eur. J. Vasc. Surg. 2008; 35: 102-110. ShoabS.S. el al., J. Vasc. Endovasc, Surg. 1999; 17: 
313-318. 

VLA-4: integrina, espressa sulla membrana plasmatica dei leucociti. 

CD11b/CD18: Integrina espressa sulla membrana plasmatica dei leucociti. 

VCAM-1: Vascular Cell Adhesion molecule 1

ICAM-1: Inter-Cellular Adhesion Molecule 1

E-selectina: molecola d’adesione espressa da cellule endoteliali attivate da citochine

L-selectina: molecola d’adesione espressa dai leucociti

Attivazione 
del processo 

infiammatorio

Processo infiammatorio e progressione della malattia

Rimodellamento della parete

venosa e delle valvole



CONSEGUENZE DELLA DEGRADAZIONE DELLO 

STRATO DEI GAG DEL GLICOCALICE

CONSEGUENZE VASO-TISSUTALI:

• maggior permeabilità di parete ed infiltrati leucocitari 

• diminuzione dell’attività contrattile

• ispessimento della membrana basale

• degradazione della matrice extracellulare per aumento di 

metalloproteasi.

CONSEGUENZE EMOREOLOGICHE:

• adesione di leucociti e piastrine con fenomeni microtrombotici

• rilascio di fattori pro trombotici (fattore tissutale) e riduzione dei 

fattori inibenti l’attività della trombina

• ridotta attività fibrinolitica e iperviscosità con conseguenti disordini 

emoreologici

• ridotto flusso ematico.







Proteggere e 
reintegrare il 
glicocalice

Ridurre 
l’adesione dei 
leucociti alla 
endotelio

Azione 
antiinfiammatoria 
e antiedemigena



MECCANISMI DI AZIONE DEI 

GLUCOSAMINOGLICANI
Attività microcircolatorie:
• Riduzione della permeabilità capillare;

• Inibizione della adesione ed attivazione leucocitaria;

• Inibizione dell’adesione piastrinica;

• Stimolazione delle lipoproteinlipasi;

• Modulazione delle metalloproteasi  (MMP-2 e MMP-9);

• Inibizione della proliferazione delle fibrocellule muscolari liscie;

• Ripristino della reattività endotelio-dipendente.

Attività antitrombotica:
• Attivazione di ATIII e cofattore eparinico II.

Attività profibrinolitica:
• Stimolazione del t-PA.



Effetto Antinfiammatorio

Mesoglicano ha portato ad una parallela normalizzazione della 
velocità di eritrosedimentazione e del numero di cellule
infiammatorie circolanti in pazienti con tromboflebite superficiale,
trattati per un mese. 

Agrifoglio et al 1989



Effetto Antiedemigeno

Sul versante venoso del sistema circolatorio, Mesoglicano, oltre ad intervenire in 
senso antitrombotico è in grado di ripristinare le fisiologiche proprietà di 
barriera selettiva esplicate dagli endoteli capillari svolgendo, così, una efficace 
attività antiedemigena.

L’azione antiedemigena di Mesoglicano è accompagnata da una sensibile riduzione 
del punteggio di gravità 

Anzivino et al 1987

Risultati ottenuti dal trattamento con 
MESOGLICANO (50 mg bid per 2 mesi) 
in pazienti con insufficienza venosa 
cronica (92% di sesso femminile in 
range d’età dai 32 agli 82 anni)



Effetto profibrinolitico

Attraverso la stimolazione del t-PA e la riduzione dei livelli di PAI1 
dimostrata dalla modificazione dei due parametri dopo dose singola
(50 e 100mg) di Mesoglicano 

Messa G et al 1995

Il t-PA è 

espresso con 

Unità 

Internazionali 

(UI), mentre il 

PAI 1 è espresso 

come Unità di 

Attività (UA). 

Con UA si 

intende la 

quantità di PAI 

1 che inibisce 

una unità 

internazionale di 

t-PA.

t-PA PAI 1

Mesoglicano 100 mg

Mesoglicano 50 mg Mesoglicano 100 mg

Mesoglicano 50 mg



Mesoglicano & ECZEMA (CEAP C4a) 

In uno studio su pazienti affetti da dermatiti flebostatiche, su base
varicosa, il trattamento con Mesoglicano per 2 mesi ha portato
ad un miglioramento della sintomatologia in quasi il 100% dei
pazienti.

Petruzzellis et al 1986

LO STESSO STUDIO HA EVIDENZIATO L’INCREMENTO DEI VALORI DI OSSIGENO TRANS CUTANEO
(misurato sul dorso del piede con apposita strumentazione) NEL CASO DI DERMATITI FLEBOPATICHE
CIANOTICO-EDEMATOSE (+6.2%) O FLOGISTICO-PIGMENTARIE (+4.4%).



Fra le molecole più importanti di questo gruppo troviamo:

• DIOSMINA

• ESPERIDINA

Bioflavonoidi

Riduzione dell'espressione delle molecole di adesione

Meccanismo d’azione

.Galley et al., Int. Angiol. 1993; 12: 69-72



Fra le molecole più importanti di questo gruppo troviamo:

• DIOSMINA

• ESPERIDINA

Bioflavonoidi

Riduzione dell'espressione delle molecole di adesione

(quali la Inter Cellular Adhesion Molecule ICAM1, Vascular Celles Adhesion Molecule VCAM1),

inibendo quindi l'adesione, la migrazione e l'attivazione dei leucociti a livello dei capillari.

Ciò induce una netta diminuzione nel rilascio dei mediatori dell'infiammazione

(blocco della ciclossigenasi e dall’inibizione della sintesi di prostaglandine e trombossani)

Meccanismo d’azione

FFPM

VLA-4: integrina, espressa sulla membrana plasmatica dei leucociti.; CD11b/CD18: 
Integrina espressa sulla membrana plasmatica dei leucociti.;VCAM-1: Vascular Cell 
Adhesion molecule 1; ICAM-1: Inter-Cellular Adhesion Molecule 1; E-selectina: molecola 
d’adesione espressa da cellule endoteliali attivate da citochine; L-selectina: molecola 
d’adesione espressa dai leucociti



Fra le molecole più importanti di questo gruppo troviamo:

• DIOSMINA

• ESPERIDINA

Bioflavonoidi

Riduzione dell'espressione delle molecole di adesione

Meccanismo d’azione

Prolungano l'effetto vasocostrittore della noradrenalina a livello delle pareti venose, 

con incremento del tono muscolare vasale, e riduzione in tal modo della capacitanza, 

della distensibilità e della stasi. incremento del ritorno venoso e 

riduzione dell'ipertensione venosa(2)

.Galley et al., Int. Angiol. 1993; 12: 69-72



Fra le molecole più importanti di questo gruppo troviamo:

• DIOSMINA

• ESPERIDINA

Bioflavonoidi

Riduzione dell'espressione delle molecole di adesione

Meccanismo d’azione

Prolungano l'effetto vasocostrittore della noradrenalina a livello delle pareti venose, 

con incremento del tono muscolare vasale(2)

Aumento del drenaggio linfatico mediante l'incremento della frequenza e

dell'intensità delle contrazioni della rete capillare linfatica.(3)

Allegra C. et al., Lymph. 1998; 31 (suppl.): 12-162.Galley et al., Int. Angiol. 1993; 12: 69-72



Infiammazione: FFPM e riduzione dei marker infiammatori

Shoab SS. et al., Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 1999; 17: 313-318

*p<0,001

I-CAM1

*p<0,001
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FFPM = Frazione Flavonoica Purificata Micronizzata 
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con FFPM

20 pazienti con IVC

FFPM 2 cpr/die per 2 mesi

Shoab SS. et al., Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 1999; 17: 313-318Dep. AIFA 29/03/2011



FFPM + TS*
(n=44)

Placebo + TS*
(n=47)

FFPM + TS*
(n=71)

Solo TS*
(n=69)

*TS = trattamento standard dell’ulcera (terapia compressiva + trattamento locale)

Pazienti                     

con guarigione 

completa 

dell’ulcera (%)

IN ASSOCIAZIONE A TERAPIA STANDARD A 2 E 6 MESI DI TERAPIA
Bioflavonoidi

KA Lyseng et al., Drugs 2003; 63/1): 71-100



Fra le molecole più importanti di questo gruppo troviamo:

• TROXERUTINA

Bioflavonoidi

Meccanismo d’azione

Potenziamento dell'azione dell'adrenalina;

Prolungano l'effetto vasocostrittore principalmente arteriolare e 

meta-arteriolare, con blocco dello sfintere precapillare

Inibizione dell’enzima ialuronidasi responsabile della degradazione dell’ac.ialuronico 

mucopolisaccaride responsabile della compattezza delle pareti vasali

lnibizione della liberazione di istamina, sostanza vasodilatatrice e proedemigena,

migliorerebbe la resistenza e la permeabilità dei capillari.



Trombosi

PAI

Rimodellamento 
vasale

Growth 
factor

Infiammazione

Citochine -
MMP

Endotelina-
NO 
(diminuzione)


