
Introduzione

L’aterosclerosi e le sue complicanze occupano
tuttora il primo posto tra le cause di mortalità e
morbilità nei Paesi occidentali1. La prevalenza è in
costante progressione anche nei paesi non indu-
strializzati, e si stima che nel 2020 le patologie su
base aterosclerotica rappresenteranno la principa-
le causa di mortalità in tutto il mondo2. 

L’aterosclerosi è definita convenzional-
mente come malattia infiammatoria sistemi-
ca cronica, che può rimanere silente per molti
anni prima della comparsa di sintomi clinici indi-
cativi, rappresentati principalmente dalla malat-

tia coronarica, dall’ischemia cerebrale su base oc-
clusiva e dall’arteriopatia periferica3. Il termine
latino ateroma è stato proposto per la prima volta
nel 1755 da Albrecht von Halles, ad indicare una
placca che origina nella parete delle arterie. Nel
1940, Félix Marchand suggerì l’utilizzo del termi-
ne atherosclerosis, derivato dall’unione di due pa-
role greche: atere che significa letteralmente “pap-
pa”, ad indicare il materiale grasso, poltaceo, con-
tenuto nelle placche, e sclerosis che significa
“indurimento”4. La lesione iniziale è la cosiddetta
“stria lipidica”, lesione infiammatoria ricca di ma-
crofagi e linfociti T, preceduta da un’infiltrazione
nell’intima di lipoproteine a bassa densità (LDL).
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Riassunto. La prevalenza delle malattie cardiovascolari su base aterosclerotica è in co-
stante aumento in tutto il mondo ed il progressivo invecchiamento della popolazione ren-
de questo andamento difficilmente reversibile. Si tratta di una patologia diffusa, siste-
mica e cronica, che inizia precocemente nell’infanzia e progredisce in modo silente fino al-
l’età adulta. Le manifestazioni cliniche comprendono la patologia coronarica, l’ischemia
cerebrale, gli attacchi ischemici transitori e la vasculopatia periferica occlusiva. La com-
prensione della patogenesi  è stata completamente rivoluzionata nel corso degli anni e più
di 300 fattori di rischio sono stati associati a genesi, progressione e complicanze di que-
sta complessa patologia. In modo particolare, fattori di rischio e marcatori biochimici svol-
gono un ruolo determinante nelle diverse tappe che caratterizzano il processo ateroscle-
rotico e rivestono una sostanziale importanza nella stratificazione del rischio e della pre-
venzione.

Parole chiave. Aterosclerosi, colesterolo, fattori di rischio, fibrinogeno, lipidi, marcato-
ri, omocisteina.

Summary. Role of biochemical risk factor and markers in the atherosclerosis process.
The prevalence of atherosclerotic cardiovascular disorders is constantly increasing

worldwide, and the aging of the population will make this trend rather unlikely to be re-
versed. It is a diffuse, systemic, chronic disorder that starts early in childhood and pro-
gresses asymptomatically throughout the adult life. Later in life, it is clinically mani-
fested as coronary artery disease, stroke, transient ischemic attack and peripheral oc-
clusive arterial disease. The notions on the pathogenesis have been almost revolutionized
over the past decades and over 300 risk factors have been associated with genesis, pro-
gression and complication of this challenging disorder. Particularly, biochemical risk fac-
tors and markers play a crucial role in all steps of atherosclerosis process, and entail a
great relevance in risk stratification and early prevention.

Key words. Atherosclerosis, cholesterol, fibrinogen, homocysteine, lipids, markers, risk
factors.
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Queste lipoproteine possono a loro volta subire
una complessa serie di rimaneggiamenti fisici e bio-
chimici (ossidazione, glicosilazione, autoaggregazio-
ne, formazione di immunocomplessi) che le rendono
in ultima istanza maggiormente aterogene5. Le le-
sioni aterosclerotiche tendono ad evolversi
nel tempo. Esse originano nell’infanzia come strie
lipidiche potenzialmente reversibili, per poi trasfor-
marsi in vere e proprie placche aterosclerotiche che
determinano la stenosi del lume arterioso nelle fasi
avanzate o si ulcerano, complicandosi con una trom-
bosi sovrapposta che può occludere parzialmente o
completamente il lume del vaso.

A fronte di questa chiara progressione di eventi,
la patogenesi appare piuttosto complessa ed è
ancora oggi oggetto di stu-
dio. Gli eventi iniziali dell’a-
terogenesi sono identificati
nel danno o disfunzione en-
doteliale e nell’accumulo e
successiva alterazione delle
LDL nell’intima delle arte-
rie, due eventi che s’influen-
zano mutuamente. I succes-
sivi momenti, o tappe pato-
genetiche, riconoscono
diversi attori, che debbono
essere necessariamente di-
stinti tra fattori di rischio
veri e propri e fattori che
possono essere invece consi-
derati solo dei marcatori.

Fattori di rischio o mar-
catori patogenetici?

Per essere definito “fat-
tore di rischio” una varia-
bile (ambientale o genetica)
deve soddisfare alcuni crite-
ri essenziali: 1) essere lega-
ta causalmente alla malat-
tia (studi prospettici devono
stabilire una sequenza cau-
sale tra fattore e malattia);
2) l’associazione deve essere
forte, indipendente e posse-
dere meccanismi biologica-
mente plausibili e 3) inter-
venti atti a ridurre l’impatto
o eliminare completamente
tale variabile dovrebbero ri-
percuotersi favorevolmente
sull’incidenza o la prevalen-
za della malattia6,7.

Un “marcatore di ri-
schio” presenta invece una
associazione meno evidente,
e, soprattutto, per essere ta-
le non è necessaria la dimo-
strazione di un rapporto
causale. Il “marcatore di ri-
schio” deve però aggiungere

informazioni indipendenti su rischio e prognosi (tra-
mite studi prospettici e/o di caso/controllo), giustifi-
care una quota significativa del rischio associato al-
la malattia, il dosaggio dello stesso deve presentare
una buona riproducibilità e deve essere sensibile,
specifico, dotato di elevato valore predittivo e dispo-
nibile ampiamente e non solo a scopo di ricerca8,9.

Poste queste premesse, è necessario sottolinea-
re come in letteratura i due termini siano spesso
confusi, tanto che sovente i marcatori vengono uti-
lizzati ed interpretati come fattori di rischio e vi-
ceversa10.

D’Agostino ha ben definito le tappe che devono
guidare il processo di valutazione di nuovi fattori di
rischio11. 
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Tabella 1. Principali fattori e marcatori di rischio aterosclerotico.

Marcatori di infiammazione
ed instabilità di placca

Proteina C reattiva
Interleuchine (IL-6, TNF, in particolare)
Amilode sierica A (SAA)
Fattore C3 del complemento
Molecole di adesione vascolare e cellulare
(ad es. VCAM e ICAM)
CD40 Ligand solubile (sCD40L)
Conta leucocitaria

Marcatori emostatici Inibitore 1 dell’attivatore del plasminogeno
(PAI-1)
D-dimero
Fibrinopeptide A
Frammenti 1 e 2 della protrombina

Fattori di rischio emostatici Fibrinogeno
Fattore di von Willebrand (VWF)
Fattore VIII della coagulazione

Fattori di rischio legati
alle piastrine

Iperattività piastrinica
Forma e volume piastrinico (PDV)

Fattori di rischio lipidici Colesterolo totale
Colesterolo LDL
Colesterolo HDL
Colesterolo non-LDL
Rapporto tra colesterolo totale ed HDL
Ipertrigliceridemia
Indice aterogenico del plasma (log/trigliceri-
di/HDL colesterolo)
Fenotipo delle lipoproteine bassa densità (LDL)
Lipoproteina (a)
«Remnants» lipoproteici
Apolipoproteine A1 e B
Sottotipi delle lipoproteine ad alta densità
(HDL)
LDL ossidate

Altri fattori Omocisteina
Microalbuminuria
Resistenza insulinica
Metalloproteinasi
Chemochine e citochine
Genotipo del PAI-1
Genotipo dell’ACE (enzima di conversione del-
l’angiotensina)
Genotipo dell’apolipoproteina E
Agenti infettivi (Cytomegalovirus, Chlamydia
Pneumonia, Helicobacter Pylori, Herpes sim-
plex virus)



In base a questo approccio, appare fondamentale
(a) definire la popolazione d’interesse, (b) definire gli
obiettivi d’interesse, (c) scegliere quali fattori di ri-
schio pre-esistenti includere nella valutazione, (d)
selezionare il modello appropriato ed i test statistici
più opportuni nella valutazione di un nuovo marca-
tore. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la si-
gnificatività statistica è condizione inalienabile. Una
misura chiave dell’utilità clinica è data dalla capa-
cità di discriminare tra i soggetti che hanno l’evento
morboso oggetto dello studio e quelli che invece ne
sono esenti. Sono stati proposti diversi strumenti
statistici e l’approccio mediante curve Receiver Ope-
rative Characteristic (ROC) risulta essere quello più
valido e diffuso12. Un altro utile parametro per valu-
tare la forza dell’associazione tra fattore e malattia
è il Rischio Relativo (RR). Esso esprime il rapporto
fra il rischio di malattia in presenza del fattore, ri-
spetto al rischio in assenza dello stesso (RR=R+/R-).
Il rischio attribuibile esprime invece la “differenza”
tra il rischio di malattia in presenza del fattore ed il
rischio corso in assenza dello stesso (RA= R±R-). Es-
so rappresenta quindi la quota di malati che potreb-
be essere evitata se venisse completamente rimosso
il fattore di rischio in esame13,14.

In linea generale, i marcatori possono essere
suddivisi in base all’evento patogenetico cui contri-
buiscono (tabella 1). Alcuni di questi possono anche
essere definiti come fattori di rischio, poiché auto-
revoli studi, quali ad esempio il Framingham15 o il
Munster Heart Study (PROCAM)16, ne hanno di-
mostrato il legame causale con la malattia. Nel
1999 una Commissione congiunta tra l’American
Heart Association (AHA) e l’American College of
Cardiology (ACC), ha emanato nuove linee guida
per la valutazione del rischio cardiovascolare, uti-
lizzando un algoritmo multiparametrico nel quale i
fattori di rischio (sia clinici, sia di laborato-
rio) vengono classificati in “maggiori”, “pre-
disponenti” e “condizionali”17. Questi ultimi so-
no così definiti perché il loro contributo quantitati-
vo, causale ed indipendente, deve essere ancora
completamente stabilito, malgrado siano comunque
associati ad un aumentata incidenza di malattia.

Parametri lipidici tradizionali

I fattori di rischio lipidici maggiori o “tradizio-
nali” identificati nello studio Framingham sono
ben conosciuti ed includono livelli elevati di cole-
sterolo totale e di LDL e bassi livelli di HDL18. Le
linee guida del NCEP (National Cholesterol Edu-
cation Program), contenute nel più recente Adult

Per quanto riguarda i parametri biochimici, au-
mentati livelli di colesterolo totale e di LDL e bas-
si livelli di HDL sono considerati fattori maggiori
ed indipendenti; aumentati livelli di trigliceridi,
omocisteina, lipoproteina(a), fibrinogeno, proteina
C reattiva e fenotipo  B delle LDL sono inclusi tra
i fattori condizionali17.

Treatment Panel III (ATP III)19, raccomandano un
valore ottimale per il colesterolo LDL <160 mg/dL
in pazienti con meno di due fattori di rischio, <130
mg/dL in pazienti con due o più fattori di rischio ed
un rischio globale a 10 anni inferiore od uguale al
20% (calcolato con il punteggio Framingham) e
<100 mg/dL in pazienti con malattia coronarica ac-
certata, altre forme cliniche di malattia ateroscle-
rotica, diabete mellito, sindrome metabolica o pa-
zienti con rischio a 10 anni superiore al 20%. Nel
2005 è stata anche avanzata l’ipotesi di abbassare
il target ideale per i pazienti con diabete ad un co-
lesterolo LDL addirittura <70 mg/dL20. Al momen-
to, il calcolo delle LDL mediante la formula di
Friedewald sembra offrire risultati più attendibili
e clinicamente utili rispetto alle tecniche di deter-
minazione diretta21. Ridotti livelli di colesterolo
HDL sono un indice indipendente predittivo di car-
diopatia coronarica22.

Il più recente target proposto dal National
Cholesterol Education Program (NCEP) per il
colesterolo HDL è un valore >40 mg/dL.
Nell’Adult Treatment Panel III (ATP III), bassi livel-
li di colesterolo sono categoricamente definiti quando
inferiori a <40 mg/dl, elevando quindi la soglia dei 35
mg precedentemente definiti nell’ATPII. Mentre è sta-
bilito che l’aumento isolato del colesterolo LDL rap-
presenta un fattore di rischio maggiore per ateroscle-
rosi coronarica, nel caso dell’aterosclerosi delle arte-
rie periferiche il rapporto tra colesterolo totale e HDL
è definito quale fattore lipidico maggiore (un valore >5
definisce un rischio aumentato).

Ipertrigliceridemia

Una recente metanalisi, che ha considerato di-
versi studi prospettici, ha confermato il ruolo dell’i-
pertrigliceridemia come fattore di rischio indipen-
dente per la malattia aterosclerotica23. Dati aggiun-
tivi del PROCAM Study hanno confermato
l’associazione tra trigliceridi e malattia coronarica, in-
dipendentemente dalla presenza di ipercolesterole-
mia e bassi livelli di HDL24. Le linee guida del
NCEP espresse nello ATP III, identificano in
<150 mg/dL il valore desiderabile per i trigli-
ceridi19.

Fenotipo delle lipoproteine
a bassa densità

Le LDL caratterizzate da dimensioni minori e
densità maggiore (comunemente note come “feno-
tipo B”) appaiono più aterogene rispetto a quelle di
dimensioni maggiori e minore densità (fenotipo A),
poiché verosimilmente contenenti una maggiore
quantità di colesterolo e maggiormente suscettibi-
li all’ossidazione25. Le tecniche analitiche oggi di-
sponibili per l’analisi fenotipica delle LDL sono
tuttavia molto complesse e costose e si basano es-
senzialmente su elettroforesi a gradiente in condi-
zioni non denaturanti. Tecniche ancor più sofisti-
cate sono l’HPLC e la spettrometria di massa26.
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Lipoproteine a bassa densità ossidate

Lo stress ossidativo, in particolare l’ossidazione
delle LDL, può influenzare lo sviluppo della ma-
lattia aterosclerotica ed alcuni marcatori di ossi-
dazione delle LDL (LDL ossidate circolanti e au-
toanticorpi anti-LDL ossidate) potrebbero essere
utili marcatori di ATS27. Come già descritto in
precedenza, l’ossidazione delle LDL è un
evento chiave nello sviluppo della reazione
infiammatoria cronica dell’intima, poiché es-
se tendono ad accumularsi preferenzialmen-
te in sede di danno endoteliale. L’ossidazione
delle LDL è sostenuta da enzimi e substrati ossi-
danti prodotti dalle cellule della parete arteriosa,
soprattutto dalle cellule del complesso monociti-
macrofagi, che sono reclutate nell’intima a seguito
di danni endoteliali di varia eziologia. Si suppone
che le alterazioni biochimiche di lipidi e proteine
che contraddistinguono le lipoproteine ossidate
possano generare importanti modificazioni strut-
turali, alterandone il potenziale di legame ai re-
cettori, fenomeno comune anche alle lipoproteine
acetilate. Le lipoproteine ossidate seguirebbero
quindi vie metaboliche alternative e maggiormen-
te responsabili del processo aterogenico28. Inoltre
esse svolgerebbero un’azione citotossica diretta e
un’azione mitogena su cellule muscolari lisce, ma-
crofagi, fibroblasti e cellule endoteliali.

Colesterolo non-HDL

Alcuni studi clinici hanno recentemente sugge-
rito che la misurazione del colesterolo non-HDL,
che riflette il colesterolo totale meno il colesterolo
HDL, possa essere un parametro più efficace ri-
spetto al solo colesterolo totale o allo stesso cole-
sterolo LDL29. In pratica, il colesterolo non HDL
esprime non solo il colesterolo incluso nella formu-
la di Friedewald e quindi contenuto nelle LDL,
Lp(a) ed IDL, ma anche quello contenuto in altre
particelle potenzialmente aterogene quali VLDL,
chilomicroni e “remnants”.

L’ATP III suggerisce un target terapeutico
per il colesterolo non HDL superiore di 30
mg/dL rispetto a quello per il colesterolo
LDL, e quindi generalmente <130 mg/dL19.

Lipoproteina(a)

La Lp(a) è una variante genetica delle LDL, in
cui la glicoproteina apolipoproteina(a) [apo(a)] è le-
gata tramite un singolo ponte legame covalente alla
apo B30. La apo(a) presenta una spiccata omologia
strutturale e funzionale con il plasminogeno, protei-
na plasmatica deputata alla dissoluzione dei trombi.
A causa dell’identità strutturale alle proteine del si-
stema fibrinolitico, Lp(a) interferisce attivamente
nel corretto sviluppo della fibrinolisi, riducendo l’en-
tità di lisi dei trombi in vivo31. Inoltre, Lp(a) si lega
ai macrofagi mediante un recettore che promuove
generazione di cellule schiumose (“foam cells”), ele-

menti chiave nell’aterogenesi, e deposizione di lar-
ghe quantità di colesterolo nelle placche aterosclero-
tiche. Nella parete delle arterie, Lp(a) è anche in gra-
do di promuovere la crescita e la differenziazione
delle cellule muscolari lisce ed endoteliali, aggra-
vando e precipitando il danno in sede di placca32.

Nel Framingham Heart Study vi sono dati
che indicherebbero la Lp(a) come un possi-
bile predittore indipendente di infarto e di
malattia cardiovascolare.

Apolipoproteine A e B

Le apolipoproteine (apo) A e B sono proteine
strutturali rispettivamente delle lipoproteine ad al-
ta densità (HDL) e di quelle a densità molto bassa
(VLDL-LDL). In generale, le lipoproteine conte-
nenti apo B trasportano lipidi dal fegato ai siti pe-
riferici di primario utilizzo o deposito (sintesi delle
membrane cellulari, di ormoni steroidei, accumulo
come riserva energetica), mentre le particelle con-
tenenti apo A mediano il trasporto inverso, ripor-
tando l’eccesso di lipidi (soprattutto colesterolo) dai
tessuti periferici al fegato, il solo organo capace di
eliminarlo in elevata quantità attraverso la bile.
Apo AI è in grado anche di attivare la lecithincho-
lesterol acyl transferase (LCAT), l’enzima respon-
sabile per l’esterificazione del colesterolo, presup-
posto essenziale affinché il meccanismo di traspor-
to inverso del colesterolo sia efficiente33. L’apo B
fornisce una misura diretta del numero di particel-
le contenenti colesterolo che contribuiscono alla pa-
togenesi del processo aterosclerotico.

Recenti studi clinici hanno indicato che la
stima delle apo B sia sovrapponibile a quella
del colesterolo non-HDL nell’identificazione
e la stratificazione del rischio di eventi va-
scolari34,35.

Rapporto apo B/apo A

Il rapporto tra le concentrazioni di apoB e apoA
(apoB/A) è stato proposto come un utile strumento
per valutare l’equilibrio tra due processi opposti:
l’internalizzazione del colesterolo nelle arterie ed il
trasporto inverso del colesterolo stesso al fega-
to36,37. Questo indice dovrebbe rappresentare una
stima del numero di particelle lipoproteiche proa-
terogeniche ed antiaterogeniche e sembra fornire
informazioni più attendibili sul rischio di atero-
sclerosi rispetto anche alle LDL38. 

Iperomocisteinemia

Rappresenta uno dei fattori emergenti di
rischio cardiovascolare39. L’omocisteina è un
amminoacido solforato che si genera durante il
metabolismo di un amminoacido essenziale, la
metionina, il cui fabbisogno è prossimo ad un
grammo/die, mentre l’introduzione media è più o
meno il doppio.
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I livelli di omocisteina sono regolati da una se-
rie di complesse reazioni enzimatiche (la più im-
portante è quella catalizzata dalla metiltetrai-
drofolato reduttasi o MTHFR), con la partecipa-
zione di coenzimi, principalmente vitamina B6,
B12 e acido folico40. In caso di diminuzione dell’at-
tività enzimatica o di deficit dei coenzimi, può ori-
ginare iperomocisteinemia, che porta a diverse
conseguenze a livello vascolare, tra le quali stress
ossidativo (aumento dei radicali liberi dell’ossige-
no e perossidazione lipidica), disfunzione endote-
liale (inibizione di prostaciclina endoteliale e di-
minuita disponibilità di ossido nitrico), aumento
della proliferazione delle cellule muscolari lisce,
aumentato rilascio di fattori della coagulazione
(fattori V, X e fibrinogeno)41, attivazione piastrini-
ca e produzione di trombossano A2, internalizza-
zione delle LDL nei macrofagi, ossidazione delle
LDL, formazione di cellule schiumose.

Recentemente, è stato anche suggerito che con-
centrazioni patologiche rilevanti di omocisteina
possano indurre espressione di molecole di adesio-
ne leucocitarie, processo chiave nel reclutamento
periferico di elementi cellulari che contribuiscono
alla patogenesi dell’aterosclerosi42. Nonostante
queste importanti proprietà fisiopatologiche del-
l’omocisteina siano state ampiamente dimostrate,
i principali studi clinici che hanno avuto come og-
getto l’effetto della somministrazione di vitamine
del complesso B su mortalità e morbilità cardiova-
scolare, non hanno dimostrato beneficî rilevanti
nel gruppo dei pazienti trattati43,44. 

Fattori protrombotici 

La trombogenicità della lesione aterosclerotica
dipende soprattutto dalla presenza nelle placche
del fattore tessutale (TF), che è in grado di attiva-
re la cascata coagulativa. Il TF, anche noto come
tromboplastina, rappresenta la proteina chiave
nell’innesco della cascata coagulativa, in quanto è
in grado di attivare direttamente il fattore X, dan-
do il via alla complessa serie di eventi che con-
traddistinguono il “burst” coagulativo e che porta-
no, in ultimo, alla generazione di fibrina45. Anche
le piastrine svolgono un ruolo importante, poiché
esse aderiscono alle fibrille di collagene subinti-
mali e al fattore di von Willebrand (VWF), stimo-
lando la chemiotassi leucocitaria, determinando la
formazione dei complessi piastrina-monocita, o con
altri meccanismi46. Negli ultimi anni, diversi stu-
di hanno esaminato le alterazioni dell’emostasi e
della fibrinolisi, potenzialmente predittive di even-
ti cardiovascolari. Da queste ricerche è emerso che
l’associazione tra fattori emostatici e atero-
sclerosi è prevalente per il fibrinogeno. Esso
infatti aumenta la viscosità plasmatica, stimola
adesione e chemotassi cellulare, favorisce l’aggre-
gazione piastrinica, può stimolare la vasocostri-
zione e stimola la proliferazione delle cellule mu-
scolari lisce vascolari47. Il fibrinogeno è in parte
modulato da fattori genetici e può aumentare nel-
la menopausa, nel diabete e nei fumatori48.

Chemochine

È stato recentemente palesato un considerevole
interesse nei confronti delle citochine chemotatti-
che, o chemochine, nell’ambito della patologia ate-
rosclerotica, poiché esse mediano la chemotassi dei
leucociti, tipica di questo processo49,50. Un’aumen-
tata espressione delle chemochine CCL19
(chemokine ligand 19) e CCL21 (chemokine
ligand 21) e del loro recettore comune CCR7
(chemokine receptor 7) contribuisce alla pro-
gressione della malattia aterosclerotica, me-
diante il reclutamento di linfociti T e di macrofagi
e promuovendo la risposta infiammatoria51. Esiste
inoltre uno stretto legame tra piastrine e chemo-
chine, in quanto le piastrine possono rilasciare che-
mochine e a loro volta quest’ultime potenziano l’ag-
gregazione e l’adesione piastrinica, facilitando l’ar-
resto di monociti circolanti in sede di placca52. 

Marcatori di infiammazione

L’infiammazione è oggi universalmente
considerata un aspetto essenziale nella pato-
genesi del processo aterosclerotico.

In modo particolare, il processo infiammatorio
locale può determinare instabilità di placca53. A
questo riguardo hanno assunto importanza pre-
dittiva alcune proteine della fase acuta come le in-
terleuchine, la proteina sierica amiloide A (SAA),
le molecole di adesione vascolare, il Tumor Necro-
sis Factor (TNF)-alfa ed il fibrinogeno. La protei-
na C reattiva (PCR) è coinvolta primariamente
nella patogenesi dell’aterosclerosi54. Una recente
valutazione prospettica su 11 marcatori plasmati-
ci associati con l’insorgenza di arteriopatia, ha di-
mostrato che il rapporto colesterolo totale/HDL e
la PCR misurata con tecniche ad alta sensibilità
(HS-PCR) appaiono essere i più forti predittori di
sviluppo della malattia55. La PCR sembra avere
un ruolo diretto nella patogenesi dell’aterosclerosi:
promuove l’assorbimento delle LDL da parte dei
macrofagi, induce l’espressione di molecole di ade-
sione da parte delle cellule endoteliali, che richia-
mano monociti nel sito della placca e si lega e atti-
va fattori del complemento56. Anche aumentati li-
velli del terzo componente (C3) del complemento
sono associati indipendentemente con il rischio di
patologia su base aterosclerotica57.

Metalloproteinasi

Le metalloproteinasi della matrice (MMPs) sono
una famiglia di endopeptidasi zinco e calcio-dipen-
denti, coinvolte nel rimodellamento e nell’omeosta-
si fisiologica della matrice extracellulare (ECM)58.
Sono, inoltre, implicate in molti processi patologici
caratterizzati sia da degradazione del tessuto con-
nettivo, sia da stati pro-infiammatori, tra i quali l’a-
terosclerosi59. Questi enzimi mediano la progressio-
ne da una forma stabile ad una instabile della plac-
ca aterosclerotica, interagendo con le cellule
muscolari lisce del vaso. Il meccanismo alla base di
questo processo non è stato però ancora compreso60.
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Fattori genetici

L’aterosclerosi è una malattia multifatto-
riale con una forte componente ereditaria. Si
ipotizza che possono essere coinvolti più di 400
geni nei processi ad essa correlati. La reale asso-
ciazione con il rischio aterosclerotico deve essere
stimata con cautela prima di introdurre test ge-
netici nella pratica clinica. A questo riguardo,
una recente meta-analisi che ha preso in esame
un pannello di 85 mutazioni genetiche ha escluso
che esse possano determinare un significativo au-
mento del rischio cardiovascolare in aggiunta ai
tradizionali parametri di stima61. I principali ge-
ni che potrebbero conferire una maggiore suscet-
tibilità alla patologia aterosclerotica sono fattori
di trascrizione implicati nella vasculogenesi
(MEF2A), molecole di segnale coinvolte nel mec-
canismo infiammatorio (LTA), molecole coinvolte
nell’immunità innata (TLR4), geni codificanti per
apolipoproteine (APOA5), molecole coinvolte nel-

l’immunità acquisita (MHC2TA), geni di disfun-
zione endoteliale (MTHFR) o che interessano il
metabolismo di lipidi, glucidi e aminoacidi62. Nel-
l’ambito dei fattori genetici più importanti di re-
cente identificazione, vi è crescente interesse per
il gene OLR1, il quale codifica per il recettore del-
le ox-LDL (LOX-1/OLR1), la cui espressione nel-
le cellule endoteliali è attiva in condizioni di
stress infiammatorio e nel tessuto ateroscleroti-
co63. Va peraltro ribadito che l’attuale contributo
della genomica alla stima del rischio cardiova-
scolare è molto limitato64. Pertanto, l’ossessiva ri-
cerca di associazioni genotipo-fenotipo nella sti-
ma del rischio cardiovascolare rappresenta og-
gettivo motivo di interesse per la ricerca
scientifica, ma trova scarso riscontro, almeno in
termini di costo-beneficio, nella pratica clinica,
allorquando la definizione del rischio verte es-
senzialmente su parametri tradizionalmente con-
solidati e di costo accettabile (colesterolo totale,
LDL-colesterolo, HDL-colesterolo).
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Conclusioni

Le malattie cardiovascolari rappresentano una sfida per i sistemi sanitari di tutto il mondo. La pre-
valenza in costante crescita determina un coinvolgimento sempre maggiore della popolazione adulta,
il che si riflette in un considerevole dispendio di risorse umane ed economiche. Si tratta, inoltre, di pa-
tologie potenzialmente prevenibili, nelle quali una accurata valutazione (stratificazione) del rischio ed
una ponderata strategia di prevenzione potrebbero rivelarsi molto fruttuose a medio e lungo termine.
Nondimeno, la complessità della patogenesi ed il coinvolgimento di un ampio ed eterogeneo spettro di
fattori di rischio complica la definizione e l’adozione di valide strategie per fronteggiare un fenomeno
che potrebbe essere definito nei termini di una vera e propria pandemia. La determinazione di al-
cuni fattori di rischio biochimici pone il laboratorio in una posizione strategica nella valu-
tazione del rischio, sempre che i parametri selezionati rispondano ad una precisa logica di
efficienza clinica, in cui sia dimostrabile un favorevole rapporto tra costo e beneficio.
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