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Introduzione
L’età, il sesso maschile, la familiarità per Cardiopatia
Ischemica (CI), il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa,
il fumo di sigaretta e l’ipercolesterolemia rappresentano
i classici fattori di rischio per le malattie coronariche. Il
controllo dei fattori di rischio modificabili ha rappresen-
tato per anni il cardine della prevenzione primaria e se-
condaria delle diverse sindromi ischemiche (angina croni-
ca stabile, angina instabile e infarto del miocardio). Tut-
tavia i classici fattori di rischio spiegano solo il 50% dei
casi di cardiopatia ischemica e d’altro canto nel Framin-
ghan Study l’85% dei soggetti collocati nel quintile su-
periore di rischio non presentava eventi coronarici in un
follow-up di 20 anni.
Negli ultimi anni numerosissimi studi hanno testimonia-
to l’attivazione del sistema dell’infiammazione nelle sin-
dromi coronariche acute (SCA), tanto che oggi essa può
essere considerato un nuovo e importante fattore di ri-
schio, a cui è stato inoltre riconosciuto valore prognosti-
co a breve e a lungo termine. 

Infiammazione e sindromi coronariche acute
Osservazioni anatomo-patologiche hanno documentato
la presenza, all’interno delle placche aterosclerotiche dei
pazienti con angina instabile (AI), di cellule infiammato-
rie quali mast-cells, macrofagi e linfociti attivati in quan-
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tità significativamente maggiore rispetto a quanto osser-
vato nelle placche di pazienti con angina cronica stabile
(ACS). 
Tali cellule sono più rappresentate nei siti di rottura o di
erosione delle placche, ossia nella “spalla”, suggerendo
che esse possano essere responsabili dell’ instabilità clini-
ca di tali pazienti, inducendo modificazioni delle pro-
prietà antiadesive ed antitrombotiche delle cellule endo-
teliali e in alcuni casi della rottura di placca, attraverso
la produzione di citochine pro-infiammatorie quali l’in-
terleuchina-6 (IL-6), l’IL-1 e il TNF-alfa, di sostanze procoa-
gulanti come il Tissue Factor (TF) e di enzimi in grado di
danneggiare il cap fibroso della placca (metallopreotei-
nasi).
L’attivazione del sistema infiammatorio d’altro canto non
sembra limitata alla singola placca aterosclerotica, infatti
diverse osservazioni hanno suggerito che tale processo
possa essere diffuso e forse sistemico. 

Marker Sistemici
Oltre ad una attivazione locale, a livello di placca, che co-
munque non può essere utilizzata come marker clinico di
attività della malattia, esistono numerose evidenze di at-
tivazione sistemica di cellule o di mediatori umorali della
infiammazione. 
Ad esempio sono stati trovati attivati i neutrofili, che pos-
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Nei pazienti con AI è
stata inoltre riscon-
trata una correla-
zione tra i livelli sie-

rici di PCR e quelli di
IL-6 (3-4), il più effica-

ce induttore della sintesi
di PCR. Sebbene anche la IL-6

e la IL-1 abbiano un buon valore pro-
gnostico, comunque esso è minore rispetto alla PCR

e, come discusso, la misurazione di queste citochine è
molto più complessa e costosa, e meno riproducibile.

Cause dell’attivazione dell’infiammazione
Le cause dell’attivazione del sistema dell’infiammazione
nei pazienti con AI non sono ancora conosciute. E’ stato
escluso che l’aumento delle proteine di fase acuta possa
essere secondario all’ischemia, alla necrosi miocardica,
all’attivazione del sistema emostatico-coagulativo o alla
rottura di placca. 

sono essere aumentati di numero, esprimere maggiormente
molecole di adesione come il CD11\CD18, o rilasciare in circolo
maggiori quantità di mieloperossidasi e di elastasi. 
Anche i linfociti ed i monociti sono stati trovati attivati da
diversi Autori, tuttavia ancora, anche se più accessibili, que-
ste cellule richiedono delle analisi complesse per la verifica
del loro stato di attivazione, che peraltro fornisce un dato di
scarsa utilità prognostica. 
Per tale motivo l’interesse, sia nella ricerca che nella pratica
clinica, si è spostato prevalentemente su un marcatore della
infiammazione che è già impiegato per la valutazione
prognostica in numerose altre malattie, e che è di
facile, economica e riproducibile misurabilità. 
Si tratta della Proteina C Reattiva (PCR), una
delle proteine di fase acuta. La PCR è una
beta-globulina la cui sintesi da parte
degli epatociti è indotta da citochine
quali l’IL-6 e IL-1 in tutte le condizioni
che possono determinare un danno tis-
sutale, e quindi flogosi, come infezioni,
traumi, tumori ed ischemia. 
In tali circostanze i livelli di PCR nei li-
quidi biologici aumentano da < 0,1 micro-
grammo/ml a 100-500 microgram-
mi/ml. L’IL-6, l’IL-1 e la PCR quindi
possono essere utilizzati come
markers dell’attivazione del
sistema dell’infiammazione
in tali situazioni, tuttavia
poichè l’emivita della PCR in
vivo è di 19 ore, mentre quel-
la delle interleuchine è molto
breve, la PCR risulta un marker
più facilmente utilizzabile nella pra-
tica clinica. Già negli anni 80’ Maseri e
Pepys osservarono un aumento della PCR nei
pazienti con AI. Nel 1994 il nostro gruppo, in uno
studio su pazienti con AI classe III B di Braunwald e su pa-
zienti con infarto miocardico acuto (IMA), ha dimostrato che
il 65% dei pazienti con AI presentava al momento del ricove-
ro livelli sierici di PCR elevati (>3mg/L) e che il 100% dei pa-
zienti con IMA e precedenti episodi di AI, presentava livelli di
PCR elevati, nonostante al momento del ricovero i markers
di necrosi o di danno ischemico miocardico (CK e troponina
T) risultassero negativi (1). Il dato più interesssante tuttavia
era quello che nessun paziente a PCR bassa (<3 mg/L) aveva
complicanze intraospedaliere, contro 20/22 pz con PCR ele-
vata. Successivamente abbiamo dimostrato che questa diffe-
renza di prognosi veniva mantenuta anche ad un anno (2). 
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Infatti, nei soggetti con Angina Variante, modello natura-
le di ischemia-riperfusione con frequenti episodi di ische-
mia transmurale, i livelli di PCR all’ingresso non sono ele-
vati e non tendono ad aumentare durante la degenza
ospedaliera nonostante la ricorrenza di episodi anginosi
documentati. Un’ulteriore prova che l’infiammazione non
sia conseguenza dell’insulto ischemico è offerta dal fatto
che nei soggetti con AI i livelli di PCR non correlano nè
con la durata nè con il numero degli episodi ischemici. 
Nel lavoro di Liuzzo e coll. (1) pubblicato su NEJM nel ‘94,
i pazienti con infarto miocardico acuto e precedente fase
di instabilità presentavano, all’ingresso in unità corona-
rica, elevati livelli di PCR ma non di CK o troponina T. Ciò
esclude che l’aumento della PCR sia secondario alla ne-
crosi del tessuto miocardico.

Inoltre Liuzzo e coll. hanno dimostrato che nei pazienti
con ACS la PTCA non induce un incremento delle proteine
di fase acuta, escludendo così che la rottura di placca sia
la responsabile dell’aumento della PCR (5).
Infine il nostro gruppo ha escluso che l’attivazione del
processo trombotico rappresenti uno stimolo infiamma-
torio adeguato, in quanto nei pazienti con AI esiste una
dissociazione tra attivazione del sistema coagulativo e
aumento delle proteine di fase acuta.
Individuare le cause primitive dell’attivazione dell’infiam-

mazione rappresenta oggi la sfida più grande per la ri-
cerca nell’ambito delle SCA e dell’AI in particolare.
Si è ipotizzato che stimoli tossici, quali il fumo di sigaret-
ta, le LDL-ossidate e l’omocisteina, o stimoli immunologi-
ci e persino autoimmuni, possano essere in grado, attra-
verso i loro effetti sull’endotelio e sulle cellule infiamma-
torie, di innescare uno stato di flogosi cronico.
Tuttavia tale ipotesi, per quanto possa dare una spiega-
zione del processo infiammatorio riscontrato a livello
delle singole placche, non giustifica le evidenze a favore
di un’attivazione sistemica dell’infiammazione.
Negli ultimi anni ha ricevuto particolare attenzione la
possibilità di riconoscere un ruolo eziopatogenetico nel-
l’ambito delle varie sindromi ischemiche a infezioni cro-
niche e/o a riattivazioni di infezioni da parte di micro or-

ganismi quali il Citomegalovirus (CMV), l’H. Pylori (HP) e
la Chlamydia pneumoniae (CP). 
In effetti la sieropositività per CMV è stata associata ad
una maggiore percentuale di restenosi dopo PTCA, tutta-
via sembrerebbe che essa, così come la sieropositività per
HP, sia correlata alla malattia aterosclerotica in toto, non
essendoci una differente prevalenza nelle diverse manife-
stazioni cliniche, acute e croniche, dell’aterosclerosi.
Il riscontro della CP a livello delle placche aterosclerotiche
e della sieropositività per per tale agente infettivo in pa-
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zienti con SCA ha dimostrato l’associazione tra infezione
da CP e cardiopatia ischemica e il nostro gruppo di ricer-
ca ha osservato che la sieropositività per CP è più fre-
quente nei pazienti con AI e ricorrenza di sintomi.
Kol e coll. hanno inoltre suggerito che la Heat Shock Pro-
tein 60 (HSP-60) della CP, individuata nelle placche ate-
rosclerotiche carotidee, possa rendere la placca instabile
inducendo l’espressione da parte dei macrofagi di TNF-α
e metalloproteinasi.
Più discussa è invece l’associazione tra HP e cardiopatia
ischemica. 
In effetti, nonostante i primi studi di Mendall su tale ar-
gomento abbiano ipotizzato una possibile relazione cau-
sale tra HP e cardiopatia ischemica, nei lavori più recenti
è stata notevolmente ridimensionata la significatività di
tale associazione. 
Infatti, Danesh, in una recente rianalisi degli studi epide-
miologici e clinici effettuati tra il ‘94 e il ‘96 sui rapporti
tra CI e infezioni da CMV, CP e HP, ha constatato che nei
casi in cui era stata evidenziata un’associazione positiva,
non era possibile escludere la natura casuale della stessa,
trattandosi di studi di popolazione in cui una importan-
te variabile di confondimento è rappresentata dal basso
stato socio-economico, il quale risulta significativamente
associato sia con la CI che con l’infezione da HP. Inoltre,
nessuno dei quattro studi prospettici condotti ha confer-
mato la relazione tra HP e CI.
Una spiegazione della discordanza tra quanto riportato-
nei primi studi e quelli più recenti può essere quella
suggerita da Pasceri e coll. i quali, in uno studio retro-
spettivo, hanno dimostrato che il ceppo cag-A+ (cito-
toxin-associated gene A) dell’HP, responsabile di una
maggiore lesione infiammatoria, è significativamente
più rappresentato nei pazienti con storia di CI rispetto ai
controlli sani, indipendentemente dagli altri fattori di ri-
schio coronarico.
Pertanto, un’associazione tra HP e CI può essere even-
tualmente sostenuta esclusivamente per un ceppo più vi-
rulento dell’HP, il cag-A+.
I meccanismi attraverso i quali i vari agenti infettivi pos-
sono essere correlati alla CI possono essere molteplici ed
eterogenei. 
Può essere implicato un fenomeno di cross-reazione tra
antigeni espressi dai diversi microorganismi e quelli del-
l’endotelio, con conseguente attivazione endoteliale, ero-
sione/rottura della placca e/o trombosi.
E’ ancora ipotizzabile che gli agenti infettivi possano de-
terminare una sorta di “priming” delle cellule infiamma-
torie che ne determinerebbe una risposta esagerata a

stimoli di natura infettiva e non solo.
In effetti Liuzo e coll. hanno osservato che nei pazienti
con AI e livelli sierici di PCR elevati, la stimolazione del
sangue intero con LPS in vitro induce una iper-risposta
infiammatoria, indicata da un’aumentata produzione di
interleuchina-6 da parte dei monociti (6). 
Tuttavia la determinazione negli stessi pazienti dei titoli
anticorpali (IgG) contro l’HP non ha evidenziato nessuna
correlazione tra l’entità della risposta infiammatoria e la
sieropositività o il titolo anticorpale, rendendo poco pro-
babile l’ipotesi del priming delle cellule infiammatorie
da parte degli agenti infettivi. 
E’ stato invece suggerito che tale iper-risposta infiamma-
toria possa essere primitiva, ossia si può ipotizzare che in
alcuni pazienti la risposta infiammatoria a stimoli di varia
natura sia geneticamente regolata ad un livello più alto. 
Infatti Liuzzo e coll. in un lavoro pubblicato recentemen-
te su Circulation hanno dimostrato che i pazienti con AI
e PCR elevata presentano una aumentata produzione di
IL-6 in risposta a stimoli meccanici quali la PTCA e la co-
ronarografia. Tale comportamento è assolutamente pecu-
liare di questi pazienti in quanto non è stato riscontrato
in pazienti con ACS o con AI e livelli di PCR nel range di
normalità (5).
In vitro tale iper-risposta è stata riscontrata dopo stimo-
lazione con LPS (6). Già in passato, tuttavia, lo stesso
gruppo di ricerca aveva osservato un’aumentata risposta
di fase acuta dopo necrosi miocardica in pazienti con in-
farto miocardico dopo una fase di instabilità, rispetto ai
soggetti con infarto miocardico “a ciel sereno”. 
Tutto ciò suggerisce che l’iper-reattività infiammatoria
sia una peculiarità intrinseca, eventualmente genetica-
mente determinata, dei pazienti con AI e PCR elevata e
che lo stimolo infettivo, ischemico, meccanico o chimico
sia solo la causa contingente, necessaria ma non suffi-
ciente a determinare l’esagerata risposta infiammatoria
sistemica riscontrata in tali pazienti.
A questo punto i livelli elevati di PCR si configurano
come un marker dell’iper-reattività infiammatoria a cui
può essere imputata la ricorrenza dell’instabilità clinica
nei pazienti con AI.
Numerosi sono infatti gli studi che hanno negli ultimi
anni attribuito agli elevati valori di PCR un valore pro-
gnostico negativo sia a breve che a lungo termine.

Valore prognostico della PCR
La prima segnalazione in questo senso si deve a Liuzzo e
coll. che nel ‘94 hanno dimostrato che in pazienti con AI
classe IIIB di Braunwald livelli di PCR al momento del ri-
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degli eventi osservati si verifica nel gruppo di pazienti
con concentrazioni di PCR >3.6 mg/L.
Nello studio prospettico MRFIT (Multiple Risk Factor In-
tervenction Trial), una popolazione di soggetti sani, ma
definita ad alto rischio di patologia coronarica, è stata
seguita durante un follow-up di 17 anni per valutare
l’incidenza di morte per cause cardiache da queso studio
è emerso che i 2/3 delle morti per CI insorgono nei
quartili più alti di PCR. 
Nel lavoro di Ridker (7) su 543 medici apparentemente
sani partecipanti al Physicians Health Study (PHS) e se-
guiti per un periodo di 8 anni, valori relativamente alti
di PCR, ma comunque all’interno del range di normalità,
si associano ad una maggiore incidenza di Infarto Mio-
cardico. 
Infatti, i pazienti appartenenti al quintile più alto dei
valori di PCR hanno un rischio relativo di Infarto Miocar-
dico Acuto pari a 2.9, indipendentemente da tutti i fat-
tori di rischio classici. 
Questo dato è stato successivamente confermato anche
in donne sane in età post-menopausale, nelle quali, in
preseza di relativamente elevati livelli di PCR, il rischio di
sviluppare un IM è aumentato di circa 7 volte.
Recentemente, inoltre, Ridker ha dimostrato che anche il
rischio di sviluppare una vasculopatia periferica aumenta

Basi eziopatogenetiche e ruolo prognostico
degli indicatori della fase infiammatoria acuta

covero >3mg/L sono fortemente predittivi di una pro-
gnosi significativamente peggiore a breve termine, carat-
terizzata da una maggiore incidenza di angina, infarto
miocardico acuto, intervento di rivascolarizzazione urgen-
te o addirittura morte per cause cardiache rispetto ai
controlli (1).
In linea con questi risultati anche i livelli di IL-6 e di IL-
1Ra sono elevati nei pazienti con AI, correlano con la PCR
e sono anch’essi associati ad una prognosi infausta (3,4).
Inoltre elevati livelli di PCR e IL-6 nei pazienti con AI sot-
toposti a PTCA sono predittivi di una maggiore incidenza
di restenosi.
Biasucci ha osservato che nei pazienti con AI elevati li-
velli di PCR alla dimissione sono associati ad una mag-
giore ricorrenza di eventi coronarici ad un anno (2).
Numerosi studi hanno poi dimostrato il valore pogno-
stico negativo della PCR a medio e lungo termine sia in
soggetti con storia di CI sia in soggetti apparentemente
sani. 
Nell’ECAT (European Concerted Action on Trombosis) Angi-
na Pectoris Study di Haverkate e coll. in un follow-up di
2 anni su pazienti con AI e con Angina Cronica Stabile, i
livelli di PCR compresi nel V quintile (>3.6 mg/L) si asso-
ciano ad un rischio aumentato di circa 2 volte di eventi
coronarici rispetto ai primi quattro quintili. Un terzo



9

parallelamente con l’incremento dei livelli di PCR, passan-
do da 1 nel quintile più basso a 2.1 nel quintile più alto. 
Marrow e coll. nel Thrombolysis in Miocardial Infarc-
tion (TIMI)-11A Substady sottolineano che in pazienti
con AI o Infarto non Q, livelli di PCR all’ingresso >1,55
mg/dl si associano ad una maggiore mortalità nei suc-
cessivi 14 giorni, anche in pazienti con test per la tro-
ponina T negativa. 
Infine recentemente lo studio MONICA su soggetti di
media età apparentemente sani ha confermato che i
soggetti nel quartile più alto di distribuzione della PCR
presentano un rischio di eventi coronarici fatali e non fa-
tali di circa tre volte superiore.

Conclusioni
Negli ultimi anni è andata emergendo l’esigenza di indi-
viduare nuovi fattori di rischio coronarici, in considera-
zione del fatto che i classici fattori di rischio rendono
conto solo del 50% dei casi di CI.
La dimostrazione dell’attivazione del sistema dell’infiam-
mazione nelle SCA ha rappresentato certamente una ri-
voluzione culturale in questo campo. Infatti è stato di-
mostrato che i pazienti con uno stato infiammatorio at-
tivo, evidenziato da elevati livelli sierici di proteine di
fase acuta, come la PCR, sono a più alto rischio di svilup-
pare eventi coronarici, indipendentemente da tutti gli
altri fattori di rischio coronarici.
Appare pertanto ovvio riconoscere agli elevati livelli di
PCR la dignità di un fattore di rischio a tutti gli effetti,
che potrà in un prossimo futuro essere al centro di un
approccio terapeutico alternativo nell’ambito delle SCA,
mirato ad antagonizzare la risposta infiammatoria siste-
mica e quindi il manifestarsi di eventi coronarici.
I primi suggerimenti in tal senso sono stati forniti dal
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PHS, in cui la somministrazione di randomizzata di
aspirina si è associata ad una riduzione del rischio di
Infarto del miocardio del 55,7%, nei pazienti del
quintile più alto. 
Inoltre nello studi di Gupta l’assunzione di azitromicina
(un antibiotico specifico contro la CP) da parte di pa-
zienti con AI o IM non Q ha indotto una riduzione del-
l’incidenza di eventi coronarici. Un risultato analogo si è
ottenuto con la roxitromicina nel ROXIS Pilot Study. 
L’efficacia della terapia antibiotica nella prevenzione se-
condaria della CI potrebbe essere spiegata, più che da
un blocco della riattivazione di un’infezione latente da
CP, da un ruolo anti-infiammatorio degli antibiotici sia
a livello sistemico che a livello della placca che diverreb-
be così meno stabile.
Un’opzione affascinante è rappresentata dalla possibilità
di utilizzare anche nelle SCA, come già è stato fatto in
malattie quali l’artrite reumatoide, dei bloccanti delle
citochine pro-infiammatorie, ostacolando così l’iper-ri-
sposta infiammatoria responsabile della destabilizzazio-
ne dell’albero coronarico e quindi della ricorrenza del-
l’instabilità clinica.
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Attivazione e passivazione
della placca

che una delle cause principali alla base dell’angina insta-
bile e la rottura della capsula fibrosa della placca. 
Va tuttavia precisato che questo evento si verifica secon-
do recenti dati anatomo-patologici in circa il 60-65% dei
casi, mentre negli altri casi responsabile della instabilità
è attivazione o erosione endoteliale. La placca instabile è
caratterizzata dalla presenza di un cappuccio fibroso sot-
tile ed eccentrico, con notevole accumulo di lipidi e detri-
ti cellulari nella parte interna, che è quindi di consisten-
za ridotta. 
L’accumulo di lipidi aumenta il carico meccanico che deve
essere sostenuto dal rivestimento fibroso già di per sè
meno robusto, e facilita quindi la rottura dell’ateroma,
questo processo meccanico, simile alla “fatica dei metal-
li” che può portare a rotture improvvise di parti di aerei
ad esempio, si verifica però di rado, come testimonia
anche il fatto che gli infarti solitamente avvengono a ri-
poso, la notte o nelle prime ore del mattino. 
Recenti osservazioni hanno suggerito come altri fattori
contribuiscono in maniera importante alla rottura della
placca. Infatti, molte placche, pur essendo caratterizzate
da questa configurazione, non vanno incontro a rottura
e vengono riscontrate solo come reperto casuale all’esa-
me autoptico, viceversa si trovano placche rotte che non
hanno dato origine a nessun fenomeno trombotico o co-
munque patologico. 
Svariati meccanismi sono stati chiamati in causa come
potenziali fattori determinanti l’instabilizzazione o l’atti-
vazione della placca aterosclerotica (Tab. 1). Questi mecca-
nismi non sono mutuamente esclusivi, ma possono con-
correre in maniera sinergica a condizionare il comporta-
mento della placca.

La conoscenza dei meccanismi fisiopatologici responsabi-
li dell’angina instabile è di grande rilevanza clinica, poi-
chè costituisce la base fondamentale non solo per arri-
vare a una terapia ottimale, ma anche per prevenirne
l’insorgenza in pazienti coronaropatici. È noto da tempo



11

Tabella 1 

Meccanismi coinvolti nell’attivazione della placca

atreosclerotica

Alterata sintesi, organizzazione e/o degradazione
della matrice extracellulare
La matrice extracellulare viene prodotta principalmente
dalle cellule muscolari lisce della parete vascolare, e in
condizioni normali il suo ricambio è molto lento e viene
regolata da citochine e fattori di crescita. 
Nelle lesioni atreosclerotiche invece la sintesi di alcuni
componenti della matrice è accelerata, e nelle fasi più
avanzate si verifica anche la deposizione di collagene non
fibrillare. 
Le proteine della matrice devono essere organizzate nella
struttura connettivale che forma il rivestimento fibroso. 
I meccanismi che regolano questo fenomeno e il suo
ruolo nella patogenesi dell’instabilità di placca sono an-
cora poco chiari, ma un fattore importante è rappresen-
tato dalle cellule muscolari liscie e dall’interazione fra le
varie componenti della matrice, per cui variazioni della
proporzione fra i vari tipi di proteine sembrano in grado
di influenzare significativamente l’assemblaggio della
struttura connettivale.
Le principali vie di degradazione sono costituite dalle
serin-proteasi (fra cui plasmina e attivatore tissutale del
plasminogeno), dalle cistein proteasi e dalle metallopro-
teinasi (MMP). 
Quest’ultima classe di enzimi appare essere di notevole
interesse in considerazione della sua aumentata espres-
sione ed attività negli ateromi umani, soprattutto nelle
zone in cui è maggiore lo stress meccanico. Le MPP pre-
senti nella placca sembrano di origine macrofagica; la
loro produzione inoltre può avvenire in maniera indiret-
ta mediante il rilascio da parte dei macrofagi di citochine
come il TNF alpha e l’IL-1 beta che attivano la produzione
di MPP da parte delle cellule muscolari liscie. 
Il ruolo dei macrofagi nell’aumentare la degradazione
della matrice è suggerito anche dall’osservazione che le
placche instabili sono caratterizzate dall’elevata infiltra-
zione da parte di queste cellule, che sono particolarmen-

te numerose nelle zone di spalla della capsula, ossia le
regioni che sono maggiormente soggette a rottura.

Alterata composizione del “core” lipidico
La placca instabile è caratterizzata da un notevole accu-
mulo centrale di lipidi e detriti cellulari, riducendone così
la consistenza e aumentando lo stress meccanico a cui è
sottoposto il rivestimento fibroso. 
Infatti uno dei possibili meccanismi con cui i farmaci ipo-
colesterolemizzanti riducono il rischio cardiovascolare è la
variazione della composizione del core lipidico, riducendo
la quantità di esteri del colesterolo a favore del coleste-
rolo monoidrato insolubile, aumentando così la rigidità
e la resistenza della placca. 
E’ stato inoltre osservato che i lipidi contenuti nel core li-
pidico sono caratterizzati da una elevata capacità trom-
bogenica, e quindi possono favorire la trombosi al mo-
mento della rottura della placca.

Variazioni della componente cellulare
Le placche ateromasiche instabili sono caratterizzate dalla
presenza di un numero aumentato di macrofagi e ridot-
to di cellule muscolari liscie. 
La quantità di macrofagi nelle placche instabili è molto
maggiore rispetto alle lesioni stabili e queste cellule
svolgono un ruolo importante nel condizionare l’instabi-
lità della placca. I meccanismi con cui i macrofagi potreb-
bero favorire la rottura della placca sono l’aumentata de-
gradazione della matrice (direttamente o attraverso le
cellule muscolari liscie) e la produzione di Tissue Factor
(fattore della via coagulativa che può favorire la trombo-
si intravascolare). 
Il ridotto numero di cellule muscolari liscie potrebbe
compromettere la capacità di produrre e di organizzare
le proteine della matrice extracellulare in una struttura
efficiente e resistente, e favorire così la rottura.

Infiammazione 
Come già si è visto nelle sezioni precedenti l’infiamma-
zione gioca un ruolo importante nella attivazione della
placca e può rappresentare in molti casi di angina insta-
bile il meccanismo principale di attivazione ed eventual-

● Alterata sintesi, organizzazione e/o degradazione della 
matrice extracellulare

● Alterata composizione del “core” lipidico
● Variazioni della componente cellulare
● Infiammazione

Tabella 1
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un pericolo per la vita del paziente non è noto. 
Non è noto ad esempio se sia dovuto ad un fattore

locale, come la riattivazione di agenti infetti-
vi presenti nella placca stessa come la

Chlamydia pneumoniae ed il Cyto-
megalovirus, o se sia secondaria a

fattori esterni alla placca, come
la creazione di radicali liberi
con ossidazione di LDL. In ogni
caso però solo la conoscenza
di questi fattori potrà portare

alla passivazione della placca.

Passivazione della placca
Questo brutto neologismo derivato dal-

l’inglese “passivation” vuole significare la
inattivazione della placca, praticamente si tratta di

“disinnescare” la bomba potenziale che vive nelle corona-
rie. Molti possono essere i modi per passivare la placca,
ad esempio la angioplastica coronarica (PTCA) può essere
un modo per passivare la placca con metodi meccanici,
tuttavia la alta percentuale di restenosi che si osservano
ancora dopo PTCA dimostrano che la placca viene solo
rotta in quel caso, ma non disattivata, infatti dopo pochi
mesi è di nuovo lì, si è riformata e talora è ancora più
aggressiva. Quindi la placca va disattivata in profondità
bloccando i meccanismi che possono portare ad una sua
progressiva crescita ed ad una improvvisa rottura.
La stabilizzazione o “passivazione” della placca si può ot-
tenere sia farmacologicamente che non (esempio dieta
povera in lipidi o abolizione del fumo). 

Attivazione e passivazione della placca

mente rottura della placca. Infatti tutti i meccanismi de-
scritti in precedenza possono essere riassunti sotto
il capitolo infiammazione, comprese le
modificazioni della componente lipi-
dica, che potrebbe andare incon-
tro ad ossidazione per azione di
radicali liberi. 
Sono infatti meccanismi in-
fiammatori quelli che porta-
no alla attivazione dei ma-
crofagi ed alla liberazione di
citochine pro-infiammatorie e
di proteasi come le MMP che
possono provocare rottura della
placca, ma i meccanismi infiammatori
agiscono anche sulle cellule muscolari lisce
attraverso l’interferon gamma prodotto prevelente-
mente dai linfociti T attivati e che, oltre che attivare i
macrofagi, può inibire la produzione di collagene da
parte delle cellule muscolari lisce. 
I macrofagi inoltre possono produrre Tissue Factor, crean-
do una situazione fortemente pro-trombogena al mo-
mento della rottura della placca.
La placca instabile ha una forte cellularità,  con la mag-
gioranza di cellule rappresentata da cellule di tipo in-
fiammatorio,  e circa il 20% di linfociti T attivati. È pro-
babile che le cellule infiammatorie rappresentino degli
ospiti comuni della placca, come evidenziato dalla loro
presenza anche nelle forme stabili, deputate al rimodel-
lamento della placca, il motivo per il quale questa cellu-
larità per così dire pacifica si trasformi all’improvviso in
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La conoscenza delle caratteristiche anatamopatologiche
delle placche vulnerabili quali l’elevato pool lipidico,
l’abbondanza di cellule infiammatorie e di mediatori del-
l’infiammazione, il ridotto contenuto di cellule muscolari
liscie e di collagene ed una sottile cappa fibrosa sopra-
stante, sono alla base delle potenziali strategie terapeu-
tiche per ottenere la stabilizzazione o “passivazione”
della placca. Il più noto di queste strategie, confermato
da numerosi studi, è rappresentato dall’uso di agenti
ipolipemizzanti, in particolare di inibitori della HMG CoA
reduttasi, che determinano una riduzione dei livelli pla-
smatici di LDL colesterolo ed un aumento dell’HDL cole-
sterolo. I meccanismi attraverso cui essi agiscono sono
numerosi e non interamente conosciuti. 
Uno dei meccanismi è rappresentato dalla restaurazione
della funzione endoteliale, e quindi delle proprietà vasodi-
latatrici, riducendo i livelli delle LDL ossidate le quali sono
responsabili della ridotta produzione di NO endoteliale. La
riduzione delle LDL inoltre riduce la concentrazione di lipi-
di nel core lipidico, costituito da componenti altamente
trombogenici, determinando la formazione di una placca
meccanicamente più stabile; riduce inoltre lo stress ossida-
tivo, la risposta infiammatoria, l’attivazione macrofagica e
la formazione di cellule schiumose legati alla presenza di
lipidi biologicamente attivi all’interno della placca. 
Gli agenti ipolipemizzanti inoltre potrebbero agire modi-
ficando la proporzione dei costituenti lipidici della plac-
ca, riducendo il contenuto degli esteri del colesterolo (più
suscettibili alla rottura) con aumento del colesterolo mo-
noidrato libero.
Un altro gruppo di farmaci che potrebbero giocare un
ruolo della stabilizzazione della placca sono gli antiosi-
danti (probucolo, vitamina E e C). 
Gli antiossidanti agiscono riducendo i livelli di LDL ossi-
date, responsabili della disfunzione endoteliale e di una
risposta infiammatoria attraverso un aumento dell’ade-
sione monocitaria alle cellule endoteliali, aumento della
chemiotassi monocitaria e inibizione della motilità dei
macrofagi tissutali. Le LDL ossidate sono inoltre respon-
sabili di una alterazione della risposta funzionale delle
cellule muscolari liscie all’angiotensina II, di una inibizio-
ne della produzione di NO piastrinica e stimolano la pro-
duzione monocitaria di tissue factor. 
E’ stato suggerito inoltre che gli antiossidanti, così come
gli ipolipemizzanti, potrebbero agire riducendo la degra-
dazione della matrice.
Anche i beta-bloccanti e gli inibitori dell’enzima conver-
tente l’angiotensina (ACE inibitori) possono essere consi-
derati farmaci che favoriscono la stabilizzazione della

placca mediante il loro effetto anti-ipertensivo che riduce
lo stress emodinamico esercitato sulla placca. 
Il ruolo degli ACE inibitori viene sottolineato dalla dimo-
strazione della presenza di ACE all’interno della placca il
quale stimola l’espressione delle molecole di adesione e
incrementa lo stress ossidativo.
In considerazione del ruolo centrale che giocano le pia-
strine nella patogenesi dell’attivazione della placca, gli
agenti in grado di antagonizzare l’attività piastrinica
come l’aspirina, gli inibitori della trombina e gli antago-
nisti della glicoproteina IIb/IIIa possono essere efficaci
nella stabilizzazione della placca.
La recente osservazione dell’associazione di numerosi
agenti infettivi con la cardiopatia ischemica ed in parti-
colare della Chlamydia pneumoniae con le sindromi coro-
nariche acute, suscita interesse per un possibile ruolo
degli antibiotici macrolidi, i quali hanno dimostrato in
due piccoli studi su angina instabile ed infarto di ridurre
il numero di eventi. 
Al momento ampi studi comportanti l’arruolamento di
migliaia di pazienti sono in atto per verificare questa
ipotesi, che potrebbe realizzarsi sia attraverso una reale
“sterilizzazione della placca”, sia attraverso le proprietà
anti-infiammatorie possedute da questi antibiotici. 
Altre possibili vie potrebbero essere rappresentate dall’u-
so di promotori della sintesi della matrice extracellulare,
o di inibitori delle metalloproteinasi che degradano la
matrice e dalla terapia genica (esempio: gene transfer
per il recettore delle LDL in pazienti con ipercolesterole-
mia familiare o il gene transfer dell’apo-A1, il maggior
componente proteico delle HDL).

1. Libby P. Molecular bases of the acute coronary syn-

dromes. Circulation 1995; 91; 2844-2850.

2. Liuzzo G, Biasucci LM, Gallimore JR, Grillo RL;
Rebuzzi AG; Pepys MB; Maseri A. The prognostic
value of C-reactive protein and serum amyloid A pro-
tein in severe unstable angina. N Engl J Med 1994;
331: 417-24.
3. Rabbani R., Topol EJ. Strategies to achieve coro-

nary arterial plaque stabilization. Cardiovascular Re-
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I componenti dell’emostasi svolgono un ruolo fonda-
mentale nella patogenesi della malattia aterotrombotica.
Attualmente vi è una grande mole di lavori svolti alla ri-
cerca di tests predittivi di malattia ischemica coronarica.
Recenti studi di tipo prospettico orientati in senso clinico
ed epidemiologico hanno fornito utili informazioni al ri-
guardo.
Il Northwick Parck Study (NPH) ha portato alle prime os-
servazioni che i livelli plasmatici di fibrinogeno rappre-
sentano un fattore di rischio indipendente per la malat-
tia ischemica coronarica sia di tipo non-fatale che di tipo
fatale.  Questa osservazione epidemiologica è stata con-
fermata anche da altri studi di popolazione.
Al contrario, il fatto che i livelli plasmatici di fattore VII
(FVII) coagulante (c) si dimostrano essere un fattore di ri-
schio indipendente nello studio NPH sia per malattia co-
ronarica, ma soprattutto per infarto del miocardio (IM),
non è stato del tutto confermato in altri studi di tipo
epidemiologico.
Soltanto di recente lo studio clinico di Iacoviello e colla-
boratori condotto su campioni di sangue ottenuti dal
GISSI-II prevenzione, ha confermato che alcuni polimorfi-
smi per il gene del FVII, associati ad alti livelli di protei-
na circolante, si associano ad un aumentato rischio di IM
anche su base familiare.  
Questo studio ha quindi dimostrato che ereditare alcuni
alleli polimorfici può essere protettivo nei confronti della
malattia miocardica.  In questo lavoro è stata analizzata
una regione ipervariabile (regione 4) dell’introne 7 del
gene del FVII.  Lo studio si è concentrato su due polimor-
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fismi del gene detti R353Q e HVR4.  Si è visto che in
oltre il 20% dei soggetti non cardiopatici è presente l’al-
lele Q del polimorfismo R353Q, che determina livelli re-
lativamente bassi di F VII circolante.  Lo stesso allele è
presente soltanto nel 14% dei pazienti con IM familiare.  
Con una certa analogia,  l’allele H7 (quello più favorevole
nel polimorfismo HVR4) è risultato essere presente nel
36% dei soggetti non cardiopatici rispetto al 27% dei
soggetti infartuati.  La valutazione statistico-epidemiolo-
gica ha chiarito che la singola presenza dell’uno o dell’al-
tro polimorfismo dimezza il rischio di infarto. Lo stesso
rischio può diminuire da  4 a 11 volte nei soggetti omozi-
goti per l’allele Q o l’altro allele H7.  
Il rischio infine può ridursi di finanche 16 volte nei sog-
getti omozigoti per entrambi gli  alleli. Infatti i pazienti
con il polimorfismo QQ o H7H7 hanno un decremento
nel rischio di IM (odds ratio 0.08 e 0.22, rispettivamente
per il genotipo Q e H7).  Gli Autori, perciò hanno dimo-
strato in modo inconfutabile che alcuni genotipi (QQ e
H7H7) si associano a livelli plasmatici più bassi di FVIIc e
FVII antigenico, e questo comporta minor rischio di even-
ti ischemici fatali, verosimilmente  perchè il diverso ge-
notipo influenza il rischio stesso di IM e le altre variabili
biologiche che entrano in gioco sulla parete vascolare e
nella cascata emocoagulativa.
Il fattore V III (FVIII) coagulante (c), il fattore di Wille-
brand (vWF), l’attivatore tissutale del plasminogeno (t-
PA) e l’inibitore di tipo I dell’attivatore del plasminogeno
(PAI-1) sono spesso associati ad eventi ischemici nella ma-
lattia coronarica sia acuta che cronica.  Studi clinici di
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tipo prospettico effettuati nell’angina pectoris hanno
identificato come fattori di rischio indipendente per IM i
livelli plasmatici di fibrinogeno (Fg), vWF antigene e pro-
teina C reattiva (PCR).  
Questi risultati suggeriti e confermati anche dal gruppo
di Maseri e collaboratori hanno dimostrato un ruolo fon-
damentale dell’infiammazione nella malattia coronarica.
Infatti in uno studio prospettico effettuato su pazienti
ospedalizzati per episodi di angina pectoris, questi autori
hanno osservato una prognosi peggiore nei soggetti con
alti livelli sierici di PCR.  
Queste evidenze cliniche hanno confermato il ruolo fon-
damentale dei componenti dell’infiammazione nella pa-
togenesi dell’angina pectoris.  Infatti, si è oramai affer-
mato il concetto che l’aterosclerosi è una malattia in-
fiammatoria cronica che si sviluppa come risultato di in-
sulti metabolici, fisici e di abitudini voluttuarie sulle pa-
reti vascolari.  
I meccanismi infatti che possono promuovere la rottura
di una placca sono quelli conseguenti all’azione litica di
enzimi liberati da cellule infiammatorie.  L’espressione di
citochine, che influenzano i livelli sierici di PCR, ed in
particolar modo il Tumor Necrosis Factor, stimolano l’e-
spressione per il Tissue Factor da parte di cellule endote-
liali e monociti con blocco della cascata inibitoria della
proteina C e down-regulation della trombomodulina sul-
l’endotelio.  
Perciò, in definitiva la possibilità di eliminare la risposta
infiammatoria può favorire un migliore equilibrio emo-
statico nei processi di atero-trombosi.
Ulteriori studi hanno poi evidenziato un ruolo fonda-
mentale anche da parte dell’attivazione piastrinica in
corso di malattia coronarica.  Infatti, nello studio  del-
l’European Concerted Action on Thrombosis (ECAT), i ricer-
catori hanno confermato che i livelli plasmatici di Fg,
vWF antigene e t-PA sono predittori indipendenti di ri-
schio di sviluppare malattia coronarica acuta.  Inoltre,
bassi livelli di Fg, caratterizzano gruppi di pazienti a
basso profilo di rischio nonostante gli incrementi sierici
di colesterolo totale.  Questi risultati confermano il ruolo
patogenetico svolto da un’alterata fibrinolisi, dal danno
cellulare endoteliale e dalla reazione infiammatoria nella
progressione della malattia coronarica ischemica.
Altri Autori (Yamamoto e collaboratori) hanno studiato
lo stato trombotico mediante i livelli plasmatici di fibri-
nopetide A (FPA), che rappresenta un marker di attività
trombinica, ed i complessi trombina-antitrombina III (T-
AT), la fibrinolisi (Dimero-D, i complessi plasmina-anti-
plasmina [P-AP], t-PA e PAI-1) e l’attivazione piastrinica

(fattore piastrinico di tipo 4/PF4 e la β-tromboglobuli-
na/β-TG) nella malattia coronarica acuta associata a ste-
nosi mitralica.  Dai loro risultati emerge un ruolo impor-
tante nel dosaggio del FPA e dei complessi T-AT nell’evi-
denziare uno stato pro-trombotico.  L’attività piastrinica
e quella fibrinolitica non sembrano essere determinanti
di rischio trombofilico.
Lo studio di Trip e collaboratori ha invece evidenziato che
in un’analisi prospettica di circa 5 anni, effettuata su 149
pazienti che sopravvivevano ad un IM, vi era una persi-
stente attivazione piastrinica misurata mediante aggre-
gazione spontanea piastrinica.  Questo test secondo que-
sti autori potrebbe essere un utile mezzo per predirre il
rischio di IM.  Lo studio GUSTO, di recente conclusosi, ha
analizzato una serie di parametri ematici per valutare gli
effetti di varie strategie farmacologiche antitrombotiche
sulla formazione di trombina e la generazione di fibrina.
In questa analisi, è risultato efficace l’utilizzo di alcuni
parametri emostatici quali l’FPA, il frammento protrom-
binico 1+2/F1+2, e il Fg.
Un altro parametro di grande rilevanza clinica nelle ma-
lattie ischemiche arteriose è l’omocisteina.  L’omocisteina
è un componente intermedio nel metabolismo degli
aminoacidi solforati, e viene generata per un processo di
demetilazione della metionina.  L’omocisteina è metabo-
lizzata in due modi differenti.  Il primo, è rappresentato
dalla via della transulfurazione in cui l’enzima cistationi-
na β-sintasi lega irreversibilmente l’omocisteina alla se-
rina per formare cistationina.  
Il secondo, è rappresentato dal ciclo di remetilazione, che
coinvolge due enzimi principali quali la 5-10 metilente-
traidrofolato reduttasi e la metionina sintasi.  
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Di recente sono stati scoperti specifici difetti genetici di
questi tre principali enzimi che si associano ad alterazio-
ni plasmatiche dell’omocisteina.  E’ oramai accertato che
esiste una stretta associazione tra incrementi dei valori di
omocisteina plasmatica ed aumento del rischio di malat-
tia atero-trombotica.  
E’ chiaro anche che circa il 15-40% dei pazienti con ma-
lattia ischemica coronarica hanno livelli plasmatici incre-
mentati di omocisteina e che indipendentemente dalla
severità del danno metabolico o nutrizionale, essendo le
vitamine (folati e B12) maggiormente responsabili nel
controllo dei livelli circolanti dell’aminoacido, i pazienti
con concentrazioni plasmatiche elevate (superiori a 20
µmol/L) di omocisteina hanno una tendenza a sviluppa-
re eventi ischemici coronarici.  Infine, quando l’omoci-
steina raggiunge livelli elevatissimi nel plasma (>100
µmol/L), l’omocisteina può essere ritrovata nelle urine
causando omocistinuria.  Queste forme severe di ipero-
mocisteinemia causano arteriosclerosi prematura, forma-
zioni di placche sui tronchi  sovraortici ed eventi ischemi-
ci coronarici precoci.  
Wald e collaboratori hanno dimostrato come a mano a
mano che aumentano i livelli plasmatici di omocisteina
si incrementa il rischio calcolato (odds ratio) per eventi
ischemici coronarici, arteriosi periferici e cerebro-vascola-
ri.  I soggetti con livelli ematici di omocisteina minori a
10 µmol/L hanno un odds ratio di 1.0 (considerato il va-
lore basale), mentre i pazienti con livelli molto elevati
(superiori a 30 µmol/L, quindi nel terzo terzile dei livelli
di distribuzione) hanno un rischio di 5.7 volte di  svilup-
pare eventi ischemci coronarici.  Bauschey e collaboratori,
poi, in una recente meta-analisi hanno ulteriormente
confermato che in ben 15 studi multicentrici si evidenzia
il ruolo atero-trombotico dell’omocisteina.  In un’analisi
retrospettiva, infatti, risulta che per ogni incremento di
5 µmol/L di omocisteina, l’odds ratio per trombosi au-
menta di circa due volte ( 1.84; Intervallo di Confidenza
al 95%= 1.52-2.23). 
I meccanismi ipotizzati nello sviluppo dell’aterogenesi,
sono una iperreattività piastrinica con escrezione urinaria
di metaboliti  del trombossano (TXA2), un danno endote-
liale con riduzione dei meccanismi fisiologici di tipo anti-
coagulante delle cellule  endoteliali, tra cui liberazione di
trombomodulina nel plasma,  resitenza di tipo acquisito
al sistema della proteina C (PC) attivata, riduzione dei
meccanismi di fibrinolisi (per aumento da iperproduzio-
ne di PAI-1 e t-PA) ed in ultimo in un danno nel tessuto
sottoendoteliale per aumentata elastolisi e stimolo proli-
ferativo dei fibroblasti e dei miociti con conseguente

ispessimento della parete vascolare.
Negli ultimi anni un nuovo test biologico di resistenza
alla PC attivata si è dimostrato di grande utilità nell’i-
dentificare pazienti con trombosi e/o stato trombofili-
co.  Il test biologico correlato alla resistenza molecolare
alla PC attivata è causato da una mutazione puntifor-
me nel gene del cofattore V (FV7). Questa mutazione
puntiforme in posizione 1,691 comporta la sostituzione
di una Guanina (G) con una Adenina (A), con modifica-
zione della proteina trascritta per sostituzione dell’ami-
noacido 506 Arginina (Arg) con una Glutamina (Gln).
Questo difetto molecolare rende più resistente il FV at-
tivato (a) all’azione proteolitica da parte della PC atti-
vata. La resistenza determina uno stato latente di iper-
coagulabilità ematica.  
Dahlback e collaboratori, per primi e poi una serie di
altri ricercatori tra cui Bertina e Griffin hanno associato
tale difetto alle trombosi venose.  Finanche il 60%, a se-
conda della selezione dei pazienti, degli episodi di trom-
bosi venose sono spiegabili attualmente con la resistenza
alla PC attivata con mutazione genica puntiforme del FV.
Per questo motivo oggi si parla di un vero e propio poli-
morfismo del gene del FV (R506Q).  
Il Physician Healthy Study, che rappresenta uno studio
caso-controllo di tipo retrospettivo su volontari medici,
ha valutato la relazione esistente tra questa mutazione
genica e gli eventi coronarici in una coorte di soggetti
adulti apparentemente sani.  
Ridker e collaboratori, a tal proposito, non hanno però
trovato un’associazione tra eventi coronarici e mutazione
del FV, ma soltanto un valore di rischio per tromboem-
bolismo venoso. In effetti questa mutazione determina
un rallentamento del sistema emostatico di tipo inibito-
rio e molto spesso una cascata tenuta costantemente in
iperregolazione determina ulteriore formazione di trom-
bina con spinta verso i processi di aterosclerosi e depositi
di fibrina con formazione di placca ateromasica.  Recenti
dati della letteratura hanno evidenziato che vi può esse-
re una associazione tra resistenza alla PC attivata e la
malattia ischemica cerebro-vascolare.  Halbmayer e colla-
boratori, per primi, Simioni e collaboratori e De Lucia e
collaboratori, poi, hanno evidenziato un certo grado  di
associazione tra resistenza alla PC attivata, ipercoagulabi-
lità ematica e attacchi ishemici di tipo transitorio e/o
stroke ischemico di natura atero-trombotica.  
Il lavoro di De Lucia ha anche evidenziato una certa cor-
relazione tra numero e grandezza delle placche e stato di
ipercoagulabilità.
Molto recentemente lo stesso Dahlback ha effettuato

Utilità dei test emocoagulativi nella diagnosi 
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uno studio prospettico in 295 pazienti con malattia co-
ronarica ischemica in fase acuta. La frequenza allelica
della mutazione FV R506Q è stata ritrovata maggior-
mente nel gruppo pazienti (13%) rispetto ai controlli
sani (nella popolazione generale tale mutazione oscilla
tra il 2% e il 7%). 
Inoltre questo autore ha anche evidenziato un rischio
maggiore per malattia ischemica, calcolato con l’analisi
di Cox, nei portatori dell’allele mutato FV Q506. Il rischio
era ulteriormente aggravato per re-infarto o eventi fatali
nei primi 30 giorni dal primo evento ischemico nel sot-
togruppo di pazienti  fumatori rispetto ai non fumatori.
Questa analisi è di grande interesse perchè gli effetti di
questa mutazione sulla malattia coronarica acuta non
sono stati osservati in precedenza. D’altro canto questi
dati dimostrano che vi può essere un’interazione tra po-
limorfismo genico (FV R506Q) ed abitudini voluttarie
(fumo di sigaretta) nel determinismo degli eventi trom-
botici e quindi nell’incrementare un certo rischio dopo
un primo evento ischemico coronarico.

Conclusioni
In conclusione è da ritenere che gli studi prospettici ef-
fettuati su grandi popolazioni di soggetti con malattia
coronarica ischemica potrà indicare il valore potenziale
sia patogenetico che prognostico di alcuni test emostatici
nella malattia  aterotrombotica.  
Comunque, l’utilità clinica di questi test è tuttora da sta-
bilire. Sulla base delle nostre attuali conoscenze si può
concludere affermando che una disfunzione endoteliale, i
processi si tipo infiammatorio ed uno stato di ipercoagu-
labilità ematica associato ad alterata funzione fibrinoliti-
ca, sono tutti eventi molecolari che possono essere asso-
ciati ad un incrementato rischio di eventi ischemici coro-
narici.  
Il dosaggio plasmatico delle principali proteine emostati-
che che correlano con queste alterazioni possono essere
di grande aiuto nello stratificare il tipo di rischio ische-
mico. D’altro canto nuove metodologie nel misurare i
markers di ipercoagulabilità come il F VIIa, gli F1+2, i T-
AT, possono ulteriormente migliorare la nostra abilità
nell’identificare uno stato latente di ipercoagulabilità
ematica.
Studi clinici controllati, inoltre, potrebbero fornire infor-
mazioni più definitive riguardo l’uso di questi parametri
emostatici nel selezionare pazienti ad alto rischio e quin-
di in strategie farmacologiche di tipo preventivo.
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L’aumento dei livelli plasmatici di omocisteina è il risul-
tato di una combinazione di fattori genetici ed ambien-
tali. Sin dagli anni ‘80 è stato riconosciuto come la fre-
quenza di episodi trombotici arteriosi o venosi fosse par-
ticolarmente elevata nei pazienti con omocistinuria, e
come il trattamento di tali soggetti con alte dosi di vita-
mina B6 fosse in grado di ridurre solo parzialmente gli
eventi trombotici. 
Negli ultimi anni è aumentato il grado di attenzione sul
rischio trombotico, sia arterioso che venoso, rappresenta-
to dalla iperomocisteinemia moderata. Tale interesse ha
portato alla evidenza di come tale anomalia metabolica
possa essere facilmente corretta dalla somministrazione
di acido folico ed altre vitamine.

Metabolismo dell’omocisteina
L’omocisteina (Hcy) è un aminoacido solforato non pro-
teico che si forma come prodotto  intermedio del meta-
bolismo della metionina introdotta con la dieta. La me-
tionina, presente soprattutto nelle carni,  rappresenta il
principale donatore di gruppi metilici a disposizione del-
l’organismo per l’assemblaggio di acidi nucleici, ormoni
fosfolipidi etc. Essa viene inizialmente attivata a  ad S-
adenosil metionina (SAM); una volta donato il gruppo
metilico, la S-adenosilomocisteina (SAH) si trasforma per
idrolisi in Hcy (Figura). 
L’Hcy può a sua volta essere o rimetilata a metionina op-
pure irreversibilmente transsolforata a cisteina. La rime-
tilazione è un processo ubiquitario che avviene per opera
dell’ enzima metionina sintetasi (vitamina B12-dipenden-
te) e che utilizza il metiltetraidrofolato - la forma princi-
pale di folato presente nel plasma - come donatore di
metile. Solo nel fegato, la rimetilazione può avvenire uti-
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Iperomocisteinemia e
rischio trombotico

lizzando  la betaina in un processo indipendente dalla
vitamina B12. Quando la disponibilità di metionina è
bassa la rimetilazione della Hcy viene preferita alla
transsulfurazione. 
In quest’ultimo processo - preferito in presenza di alte
concentrazioni intracellulari di SAM -  l’Hcy si fonde alla
serina a formare cistationina per opera della cistationina
β-sintetasi. 
A sua volta, la cistationina viene idrolizzata ad α-cheto-
butirrato e cisteina. La transsulfurazione della Hcy richie-
de come cofattore il piridossal-5’-fosfato (PLP), un deriva-
to della vitamina B6. L’eccesso di cisteina viene ossidato
a taurina, e libera solfati inorganici necessari alla sintesi
di glicosaminoglicani (eparina, eparansolfato, dermatan-
solfato, condroitinsolfato). 
Alti livelli intracellulari di Hcy risultano tossici; pertanto
in presenza di  difetti Etabolici che non permettano una
efficace rimetilazione o transsulfurazione della Hcy, essa
viene esportata nella circolazione, dove è presente in
forma libera o legata alle proteine come tale, come dil-
sulfide omocistina (Hcy-Hcy), o come disulfide misto
(Hcy-cisteina). 
Tutte queste forme circolanti vengono comprese nella di-
zione di omocisteina totale (tHcy) od omocist(e)ina. I li-
velli normali di tHcy plasmatica si aggirano intorno alle
10 µmol/l. L’eccesso di Hcy (e di cisteina) viene eliminato
dal rene. 

Cause di iperomocisteinemia
La variabilità interindividuale dei valori di omocisteine-
mia è notevole in quanto essi sono fortemente dipen-
denti, come già osservato, dai costumi alimentari. 
Inoltre, esiste una forte dipendenza dal sesso di tali valo-



ri: le donne in età fertile hanno valori più bassi di tHcy
misurata a digiuno dei maschi; anche se significative da
un punto di vista statistico, tali differenze sono assai mi-
nori quando misurate dopo carico orale di metionina (0.1
g/Kg di peso corporeo). Inoltre si ha un aumento legato
all’età dei valori di tHcy. 
Come prevedibile sulla base dell’importanza delle vitami-
ne come cofattori del metabolismo dell’omocisteina, ca-
renze di folati, vitamina B12 e vitamina B6 sono pure re-
sponsabili di un aumento della Hcy circolante. Altre ipe-
romocisteinemie di origine acquisita, ma non necessaria-
mente meno significative per quanto riguarda il rischio
trombotico,  sono da attribuirsi alla insufficienza renale;
meno valutate risultano l’influenza di tabagismo, iper-
tensione, ipercolesterolemia, esercizio fisico, consumo di
alcool e caffè.
La forma più grave di iperomocisteinemia, l’omocistinu-
ria, riconosce con maggiore frequenza quale causa la
presenza di difetti severi di cistationina β sintetasi. Solo
nel 5-10% dei casi si osservano difetti severi degli enzimi
coinvolti nei processi di rimetilazione. L’iperomocisteine-
mia moderata o intermedia (tHcy pari a 15-100 (mol/l)
può essere dovuta a difetti enzimatici meno gravi, a ca-
renze vitaminiche, o più frequentemente alla combina-
zione di entrambi. 

Un esempio tipico è rappresentato da una mutazione
puntiforme nel gene della metilenetetraidrofolato redut-
tasi (che fornisce metiltetraidrofolato) responsabile di
termolabilità dell’enzima. Tale mutazione ha frequenza
allelica intorno allo 0.5 ed aumenta - in omozigosi - di
circa 7 volte il rischio di iperomocisteinemia moderata
qaulora non si abbia un apporto ottimale di folati. Poi-
chè altre mutazioni possono associarsi a questa anoma-
lia, l’incidenza di iperomocisteinemia moderata a digiu-
no è tutt’altro che infrequente nella popolazione genera-
le (5-7%). Tale frequenza può raddoppiare con l’utilizzo
del test di carico con metionina.

Iperomocisteinemia moderata e trombosi
L’iperomocisteinemia moderata è considerata un fattore
di rischio per lo sviluppo di aterosclerosi, con l’inclusione
dei distretti vascolari coronarico e cerebrale. Dati più re-
centi indicano una forte associazione dell’iperomocistei-
nemia con il tromboembolismo venoso. 
E’ stata anche avanzata l’ipotesi di un ruolo causale del-
l’iperomocisteinemia nella patogenesi della ipertensione
sistolica isolata.
Gli studi epidemiologici indicano che la aterosclerosi è
associata all’iperomocisteinemia indipendentemente da
altri fattori di rischio quali ipertensione, fumo di sigaret-
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ta, iperlipidemia e diabete. In soggetti con diabete non-
insulino - dipendente è stato peraltro dimostrato un au-
mento del rischio cardiovascolare - già di per sè elevato -
qualora coesista uno stato iperomocisteinemico.  
I livelli di rischio cardiovascolare attribuibili alla ipero-
mocisteinemia misurata a digiuno ed alla intolleranza
alla metionina - ovverossia ad una iperomocisteinemia
riscontrabile solo dopo carico orale di metionina - sono
risultati sovrapponibili nella quasi totalità degli studi.
Una metanalisi di 17 studi epidemiologici ha calcolato
che il rischio di cardiopatia ischemica attribuibile ad
un aumento di 5 µmol/l di tHcy plasmatica è pari ad
1.6 per i maschi ed 1.8 per le femmine, analogo al ri-
schio che si ha con un aumento del colesterolo pari a
0.5  µmol/l. 

Specie di ossigeno reattivo, quali anione superossido, pe-
rossido di idrogeno, e radicali idrossilici sono prodotti
nell’auto-ossidazione della omocisteina. 
I radicali liberi esercitano effetti patogeni diversi, quali
la perossidazione lipidica e l’ossidazione delle lipoprotei-
ne a bassa densità (LDL), a loro volta responsabili dell’ac-
cumulo intracellulare di colesterolo e la formazione di
placche ateromatose. L’omocisteina aumenta inoltre la
proliferazione delle cellule muscolari lisce ed inibisce la
crescita delle cellule endoteliali.  
Anche l’effetto protrombotico della iperomocisteinemia -
evidentemente distinto da quello aterogenico - potrebbe
addebitarsi al danno endoteliale, cui seguono alterazioni
della funzionalità piastrinica e dei sistemi coagulativi e
fibrinolitici. 
In esperimenti in vitro è stata dimostrata tutta una serie
di potenziali attività protrombotiche dell’omocisteina,
quali inibizione della sintesi/rilascio di prostaciclina, atti-
vazione dei fattori V, X, e XII della coagulazione, inibizio-
ne della espressione endoteliale di trombomodulina e
della attivazione della proteina C, inibizione della anti-
trombina, blocco del legame dell’attivatore tissutale del
plasminogeno all’endotelio. 
Tanto nell’uomo che nell’animale l’iperomocisteinemia
si associa ad un aumento della biosintesi di trombos-
sano A2, indipendentemente dalla presenza di lesioni
vascolari.   

Trattamento della iperomocisteinemia 
Una recente metanalisi di 12 studi randomizzati ha defi-
nito l’effetto sui livelli di omocisteina  della sommini-
strazione di acido folico, vitamina B12 e vitamina B6. La
somministrazione giornaliera di 0.5-5 mg di acido folico
riduce del 25% i livelli di tHcy. 
L’associazione di acido folico e vitamina B12 (0.5 mg/die)
porta ad un ulteriore riduzione del 7% della omocisteina
circolante, mentre la somministrazione di vitamina B6
(16.5 mg/die) non sembrerebbe avere effetti sui livelli di
tHcy a digiuno. Questi dati ovviamente non contraddico-
no il ruolo della vitamina B6 nella transsulfurazione del-
l’omocisteina, e la sua efficacia nel controllo della intol-
leranza alla metionina. 
E’ urgente l’allestimento di studi randomizzati in doppio
cieco che dimostrino come alla riduzione dei livelli di
omocisteina corrisponda la effettiva riduzione del rischio
cardiovascolare.

Iperomocisteinemia e rischio trombotico

Si è stimata pari al 10% la frazione della malattia coro-
narica attribuibile allo stato iperomocisteinemico. La
prevalenza di iperomocisteinemia nei pazienti con va-
sculopatia cerebrale o coronarica è infatti molto elevata,
dell’ordine del 30%- 40%.  
Dati sperimentali sono indicativi del fatto che la ma-
lattia aterosclerotica connessa alla iperomocisteinemia
è il risultato di un danno organico o funzionale del-
l’endotelio. L’esatto meccanismo patogenetico è
tutt’ora ignoto, ma esso potrebbe ricollegarsi al co-
siddetto stress ossidativo. 
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Si è resa evidente in questo ultimo periodo la necessità di
una riflessione sulla migliore strategia da adottare nel la-
boratorio di Chimica Clinica per la diagnostica delle dislipi-
demie. Da un lato infatti le innovazioni tecnologiche
hanno modificato l’operatività del laboratorio in questo
ambito, dall’altro emerge sempre di più la consapevolezza
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La diagnosi di laboratorio
delle dislipidemie:

quali strategie per il futuro?

che i fattori noti di rischio cardiovascolare rendono conto
solo di una parte delle patologie cardiovascolari e quindi
l’attenzione si è rivolta verso altri fattori di rischio il cui
ruolo peraltro al momento è ancora in via di definizione.

Colesterolo lipoproteico: i metodi omogenei (diretti)
Se la motivazione della richiesta per una indagine di que-
sto tipo è quella di valutare il rischio lipidico di un sogget-
to, il pannello di analiti da misurare è quello proposto a
suo tempo dal National Cholesterol Education Program sta-
tunitense e ripreso recentemente dalla Società Europea di
Aterosclerosi e comprende: colesterolo totale, colesterolo
HDL ed LDL e trigliceridi. La novità per il laboratorio viene
piuttosto dalla modalità con la quale possiamo misurare
ora questi analiti e precisamente l’introduzione dei metodi
diretti per la misura del colesterolo HDL ed LDL. Il principio
di questi metodi è sostanzialmente simile in quanto sono
entrambi basati sulla inibizione selettiva della reazione en-
zimatica per il colesterolo nelle classi lipoproteiche diverse
dalle HDL o LDL rispettivamente (fig. 1a e 1b). 
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Fig. 1  
Metodo omogeneo per la misura del colesterolo lipo-
proteico.
a. colesterolo HDL Il campione viene dapprima incuba-
to con reagenti che formano complessi stabili ma so-
lubili con le lipoproteine non-HDL; in un secondo
tempo vengono aggiunti gli enzimi per la reazione per
il colesterolo. Questi enzimi sono modificati con PEG
al fine di aumentarne la reattivita’ verso le particelle
HDL non complessate. 
b. colesterolo LDL. Il campione viene dapprima incuba-
to con un polimero non ionico al fine di ridurre la
reattivita’delle particelle HDL e con ciclodestrina per
ridurre la reattivita’di VLDL e Chilomicroni. Vengono
quindi aggiunti gli enzimi che sono liberi di reagire
solo con le lipoproteine LDL
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Sono metodi che non solo sembrano offrire prestazioni
analitiche affidabili e per molti versi superiori a quelle dei
metodi in uso ma sono anche in grado di semplificare il la-
voro del laboratorio e quindi i laboratoristi sono favorevol-
mente orientati alla loro introduzione nella pratica routi-
naria. 
Esiste però una sostanziale differenza: mentre per il coleste-
rolo HDL la decisione del laboratorio riguarda semplice-
mente la sostituzione di un metodo per la misura di un
determinato analita (una decisione che i Chimici Clinici
sono chiamati a prendere molte volte durante la loro vita
professionale), per il colesterolo LDL l’utilizzo del metodo
diretto implica necessariamente un ripensamento sull’ap-
proccio del laboratorio alla valutazione delle dislipidemie. 
La decisione di introdurre un nuovo metodo in laboratorio
viene presa in seguito a  due tipi di considerazioni e preci-
samente una valutazione delle sue prestazioni analitiche ed
una stima del rapporto costo/beneficio. 
I metodi diretti per il colesterolo HDL sono in uso ormai da
un certo periodo di tempo e sono giàstate pubblicate sulla
letteratura specializzata valutazioni anche multicentriche
che hanno dimostrato la sostanziale aderenza di questi me-
todi agli obiettivi di qualitàanalitica stabiliti per questo
analita dal National Cholesterol Education Program, come
pure una minore suscettibilità (rispetto ai metodi precipi-
tanti) alla interferenza da trigliceridi. In più il metodo di-
retto ha portato una indubbia semplificazione nella opera-
tività del laboratorio eliminando le fasi analitiche manuali
di precipitazione e centrifugazione e consentendo la misura
del colesterolo HDL in completa automazione e sulla stessa
provetta utilizzata per gli altri analiti di chimica clinica.
Sembra certo quindi che i vantaggi analitici ed operativi
del metodo diretto siano in grado di compensare la mag-
giorazione del costo del reattivo diretto rispetto al reattivo
precipitante. 
I metodi per la misura del colesterolo LDL sono in uso da
un periodo di tempo inferiore e senz’altro sono disponibili
meno dati in letteratura per questo parametro. Tuttavia
sembra già sufficientemente dimostrato che il metodo di-
retto fornisce risultati in buon accordo con la formula di
Friedewald nei campioni normotrigliceridemici e che non
subisce l’interferenza da parte dei trigliceridi fino a valori
di circa 1000 mg/dL. E’ questa una caratteristica molto im-
portante perchè l’utilizzo del metodo diretto consente per
la prima volta la misura del colesterolo LDL nel paziente
ipertrigliceridemico all’interno del laboratorio di Chimica
Clinica. 
Prima dell’avvento dei metodi diretti, i campioni di questi
pazienti dovevano essere inviati presso laboratori specializ-

zati al fine di ottenere una misura del colesterolo LDL me-
diante ultracentrifugazione. 
Questo è senza dubbio un importante vantaggio del meto-
do diretto rispetto all’utilizzo della formula di Friedewald.
Tuttavia, dato che la stima del colesterolo LDL attraverso la
formula di Friedewald non costa denaro al Laboratorio, i
vantaggi del metodo diretto dovrebbero essere molto con-
sistenti per mantenere un rapporto costo/beneficio positi-
vo. Potrebbero infatti sorgere dei dubbi riguardo al van-
taggio di misurare, all’interno di un profilo lipidico, il cole-
sterolo LDL con metodo diretto specialmente nei pazienti
normotrigliceridemici. Il massimo beneficio si potrebbe ri-
cavare adottando la strategia illustrata in fig. 2. 
Più precisamente, se la motivazione della richiesta è defini-
re il rischio lipidico di un dato soggetto, dovremmo sceglie-
re il metodo da utilizzare in dipendenza dal contenuto dei
trigliceridi del campione. 
Se invece la richiesta riguarda il monitoraggio di un pa-
ziente in terapia ipocolesterolemizzante, è indubbio che la
disponibilitàdel metodo diretto rende superflua l’esecuzio-
ne del profilo lipidico, visto che le linee guida più recenti
hanno focalizzato l’attenzione sul colesterolo LDL quale pa-
rametro cardine per il rischio cardiovascolare tanto da fissa-
re gli obiettivi terapeutici solo in termini di colesterolo LDL

Fig. 2 

Flow-chart per la gestione della richiesta di profilo lipidico.

Quando la richiesta serve a classificare un soggetto rispetto al rischio 

cardiovascolare, il profilo lipidico viene eseguito con il colesterolo LDL

calcolato se i trigliceridi sono inferiori a 400 mg/dL; se la

concentrazione dei trigliceridi e’ superiore, il profilo lipidico 

comprende il colesterolo LDL misurato con metodo omogeneo. 

Quando la richiesta serve al monitoragio di un trattamento 

ipocolesterolemizzante, il profilo lipidico e’ limitato alla sola misura del 

colesterolo LDL con metodo omogeneo.

diagnosi
TG < 400 mg/dL (3.55 mmol/L)?

C-Tot, C-HDL, TG
C-LDL (calcolato con Friedewald)

C-LDL (misurato con metodo omogeneo)

si

monitoraggio

C-Tot, C-HDL, TG
C-LDL (misurato con metodo omogeneo)

no
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(fig 3 e tab 1). Riguardo alla prima eventualità, in realtà
forse alcuni dubbi potrebbero sorgere circa la fattibilità di
decidere con quale metodo misurare il colesterolo LDL in
un dato campione, solo dopo averne misurato il contenuto
in trigliceridi.
Se si ritiene che la misura diretta del colesterolo LDL sia un
importante passo in avanti per la chimica clinica visto che
l’utilizzo della formula di Friedewald è solo una stima e
non una reale misura dell’analita, sarebbe necessario a mio
parere uno sforzo volto alla eliminazione di costi non ne-
cessari al fine di poter utilizzare questa importante oppor-
tunità. 
Seguendo questa strada e tenendo conto delle linee guida
sopra ricordate, alcuni suggeriscono di sostituire il pannello
lipidico con la sola misura del colesterolo LDL (fig. 4a); que-
sta proposta risulta limitativa e da scartare perchè uno
screening per rischio cardiovascolare basato sul solo coleste-
rolo LDL, potrebbe mancare il riconoscimento di pazienti a
rischio per altre dislipidemie come il fenotipo B o l’ipoalfa-

lipoproteinemia che presentano un livello di colesterolo LDL
normale e che richiedono la misura dei trigliceridi e del co-
lesterolo HDL per essere diagnosticate. 
La domanda sulla quale bisogna invece riflettere è quale
può essere il ruolo del colesterolo totale all’interno di un
profilo lipidico nel quale le sue due componenti principali
possono venire misurate direttamente. Fino ad oggi il cole-
sterolo totale veniva misurato quale surrogato del coleste-
rolo LDL nella valutazione del rischio lipidico; nel momento
in cui sono disponibili metodi per la sua misura diretta, è
evidente che il profilo lipidico potrebbe consistere del cole-
sterolo lipoproteico e dei trigliceridi (fig. 4b). E’ ovvio che
prima che possiamo utilizzare il colesterolo LDL determina-
to con i metodi diretti per classificare i soggetti, la sua ac-
curatezza e cioè la aderenza del metodo diretto al metodo
di riferimento deve essere completamente verificata. Al mo-
mento attuale forse non sono disponibili dati sufficienti,
tuttavia è opportuno cominciare a riflettere sull’uso di que-
sti nuovi metodi, per essere pronti ad utilizzarli al meglio
quando le loro caratteristiche analitiche saranno definitiva-
mente validate. 

I fattori emergenti 
Perchè una variabile sia definita “fattore di rischio cardio-
vascolare”, i seguenti punti devono essere verificati.
● l’associazione della variabile con il rischio deve essere evi-

denziata in studi epidemiologici
● deve essere dimostrato il ruolo giocato dalla variabile al-

l’interno del processo aterogenetico (plausibilità biologi-
ca) 

● deve esistere un effetto dose: maggiore la alterazione,
maggiore deve essere il rischio

● studi di intervento devono dimostrare che correggendo
l’alterazione, il rischio diminuisce

Non per tutte le variabili proposte questi punti sono verifi-
cati; è quindi necessaria una notevole cautela nella valuta-
zione di questi parametri. Inoltre per queste ragioni non è
consigliato eseguire queste determinazioni nella popolazio-
ne generale, ma esse piuttosto devono essere riservate a
particolari sottogruppi di popolazione ed in particolare a
quegli individui con storia personale e/o famigliare di pa-
tologia cardiovascolare che non presentano i fattori di ri-
schio già conosciuti e definiti. 

livello goal livello goal
iniziale terapeutico iniziale terapeutico

con patologia   > 100 mg/dL < 100 mg/dL > 100 mg/dL < 100 mg/dL
cardiovascolare > 2.60 mmol/L < 2.60 mmol/L > 2.60 mmol/L < 2.60 mmol/L

senza patologia > 100 mg/dL < 100 mg/dL > 130 mg/dL < 130 mg/dL
cardiovascolare > 2.60 mmol/L < 2.60 mmol/L > 3.36 mmol/L < 3.36 mmol/L

Tabella 1

Terapia dietetica   Terapia farmacologica 

C-LDL
<100 mg/dl

< 2.60 mmol/L

C-LDL
100 - 130 mg/dL

2.60 - 3.36 mmol/L

C-LDL
> 130 mg/dl

> 3.36 mmol/L

terapia dietetica
controllo dopo

1 anno

valutazione del
RISCHIO GLOBALE

terapia dietetica
terapia farmacologica

target C-LDL
< 100 mg/dl

< 2.60 mmol/L

Fig. 3  

Flow-chart per il trattamento dell’ipercolesterolemia 

in prevenzione secondaria secondo le indicazioni 

dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Italiani

Tabella 1 

Livelli decisionali per il trattamento dell’iperco-

lesterolemia nei pazienti diabetici secondo le 

indicazioni dell’American Diabetes Association
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Trigliceridi
I trigliceridi non sono certo un fattore di rischio emergente
ma è necessario cominciare a considerarlo sotto una nuova
prospettiva e cioè non tanto come un metabolita ateroge-
nico “per sè” ma piuttosto come un metabolita in grado
di indirizzare verso strade metaboliche più aterogeniche le
altre classi lipoproteiche.
Il ruolo dei trigliceridi nella patogenesi del rischio cardio-
vascolare è stato controverso per molti anni; negli studi
epidemiologici la correlazione tra elevati livelli di trigliceri-
di e malattia cardiovascolare spesso scompariva dopo l’in-
clusione del colesterolo HDL nei modelli di regressione
multipla a causa della stretta ed inversa correlazione me-
tabolica tra colesterolo HDL e trigliceridi. Una recente me-
taanalisi (che ha consederato più di 50.000 soggetti) tut-
tavia sembra aver fugato i dubbi dimostrando nelle donne
il 76% (37% nei maschi) di aumento del rischio per pato-
logia cardiovascolare per ogni mmol di aumento dei trigli-
ceridi. La percentuale di incremento restava significativa
anche dopo aggiustamento per il colesterolo HDL (37 e
14% rispettivamente).
Circa la plausibilità biologica, livelli elevati di trigliceridi
comportano:
● una diminuzione del trasporto inverso del colesterolo

(basso colesterolo HDL)
● elevati livelli di remnants delle VLDL; queste particelle

sono più piccole e più ricche in colesterolo delle lipopro-
teine native e sono più aterogeniche perchè sono in
grado di penetrare nella parete arteriosa

● produzione di LDL “piccole e dense”, aterogeniche perchè
particolarmente suscettibili agli stress ossidativi e con
bassa affinità per il recettore fisiologico delle LDL

● anormalità nei sistemi coagulativi e fibrinolitici  
Il ruolo giocato dai trigliceridi nel processo aterogenetico
sembra quindi assumere una particolare importanza. 
Un rallentato catabolismo delle lipoproteine ricche in tri-
gliceridi può essere evidenziato sia da una ipertrigliceride-
mia a digiuno, sia da una rallentato ritorno a valori basali
dopo un carico di grassi. La misura dei trigliceridi dopo ca-
rico o semplicemente dopo in uno stato post-prandiale se-
condo alcuni Autori potrebbe riflettere meglio l’entitàdella
esposizione delle pareti arteriose a queste lipoproteine po-
tenzialmente aterogene visto che come esseri umani noi
passiamo la maggior parte del nostro tempo in uno stato
post-prandiale piuttosto che in condizioni di digiuno. Per-
chè questa strategia sia attuabile restano da definire anco-
ra molte variabili come la composizione del pasto o la
temporizzazione del prelievo; tuttavia, una volta standar-
dizzate queste modalità, è possibile che in futuro questo

tipo di accertamento divenga più comune e che i trigliceri-
di vengano misurati nel post-prandium analogamente a
quanto si fa per la glicemia.
Quanto alla strategia da adottare, al momento è consi-
gliabile che i trigliceridi siano misurati a digiuno come
parte dello screening iniziale quando si voglia classificare
un soggetto rispetto al suo rischio. Il carico di grassi è in-
vece utile nei pazienti con dislipidemia familiare combina-
ta o semplicemente con livelli di trigliceridi moderatamen-
te elevati, al fine di evidenziare quei soggetti che richieda-
no interventi dietetici e/o farmacologici più incisivi. 

LDL piccole e dense
Come è giàstato detto, l’ipertrigliceridemia è spesso asso-
ciata alla presenza di una sotto popolazione di LDL di ta-
glia più piccola e con un rapporto lipidi/proteine spostato
a favore delle proteine. Questa frazione di LDL è considera-
ta più aterogenica delle LDL normali perchè presenta una
minore affinitàper il recettore fisiologico delle LDL, una
emivita plasmatica allungata ed una maggiore suscettibi-
litàagli stress ossidativi. 
Questo profilo lipidico caratterizzato oltre che da ipertrigli-
ceridemia e da LDL alterate, anche da bassi livelli di cole-
sterolo HDL (fenotipo B) è stato strettamente associato in
diversi studi epidemiologici ad un aumento del rischio car-
diovascolare.
I metodi di laboratorio disponibili utilizzano le diverse

a: C-Tot, C-HDL, TG
C-LDL (con FF)

C-LDL (omogeneo)

b: C-Tot, C-HDL, TG
C-LDL (omogeneo)

Fig.  4 

Possibili strategie di laboratorio per la diagnostica delle dislipidemie.

a: il colesterolo LDL misurato con metodo omogeneo puo’ sostituire il 

profilo lipidico ?

b: in un profilo lipidico nel quale il colesterolo lipoproteico sia 

misurato direttamente con metodo omogeneo, ha ancora significato la 

misura del colesterolo totale? 
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proprietàfisico-chimiche delle LDL. La diversità di dimensio-
ne delle lipoproteine a bassa densitàpuò essere valutata
mediante una separazione elettroforetica in gel di poliacri-
lammide (fig. 5a) delle LDL isolate, mentre la loro densità-
viene determinata sottoponendole ad una ultracentrifuga-
zione in gradiente di densità (fig. 5b). Anche se non sem-
plici e rapide queste determinazioni possono senz’altro es-
sere effettuate in un laboratorio di Chimica Clinica ben at-
trezzato.
Per quanto riguarda la strategia da adottare, la ricerca
delle LDL piccole e dense può essere utile nei pazienti che
presentino una storia personale e/o familiare di patologia
cardiovascolare in assenza dei fattori di rischio classici. E’
peraltro necessario osservare che, considerando che gli indi-
vidui con LDL piccole e dense presentano spesso anche di-
verse altre alterazioni metaboliche quali obesità, insulino-
resistenza, diabete, ipertensione, rimane difficile stabilire se
le LDL piccole e dense siano solamente un marker di dislipi-
demia o siano realmente di aiuto in termini di classificazio-
ne di rischio. 

Lp(a)
IL ruolo di questa peculiare lipoproteina quale fattore di ri-
schio è molto controverso ed i risultati degli studi epide-
miologici sono alquanto contrastanti, mentre permangono
i gravi problemi di standardizzazione per la sua misura con
la conseguenza che i risultati ottenuti sono fortemente me-
todo-dipendenti. Nonostante quindi la sua posizione di

ponte fra aterogenesi e trombogenesi, la sua misura nel
singolo paziente risulta di scarsa utilità. 
L’indicazione per la sua determinazione è per il momento
limitata ai pazienti con ipercolesterolemia familiare o con
elevati livelli di colesterolo LDL. E’ infatti sufficientemente
dimostrato che livelli elevati di Lp(a) e di colesterolo LDL si-
nergizzano nell’aggravare la lesione arteriosa. L’utilità della
misura della lipoproteina(a) in questi soggetti risiede nel
fatto che una volta diminuito il livello di colesterolo LDL
con adeguato trattamento farmacologico, Lp(a) sembra
perdere (o almeno diminuire molto) il suo potenziale
atero-trombotico.
Al di fuori di queste indicazioni, a causa dei già citati pro-
blemi metodologici, la misura di Lp(a) non è indicata. E’
peraltro auspicabile che gli sforzi internazionalmente intra-
presi per la standardizzazione di questa lipoproteina siano
nel futuro più coronati da successo di quanto non siano
stati fino ad ora e che di conseguenza la sua misura, diven-
tata più affidabile, non contribuisca a chiarire meglio il suo
ruolo all’interno del processo aterogenetico.

Lipoproteine ossidate
L’ipotesi che l’ossidazione lipoproteica sia un evento chiave
nello sviluppo e nella progressione dell’arteriosclerosi, è do-
vuta ad alcune proprietà biologiche pro-aterogeniche che
le lipoproteine ossidate possiedono:
● promuovono l’espressione delle molecole di adesione
● reclutano i monociti nello spazio subendotelaile
● promuovono la differenziazione dei monociti
● stimolano la proliferazione delle cellule muscolari liscie
● si accumulano nei macrofagi
● stimolano la produzione di autoanticorpi e sono così in-

ternalizzate nei macrofagi attraverso il recettore Fc
L’interesse per le LDL ossidate nel laboratorio di Chimica Cli-
nica è la possibilità di rendere disponibile la misura di
marcatori dello stress ossidativo; a questo scopo esistono
metodi diretti e indiretti. Tra i metodi diretti di un certo in-
teresse è la misura degli isoprostani, sostanze simili alle
prostaglandine, derivate dalla perossidazione dell’acido ara-
chidonico, richiede generalmente l’utilizzo della gascroma-
tografia-spettrometria di massa. Stanno tuttavia per entra-
re in commercio metodi immunologici che renderebbero
certamente questa misura più alla portata del laboratorio
di chimica clinica. 
Il problema maggiore legato all’utilizzo di questo parame-
tro rimane il fatto che la concentrazione degli isoprostani
nelle urine potrebbe non essere specifica della ossidazione
delle LDL, ma riflettere piuttosto la presenza di uno stress
ossidativo generale.

fenotipo A

262 246 Ø

a. elettroforesi
in poliacrilammide

b. ultracentrifugazione
in gradiente di densità

fenotipo A

fenotipo B

fenotipo B

Fig. 5 

Metodi per la misura delle LDL piccole e dense

a: misura del diametro delle particelle: grafico densitometrico della 

distribuzione delle particelle secondo la dimensione

b: profilo di eluizione delle frazioni LDL raccolte dopo 

ultracentrifugazione in gradiente di densita’
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L’altro metodo diretto è la misura degli autoanticorpi verso
le LDL ossidate ed esistono giàin commercio kit immunoen-
zimatici a tal scopo. 
I risultati ottenuti con questi kit devono essere valutati con
estrema cautela in quanto il titolo anticorpale che si ottie-
ne è strettamente legato alla entitàed al tipo di ossidazio-
ne cui le LDL utilizzate come antigene sono sottoposte. 
Una considerevole variabilitàdi risposta è stata infatti ripor-
tata in studi che hanno utilizzato diversi gradi e tipi di
stress ossidativo ed è quindi possibile che un soggetto pre-
senti elevati livelli di autoanticorpi con un kit commerciale
e nessun titolo anticorpale con un diverso kit se nei due
prodotti sono state utilizzate LDL diversamente ossidate.
Tra le misure indirette va ricordata la procedura di sotto-
porre le LDL isolate ad uno stress ossidativo e di determi-
nare la lag phase e il tasso di ossidazione misurando i
dieni coniugati e i perossidi lipidici. 
Questo tuttavia è un metodo complicato che richiede tempi
e strumentazione difficilmente reperibili in un laboratorio
di Chimica Clinica.
In conclusione, si può affermare che, mentre si avverte una
pressante necessità di fornire una valutazione dello stato
antiossidante del plasma ed una misura dello stress ossida-
tivo (tra l’altro non solo in merito alla patologia cardiova-
scolare) nel laboratorio di Chimica Clinica, a tuttora non è
stato ancora intrapreso nessuno sforzo per la standardizza-
zione di queste determinazioni. 
Esse quindi rimangono per il momento al di fuori del labo-
ratorio di Chimica Clinica, appannaggio dei laboratori spe-
cializzati o di ricerca e ne è pertanto sconsigliato l’utilizzo
sul singolo paziente a scopi diagnostici.
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La comprensione dei meccanismi responsabili della progres-
sione dell’aterosclerosi coronarica verso le manifestazioni
acute dell’angina instabile, dell’infarto miocardico e della
morte improvvisa è negli ultimi anni notevolmente miglio-
rata grazie ad una serie di studi che hanno permesso di
definire: 
1 - il ruolo della trombosi coronarica come principale re-

sponsabile delle complicanze cliniche della malattia in
presenza di una placca coronarica “instabile”, ovvero su-
scettibile di rottura, fissurazione o, semplicemente, di
erosione; 

2 - l’importanza dei processi infiammatori che sempre più
appaiono implicati nella dinamica di sviluppo dell’ate-
rosclerosi coronarica sia nelle fasi precoci che nel mo-
mento di passaggio da placca “stabile” a placca “insta-
bile”; e, 

3 - la relazione esistente tra i due aspetti, mediata da spe-
cifiche traduzione di segnali cellulari (come quelli tra
leucociti e piastrine), che sembra controllare  la tenden-
za alla progressione della malattia. 

E’ da tempo noto che le complicanze cliniche dell’ateroscle-
rosi coronarica associate alla presenza di lesioni “instabili”
avvengono per lo piùad uno stadio della malattia in cui la
crescita della lesione aterosclerotica non è tale da limitare
in misura significativa il flusso attraverso il letto vascolare
anche in condizioni di massima vasodilatazione. 
Queste placche non possono perciò essere individuate dai
metodi comunemente utilizzati per documentare l’esistenza

Dr Marcello Galvani
Unità di Ricerca 
Cardiovascolare 

Fondazione Sacco, 
Divisione di Cardiologia 

Ospedale G.B. Morgagni,
Forlì

I marcatori di rischio     
coronarico: fare ricerca, 

fare diagnosi, fare clinica

di una riduzione della riserva di flusso coronarica, come il
test ergometrico, la scintigrafia perfusionale, l’ecostress, etc1.
Ciò lascia il clinico nell’impossibilità di prevedere lo svilup-
po di eventi ischemici acuti nei soggetti ad alta probabi-
litàdi malattia e la recidiva di ulteriori eventi nei pazienti
che  hanno già sofferto di manifestazioni cliniche. Vi è per-
ciò spazio nella ricerca di metodi alternativi in grado di in-
dividuare la presenza di aterosclerosi coronarica fin dalle
fasi piùprecoci e di segnalare il passaggio della malattia
dalla fase stabile a quella instabile. 
Requisiti essenziali per lo sviluppo e la diffusione di tali
metodologie appaiono quelli di un’elevata sensibilitànel ri-
conoscimento della malattia e/o delle sue complicanze e di
una praticabilitàuniversale ad un costo ragionevolmente
contenuto. E’ quindi logico rivolgersi al laboratorio per ot-
tenere risposte utili in questa direzione.
Il panorama dei cosiddetti “nuovi” fattori di rischio corona-
rico si arricchisce continuamente di acquisizioni grazie so-
prattutto alle tecniche biologia molecolare e la costante
scoperta di polimorfismi associati ad un aumento del ri-
schio di eventi ischemici acuti. 
Ciò fa intravedere un futuro non lontano nel quale sarà-
possibile individuare elementi genetici specifici della pro-
gressione della malattia aterosclerotica coronarica, ma allo
stato attuale l’impatto clinico di queste ricerche appare li-
mitato. Negli studi caso-controllo finora eseguiti infatti il
rischio di infarto associato ad un determinato polimorfi-
smo è solo lievemente aumentato e sempre notevolmente
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inferiore a quello associato all’anamnesi famigliare positiva
per cardiopatia ischemica precoce, il che indica come si è
ancora lontani dall’individuare il “gene responsabile” del-
l’infarto 2. 
Il contributo piùconcreto del laboratorio in questo campo
sembra riguardare la possibilità di misurare con metodi
semplici ed affidabili una serie di molecole potenzialmente
associate ad aspetti patogenetici caratteristici della fase di
instabilità della malattia coronarica. 
La maggior parte di questi aspetti sono oggetto di tratta-
zione specifica nell’ambito di questa monografia; mi limi-
terò pertanto a fare alcune considerazioni utilizzando il
punto di vista del cardiologo clinico interessato a cosa si
può oggi fare per la stratificazione prognostica del paziente
con sindrome coronarica acuta e di come utilizzare dati di
laboratorio facilmente disponibili nello sforzo di “prevede-
re” il destino del paziente.
Un approccio assai promettente a questo complesso pro-
blema  è infatti basato sulla possibilità di misurare in
modo semplice ed affidabile le concentrazioni plasmatiche
di diversi marcatori biochimici in grado di valutare la pre-
senza di attivazione della bilancia emostatica (che dovrebbe
indirettamente riflettere la presenza di trombosi coronarica
in atto), la presenza di danno miocardico (che potrebbe in-
dicare la instabilità della placca aterosclerotica od un grado
piùesteso di compromissione della funzione ventricolare), e
di infiammazione (che potrebbe segnalare una particolare

intensità dei processi infiammatori responsabili dell’insta-
bilitàdella malattia coronarica e/o un grado maggiore di
danno miocardico). 
I dati finora ottenuti in questo campo sono tuttora incom-
pleti anche perché nessuno studio ha finora affrontato si-
stematicamente il problema e paragonato il valore pro-
gnostico relativo dei diversi marcatori nell’intero spettro
delle sindromi coronariche acute. 
Ciò è stato ora studiato in uno trial multicentrico italiano
recentemente condotto dal Gruppo di Studio su Trombosi,
Aterosclerosi e Biologia Vascolare e dall’Area Emergenza-Ur-
genza dell’ANMCO, i cui risultati saranno presto disponibili:
l’EMAI (Early prognostic value of biochemical markers of
Myocardial damage, Activation of hemostatic mechanism
and Inflammation in acute ischemic syndromes).

Marcatori di emostasi
La misurazione dei livelli di diversi peptidi di attivazione
del sistema emocoagulativo è stata da tempo impiegata
per diagnosticare la presenza di trombosi in atto in gene-
rale e di trombosi coronarica in particolare; è tuttavia   evi-
dente come il riscontro di elevazioni dei marcatori di emo-
stasi non sia specifico di trombosi coronarica e che quindi il
valore predittivo positivo del riscontro di tali elevazioni sia
basso.
Il marcatore di emostasi più studiato è il fibrinopeptide A
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(FPA), polipeptide che deriva dal clivaggio enzimatico della
molecola del fibrinogeno da parte della trombina. Il FPA è
indicatore sensibile di attività trombinica e di generazione
di fibrina. Livelli elevati di FPA sono correlati alla presenza
di trombosi coronarica  e risultano indicativi di aumentato
rischio di eventi coronarici 3. 
Tuttavia la sostanziale inapplicabilitàdel metodo di deter-
minazione alla pratica clinica, legato alla complessitàdel
prelievo ematico e ai lunghi tempi di esecuzione del test
(disponibile solo per metodica RIA ed ELISA), ne hanno pre-
cluso l’utilizzo al di fuori del campo della ricerca clinica.
I prodotti di degradazione della fibrina polimerizzata, di
cui il principale è il D-dimero,  derivano dalla azione pro-
teolitica della plasmina sulla fibrina polimerizzata che
forma il reticolo stabilizzante il coagulo. 
Elevati livelli di D-dimero rappresentano un marker di au-
mentato “turnover” della fibrina e quindi di trombosi atti-
va. Recentemente è stato di mostrato che elevazioni dei li-
velli plasmatici di D-dimero sono associati in modo indi-
pendente alla comparsa di nuovi eventi ischemici in pa-
zienti sopravvissuti ad infarto miocardico acuto 4. In questo
studio il D-dimero è stato misurato con un metodo ELISA
che ha tempi analitici tali da impedirne l’uso per una stra-
tificazione rapida di rischio. 
Il D-dimero può però essere misurato anche mediante test
rapido al letto del paziente. Utilizzando uno di questi me-
todi (SimpliRED, Agen, Australia) abbiamo recentemente
dimostrato che i pazienti con sindromi coronariche acute
con livelli particolarmente elevati di D-dimero al momento
del ricovero ospedaliero hanno un’incidenza di eventi car-
diaci gravi nettamente superiore  rispetto a quella osserva-
ta nei pazienti senza elevazioni di tale entità (24.2% vs
7.9%; p<0.02: RR 2.2, IC 95% 1.2-3.8) 5.  

Marcatori di infiammazione
I marcatori di infiammazione potenzialmente utili per defi-
nire il rischio dei pazienti con sindrome coronarica acuta
sono numerosi, il che è logico in considerazione della mol-
teplicitàdei processi infiammatori coinvolti nelle varie fasi
della malattia coronarica. 
In risposta alla stimolazione da citochine, diversi tipi di cel-
lule (endoteliali, leucociti, piastrine) elaborano una serie di
mediatori (le molecole di adesione cellulare) indispensabili
per l’adesione e la chemiotassi leucocitaria. Di queste specie
molecolari, le principali delle quali sono VCAM-1, ICAM-1, ed
E-selectina,  esistono forme solubili che possono essere mi-
surate nel plasma e sono state proposte come indici di atti-
vitàinfiammatoria del processo aterosclerotico sia nelle fasi
precoci che durante i periodi di instabilità. 
Problemi di affidabilitàdegli anticorpi di riconoscimento e
di complessitàdel metodo fanno si che la misurazione di
questi marcatori d’infiammazione non sia attualmente pra-
ticabile. Inoltre dati del nostro gruppo indicano che i livelli
di E-selectina, indice specifico di attivazione endoteliale,
non sono di aiuto nella stratificazione prognostica dei pa-
zienti con sindromi coronariche acute 6.
In presenza di danno tessutale, infezione  o in generale di
uno stato infiammatorio il fegato elabora diverse proteine
di fase acuta, tra cui la proteina C-reattiva. Questa risposta
di fase acuta è indotta dalle citochine rilasciate dal tessuto
danneggiato. È sempre più evidente che diversi gradi di
elevazione della proteina C-reattiva rappresentano un fat-
tore predittivo di eventi coronarici nell’intero spettro dei
pazienti con cardiopatia ischemica 7. 
Tuttavia l’esatto significato delle elevazioni della proteina
C-reattiva non è stato ancora completamente chiarito.
Come recentemente analizzato in dettaglio8, gli aumenti
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sierici della proteina C-reattiva possono riflettere l’infiam-
mazione dei vasi coronarici indotta da agenti patogeni
batterici o virali, il grado di infiammazione intrinsecamen-
te connesso con l’estensione e la gravità del processo ate-
rosclerotico in generale, oppure indicare semplicemente
una generica risposta infiammatoria proporzionale all’e-
stensione della necrosi miocardica. 
Questa molteplicità di meccanismi responsabili dell’ele-
vazione della proteina C-reattiva rende ragione del per-
chè i livelli di proteina C-reattiva circolante associati con
l’aumento del rischio o un peggiore decorso clinico pos-
sono variare da 0,3 mg/dL nei pazienti con angina in-
stabile a 20 mg/dL in quelli con infarto miocardico. L’in-
certezza del livello decisionale da utilizzare a fini pro-
gnostici nei pazienti con sindromi coronariche acute pre-
clude al momento attuale un utilizzo pratico di tale
marcatore, sebbene sia ormai definitivamente chiaro che
la presenza di valori persistentemente normali di protei-
na C-reattiva abbia un elevato valore predittivo negati-
vo per gli eventi cardiaci maggiori, in particolare la
morte, sia a breve che a lungo termine.

Marcatori di danno miocardico
E’ stato dimostrato che la prognosi dei pazienti con angi-
na instabile che mostrano elevate concentrazioni sieriche
di diversi “nuovi” marcatori di danno miocardico (come la
l’isoenzima MB della creatinchinasi misurato come massa
proteica, le catene leggere della miosina o la troponina T
cardiaca) risulta simile a quella dei pazienti che hanno una
diagnosi di infarto miocardico posta secondo i tradizionali
criteri indicati dall’OMS. 
Tra questi nuovi marcatori, le isoforme cardiache delle tro-
ponine sono le più studiate per la loro elevata specificità-
miocardica, per la favorevole cinetica di rilascio e per il

fatto che sono disponibili commercialmente metodi di do-
saggio rapido affidabili. 
Sulla scorta di un ampio numero di studi pubblicati negli
ultimi 5 anni, è ormai evidente che i pazienti con sindromi
coronariche acute e livelli di troponina T o I elevati presen-
tano una prognosi, a breve e a lungo termine, peggiore di
quella dei pazienti senza elevazione. 
Le ragioni del valore prognostico delle troponine risiedono
almeno in parte nel fatto che esse sono indicatori di
danno miocardico piùsensibili dei marcatori tradizionali. 
La Figura 1 riassume l’ipotesi attualmente largamente con-
divisa secondo la quale le elevazioni della troponina car-
diaca riflettono la presenza di una placca coronarica parti-
colarmente instabile che dà luogo a fenomeni di micro-
embolizzazione distale e, conseguentemente, a danno cel-
lulare focale irreversibile. 
Dal momento che, in generale, il riconoscimento del
danno miocardico ha importanti implicazioni prognostiche
nei pazienti con sindromi coronariche acute (i pazienti con
infarto miocardico hanno infatti prognosi peggiore dei pa-
zienti con angina instabile), la misurazione delle troponine
permette di identificare pazienti ad alto rischio che sfug-
gono all’indagine enzimatica tradizionale. Dalla prima
pubblicazione dei dati di Hamm et al nel 1992, più di
5000 pazienti con sindrome coronarica acuta sono stati
valutati in numerosi studi clinici . 
Questi studi hanno preso in considerazione sia pazienti
con angina instabile che infarto miocardico non-Q. In alcu-
ni di questi è stata misurata la troponina I, mentre in altri
è stata invece misurata la troponina T. 
La definizione di elevazione delle troponine è risultata
assai variabile, dal momento che si è basata su criteri tem-
porali differenti (in alcuni studi la troponina è stata misu-
rata solo all’ingresso, in altri sono stati effettuati campio-
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namenti sequenziali per cogliere le elevazioni che si verifi-
cano nelle ore successive al ricovero) e su metodi differenti
(sia quantitativi che qualitativi). Inoltre i livelli decisionali
utilizzati per definire le elevazioni sono risultati spesso dif-
ferenti nei diversi studi, il che non dipende solo dalla diver-
sità dei metodi usati. 
Nonostante queste differenze, tutti gli studi sono concor-
danti nell’indicare che la presenza o meno di elevazione
della troponina è in grado di dividere in due sottogruppi,
a prognosi completamente differente, la popolazione dei
pazienti con sindromi coronariche acute. In una recente
meta-analisi da noi condotta9 abbiamo dimostrato che i
pazienti senza sopraslivellamento del tratto ST che mostra-
no elevazioni della troponina hanno un rischio di morte o
infarto miocardico non-fatale di 4.8 volte (IC 95%: 3.6-6.5)
superiore rispetto a quello dei pazienti senza elevazioni. 
Di ulteriore importanza è il fatto che l’informazione pro-
gnostica offerta dalla troponina non è semplicemente lega-
ta alla sua presenza o assenza nel plasma, ma cresce in
maniera proporzionale al crescere del valore rilevato, come
dimostrato dallo studio FRISC. 
Inoltre il valore prognostico dell’elevazione della troponina
è incrementale rispetto al dosaggio dell’isoenzima MB
della creatinchinasi, ed anche all’elettrocardiogramma. Bi-
sogna tuttavia sottolineare il fatto che la sensibilitàpro-
gnostica della troponina non è ottimale. 
Infatti circa il 20% degli eventi cardiaci gravi (morte ed in-
farto miocardico non-fatale) si verificano in pazienti tropo-
nina-negativi (Figura 2). Ciò dimostra inequivocabilmente
che l’informazione prognostica derivante dall’identificazione
del danno miocardico deve essere integrata con le informa-
zioni clinico-elettrocardiografiche che rimangono il cardine
della valutazione prognostica di questo tipo di pazienti.

Considerazioni conclusive
Il campo dello studio dei marcatori di rischio coronarico è
un settore di ricerca clinica particolarmente attivo e profi-
cuo in questo momento della cardiologia. Al momento at-
tuale non sembrano esserci marcatori biochimici utilizzabili
clinicamente in grado di prevedere accuratamente il rischio
di futuri eventi coronarici in soggetti senza manifestazioni
cliniche della malattia. 
Al contrario, durante la fase acuta della malattia coronari-
ca, il riscontro di danno miocardico, definito dall’elevazione
delle troponine, può essere considerato il miglior parame-
tro di laboratorio in grado di effettuare una stratificazione
di rischio clinicamente valida dei pazienti con ischemia
miocardica acuta. 
Ciò in quanto l’elevazione delle troponine riflette la presen-
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za e la tendenza alla progressione della trombosi coronari-
ca e sembra identificare il sottogruppo di pazienti che pos-
sono trarre il maggior beneficio dal trattamento antitrom-
botico aggressivo, in particolare dai farmaci inibitori del
recettore piastrinico per il fibrinogeno GP IIB/IIIA. 
Anche la misurazione della proteina C-reattiva appare utile
per una valutazione prognostica dello stesso tipo di pa-
zienti. 
Tuttavia vi è incertezza al momento attuale sul livello di
incremento sierico da utilizzare per una stratificazione ra-
pida di rischio e non vi sono ancora dati univoci sulle im-
plicazioni terapeutiche di tale riscontro, anche se è stato
suggerito che i pazienti reduci da infarto miocardico acuto
che mostrano elevazioni della proteina C-reattiva al di
fuori della fase acuta possano beneficiare in misura parti-
colare dal trattamento con statine 10.






