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Target della terapia

Meccanismo patogenetico
alla base della lesione



Effetti dello shear stress sull’endotelio 
vascolare

Adattato da Traub O et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998; 18: 677-685.

Pressione Venosa Normale

Antitrombotico Antimigrazione
leucocitaria

Antiapoptotico

fisiologico

Endotelio

Media: Cellule
muscolari lisceAntiproliferativo

Quando la pressione venosa è normale lo Shear stress è fisiologico:  
le pareti delle vene e le valvole sono sane e non è presente né 
infiammazione, né reflusso



Effetti dello shear stress alterato 
sull’endotelio vascolare

Infiammazione

Aggregazione piastrinica

Danno endoteliale

Riduzione deformabilità
delle emazie e conglutinazione

Attivazione  leucocitaria



Adesione Leucociti,migrazione e 
degranulazione nel tessuto interstiziale

Riduzione deformabilità
delle emazie e conglutinazione

Danno della Parete venosa

Danno della matrice extracellulare
Stravaso delle emazie

Stimolazione fibre nocicettive

Dolore 



� Adesione piastrine e leucociti e 
formazione di aggregati prodromi 
di fenomeni microtrombotici

� Rilascio di fattori protrombotici
e riduzione di fattori inibenti
l’attività della trombina

� Ridotta attività fibrinolitica

� Ridotto flusso ematico (stasi) 
per inibizione della produzione di 
NO e prevalenza dei radicali liberi 
di ossigeno- deficit nutrizionale

Trombogenesi



Infiammazione e alterazioni cutanee

Adesione Leucociti e migrazione

Stravaso 
Globuli Rossi

Deposito
di 
Emosiderina

Infiammazione

Lipodermatosclerosi
Dermatite ocra

Fibrosi

Edema

Leakage
capillare
(proteine, ioni, 
H2O)

Necrosi tissutale

Ulcera Venosa

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



Meccanismi di azione dei farmaci vasoattivi



Meccanismi di azione dei farmaci vasoattivi

Perrin M, Ramelet A.A. Eur. J. Vasc. Endovsc. Surg. 2011; 41 (1): 117-125

FFPM
Idrossietil-

rutoside

Rusco 

Estratti
Escina

Pro

antocianidie

Ca 

Dobesilato
Cumarina

Tono venoso

Prolunga 
l’azione della 
Noradrenalina

Blocca la 
disattivazione 

della 
Noradrenalina

Sono Agonisti 
dei recettori 

venosi 
adrenergici α1

Microcircolo 

• Aumenta la 
resistenza 
capillare

• Riduce la 
filtrazione 
capillare

• Aumenta la 
resistenza 
capillare

• Riduce la 
Filtrazione 
Capillare
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capillare

• Riduce la 
Filtrazione 
Capillare

• Aumenta la 
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Filtrazione 
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• Aumenta la 
resistenza 
capillare

• Riduce la 
Filtrazione 
Capillare

• Aumenta la 
resistenza 
capillare

• Riduce la 
Filtrazione 
Capillare

Sistema Linfatico

• Migliora il 
flusso linfatico

• Aumenta il 
numero di vasi 
linfatici

Aumenta il 
drenaggio 
linfatico

Da solo o con 
rutina 

aumenta il 
flusso linfatico
Riduce edema 

stimolando 
proteolisi

Infiammazione

Solo FFPM 
mostra attività 

anti-
infiammatoria 

*

*nell’ipertensione venosa creata con fistola venosa nei ratti.  FFPM= Frazione Flavonoica Purificata Micronizzata 



Fra le molecole più importanti di questo gruppo troviamo:
• DIOSMINA
• ESPERIDINA

BioflavonoidiBioflavonoidi

Riduzione dell'espressione delle molecole di adesio ne
(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)

Riduzione dell'espressione delle molecole di adesio ne
(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’azioneMeccanismo 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



Infiammazione: FFPM e riduzione dei marker infiammatori

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

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

Dopo 60 giorni
con FFPM
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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
BioflavonoidiBioflavonoidi

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



Fra le molecole più importanti di questo gruppo troviamo:
• DIOSMINA
• ESPERIDINA

BioflavonoidiBioflavonoidi

Riduzione dell'espressione delle molecole di adesio neRiduzione dell'espressione delle molecole di adesio ne

Meccanismo d’azioneMeccanismo 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)

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

BioflavonoidiBioflavonoidi

Riduzione dell'espressione delle molecole di adesio neRiduzione dell'espressione delle molecole di adesio ne

Meccanismo d’azioneMeccanismo d’azione

Prolungano l'effetto vasocostrittore della noradrenalina a livello delle pareti venose, 
con incremento del tono muscolare vasale (2)

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)

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.): 12-16
2.Galley et al., Int. Angiol. 1993; 12: 69-72



Fra le molecole più importanti di questo gruppo troviamo:
• TROXERUTINA

BioflavonoidiBioflavonoidi

Meccanismo d’azioneMeccanismo d’azione

Potenziamento dell'azione dell'adrenalina;
Prolungano l'effetto vasocostrittore principalmente arteriolare e 

meta-arteriolare, con blocco dello sfintere precapillare

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

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.

lnibizione della liberazione di istamina , sostanza vasodilatatrice e proedemigena,
migliorerebbe la resistenza e la permeabilità dei capillari.



11 studi randomizzati:con placebo o nessun trattamento.

Pentossifillina (400 mg tre volte al giorno) 

ha migliorato venose tassi di guarigione delle ulcere del 21%.

11 studi randomizzati:con placebo o nessun trattamento.

Pentossifillina (400 mg tre volte al giorno) 

ha migliorato venose tassi di guarigione delle ulcere del 21%.

PentossifillinaPentossifillina

La pentossifillina (400 mg tre volte al giorno per un massimo di sei mesi) 
dovrebbe essere considerata in pazienti con ulcere venose 

La pentossifillina (400 mg tre volte al giorno per un massimo di sei mesi) 
dovrebbe essere considerata in pazienti con ulcere venose 

1. Jull AB, Arroll B, Parag V, Waters J. Pentoxifyll ine for treating venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2012;12:CD001733.



PentossifillinaPentossifillina

Modifica le proprietà reologiche del sangue normalizzando
• le condizioni di perfusione
• la viscosità ematica e
• la dinamica degli scambi metabolici del microcircolo

Modifica le proprietà reologiche del sangue normalizzando
• le condizioni di perfusione
• la viscosità ematica e
• la dinamica degli scambi metabolici del microcircolo

La sua azione si esplica mediante:
•l'aumento della flessibilità dei globuli rossi
•l'inibizione dell'aggregazione piastrinica
•l’inibizione dell’attivazione leucocitaria
•il miglioramento dell'attività fibrinolitica

La sua azione si esplica mediante:
•l'aumento della flessibilità dei globuli rossi
•l'inibizione dell'aggregazione piastrinica
•l’inibizione dell’attivazione leucocitaria
•il miglioramento dell'attività fibrinolitica

Antignani PL, Allegra C. Medical treatment of chronic venous disorders. Acta Phlebol 2009;10:47-
54.



MesoglicanoMesoglicano

1. Attività endotelio-mediate(inibizione dell’adesione piastrinica e 
leucocitaria)

2. Potenziamento della fibrinolisiendogena(stimolazione del t-
PA*) e del potere antitrombotico del plasma (attivazionedi 
antitrombina III e del cofattore eparinico 2)

1. Attività endotelio-mediate(inibizione dell’adesione piastrinica e 
leucocitaria)

2. Potenziamento della fibrinolisiendogena(stimolazione del t-
PA*) e del potere antitrombotico del plasma (attivazionedi 
antitrombina III e del cofattore eparinico 2)

Arosio E, Ferrari G, Santoro I et al. A placebo-controlled, double-blind study of mesoglycan in the 
treatment of chronic venous ulcers. Eur J Vasc Endovasc.Surg 2001;22:365-72.



Arosio E, Ferrari G, Santoro I et al. A placebo-controlled, double-blind study of mesoglycan in the 
treatment of chronic venous ulcers. Eur J Vasc Endovasc.Surg 2001;22:365-72.



MesoglicanoMesoglicano

Multicentrica sul mesoglicano 
(30 mg/die  intramuscolare per tre settimane, seguito da 100 mg per via orale al giorno) 

vs placebo in 183 pazienti con ulcere venose, con terapia elastocompressiva.

Multicentrica sul mesoglicano 
(30 mg/die  intramuscolare per tre settimane, seguito da 100 mg per via orale al giorno) 

vs placebo in 183 pazienti con ulcere venose, con terapia elastocompressiva.

L'end point primario era il tempo di guarigione delle ulcere.

A 24 settimane il livello relativo di guarigione era di 1,48  a favore del mesoglicano

L'end point primario era il tempo di guarigione delle ulcere.

A 24 settimane il livello relativo di guarigione era di 1,48  a favore del mesoglicano

Ci sarebbero evidenze sufficienti per suggerire l’uso del mesoglicano 
nelle ulcere croniche venose degli arti inferiori

The Cochrane Library 2008



Giuseppe Nebbioso

L-Propionil-
Carnitina

Effetto antiinfiammatorio

Effetto emoreologico

Effetto profibrinolitico

Effetto antiproliferativo

Inibizione endotelina -1

Aumento carnitina e protezione 
integrità endoteliale

Aumento Carnitina muscolo 
scheletrico ed endotelio

aterosclerosi

Tendenza alla 
trombosi

Vasodilatazione 
periferica

Aumento flusso 
arti inferiori

Resistenza tissutale 
all’ischemia 

Il propionile esterificato svolge 
un’azione anaplerotica

L-Propionil CarnitinaL-Propionil Carnitina



ProstanoidiProstanoidi

Trattamento dell’ischemia  cronica grave degli arti  
inferiori in pazienti a rischio di amputazione
Raccomandazione grado A - line guida SICVE

Trattamento dell’ischemia  cronica grave degli arti  
inferiori in pazienti a rischio di amputazione
Raccomandazione grado A - line guida SICVE

Loosemore T, Chalmers T, Dormandy J. A meta-analysis of randomized placebo control trials in
Fontaine stages III and IV peripheral occlusive arterial disease. Int Angiol 1994;13:133–142.



ProstanoidiProstanoidi

• Azione vasodilatatoria
• Riduzione aggregazione piastrinica
• Riduzione attivazione dei leucociti neutrofili e 

monociti
• Blocca il rilascio di enzimi litici e radicali libe ri
• Azione anti-infiammatoria, antagonista della 

bradichinina
• Stimola la crescita delle cellule epidermiali
• Incremento di tcpo2

• Azione vasodilatatoria
• Riduzione aggregazione piastrinica
• Riduzione attivazione dei leucociti neutrofili e 

monociti
• Blocca il rilascio di enzimi litici e radicali libe ri
• Azione anti-infiammatoria, antagonista della 

bradichinina
• Stimola la crescita delle cellule epidermiali
• Incremento di tcpo2

SCHROR k, HOHLFELD T. Mechanisms of anti-ischemic
action of prostaglandin E1 in peripheral arterial occlusive disease, - Vasa. 2004 Aug;33(3):119-24

STRATTON R. iloprost suppresses connective tissue growth factor production in fibtoblasts
and in the skin of sclerodermia patients. J Clin Invest 2001; 108; 241-250



ISCHEMIA CRONICA CRITICA IN PAZIENTE DIABETICO CON
O SENZA POSSIBILITA’ DI RIVASCOLARIZZAZIONE

GRADO DI RACCOMANDAZIONE A
TASCH II - AMERICAN HEART ASSOCIATION

AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY

INCREMENTO DELLA GUARIGIONE DELLE
ULCERE CUTANEE DI ALMENO IL 30%

UCCIOLI L. et al.- L’infusioine dell’analogo della p rostaciclina ( iloprost() è in grado di 
differenziare

precocemente una angioplastica degli marti inferiori efficace da una inefficace in pazienti diabetici -
SiICVE 2008

Piaggesi a. ET AL – il ruolo di iloprost nella gestione della arteriopatia periferica nel diabete
Mellito – MINERVA CARDIOANGIOLOGICA VOL. 59 - 2011

ILOPROSTProstanoidiProstanoidi



ProstanoidiProstanoidi

• CONTROINDICAZIONI
• -Scompenso cardiaco congestizio acuto o cronico
• - Infarto miocardico negli ultimi sei mesi
• - Ipotensione severa
• - Ipertensione arteriosa grave
• - BPCO grave
• - Emorragie in atto o condizioni di aumentato rischio emorragico (Ulcera gastrica,traumi)
• - Epatopatie acute o croniche scompensate
• - Particolare precauzione in pazienti con insufficienza renale (cretinina >1.5ml/dl)

• EFFETTI COLLATERALI
• Flushing, cefalea, nausea e vomito
• Ipotensione, dolori addominali crampiformi, diarrea, sudorazione,

astenia, sensazione di calore
• Dolori crampiformi ai polpacci, artralgie, parestesie, senso di

stanchezza, ipertermie, febbre, senso di freddo, stato confusionale,
agitazione, apatia, ipertensione arteriosa, tachicardia, aritmia



Giuseppe Nebbioso

Il cilostazolo è un inibitore della fosfodiesterasi III 

Effetti: 
Aumenta la concentrazione dell’AMP ciclico.
Inibizione attivazione piastrinica,
Vasodilatazione
Attività antiproliferativa sulle cellule muscolari lisce vascolari 
Miglioramento  della funzione delle cellule endoteliali

Trial controllati che hanno confrontato il cilostazolo con un placebo o 
pentoxifillina hanno dimostrato un miglioramento dei valori di PFWD e MWD 
[Gey, 2004].

CilostazoloCilostazolo



EBPMEBPM

Elsayed E, Becker RC. The impact of heparin compounds on cellular inflammatory responses: a construct
for future investigation and pharmaceutical development.J Thromb Thrombolysis 2003;15:1-18.

Azioni antitrombotica 

Antiaggregante piastrinica 

Inibizione dell’adesione e migrazione leucocitaria



EBPMEBPM

Guarnera G. Treatment of venous ulcers with LMWH:study on efficacy on 
healing rate, improvement of pain and quality of life. Acta Phlebologica 2010

etersione dell’ulcera e bendaggio a corta estensibilità) da solaetersione dell’ulcera e bendaggio a corta estensibilità) da sola

• 1 Gruppo:detersione dell’ulcera e bendaggio a corta estensibilita

• 2 Gruppo: detersione dell’ulcera e bendaggio a corta estensibilita 

associata a EBPM (5700 U/die; 3800 U/die per 28 giorni

Risultati
Il valore medio dell’area dell’ulcera e’ diminuito da 22,04 cm2 a 8,46 cm2 nel gruppo nadroparina

da 20,36 cm2 a 11,19 cm2 nel gruppo di controllo (differenze non significative, P=0,1377)

La riduzione del valore medio del dolore al cambio di medicazione è stata significativamente 

maggiore nel gruppo nadroparina 

Nel gruppo nadroparina il miglioramento dell’ indice fisico medio è stato di 5,76 punti rispetto a 
2,61 del gruppo di controllo, mentre l’ indice mentale medio è migliorato di 6,81 rispetto a 

3,65 (P<0,05).



Grazie
per

l’attenzione



Il dolore venoso è correlato ai Nocicettori

Dolore

Permeabilità 

capillare

Edema interstiziale

Diffuso, Difficile da esprimere, Spiacevole, 

con impatto negativo su Qualità di Vita

Attivazione dei Nocicettori C

nei capillari e sulla parete delle vene

Rilascio di mediatori 

infiammatori

Bradichinina, PGE2, NO,…

Alterazione del flusso ematico

Fattori genetici o ambientali:

prolungata posizione eretta, gravidanza, 

ormoni

Infiammazione dei capillari 

e della parete delle vene

Abbreviazioni:

- PGE2: prostaglandina E2; 

- NO: ossido nitrico

Slide selection from E. Rabe“Making sense of venous pain” Symposium - Presentation at UIP Congress 15- 17 settembre Praga

Adapted from Boisseau M. Clin Hemorrheol Microc 2007;37:277-90, and Danziger N. J Mal Vasc 2007; 32:1-7.

Pressione sulle 

terminazioni 

nervose


