
Guarigione delle ferite e dei traumi e effetti di Arnica 
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Arnica montana subsp. montana 
Caption: Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste - 



• L'Arnica (Arnica montana L.) è un'erba 
medicinale della famiglia delle Asteraceae, 
ghiandolosa, perenne, a fusto eretto e 
mediamente robusto, alta 20 – 60 cm, dai 
grandi capolini di colore giallo aranciato con 
caratteristici petali "spettinati" e dal gradevole 
odore aromatico. 
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http://www.webmd.com/osteoarthritis/ss/slideshow-osteoarthritis-overview 



Osteoarthritis 

• Osteoarthritis (OA) is the progressive breakdown of the joints' natural 
shock absorbers. This can cause discomfort when you use the affected 
joints -- perhaps an ache when you bend at the hips or knees, or sore 
fingers when you type. Most people over 60 have some degree of OA 
 
http://www.webmd.com/osteoarthritis/ss/slideshow-osteoarthritis-overview 
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Il ruolo della fibronectina 
 

• La fibronectina è uno dei componenti del coagulo ma è anche presente 
normalmente nel connettivo (ECM). 

• Agisce come fattore chemotattico per i monociti, che sono attratti dai frammenti 
di fibronectina che contengono il dominio in grado di legarsi alle proteine della 
superficie cellulare.  

• Per la sua capacità di legarsi, la fibronectina probabilmente ricopre i debris 
presenti nella ferita, le molecole di collagene denaturate, di DNA, di fibrina e di 
actina, nonché i batteri, e consente la fagocitosi da parte dei macrofagi.  

• Interagendo contemporaneamente con la superficie delle cellule e con i 
componenti della matrice extracellulare (ad esempio con il collagene, l’eparina e la 
fibrina), la fibronectina promuove la migrazione ai margini della ferita delle cellule 
dell’epidermide, e la crescita dei fibroblasti e dei capillari.  

• Infine si ritiene che la fibronectina costituisca un ordito per la formazione della 
matrice, ed un indispensabile supporto all’attività dei miofibroblasti che 
determinano la contrazione della ferita. 





Fibronectin detected in supernatants of cell cultures in the 
absence and in the presence of Arnica m. 2c.  
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Matrix Biol. Aug. 2016. doi: 10.1016/j.matbio.2016.07.011.  

Fibronectin is an extracellular 
matrix protein that is present 
during periods of change within 
tissues.  
It is upregulated and necessary 
in a number of developmental 
contexts, and it is also present 
during wound healing.  

Fibronectin 
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