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Riparazione tessutale di una feritaRiparazione tessutale di una ferita

stadio della coagulazionestadio della coagulazione

stadio della infiammazionestadio della infiammazione

stadio della proliferazione cellulare e stadio della proliferazione cellulare e 
riparazione della matriceriparazione della matrice

stadio della stadio della riepitelizzazioneriepitelizzazione e e rimodellamentorimodellamento
del tessuto del tessuto 



La matrice extracellulare (ECM)La matrice extracellulare (ECM)

La formazione di un tessuto La formazione di un tessuto èè garantita da una garantita da una 
interazione tra le cellule che lo costituiscono e il loro interazione tra le cellule che lo costituiscono e il loro 
microambiente microambiente 
costituito essenzialmente dalla matrice extracellulare e costituito essenzialmente dalla matrice extracellulare e 
da altri da altri citotipicitotipi ((fibroblastifibroblasti, , macrofagimacrofagi, , mastocitimastociti, , 
plasmacellule) con i quali la popolazione cellulare plasmacellule) con i quali la popolazione cellulare 
interagisce.interagisce.

Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. e Watson, J. D., Molecular biology of the cell, New York, Garland Publishing Inc., 1994 (terza edizione).

AlterazioniAlterazioni
Struttura                     Funzioni Struttura                     Funzioni 



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     Interazione     ECMECM--cellulacellula

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



Nel corso di un processo Nel corso di un processo morfogeneticomorfogenetico sono sono 
fondamentali le interazioni che hanno luogo tra fondamentali le interazioni che hanno luogo tra 
una popolazione di cellule e l'ambiente una popolazione di cellule e l'ambiente 
extracellulare che le circonda. extracellulare che le circonda. 

Le cellule elaborano precocemente proteine Le cellule elaborano precocemente proteine 
specifiche della matrice extracellulare che, a loro specifiche della matrice extracellulare che, a loro 
volta, svolgono unvolta, svolgono un’’azione di promozione dei azione di promozione dei 
processi differenziativi simile a quella svolta processi differenziativi simile a quella svolta 
dagli induttori embrionali. dagli induttori embrionali. 

Wolpert, L., Biologia dello sviluppo, Bologna, Zanichelli, 2000.

Interazione Interazione ECMECM--cellulacellula



LL’’ECM contiene grandi quantitECM contiene grandi quantitàà di acido di acido ialuronicoialuronico

LL’’acido acido ialuronicoialuronico favorisce la migrazione favorisce la migrazione 
cellulare perchcellulare perchéé ha una enorme capacitha una enorme capacitàà di legare di legare 
acqua e questo facilita i movimenti cellulari. acqua e questo facilita i movimenti cellulari. 

Al termine dei processi migratori viene sintetizzato Al termine dei processi migratori viene sintetizzato 
un enzima, la un enzima, la ialuronidasiialuronidasi, che digerisce l, che digerisce l’’acido acido 
ialuronicoialuronico e che favorisce le che favorisce l’’adesione intercellulare. adesione intercellulare. 

Interazione Interazione ECMECM--cellulacellula



La matrice extracellulare influenza anche il fenotipo La matrice extracellulare influenza anche il fenotipo 
cellulare.cellulare.

Se si coltiva in vitro una popolazione di cellule cartilaginee, Se si coltiva in vitro una popolazione di cellule cartilaginee, 
i i condrociticondrociti, su una matrice extracellulare preformata da , su una matrice extracellulare preformata da 
fibroblastifibroblasti, si osserva come i , si osserva come i condrociticondrociti si trasformano si trasformano 
progressivamente in progressivamente in fibroblastifibroblasti. . 

Al contrario, i Al contrario, i fibroblastifibroblasti si trasformano in si trasformano in condrociticondrociti se se 
vengono coltivati su una matrice extracellulare preformata vengono coltivati su una matrice extracellulare preformata 
dai dai condrociticondrociti..

Majno, G. e Joris, I., Cellule, tessuti e malattia, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 2000.

Interazione Interazione ECMECM--cellulacellula



Gran varietà di 

polisaccaridi e 

proteine altamente 

versatili che vengono 

secreti localmente e 

si assemblano in una 

rete organizzata

Variazioni della matrice possono essere in:
· quantità,  relative macromolecole che la compongono
· modo di organizzarsi

La matrice extracellulareLa matrice extracellulare



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

· lamina di controllo della permeabilità: membrana basale

1

2

3

La La matricematrice extracellulareextracellulare

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

matrice trasparente:   cornea (2)

strutture cordoniformi:  tendini (3)



Cellule,Cellule, avvolte dalla matrice, che localmente secernono macromolecole 

Tessuti connettiviTessuti connettivi fibroblasti

Tessuti specializzatiTessuti specializzati condroblasti, 
osteoblasti

ECM:   ProduttoriECM:   Produttori



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 

1

2

3
Bard, J., Morphogenesis, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

ECM:   ComposizioneECM:   Composizione



ECM: ComposizioneECM: Composizione

Nella ECM sono inoltre presenti Nella ECM sono inoltre presenti citochinecitochine e e 
fattori di crescita, che sono generalmente fattori di crescita, che sono generalmente 
complessati in forma inattiva a componenti complessati in forma inattiva a componenti 
della matrice stessa della matrice stessa 

Possono divenire disponibili in una forma Possono divenire disponibili in una forma 
attiva per azione di enzimi attiva per azione di enzimi proteoliticiproteolitici..



•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.



RUOLO DEGLI ATTIVATORI DEL PLASMINOGENO NELLA 
RIMODULAZIONE DELLA MATRICE

La U-PA si lega al recettore specifico 
sulla superficie cellulare (u-PAR)2 e parte 
della sua azione  proteolitica sembra 
coinvolgere una  proteasi della matrice 
presente allo stato latente

Una delle funzioni principali del t-PA è
probabilmente quella della rimozione della 
fibrina (fibrinolisi)

Sistema proteolitico dannoso o benefico, 
a seconda di quale componente della matrice viene bersagliato.



METALLOPROTEASI 
E RIMODULAZIONE DELLA MATRICE
I sistemi fibrinolitico e quello delle MMPs funzionano in sinergiafunzionano in sinergia

Favoriscono la  
rimozione della fibrina
Contribuiscono alla  
rimozione della Matrice   
extracellulare danneggiata
Promuovono, specie le  
metalloproteasi,il  
rimodellamento della  
matrice stessa
Rendono disponibili le 
macromolecole bloccate  
nella matrice (fattori di 
crescita)
Favoriscono la migrazione 
cellulare



ProteasiProteasi e e MetalloproteasiMetalloproteasi

Proteasi:Proteasi:
Qualsiasi enzima idrolitico Qualsiasi enzima idrolitico 
capace di catalizzare la capace di catalizzare la 
scissione o la sintesi dei legami scissione o la sintesi dei legami 
carbocarbo--amminiciamminici o peptidici delle o peptidici delle 
proteine.proteine.

MetalloproteasiMetalloproteasi::
Enzima che risulta dallEnzima che risulta dall’’unione unione 
di una proteina con uno o pidi una proteina con uno o piùù
metalli.metalli.



ProteasiProteasi

Una ampia famiglia di Una ampia famiglia di 
enzimi che include: enzimi che include: 

serinicheseriniche,,
cisteinichecisteiniche,,
acideacide
metalloproteasi di metalloproteasi di 
matrice (MMPs)matrice (MMPs)



MMPsMMPs

Le Le metalloproteasimetalloproteasi didi matricematrice ((MMPMMP) ) 
sonosono unauna famigliafamiglia didi enzimienzimi
proteoliticiproteolitici prevalentementeprevalentemente prodottiprodotti
dada cheratinociticheratinociti

ma anche da:ma anche da:
cellule cellule endotelialiendoteliali
fibroblastifibroblasti
cellule infiammatoriecellule infiammatorie



OperanoOperano unauna specificaspecifica
attivitattivitàà proteolitica proteolitica susu grangran
parte parte deidei costituenticostituenti delladella
matricematrice extracellulareextracellulare..

MMPsMMPs

Struttura della MMP-2, che richiede, per svolgere la sua funzione 
catalitica sulla matrice, del Calcio (in grigio) come co-fattore, del sodio (in 
blu), del cloro (in verde), dei gruppi solforici/solfuri (rosso-giallo) e dello 
Zinco (amaranto)



Funzione delle Funzione delle MMPsMMPs

Responsabili della degradazione della  Responsabili della degradazione della  
membrana basale composta da collagene, membrana basale composta da collagene, 
lamininalaminina, , proteoglicaniproteoglicani

Favoriscono la Favoriscono la neoangiogenesineoangiogenesi

Legate allo  sviluppo di neoplasie primitive e  Legate allo  sviluppo di neoplasie primitive e  
metastasi metastasi (creano un ambiente favorevole alle cellule (creano un ambiente favorevole alle cellule 
tumorali).tumorali).



Le MMPsLe MMPs

Indicate con numeri arabi (circa 20)Indicate con numeri arabi (circa 20)

Suddivise in 5 gruppi principaliSuddivise in 5 gruppi principali
collagenasi      collagenasi      (MMP(MMP--1, MMP1, MMP--8, MMP8, MMP--13)13)

gelatinasigelatinasi (MMP(MMP--2, MMP2, MMP--9)9)

stromelisinestromelisine (MMP(MMP--3, MMP3, MMP--10)10)

elastasielastasi dei dei macrofagimacrofagi (MMP-12)

metalloproteasimetalloproteasi didi membranamembrana
(MT1(MT1--MMP, MT2MMP, MT2--MMP,MT3MMP,MT3--MMP, MT4MMP, MT4--MMP).MMP).



CollagenasiCollagenasi (MMP(MMP--1, MMP1, MMP--8, MMP8, MMP--13)13)

Degradazione del collagene fibrillare (tipo I,II e III) in Degradazione del collagene fibrillare (tipo I,II e III) in 
frammenti solubili che, a temperatura corporea, si denaturano frammenti solubili che, a temperatura corporea, si denaturano 
in forma di gelatinain forma di gelatina
IdrolizzazioneIdrolizzazione degli inibitori degli degli inibitori degli attivatoriattivatori del del plasminogenoplasminogeno e e 
del del proteoglicanoproteoglicano della cartilaginedella cartilagine
La MMP 13La MMP 13
scinde scinde 
fibronectinafibronectina
lamininalaminina
collagene IV collagene IV 
della membrana basaledella membrana basale

demolisce il collagene fibrillare idrolizzando la gelatinademolisce il collagene fibrillare idrolizzando la gelatina



Le Le gelatinasigelatinasi (MMP(MMP--2, MMP2, MMP--9)9)

((chiamatechiamate ancheanche collagenasicollagenasi didi tipotipo IV) IV) 

MolecoleMolecole caratterizzatecaratterizzate dada unun’’elevataelevata efficienzaefficienza proteoliticaproteolitica
neinei confronticonfronti deidei frammentiframmenti didi collagenecollagene gigiàà parzialmenteparzialmente digeritodigerito
cheche costituisconocostituiscono la la gelatinagelatina

Implicate in Implicate in svariatisvariati processiprocessi patologicipatologici

((StetlerStetler--Stevenson et al. (1993) Stevenson et al. (1993) AnnuAnnu. Rev. Cell Biol.. Rev. Cell Biol.99, 541, 541--573573))



StromelisineStromelisine (MMP3(MMP3--MMP10)MMP10)

Prodotte da Prodotte da cheratinociticheratinociti e e fibroblastifibroblasti

MoltroMoltro aggressive aggressive 

Degradano tutti gli elementi della matriceDegradano tutti gli elementi della matrice



ElastasiElastasi dei dei macrofagimacrofagi (MMP12)(MMP12)

Prodotta anche dai Prodotta anche dai fibroblastifibroblasti

Scinde lScinde l’’elastina e le elastina e le glicoproteineglicoproteine che che 
formano lformano l’’involucro della fibra elasticainvolucro della fibra elastica



Metallo Metallo proteinasiproteinasi di membranadi membrana (MT(MT--MMP)MMP)

Si ancorano sulla membrana dei Si ancorano sulla membrana dei fibroblastifibroblasti e e 
di altre celluledi altre cellule
DegradanoDegradano
il collagene fibrillare (I, II e III)il collagene fibrillare (I, II e III)
la gelatinala gelatina
la la fibronectinafibronectina
la la lamininalaminina
le le core core proteinsproteins dei dei proteoglicaniproteoglicani



Funzione delle MMPFunzione delle MMP

I prodottiprodotti didi degradazionedegradazione delledelle proteineproteine didi matricematrice
partecipanopartecipano allaalla regolazioneregolazione deldel comportamentocomportamento
cellularecellulare

svolgonosvolgono un un ruoloruolo chiavechiave ::
nelnel regolareregolare la la degradazionedegradazione delladella matricematrice extracellulareextracellulare, , 
nel nel coinvolcoinvolgimentogimento in in numerosinumerosi processiprocessi didi rimodellamentorimodellamento
tessutaletessutale associatiassociati allaalla crescitacrescita ed ed alloallo svilupposviluppo e in e in varievarie
patologiepatologie..



Funzione delle MMPFunzione delle MMP

Le Le MMPs MMPs sono enzimi che svolgono un ruolo nel favorire:sono enzimi che svolgono un ruolo nel favorire:

-- InfInfiammazioneiammazione

-- Riorganizzazione tessutaleRiorganizzazione tessutale

-- RRimodellamentoimodellamento



La produzione e lLa produzione e l’’attivitattivitàà sono stimolate da una serie di sono stimolate da una serie di 
citochinecitochine (IL(IL--1, IL1, IL--6, TNF, TGF, EGF, PDGF)6, TNF, TGF, EGF, PDGF)
Altre Altre citochinecitochine (TGF, IL(TGF, IL--4)4) possiedono effetto inibitoriopossiedono effetto inibitorio

Aumento di concentrazione ed attivitAumento di concentrazione ed attivitàà
Nella flogosi acuta e cronicaNella flogosi acuta e cronica
Nella riparazione tessutaleNella riparazione tessutale
Nella Nella riepitelizzazioneriepitelizzazione delle ferite cutaneedelle ferite cutanee

Sono coinvolte nella:Sono coinvolte nella:
Proliferazione, differenziazione, Proliferazione, differenziazione, apoptosiapoptosi, senescenza , senescenza 

replicativareplicativa, , cancerogenesicancerogenesi..
. . 

Belotti D, Paganoni P, Giavazzi R - MMP inhibitors: experimental and clinical studies - Int J
Biol Markers 1999 Oct-Dec;14(4):232-8

Funzione delle MMPFunzione delle MMP



Proteasi e guarigione delle lesioniProteasi e guarigione delle lesioni

Le metalloproteasi sono di vitale importanza nella catena Le metalloproteasi sono di vitale importanza nella catena 
dei processi che portano alla guarigione di una lesionedei processi che portano alla guarigione di una lesione

21     21     GiorniGiorni

Sbrigliamento
Granulazione

Epitelizzazione

00 141477



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..



Alterazioni della funzione delle MMPAlterazioni della funzione delle MMP

In alcune affezioni si ha una elevata funzione In alcune affezioni si ha una elevata funzione 
delle MMP, con eccessivo degrado della matrice delle MMP, con eccessivo degrado della matrice 
extracellulare:extracellulare:
OsteoertrosiOsteoertrosi
A.R.A.R.
PeridontopatiePeridontopatie
Ulcere cutanee cronicheUlcere cutanee croniche
Neoplasie, con partecipazione ai fenomeno di Neoplasie, con partecipazione ai fenomeno di 
infiltrazione, infiltrazione, metastatizzazionemetastatizzazione, , 
neovascolarizzazioneneovascolarizzazione

Barracchini A, Franceschini N, Di Giulio A, Amicosante G, Oratore A, Minisola G, Pantaleoni
GC - Metalloproteinase inhibition: therapeutic application in rheumatic diseases - Clin Ter 1999
Jul-Aug;150(4):295-9



.

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



MMP nelle lesioni cronicheMMP nelle lesioni croniche

Indiscriminata ed ininterrotta attivitIndiscriminata ed ininterrotta attivitàà
proteoliticaproteolitica su:su:
Fibre  collagene ed elasticheFibre  collagene ed elastiche
Componenti Componenti polipeptidichepolipeptidiche dei dei 
proteoglicaniproteoglicani
NectineNectine



Scompaginamento della matriceScompaginamento della matrice
Sottoposta a:Sottoposta a:

Progressiva distruzione dei vari tipi di collageneProgressiva distruzione dei vari tipi di collagene
ProteolisiProteolisi nei confronti della elastina e proteine nei confronti della elastina e proteine 
fibrillarifibrillari

Reazione dei Reazione dei fibroblastifibroblasti
Incremento dei processi di sintesi,Incremento dei processi di sintesi,
incompleti e disorganizzati           inefficaciincompleti e disorganizzati           inefficaci

Kessler D, Dethlefsen S, Haase I, Plomann M, Hirche F, Krieg T, Eckes B - Fibroblasts in mechanically stressed
collagen lattices assume a "synthetic" phenotype - J Biol Chem 2001 Sep 28;276(39):36575-85



IrregolaritIrregolaritàà delle fibre elastichedelle fibre elastiche
Ridotta produzione di collagene (IRidotta produzione di collagene (I--III)III)

Degradazione della matrice con perdita Degradazione della matrice con perdita 
della tensione meccanicadella tensione meccanica

Riduzione dellRiduzione dell’’attivitattivitàà di sintesi dei di sintesi dei 
fibroblastifibroblasti e processi di e processi di apoptosiapoptosi

Grinnell F, Zhu M, Carlson MA, Abrams JM - Release of mechanical tension triggers apoptosis of human
fibroblasts in a model of regressing granulation tissue - Exp Cell Res 1999 May 1;248(2):608-19

Scompaginamento della matriceScompaginamento della matrice



IncapacitIncapacitàà dei dei fibroblastifibroblasti di di ““percepirepercepire”” la la 
conformazione della matrice e di interagire conformazione della matrice e di interagire 
con essacon essa
DifficoltDifficoltàà delle fibre nel disporsi in modo delle fibre nel disporsi in modo 
ben orientatoben orientato
Deposizione di matrice degenerata, con Deposizione di matrice degenerata, con 
caratteri morfologici caratteri morfologici similsimil--cicatrizialicicatriziali

Fisher GJ, Choi HC, Bata-Csorgo Z, Shao Y, Datta S, Wang ZQ, Kang S, Voorhees JJ - Ultraviolet irradiation
increases matrix metalloproteinase-8 protein in human skin in vivo - J Invest Dermatol 2001 Aug;117(2):219-26

Scompaginamento della matriceScompaginamento della matrice



Ulcere cronicheUlcere croniche
Fase infiammatoria prolungata:Fase infiammatoria prolungata:

Alterazione della matriceAlterazione della matrice

Fagociti attivati, Fagociti attivati, mastocitimastociti, , neutrofilineutrofili, , eosinofilieosinofili
ProstaglandineProstaglandine e e leucotrienileucotrieni

Richiamo di infiltrato flogistico che libera               Richiamo di infiltrato flogistico che libera               
citochinecitochine, ROS,  , ROS,  idrolasiidrolasi

amplificazione e perpetuazione del danno della amplificazione e perpetuazione del danno della 
matricematrice



Alterazione della matrice: Alterazione della matrice: 
ProteasiProteasi e e pHpH

Costituite da aminoacidi carichi
Variando il pH cambia la distribuzione di cariche e quindi
cambia l’affinità delle proteine per il loro substrato

B. Greener, A. A. Hughes, N. P. Bannister. The effect of pH on proteolytic activity in chronic wound fluids and methods for determination. J Wound Care 2005; 14(2): 59-61)

Dipendenza dell’attività enzimatica rispetto al pH

Proteasi: attività pH dipendente

pHmetro a Membrana piatta-elettrodo di vetro, 



ProteasiProteasi e e pHpH
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…

ProteasiProteasi e e pHpH

J. Dissemond . M. Witthoff . T.C. Brauns.  
D.Haberer . M. Goos Investigation on pH values in milieus of chronic  wound during  Investigation on pH values in milieus of chronic  wound during  
modern wound therapy  modern wound therapy  Poster 2nd WUWHS Meeting, Paris 2004



Conseguenze finali: Conseguenze finali: 
Scompaginamento della matriceScompaginamento della matrice
incremento dei livelli incremento dei livelli tissutalitissutali degli inibitori degli degli inibitori degli attivatoriattivatori
delle delle metalloproteasimetalloproteasi, aumento di quest, aumento di quest’’ultime, ultime, 
degrado della  matrice extracellulare degrado della  matrice extracellulare neoformataneoformata..

comparsa di macromolecole che, inibendo la comparsa di macromolecole che, inibendo la 
produzione dei fattori di crescita, bloccano la produzione dei fattori di crescita, bloccano la 
proliferazione cellulare ( in special modo dei proliferazione cellulare ( in special modo dei fibroblastifibroblasti))

impedimento dellimpedimento dell’’adesione cellulare e la migrazione adesione cellulare e la migrazione 
delle cellule epiteliali attraverso il letto della ferita. delle cellule epiteliali attraverso il letto della ferita. 

iperproliferazioneiperproliferazione dei margini  ed un ulteriore dei margini  ed un ulteriore 
rallentamento della normale migrazione cellulare sul letto rallentamento della normale migrazione cellulare sul letto 
della ulcera.della ulcera.



Infezione!?Infezione!?

rilascio di rilascio di endotossineendotossine che, insieme alle che, insieme alle 
metalloproteasimetalloproteasi, demoliscono la sostanza , demoliscono la sostanza 
fondamentale.fondamentale.

inibizione angiogenetica e ulteriore aumento inibizione angiogenetica e ulteriore aumento 
delle citochine e dei delle citochine e dei polimorfonucleatipolimorfonucleati che che 
amplificano il processo infiammatorio,amplificano il processo infiammatorio,
incremento della essudazioneincremento della essudazione

ulteriori eventi negativi:



Incremento della essudazioneIncremento della essudazione

inibizione della proliferazione dei inibizione della proliferazione dei fibroblastifibroblasti

impedimento della adesione  e migrazione impedimento della adesione  e migrazione 
degli degli epiteliocitiepiteliociti

ulteriore ulteriore produzioneproduzione di di citochinecitochine
infiammatorie e di macromolecole inibenti i infiammatorie e di macromolecole inibenti i 
fattori di crescita  e la proliferazione fattori di crescita  e la proliferazione 

incremento delle incremento delle metalloproteasimetalloproteasi



M.Apperti:   Le infezioni ed il 
ritardo della riparazione 
tessutale
in: Ulcerazione e Cicatrizzazione 
cutanea
Ed. UTET  2005

LE ALTERAZIONI DELLA
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In conclusioneIn conclusione

Le MMPsLe MMPs sono coinvolte in tutte le fasi della sono coinvolte in tutte le fasi della 
riparazione tessutaleriparazione tessutale

Svolgono un ruolo chiaveSvolgono un ruolo chiave nel nel regolare lregolare l’’equilibrioequilibrio fra fra 
la distruzione e la sintesi del tessuto.la distruzione e la sintesi del tessuto.

Svolgono un ruolo chiave Svolgono un ruolo chiave nel ritardo dei processi nel ritardo dei processi 
riparativiriparativi

Possono essere causa o conseguenza del ritardo Possono essere causa o conseguenza del ritardo 
della guarigionedella guarigione



Intervento terapeutico piIntervento terapeutico piùù mirato mirato 
Non solo Non solo ““modulazionemodulazione”” o o ““neutralizzazioneneutralizzazione””
delle MMPdelle MMP

Intervenire sui meccanismi Intervenire sui meccanismi fisiopatologicifisiopatologici che che 
stanno alla base della alterazione della stanno alla base della alterazione della 
matrice extracellulare matrice extracellulare 

In conclusioneIn conclusione



Le alterazioni  della sostanza fondamentale Le alterazioni  della sostanza fondamentale 
ritarderanno o  rimanderanno ritarderanno o  rimanderanno sinesine diedie la la 
guarigione di una ferita guarigione di una ferita 

In conclusioneIn conclusione

Qualsiasi nostro intervento dovrà essere teso a  
riportare il processo di riparazione dei tessuti nel 
suo ordinato evolvere,
Altrimenti la guarigione diviene una chimera.


