Protexil è una preparazione di Proteasi concentrata.
L’enzima Proteasi utilizzato deriva dalla produzione esogena della
fermentazione controllata di maltodestrine per mezzo di Aspergyllus
oryzae, che vengono poi eliminati attraverso speciali processi di
purificazione. Come tutti gli altri enzimi derivati dalla fermentazione
di maltodestrine, questa proteasi, al contrario delle proteasi di origine
animale (Pancreatina, Tripsina, Pepsina) o da altre fonti vegetali
(Papaina, Bromelina), è attiva attraverso tutto il tratto gastrointestinale e raggiunge il suo picco di attività a temperature tipiche del
corpo umano (tra i 30 e i 40°C).
Proteine indigerite o solo parzialmente digerite possono
entrare nel flusso sanguigno e causare reazioni
infiammatorie e quindi potenzialmente disturbi allergici
ed autoimmuni.
Esiste una solida evidenza scientifica che la Proteasi, se
assunta a stomaco vuoto, può raggiungere l’intestino
e quindi può essere assorbita attraverso la mucosa
intestinale ad un tasso pari a circa il 40%.1 Una volta
assorbita nel flusso sanguigno essa svolge efficacemente
varie funzioni: antinfiammatorie, anti-edematose,
circolatorie, 2 analgesiche, immunomodulanti e antitumorali.3

Composizione
Proteasi
Calcio citrato

375.000 HUT / g
57,5 mg / g

Indicazioni: Utile nel trattamento di stati infiammatori
acuti e cronici, osteo-artriti, sindromi allergiche, malattie
autoimmuni, convalescenze post-operatorie, traumi
sportivi. Coadiuva la risoluzione degli edemi. Utile
nel trattamento delle patologie degenerative e delle
immuno-deficienze; è anche utilizzabile contro la
cellulite.

incrementata, perciò si richiede la supervisione del
medico.
Evidenze scientifiche nell’uso della Proteasi
Una volta assorbite nel flusso sanguigno, queste
proteasi sono legate da specifiche molecole, le α-2
Macroglobuline, che vengono così modificate nella forma
attivata. Una volta attivate, le α-2-M legano gli immunocomplessi circolanti principali, che sono responsabili sia
per l’attivazione della risposta immunitaria che per le
reazioni allergiche ed infiammatorie. In particolare, la
α-2-M legano le citochine TNF-α (fattore alfa necrosi
tumorale) e TGF-α (fattore beta di crescita trasformata),
modulando la loro attività in modo selettivo. Così,
mentre da una parte le α-2-M attivate stimolano la
produzione di TNF-α quando c’è necessità di esso
(ad esempio, in presenza di tumori), 4 dall’altra esse
contribuiscono ad una più rapida eliminazione di TNF-α
da parte dei macrofagi, epatociti e fibroblasti, quando
l’eccesso di TNF-α circolante nel corpo può generare
reazioni infiammatorie.5 Questa azione delle α-2-M,
iniziata dalle Proteasi, è particolarmente rilevante in
relazione alle patologie allergiche ed autoimmuni,
come Lupus, Sclerosi multipla, Artrite reumatoide, Coliti
ulcerative, Morbo di Crohn.6

Dosaggio Consigliato: 50-200 mg per dose a
stomaco vuoto.
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Tossicità: Tutti i dati non riportano rischi di tossicità.
Riguardo alle interazioni con farmaci, l’unica conosciuta
è con gli anticoagulanti, la cui attività può essere

G r a z i e a l l e s u e p ro p r i e t à a n t i n f i a m m a t o r i e ,
immunomodulanti ed analgesiche, così come alla sua
attività di vascolarizzazione ed ossigenazione dei tessuti,
l’uso di Proteasi vegetale per la riduzione del tempo
di recupero da traumi sportivi ed osteo-articolari o da
interventi chirurgici, ha ormai una storia consolidata.11
Gli enzimi proteolitici svolgono ulteriori importanti
funzioni anti-virali e anti-tumorali. Sia le cellule virali
che cancerose sono ricoperte da proteine di membrana
che le proteggono dagli attacchi del nostro sistema
immunitario. Una volta assorbite e messe in circolazione,
le Proteasi decompongono tali proteine di rivestimento e
ciò, rendendo più vulnerabili le cellule virali o cancerogene,
mette allo scoperto qualche loro antigene che stimola
verso di loro l’attivazione del sistema immunitario.12 La
Proteasi è stata verificata essere attiva in tal modo verso
molti tipi di virus, incluso l’Herpes zoster.13
Infine, la Proteasi, essendo un enzima fibrinolitico,
previene la formazione di coaguli di sangue, ed aiuta a
dissolvere quelli formatisi.14
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Le TGF-α, che agiscono invece promuovendo la
vascolarizzazione e la rigenerazione dei tessuti, sono
condotte molto velocemente dalle α-2-M proteasiattivate nell’area infiammata o dove ci sia la necessità
di una risposta immunitaria. Vari studi, così come
una lunga esperienza clinica, hanno dimostrato la
potente azione antinfiammatoria,7 anti-edematosa,8 ed
analgesica9 degli enzimi proteolitici, che hanno rivelato
di essere più efficaci nel medio-lungo periodo rispetto ai
farmaci antinfiammatori non-steroidei, per di più senza
alcuno dei seri effetti collaterali di essi.10

