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Il ruolo fondamentale del mastocitaIl ruolo fondamentale del mastocita
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1879 1879 -- IlIl Mastocita viene Mastocita viene 
individuato e localizzatoindividuato e localizzato

Paul Ehrlich (1854 – 1915),
farmacologo tedesco, 
Premio Nobel per la Medicina 1908
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1959 1959 IlIl Mastocita Mastocita 1959 1959 --IlIl Mastocita Mastocita 
come liberatore  come liberatore  
di i idi i idi istaminadi istamina
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1967 1967 --IlIl Mastocita Mastocita 
nelnel

compartimentocompartimentomp mmp m
endoneuraleendoneurale
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1986 1986 --IlIl Mastocita Mastocita 986 986 IlIl Mastoc ta Mastoc ta 
nella capsula articolarenella capsula articolare

Gruber B et al
Characterization and functional studies of Rheumatoid Synovial Mast Cells

– Arthritis Rheum (1986);29:944-955

Gruber B et al
Characterization and functional studies of Rheumatoid Synovial Mast Cells

– Arthritis Rheum (1986);29:944-955
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1992 1992 -- IlIl Mastocita è regolato localmenteMastocita è regolato localmente
dal meccanismo ALIA; sintetizza immagazzinadal meccanismo ALIA; sintetizza immagazzinadal meccanismo ALIA; sintetizza, immagazzinadal meccanismo ALIA; sintetizza, immagazzina
e rilascia NGFe rilascia NGF

Rita Levi MontalciniRita Levi MontalciniRita Levi MontalciniRita Levi Montalcini
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Premio Nobel 1986Premio Nobel 1986
per la Medicinaper la Medicina
Premio Nobel 1986Premio Nobel 1986
per la Medicinaper la Medicina



20052005 --IlIl Mastocita creaMastocita crea2005 2005 --IlIl Mastocita crea Mastocita crea 
contatto contatto sinapticosinaptico

ililcon il nervocon il nervo

8Popescu LM et al, 2005 – J Cell Mol Med 9(3):714-730Popescu LM et al, 2005 – J Cell Mol Med 9(3):714-730



2007 2007 --IlIl Mastocita viene autorevolmenteMastocita viene autorevolmente
riconosciuto regista dell’infiammazionericonosciuto regista dell’infiammazione

“Violins, violas, trumpets, and so on “Violins, violas, trumpets, and so on 
are necessary to an orchestra, are necessary to an orchestra, 
but only one conductor but only one conductor 
directs the music they make. directs the music they make. 
Following this analogy, Following this analogy, 
the mast cells are few, the mast cells are few, 
but they are essential but they are essential 
in promoting the in promoting the 
inflammatory response”inflammatory response”

KinetKinet JP JP –– The The essentialessential rolerole ofof mastmast cellscells
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in in orchestratingorchestrating inflammationinflammation
ImmunologicalImmunological ReviewsReviews 2007;217:52007;217:5--



Il mastocitaIl mastocita

l è ll l l f d l llIl mastocita è una cellula specializzata fondamentale nella risposta 
infiammatoria e algica. Si ritiene oggi che la maggioranza dei quadri 
clinici caratterizzati da dolore siano sottesi da uno stato infiammatorio di 
cui il mastocita è il direttore generale. Il suo citoplasma contiene 
molteplici vescicole, che possono rilasciare nei tessuti, in modo selettivo, 
citochine infiammatorie,sostanza P, serotonina, fattori vasoattivi, fattori f , , , f , f
angiogenetici, neurotrofine (quali il Nerve Growth Factor), enzimi a varia 
azione litica sui connettivi (quali le eparanasi e le triptasi) e molti altri, 
responsabili di bruciore dolore calore rossore edema tessutale eresponsabili di bruciore, dolore, calore, rossore, edema tessutale e 
lesione funzionale tipici dello stato infiammatorio. Il Nerve Growth 
Factor è responsabile della proliferazione delle terminazioni nervose del 
dolore responsabili dell’iperalgesia periferica nonché probabilmentedolore, responsabili dell iperalgesia periferica, nonché, probabilmente, 
dell’abbassamento della soglia centrale del dolore.
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Il mastocitaIl mastocita
La degranulazione, ossia la liberazione nei tessuti del contenuto 

delle diverse vescicole, può essere attivata da una serie di

stimoli agonisti rappresentati non solo da infezioni (candida, 
h i hi li hl di l ) h d iescherichia coli, chlamydia, ureaplasma etc), ma anche danni

fisici o chimici (laser , radioterapia, chemioterapia, ecc), 
estrogeni (responsabili dei flares di dolore in faseestrogeni (responsabili dei flares di dolore in fase 
premestruale), traumi meccanici, ecc.
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Il mastocitaIl mastocita

ù d h l l d “ d f ” d “ ”Vi sono sempre più evidenze che il ruolo di “grande trasformatore”, di “regista” 
della Infiammazione Neurogenica” sia svolto dal “mastocita”, una cellula 
immunitaria, contenente numerosi mediatori chimici, dotata di una attività 
straordinaria.

I mastociti, presenti in tutti i tessuti,mucose  ed organi (es. vescica, organi 
genitali femminili e maschili intestino muscoli etc ) sono localizzati neigenitali femminili e maschili, intestino, muscoli, etc.), sono localizzati   nei 
tessuti in stretta connessione anatomica e funzionale con i vasi sanguigni e le 
terminazioni delle fibre nervose.
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Il mastocitaIl mastocita

bb l ’ hDobbiamo immaginare il mastocita come un’autocisterna che trasporta 
numerosi contenitori (vescicole) ripieni di diversi mediatori chimici, pronti 
ad essere rilasciati nei tessuti (degranulazione  mastocitaria): citochine, 
ammine vasoattive, enzimi proteolitici, bradichinina, neuropeptidi, NGF –
Nerve Growth Factor, triptasi, istamina, serotonina. 

Questi potenti mediatori mastocitari una volta rilasciati nell’ambienteQuesti potenti mediatori mastocitari, una volta rilasciati nell ambiente 
circostante (tessuti e organi), innescano a cascata i successivi passaggi 
dell’infiammazione. In condizioni normali, il mastocita ricopre il delicato 
ruolo di “promotore/controllore” dell’infiammazione un’azione di difesaruolo di  promotore/controllore  dell infiammazione, un azione di difesa 
utile all’organismo
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Il mastocitaIl mastocita

d f f dRipetuti episodi infiammatori possono rappresentare fattori di 
“sovrastimolazione” mastocitaria. 

I mastociti rispondono sia moltiplicando di migliaia di volte  il loro p p g
numero e la loro concentrazione nei tessuti bersaglio, sia incrementando 
il processo di degranulazione delle vescicole, con conseguente liberazione 
di una grande quantità di mediatori mastocitari A causa di taledi una grande quantità di mediatori mastocitari. A causa di tale 
sovrastimolazione, 

il ruolo del mastocita si trasforma, da quello di fondamentale presidio del 
i di dif i ll di “ b b i fi ” i d disistema di difesa, in quello di una “santabarbara in fiamme”, in grado di 
sferrare nell’area tissutale un vero e proprio attacco di “guerra chimica”, 
cioè di infiammazione.
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Quali sono le conseguenze dell’infiammazione neurogenica Quali sono le conseguenze dell’infiammazione neurogenica 
mastocitamastocita--indotta a livello di cute e mucose ?indotta a livello di cute e mucose ?mastocitamastocita indotta a livello di cute e mucose ?indotta a livello di cute e mucose ?

Richiamo di mastociti Aumento del danno

Extravasazione di fluidi

Extravasazione di cellule 

Edema tissutale

Innesco del processo 
infiammatorie

Neo angiogenesi

p
infiammatorio tissutale

AmplificazioneNeo‐angiogenesi

Abbassamento della 

Amplificazione

Iperalgesia

Neo innervazione

soglia del dolore Allodinia

Cronicizzazione
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Neo‐innervazione Cronicizzazione



Mastociti:Mastociti: lavori presenti in letteraturalavori presenti in letteraturaMastociti:Mastociti: lavori presenti in letteraturalavori presenti in letteratura
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La scoperta del 
meccanismo ALIA meccanismo ALIA 
è la conseguenza di 

un’idea straordinaria un idea straordinaria 
e straordinariamente

logica suggerita  logica suggerita, 
alla fine del 1991, 

da 
Rita Levi Montalcini
Premio Nobel 1986

per la Medicina



azioneazioned  il f  è l ld  il f  è l l azioneazione
localelocalequando il fuoco è localequando il fuoco è locale

non è opportuno non è opportuno 
ed è anzi dannoso ed è anzi dannoso 
chiamare chiamare mm
subito i pompieri !subito i pompieri !

azioneazione

è molto meglio tentareè molto meglio tentare
prima di agire localmenteprima di agire localmenteazioneazione

sistemicasistemica
prima di agire localmenteprima di agire localmente
con con un’estintoreun’estintore
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Il meccanismo Il meccanismo Il meccanismo Il meccanismo 
ALIAALIAALIAALIA

((AutacoidAutacoid LocalLocal InjuryInjury
))AntagonismAntagonism))



Le possibili strategie terapeutiche
in infiammazione tissutale

Le possibili strategie terapeutiche
in infiammazione tissutalein infiammazione tissutalein infiammazione tissutale

stimoli agonististimoli agonisti

ALIAmidiALIAmidi

?Corticosteroidi Corticosteroidi ?

danni tissutalidanni tissutali Cascata infiammatoria Cascata infiammatoria danni tissutalidanni tissutali
localilocali

Cascata infiammatoria Cascata infiammatoria 
dell’acido dell’acido arachidonicoarachidonico

FANS FANS 



iper-algesiaFenomeno dello sprouting

normo-algesiag

SP NGFSP NGF

In mancanza/carenza di ALIAmidi



… che non avviene in presenza di 
sufficiente ALIAmide

normo-algesia normo-algesia

sufficiente ALIAmide

g normo-algesia

SP NGFSP NGF
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ALIAmidi
In presenza di sufficienti ALIAmidi



Stress PsicologiciBRAIN BRAIN –– SKIN SKIN 
CONNECTIONCONNECTION

CRHCRH

CONNECTIONCONNECTION

CRHCRH

Fattori 
stressogeni
esogeni

Fattori 
stressogeni

endogeniesogeni endogeni

Degranulazione

Arck P.C. et al – Neuroimmunology of Stress: Skin Takes Center Stage – J Inv Dermatol.(2006);126:1697-1704



PEPE E À EE À EPEPE E À EE À EIPERIPER--REATTIVITÀ TISSUTALEREATTIVITÀ TISSUTALE
definizionedefinizione

IPERIPER--REATTIVITÀ TISSUTALEREATTIVITÀ TISSUTALE
definizionedefinizione

Scompenso dellaScompenso della
normoreattivitànormoreattività adattativaadattativa

di un tessuto (di un tessuto (eses: cute e mucose): cute e mucose)
  di  dia causa dia causa di

stimolazioni anomalestimolazioni anomale
per qualità  quantità e durataper qualità  quantità e durataper qualità, quantità e durataper qualità, quantità e durata

provocata  e/o amplificata provocata  e/o amplificata da…da…

IPERDEGRANULAZIONE IPERDEGRANULAZIONE 
DEI MASTOCITI DEI MASTOCITI 

LOCALILOCALI
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LOCALILOCALI



In conclusione :In conclusione :

Il t itIl t it

In conclusione :In conclusione :

Il mastocita
regola la reattività del tessuto

Il mastocita
regola la reattività del tessutoregola la reattività del tessutoregola la reattività del tessuto

controllare la reattività del mastocita controllare la reattività del mastocita controllare la reattività del mastocita 
corrisponde a controllare
l  tti ità d l t t

controllare la reattività del mastocita 
corrisponde a controllare
l  tti ità d l t t
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la reattività del tessutola reattività del tessuto



La strategie terapeutica in corso di infiammazione 
tissutale in carenza di  anandamide
La strategie terapeutica in corso di infiammazione 
tissutale in carenza di  anandamidetissutale in carenza di  anandamidetissutale in carenza di  anandamide

stimoli agonististimoli agonisti

ADELMIDROLADELMIDROL

?Corticosteroidi Corticosteroidi ?

danni tissutalidanni tissutali Cascata infiammatoria Cascata infiammatoria danni tissutalidanni tissutali
localilocali

Cascata infiammatoria Cascata infiammatoria 
dell’acido dell’acido arachidonicoarachidonico

FANS FANS 



Patologie & parafisiologie sostenute daPatologie & parafisiologie sostenute da
iperiper--reattivitàreattività mastocitariamastocitaria

D i i iDermatiti eritemato‐squamose

Dermatiti & pruriti dell’anziano

Dermatiti da radio‐chemio

Cute
Sist.Epidermico

Sist. Dermo‐epidermico
Fenomeni irritativi  zona anale

Dermatofitosi

A U l Onicomicosi Onicodistrofie

Fimosi & fenomeni  fibrotici

Progetto
Again Life

Annessi 
cutanei

A Ghi d l

App. Pilifero

App. Ungueale Onicomicosi ‐ Onicodistrofie

Iperidrosi & Bromidrosi

Alteraz. bulbo pilifero da radio‐chemio

App. Ghiandolare Iperidrosi & Bromidrosi

Mucositi da radio‐chemio

Mucose
Sist. Mucosale Orale

i l i l

Mucositi da radio chemio 

Fenom.Infiammatori  tessuti orali

Vulviti e vaginiti da radio‐chemio
Sist. Mucosale Genitale

Fenom.Infiammat. tessuti genitali

Balaniti e balanopost. radio‐chemio



GrazieGrazie 
dell’attenzionedell attenzione
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