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consulenza su un “ problema di circolazione”

tale problema può essere legato anche ad
altre patologie, o essere espressione di più
patologie associate





Ah lei è il Medico che cura le vene……………

Ectasia , ingorgo, stasi, trombosi





disturbi di varia genesi, si possono manifestare in modo occasionale , spesso di scarso
rilievo, spariscono in poco tempo spontaneamente, altre volte possono essere il
campanello d’allarme di patologie “ serie”

Dolore di gambe 

da patologia traumatica: contusioni.- distorsioni - strappi – fratture

da alterazioni della postura: squilibrio dall’appoggio dei piedi sino  all’ assetto dentario

da patologia degenerativa  articolare: artrosi articolare per usura delle cartilagini, infiammazione, dolore e

limitazione funzionale.

da patologia vascolare: AOAI, IVC, TVP. Linfedema, Ulcere vascolari ,Microangiopatia diabetica ,Malattie 

infiammatorie dei vasi (vasculiti)

AOAI arteriopatia 
obliterante arti inferiori 



L’aterosclerosi , malattia cronica e progressiva multifocale legata ad alterazioni della parete arteriosa da danno 
infiammatorio continuo dell'intima con aumentata permeabilità plasmatica , deposito di lipidi plasmatici formazione di 

placche con successiva  fibrosi e/o  calcificazione determinante sclerosi e/o chiusura delle arterie

Può interessare tutti i vasi dell’organismo, anche se alcuni distretti possono essere maggiormente coinvolti 

i sintomi variano in base all'arteria interessata e alla presenza di circolo collaterale  



inizialmente asintomatica, spesso per decenni
la sintomatologia si sviluppa quando le lesioni 

riducono o ostacolano il flusso ematico

quando le placche stabili si accrescono e riducono il 
lume arterioso possono comparire sintomi ischemici 

transitori (angina da sforzo stabile, attacchi 
ischemici transitori, claudicazione intermittente)

Se una stenosi riduce in modo severo il flusso  per 
occlusione  o in caso di trombosi od embolia  possono 
comparire sintomi acuti di angina instabile o infarto 
miocardico, , si può avere  la morte improvvisa , ictus 

ischemici  o ischemia critica agli arti inferiori



le persone con PAD hanno un aumento da tre a sei volte della mortalità cardiovascolare
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55%
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Cerebrale
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Non vascolare

Altre 4%
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Pazienti con Claudicatio Intermittens

Popolazione generale > 40 anni

Arteriopatia Obliterante Cronica Periferica 



L'aterosclerosi rappresenta la principale causa di morbilità
e mortalità nei paesi industrializzati
In Italia le patologie a carico del sistema cardiovascolare
rappresentano la prima causa di morte, 30-35% del totale
dei decessi (Dati ISTAT MS 2009)

In anni recenti, la mortalità età-correlata
dell'aterosclerosi si è andata riducendo, tuttavia, nel 2015,
le malattie cardiovascolari, soprattutto l'aterosclerosi
coronarica e cerebrovascolare hanno causato quasi 15
milioni di morti in tutto il mondo (> 25% di tutti i decessi )

Rischio di rottura a 5 anni
degli aneurismi addominali non trattati



Nel 2009, i costi associati alle MCV sono stati di 106
miliardi di euro, pari a circa il 9% della spesa sanitaria
totale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea (EU), il che
indica come le MCV rappresentino un onere economico
rilevante per la società a cui consegue la necessità di
attuare misure preventive efficaci

In Italia l’ictus è la terza causa di morte dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie, causando il 10-12% di tutti i
decessi per anno, e rappresenta la principale causa
d’invalidità

Stenosi oltre il 70% sono associate ad un rischio dell’ 11%
per lo sviluppo di eventi cerebrali in 5 anni

Ad un anno dall’evento acuto, un terzo circa dei soggetti
sopravvissuti ad un ictus presenta un grado di disabilità
elevato, che li rende totalmente dipendenti
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è una patologia polidistrettuale dovuta alla deposizione di placche intimali disomogenee 
(ateromi) che invadono il lume delle arterie di grosso medio e piccolo calibro

incluse le arterie coronarie, carotidi e cerebrali; l'aorta; le sue branche; e le arterie maggiori 
e minori delle estremità

Può determinare dilatazione,  restringimento  , occlusione 

AAA

ingorgo, ostruzione , restringimento 



La prima lesione visibile dell'aterosclerosi è la 
striscia grassa, che è un accumulo di cellule 
schiumose cariche di lipidi nello strato intimale 
dell'arteria

La placca aterosclerotica 
Atero deriva dal greco “athera” che significa 
poltiglia



L'aterosclerosi colpisce preferenzialmente alcune aree dell'albero arterioso
Un flusso ematico non laminare o turbolento (p. es., nei punti di
diramazione dell'albero arterioso) provoca disfunzione endoteliale
(inibizione della produzione endoteliale di ossido nitrico, molecola a spiccata
azione vasodilatatrice e antinfiammatoria) determinante ispessimento
intimale e formazione della placca

Inoltre, tale flusso stimola le cellule endoteliali a
sintetizzare molecole di adesione, che reclutano le cellule
infiammatorie e si legano a esse aumentano i fenomeni di
transcitosi con accumulo di lipoproteine nella parete
vascolare

Perché una malattia sistemica come l’aterosclerosi “privilegia” differenti sedi  ???



La fase successiva è identificabile con la formazione della 
placca aterosclerotica  dovuta alla migrazione delle cellule 

muscolari lisce che secernono ECM e formano  un 
cappuccio fibroso (cap) costituito da collagene ed elastina 
prodotti dalle fibrocellule che separa il core lipidico dal 
lume vasale . Stress meccanici  determinano anche  la 

secrezione di fattori di crescita 

Sostanzialmente, la placca può svilupparsi lentamente verso la parte 
esterna della parete arteriosa, preservandola, oppure verso il lume del 

vaso, provocando stenosi



Aterosclerosi 

Cos’è?

Un ostacolo



Arteriopatia Obliterante

Cosa determina?

Rallentamento/riduzione di sangue 



La riduzione di sangue cosa comporta?

Riduzione di ossigeno tissutale
Ipossia-ischemia



Ipertensione arteriosa

Fumo

Diabete mellito

Colpisce prevalentemente maschi e la sua frequenza aumenta con l’età,
specie dopo i 60 anni

le donne sono relativamente protette (M/F 5:1), in seguito il rischio fra i
due sessi tende a pareggiarsi

fattori di rischio : familiarità, dislipidemia, diabete, fumo 
di sigaretta, vita sedentaria, obesità e ipertensione



La malattia arteriosa periferica (PAD- AOAI -AOCP) colpisce tra il 4% e il 12% delle persone di età 
compresa tra 55 e 70 anni e il 20% delle persone oltre i 70 anni

si possono avere dei disturbi più o meno invalidanti caratterizzati dalla
CLAUDICATIO INTERMITTENS

Quando i muscoli soffrono?

Durante il cammino



“sindrome delle vetrine” 

dopo aver percorso un tratto di cammino più o meno lungo
(dipende dalla gravità della malattia) si è costretti a fermarsi
per la comparsa di un intenso dolore (crampiforme) al polpaccio
o, meno frequentemente, nella parte bassa della schiena, alle
natiche o alle cosce che all’inizio scompare rapidamente con il
riposo

È sufficiente fermarsi e riposarsi per alcuni secondi,
per stare subito meglio e poter riprendere a
camminare , salvo doversi nuovamente fermare dopo
aver percorso un tratto di strada di uguale lunghezza

a: IL > 150 m

b: IL < 150 m
Stadio II

classificazione in 4 stadi di Leriche- Fontaine



I disturbi della arteriopatia 
cronica ostruttiva dipendono dalla 
gravità dell’ostruzione e dallo 
sviluppo di circoli collaterali

una rete di vasi , che nascono 
sopra l’ostacolo, lo aggirano e si 
inseriscono, di nuovo, nei vasi 
principali sotto l’ostruzione 

GLUTEI                                     ASSE AORTO-ILIACO 

COSCIA E POLPACCIO ASSE ILIACO-FEMORALE 

POLPACCIO                          ARTERIA FEMORALE SUPERFICIALE

LOCALIZZAZIONE DELLA OSTRUZIONE SEDE DEL DOLORE



L’arteriopatia con placche modeste può essere asintomatica, 
ed essere rilevata solo con un esame ecocolordoppler o con la 

misurazione dell’ABI (indice caviglia /braccio)

indice pressorio caviglia / braccio  (ABPI) 
o dell’indice di Windsor  (I.W.)

I.W > o uguale a 1 = normale 



Arteriopatia Obliterante Cronica Periferica 
stadio III 

Quando i muscoli soffrono?

A riposo



L’autonomia di marcia (cioè i metri percorsi senza dolori o con dolori non 
importanti) si potrebbe ridurre nel tempo con l’aumento del grado di stenosi  
ST II a: IL > 150 m   ST II b: IL < 150 m           St III dolore a riposo 

Per stenosi avanzata ( comparsa di cute dei piedi pallida, fredda, con caduta di peli, con lesioni ulcerative

che tendono a non guarire: la cosiddetta ischemia critica ) si può avere gangrena dell’arto e
potenzialmente amputazione Stadio IV

I-IV Stadi di Leriche- Fontaine



PTA 
(Percutaneous Transluminal Angioplasty)

Dallo stadio II b al IV

Stenting

Tromboendoarteriectomia (TEA)

By-pass 

Terapia chirurgica 

Aneurismectomia

Amputazione 





PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

La prevenzione cardiovascolare (CV) primaria e secondaria , viene definita come 
una serie di azioni coordinate intraprese a livello di popolazione e individuale, 
volte ad eliminare o ridurre al minimo l’impatto delle malattie cardiovascolari 

(MCV) e delle relative disabilità

Numerosi sono i fattori di rischio che intervengono nella insorgenza delle 
cardiovasculopatie influenzandone in modo significativo l’esito

fortemente raccomandato 
Evitare i fattori di rischio come il fumo, lo stile di vita obesogeno, una dieta non sana, 

l'inattività fisica, l'ipertensione, il diabete e la dislipidemia

( malattia coronarica (CHD), ictus e malattia arteriosa periferica),



Non modificabili Modificabili, accertati

Alcuni sono al di fuori del 
controllo soggettivo 

altri sono strettamente legati allo stile di vita
suscettibili di correzioni  mediante modificazioni comportamentali o 

interventi di tipo farmacologico



Il fumo è tra i fattori di rischio più importanti,
insieme al diabete mellito alla ipertensione e alla
ipercolesterolemia ????, o la presenza di fattori
genetici, come l’iperomocisteinemia

Fondamentale lo stile di vita = “ DIETA”

Secondo OMS, circa 1/3 delle malattie 
cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere 

evitati grazie a una equilibrata e sana 
alimentazione e attività fisica

Fattori  modificabili



Il fumo di tabacco contiene nicotina e altre sostanze chimiche che hanno un effetto tossico sull'endotelio 
vascolare 

il fumo è associato anche ad un incremento molto importante dell’incidenza di arteriopatia obliterante degli arti inferiori 
ed è in grado di influenzarne, in modo assai sfavorevole, l’evoluzione verso l’ischemia critica e l’amputazione 

Il fumo, compreso quello passivo, aumenta la reattività piastrinica (probabilmente promuove la trombosi piastrinica) 
e i livelli plasmatici di fibrinogeno e dell'ematocrito (aumentata viscosità sanguigna)

Azione diretta della nicotina sulle cellule muscolari della parete dei vasi sanguigni con effetto vasocostrittivo
ancora più pericolosa nelle arterie già stenotiche per l'aterosclerosi

L’azione sul cuore e la vasocostrizione è legata alla stimolazione dei gangli simpatici e della midollare del surrene 
che aumenta la secrezione di adrenalina e nor-adrenalina

Il fumo aumenta le LDL e riduce le HDL

Le HDL aumentano di circa 6-8 mg/dL (0,16 to 0,21 mmol/L) entro 1 mese dall'abolizione del fumo 

Il rischio CV si riduce rapidamente (2-5 anni) per i soggetti che rinunciano al fumo



A livello mondiale, l'OMS stima che il
consumo di tabacco uccida ogni anno
quasi 6 milioni di persone e la cifra
potrebbe aumentare enormemente,
raggiungendo gli 8 milioni entro il 2030
in assenza di provvedimenti volti a
invertire questa preoccupante
tendenza



Lavori dimostrano la relazione  fra alti livelli  di omocisteina:
- stati di ipercoagulabilità > rischio di TVP
- disfunzione endoteliale mediato da meccanismi che includono lo stress ossidativo, l'attivazione 
del fattore nucleare kb (NF-kb), l'infiammazione e l'inibizione della sintetasi dell'ossido nitrico 
endoteliale (eNOS)
- accorciamento dei telomeri ,quindi invecchiamento cellulare

HCY È un amminoacido prodotto attraverso la demetilazione della metionina alimentare, che è 
abbondante nelle proteine animali

Iperomocisteinemia spesso non valutata , quando presente è associata a numerose condizioni 
patologiche

MCV, SCC,  ictus ischemico , AOAI , TVP, complicanze ostetriche , difetti 
del tubo neuronale , patologie neurodegenerative,  osteoporosi e fratture 



La sola correzione dell alimentazione non è sempre sufficiente per correggere il deficit 

Terapia:  1 mg di ac folico (> della RDA 300mcg)
20-25 mg di Vit B6 
0,5 mg di Vit B12 al giorno

l’assunzione di folati ossiprolinati permette di integrare con dosi “fisiologiche” determinando una maggiore 
biodisponibilità  intracellulare  di poliglutammati utili per i cicli di rimetilazione e transulfurazione cellulare

La concentrazione totale di omocisteina nel plasma di soggetti umani sani (a digiuno) è bassa e il suo livello è compreso tra 
5,0 e 15,0 μmol / L

La vitamina B 6 , B 12 e l'acido folico sono cofattori essenziali nel metabolismo dell'omocisteina-metionina
una bassa disponibilità di vitamina B (B 6 , B 12 e acido folico) porta a una ridestinazione ritardata dell'omocisteina alla 
metionina e quindi all'accumulo di omocisteina

Soggetti  con iperomocisteinemia (   HCY) hanno un aumentato rischio aterosclerotico e 
aterotrombotico primario venoso e/o  arterioso
L’iperomocisteinemia può essere  dovuta a carenza di folati o a  difetto genetico 
metabolico (mutazione MTHFR)



Dislipidemia: 
tutti gli studi epidemiologici riguardanti il rischio CV individuano nella ipercolesterolemia il punto chiave 

Il ruolo dei livelli di colesterolo nel sangue nelle 
malattie cardiovascolari è da rivalutare 2014



Commissione del Senato pubblicò “Obiettivi sull’alimentazione negli USA “: riduzione dell ‘ apporto di 
colesterolo e di ogni tipo di grassi
esortava la popolazione a consumare meno carni rosse ad alto contenuto di grassi, uova e latticini e a 
sostituirli con un maggiore apporto calorico di frutta verdura e soprattutto carboidrati        ridurre l’apporto 
di grassi per perdere peso e diminuire il rischio di malattie CV

Le corsie dei supermercati si riempirono di prodotti light, pasti da preparare al micronde, aromatizzati al 
formaggio , biscotti,  crackers a basso contenuto di grassi  etc ………. (1977-2012)  Quasi 40 aa dopo  i 
risultati dimostrarono che era stato un esperimento  fallimentare

Oltre un terzo della popolazione  USA soffre di 
obesità  e gli USA sono uno dei paesi più  grassi in 

un pianeta che diventa sempre più grasso

USDA Food Pyramid



Si stima che il 44% dei casi di DM2, il 23% dei casi di cardiopatia ischemica e fino al 41% di 
alcuni tumori sono attribuibili all’obesità/sovrappeso

In totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante fattore di rischio per 
mortalità globale e i decessi attribuibili all’obesità sono almeno 2,8 milioni/anno nel mondo

Abbiamo solo sostituito una malattia con altre

La campagna contro i grassi ha portato alla riduzione del loro 
contenuto sostituito con una grande quantità di cibo spazzatura  
magari definito light 
L’ assunzione di carboidrati porta all’incremento delle sdLDL piccole e appiccicose  che sono 
correlate alla malattia aterosoclerotica

I distretti scolastici USA hanno bandito il latte intero magari 
sostituito con latte dolcificato con cioccolato…… purchè sia a 
basso contenuto di grassi



Poiché il colesterolo è considerato un fattore di rischio per l'aterosclerosi, 
molti ritengono che abbassare il colesterolo nel sangue sia il modo migliore per 
prevenire la CHD : prescrizione di statine per prevenire la CHD

Serum cholesterol distribution among coronary heart disease and non-coronary heart disease 
patients in the Framingham Heart Study. Reprinted with permission of the publisher. CHD: 
Coronary heart disease.

Il colesterolo può essere associato a CHD ma ciò non dimostra la causalità

Ridurre i livelli di colesterolo nel sangue riducendo i 
grassi saturi nella dieta è comunemente 
raccomandato, ma una revisione esaustiva e una 
meta-analisi di 72 studi dietetici hanno concluso che 
la riduzione del consumo di grassi saturi non riduce la 
mortalità cardiovascolare

Paradossalmente, le statine sono diventate un'industria 
multimiliardaria e fondamento di molte linee guida sulla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari mentre la correzione dello stile di vita 

e la ricerca di altri markers è  spesso ignorata

World J Cardiol. Jul 26, 2015; 7(7): 404-409 Robert DuBroff e Michel de Lorgeril
Cholesterol confusion and statin controversy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DuBroff R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26225201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de Lorgeril M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26225201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26225201


MECCANISMO D’AZIONE DELLE STATINE blocco  HMG-CoA
reduttasi  (3-idrossi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)

EFFETTI NON LIPIDICI DELLE STATINE

✓MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE ENDOTELIALE  
✓STABILIZZAZIONE DELLA PLACCA 
✓EFFETTI “ANTI-INFIAMMATORI”
✓AZIONE ANTIOSSIDANTE SULLE LDL 
✓EFFETTI SULLA COAGULAZIONE

PANACEA Dea personificazione della "guarigione universale e onnipotente"

Inibiscono la biosintesi di colesterolo



alcune meta-analisi di Cochrane e Trialists del trattamento del colesterolo 
(CTT) eseguite su  diversi studi con statine hanno concluso che le statine 

erano chiaramente utili nel ridurre gli eventi cardiovascolari ma non è stato 
osservato alcun beneficio per i risultati di mortalità

aumento del rischio di diabete e la diminuzione delle capacità cognitive

Oltre a   transaminasi, mialgie, miopatia (rara),cefalea, interazioni farmacologiche

Farmaci che inibiscono il metabolismo delle statine :

Antibiotici macrolidi (eritromicina, etc.)

Antifungini “azolici” (ketoconazolo, itraconazolo, etc.)

Ciclosporina

Farmaci anti-retrovirali (indinavir, ritonavir, etc.)

Calcio-antagonisti (verapamil, diltiazem)

Amiodarone

Colchicina

Succo di pompelmo



Per ipercolesterolemia si 
intende una condizione 

patologica caratterizzata da 
livelli elevati di Trigliceridi e 

Colesterolo LDL associati a bassi 
livelli di Colesterolo HDL

Non un processo passivo di accumulo 
di colesterolo ma  un processo 
altamente attivo che coinvolge 

componenti del sistema vascolare, 
immunitario, metabolico ed 

endocrino

Elementi che  portano nel 
complesso ad alterazioni delle 
concentrazioni delle diverse 

lipoproteine plasmatiche e loro 
deposito nella parete intimale 



“low-grade chronic inflammation”

Assenza dei classici segni e sintomi dell’infiammazione ma con
forte alterazione dell’omeostasi dei sistemi cellulari e della ECM

l'aterosclerosi è una malattia metabolica e infiammatoria/immunitaria

L’endotelio dei vasi sanguigni risente in modo particolare di questo
squilibrio e altera la sua funzione (disfunzione endoteliale)

• aumentando la proliferazione delle cellule muscolari lisce
• l’ossidazione delle lipoproteine e accumulo di lipidi
• aumento della sintesi di collagene e il deterioramento del

materiale elastico della parete arteriosa
• attivazione piastrinica e trombosi



stress ossidativo e fattori di rischio portano alla  disfunzione endoteliale proinfiammatoria
Con infiltrazione flogistica nello spazio subendoteliale e a livello cellulare con una 

disfunzione mitocondriale 

Disfunzione mitocondriale

La catena respiratoria normalmente 
produce piccole quantità di ROS

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Stressossidativo.jpg


Ricercatori dell’Università di Yale e Syracuse negli Usa hanno scoperto che una mutazione nel DNA mitocondriale
(a livello del tRNA mitocondriale) può influenzare i livelli di colesterolo ed i valori pressori

un difetto nella funzione mitocondriale può essere causa di 
ipertensione 

ipercolesterolemia
ipomagnesiemia

resistenza all’insulina

lo stress ossidativo e i mitocondri potrebbero essere tra i fattori responsabili dello 
sviluppo e mantenimento dell'infiammazione

La disfunzione mitocondriale induce crisi energetica morte cellulare per necrosi o apoptosi

l'invecchiamento dell'organismo va di pari passo con l'invecchiamento dei mitocondri



L'effetto finale è il legame di moniciti e linfociti T
all'endotelio, la loro migrazione verso lo spazio
sottoendoteliale e l'avvio e il mantenimento di una
risposta infiammatoria vascolare locale

risposte di tipo T helper (Th1), stimolazione IFN-γ
con trasformazione dei macrofagi in cellule
polarizzate M1 con capacità di presentazione
dell'antigene ed espressione del fattore di necrosi
tumorale alfa (TNFa) e citochine proinfiammatorie
come IL-1β, IL-6, IL-8 e IL-12. L’ IFN-γ è
determinante per la produzione di ROS



i lipidi circolanti, specialmente le lipoproteine a bassa 
densità (LDL) e le lipoproteine a densità molto bassa 
(VLDL), si legano alle cellule endoteliali e vengono 
ossidate a livello subendoteliale
perchè riconosciute come elementi estranei e di 
conseguenza fagocitate dai macrofagi  mediante il 
recettore scavenger

Le LDL internalizzate nei fagosomi, vanno incontro ad 
ossidazione, formando le LDL-ossidate cellule 
schiumose

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-dell-apparato-cardiovascolare/arteriosclerosi/aterosclerosi


Si instaura un processo lentamente progressivo e autoalimentato 

La placca è una struttura dinamica

La degradazione delle membrane eritrocitarie conseguente alla 
rottura dei vasa vasorum e all'emorragia intraplacca, può essere 
un'importante fonte aggiuntiva di lipidi all'interno delle placche

Si crea uno squilibrio tra i meccanismi che promuovono e inibiscono la 
deposizione di calcio nella parete vascolare con deposito di calcio 

all'interno della placca



La placca aterosclerotica può stabilizzarsi (core ricco di lipidi, circondato da un solido
cappuccio fibroso)

o divenire vulnerabile o instabile “thin-fibrous cap” per una serie di fattori tra cui:
presenza di cellule infiammatorie che producono sostanze litiche MMP in grado di
erodere il cappuccio fibroso con successiva esposizione di costituenti altamente
trombigeni del core immediata adesione ed aggregazione piastrinica e formazione di un
trombo occludente con conseguenze cliniche gravi

Circulation nel 2005 articolo che mette in relazione rottura della placca (e conseguente SCA) e intensa attività 
immuno-infiammatoria con espressione locale di citochine infiammatorie



E’ fondamentale preservare la funzione mitocondriale
E’ importante il ruolo della sostanza fondamentale nella salute della parete vascolare

E’ fondamentale il ruolo dell’attivazione endoteliale nella formazione ed instabilità della placca

Low dose di citochine e di fattori di crescita possono controllare l’infiammazione e stabilizzare la placca

Riducendo l’intensità 
degli stimoli nocivi 
che giungono alla 
cellula endoteliale e 
tenendo pulita la 
matrice ( drenanti 
della ECM low dose)

Riattivando la funzione 
cellulare , miticondriale, e 
aumentando la resistenza 

dell’endotelio (catalizzatori 
low dose )

Citochina
antinfiammatoria è di 
estrema importanza ed 
interesse  (l'IL-10 e il 
TGF-beta tra 10-6 e 10-10)

fattori di crescita, PDGF 
(PlateletDerivedGrowthFactor) sintetizzato 
da piastrine, macrofagi, cellule 
endoteliali e muscolari lisce, e il 
FGF (FibroblastGrowthFactor) 

sintetizzato dai fibroblasti, 
possono svolgere un ruolo 
importante nella stabilizzazione 
della placca aterosclerotica 
rendendola meno prona alla 
fissurazione



La CVD è un disturbo multifattoriale ma in particolare  l'iperlipidemia è stata associata allo 
sviluppo di CVD:

Diventa fondamentale capire cosa si deve intendere per Iperlipidemia

➢livelli di colesterolo
➢elevati TG
➢lipoproteine totali e a bassa densità (LDL)
➢ridotte HDL

"fenotipo della lipoproteina aterogenica“ o  “triade lipidica“ caratterizzata da tre 
anormalità lipidiche:
✓ aumento dei livelli plasmatici di trigliceridi
✓diminuzione delle concentrazioni di colesterolo HDL
✓ presenza di particelle LDL piccole e dense

In realtà



( sd- LDL) sono considerate un promettente fattore predittivo di eventi cardiovascolari, e la 
loro valutazione permetterebbe una migliore stratificazione del rischio 

La modulazione terapeutica delle diverse sottospecie di LDL pare sia di grande beneficio nel ridurre il rischio di eventi 
cardiovascolari

Ci sono 3 tipi di pattern LDL:
- di tipo A, caratterizzato dalla prevalenza di LDL grandi e leggere (large buoyant LDL)
- di tipo B, dato dalla predominanza di particelle piccole e dense (small dense LDL)
- un fenotipo intermedio fra i due 

Le LDL small dense ( sd- LDL)  sono considerate maggiormente  aterogene (rischio >2-3 V), e il pattern di tipo B è 
stato riscontrato in misura maggiore nei disturbi del metabolismo, nella disfunzione endoteliale, nella malattia cardio e 
cerebrovascolare. 



la misurazione della dimensione delle LDL può quindi risultare importante 
per i  pazienti ad alto rischio di malattie cardiovascolari   (fenotipo 
lipoproteico aterogeno)

J Atheroscler Thromb. 2005; 12 (5): 237-9.Triade lipidica o fenotipo lipoproteico aterogeno: un ruolo nella prevenzione cardiovascolare?Rizzo M 1 , Berneis K .

Riscontro di aumento della quota delle sd-LDL in alterazioni del metabolismo 
quali sindrome metabolica, diabete, obesità e dislipidemie, nonchè in altre 
condizioni patologiche quali malattia renale cronica,ipertensione, PCOS, 
difetto di GH, infezione da HIV

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16205019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizzo M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16205019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berneis K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=16205019


❑le sd-LDL hanno una maggiore suscettibilità alle modifiche ossidative rispetto alle LDL native 

❑ maggiore affinità per la parete arteriosa per il loro diametro inferiore, esse possono penetrare più 
facilmente attreverso l’endotelio, permanendo più facilmente nello spazio subendoteliale (maggiore affinità per PG)

❑ a causa della loro bassa affinità per il recettore epatico delle LDL (rimozione plasmatica meno efficace) , 
prolungata emivita in circolo e bassa resistenza allo stress ossidativo

❑ aumentata glicazione cui va incontro l’apoB100 nelle  piccole LDL

Composizione percentuale delle diverse classi lipoproteiche

Aterogenicità di SD- LDL 



Aterogenicità di SD- LDL 

❑metabolismo ritardato e riduzione dell'equilibrio intra / extravascolare rispetto a LDL di 
medie dimensioni

❑nelle sd-LDL ridotto contenuto di colesterolo libero e un incremento di ac grassi  
determina un aumento della suscettibilità ossidativa con diminuzione di  quella antiossidante

❑ aumento di TG plasmatici e l’incremento di densità, parallelo a una riduzione delle 
dimensioni, delle sottoclassi LDL predominanti

❑l'alta suscettibilità all'ossidazione con la loro ritenzione nelle pareti che porta 
all'assorbimento dei macrofagi e, successivamente, alla formazione di cellule schiumogene

] Kwiterovich Jr PO. Clinical relevance of the biochemical, metabolic, and genetic factors 
that influence low-density lipoprotein heterogeneity. Am J Cardiol 2002;90:30-47.



Dimensione lipoproteica a bassa densità e cardiovascolare  Valutazione del rischio M. RIZZO 1 e K. BERNEIS

Le dimensioni delle LDL sono influenzate geneticamente (fenotipo pattern B ) e dall’ambiente 

l'espressione di questo fenotipo , adiposità addominale e l'uso orale di contraccettivi sono entrambi 
associati ad aumento delle small dence LDL

Anche i fattori dietetici sono importanti.
Un basso contenuto di grassi in una dieta ricca di carboidrati può indurre pattern B in persone che 
sono geneticamente predisposti a questo fenotipo (incremento delle sdLDL piccole e appiccicose) 

Una predominanza di lipoproteine a bassa densità piccole e dense (LDL) è stata accettata come un fattore di 
rischio cardiovascolare emergente dal National Colesterolo Education Program Adult Treatment Panel III

(sd-LDL-C > 35mg/dl (livello mediano) prognosi significativamente peggiore )





Per un ristretto numero di individui pare che elevati livelli di
C-HDL possano esporre al rischio di dolori al torace e attacchi
coronarici acuti,
Nel 2006 un trial di alto profilo sul farmaco torcetrapib,
sviluppato per innalzare i livelli diHDL , fu interrotto per un
eccessivo numero di eventi cardiovascolari e morti, anche se la
ragione di ciò è rimasta per molto tempo oscura.

Alti livelli di HDL sono di fatto associati a un maggior rischio
cardiovascolare, ma solo in un particolare gruppo di pazienti

Utilizzando un innovativo strumento di mappatura dei dati del
trial, Corsetti e colleghi hanno identificato un gruppo di
pazienti “ad alto rischio”, ovvero quelli caratterizzati da alti
livelli di proteina C-reattiva (CRP), un ben noto marker
infiammatorio, associati ad alti livelli di colesterolo HDL.
I ricercatori sottolineano così come i fattori genetici e
ambientali, in particolare uno stato infiammatorio, siano il
discrimine per gli effetti positivi o negativi del colesterolo
HDL.
Tale fattore dovrà quindi essere tenuto in conto per futuri
trial sperimentali e per eventuali trattamenti farmacologici
per elevare i livelli di HDL

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, organo dell’American Heart Association.
26 maggio 2010

LDL
HDL

Aumentare le HDL !!???



Scoperte 48 proteine, di 13 
delle quali non si sospettava 

la presenza 
nel colesterolo HDL 

Alcune delle proteine 
hanno un ruolo decisivo 
nella prevenzione delle 
placche 

Altre un ruolo nella 
protezione delle cellule 
cardiache dai danni che 
possono seguire a un 
attacco cardiaco

Alcune fra le proteine 
identificate hanno però 

potenzialmente un effetto 
distruttivo, favorendo 

l’accumulo del colesterolo e 
una azione inibitrice 

sull’effetto cardioprotettore
esercitato dalle proteine di cui 

si è appena detto. 

gli usuali esami colesterolemici
non sono quindi sufficienti a 

fornire un quadro esatto della 
situazione ed è necessario 
mettere a punto test più 

raffinati

24° Congresso della American Chemical Society,  ricercatori della University of Washington School of
Medicine a Seattle Agosto 2007 Colesterolo HDL: buono, ma non sempre



dottor Zhen-Yu Chen dell'Università di Hong Kong,  ricerca presentata alla 238/ma edizione 
del Meeting and Exposition della American Chemical Society, Washington agosto 2009

Gli scienziati hanno lavorato con alcuni criceti, dividendoli in due gruppi:
il primo è stato nutrito con ossicolesterolo, il secondo con una dieta
depurata. Nel sangue degli animali che hanno ingerito ossicolesterolo il
livello di colesterolo totale si è impennato del 22% in più rispetto agli
altri criceti.
Non solo, ma l'ossicolesterolo ha prodotto molte più placche
arterosclerotiche e ridotto l'elasticità dei vasi sanguigni;

OSSICOLESTEROLO si trova nei cibi molto lavorati o si forma quando cibi
grassi vengono cotti, essendo una forma ossidata del normale colesterolo
aziende alimentari lo aggiungono intenzionalmente ai cibi sotto forma di
grassi idrogenati per migliorare il sapore e la capacità di conservazione di un
alimento

dunque sostanza estremamente nociva che indebolisce le
capacità di difesa dell'organismo, promuove la degenerazione
cellulare ed aumenta la formazione di placche
arterosclerotiche



la complessità del profilo lipidico è alla base del rischio
cardiovascolare
……….solo attraverso un approccio integrato, che miri a
correggere valori alterati delle varie sottoclassi di lipidi si potrà
garantire un certo margine di riduzione del rischio
cardiovascolare
Il numero di decessi per MCV è in discesa negli ultimi anni ma il
numero di eventi non fatali è in aumento……..probabilmente per
una insoddisfacente campagna di prevenzione primaria

I principali fattori responsabili dell’incremento dei livelli 
ematici dell’LDL colesterolo sono:
o un’assunzione eccessiva di acidi grassi saturi acidi grassi 
trans-insaturi 
o mentre il colesterolo assunto con la dieta determina un 
incremento della colesterolemia di intensità minore rispetto 
agli  altri fattori



Proteina C-Reattiva hs (dosaggio quantitativo ad alta sensibilità) è prodotta dal fegato in risposta a 
stimoli di varia natura, in particolare alcune citochine come IL-1, IL-6 e il TNF alpha, liberate dai 
focolai di flogosi
L’attività principale, legandosi ai recettori Fc macrofagici è di stimolare la fagocitosi di cellule 
morte per apoptosi o necrosi.

PCR-hs è un marker di rischio. Può essere utile, a discrezione del medico, per impostare studi e 
terapie in prevenzione primaria nei soggetti a rischio intermedio (rischio di coronaropatia 10-20% 
per 10 anni) (classe II a, evidenza B) 

PCR-hs – sdLDL – anticorpi anti LDL ossidati e HDL < 0  > 70 = rischio CV

• PCR< 1mg/l: basso rischio 
• PCR tra 1 e 3 mg/l: rischio ntermedio
•PCR> 3 mg/l: rischio elevato 

produzione di questa proteina anche al di fuori del 
fegato, come nelle lesioni aterosclerotiche 

livello di evidenza B e classe Iia in prevenzione primaria

L’esame della PCR, invece è prescritto a pazienti che sono a rischio di infezioni batteriche o virali  o a pazienti con malattie infiammatorie croncihe e dosano la 
proteina in un intervallo di concentrazione compreso tra 10 e 100 mg/L. la PCR hs è valutata in un intervallo compreso tra 0.5 e 15 mg/L. 

Biomarkers



Biomarkers
misurazione dello spessore medio-intimale (IMT   >0.9 mm ) e sull’identificazione delle placche 
aterosclerotiche e delle loro caratteristiche 

Il distretto carotideo, per sensibilità, specificità e per facile reperibilità costituisce un’attendibile stima 
dello stadio di flogosi vascolare sistemica

Si definisce normale un valore di IMT < 0,9 mm tra 0,9 e 1,5 mm si considera come IMT aumentato valori 
>1.5 mm identificano invece la presenza di placca carotidea asintomatica

la presenza di placca ateromasica carotidea si associa ad estensione e severità dell’aterosclerosi 
coronarica e periferica ed è associata ad un maggior tasso di eventi cardiaci
(infarto miocardico, morte per patologia coronarica, rivascolarizzazione coronarica, infarto miocardico silente)

C Rapezzi, P Gallo - Aterosclerosi: malattia polidistrettuale G Ital Cardiol Vol 11 Suppl 3 al n 12 2010

il valore di CA-IMT (Carotid Intima Media Thickness )
risulta correlato al livello di colesterolo contenuto nelle sd-LDL

L’ aumentato spessore medio-intimale della carotide (IMT medio > o = 1 mm)
è un marcatore strutturale di aterosclerosi correlabile con altri FR





Le linee guida Europee



linee guida europee sulla prevenzione delle MCV 
dal 2003

il sistema SCORE   è quello raccomandato dalle linee 
guida europee sulla prevenzione delle MCV nella 

pratica clinica

prende in considerazione l’età, il sesso,
l’abitudine al fumo, il colesterolo totale e la
pressione arteriosa sistolica (PAS) per
stimare il rischio a 10 anni di un primo evento
CV fatale o non fatale

il rischio a 10 anni identifica quei soggetti che nel breve periodo possono verosimilmente trarre beneficio
dalla terapia farmacologica





LG



❑I soggetti a rischio moderato-basso (rischio SCORE <5%) devono essere istruiti ad adottare uno stile di 
vita atto a mantenere la loro condizione di rischio moderato-basso

❑ I soggetti a rischio elevato (rischio SCORE compreso tra ≥5% e <10%) necessitano dell’intensificazione 
dei consigli sullo stile di vita e potrebbero trarre beneficio dalla terapia farmacologica

❑soggetti a rischio molto elevato (rischio SCORE ≥10%) richiedono più frequentemente un trattamento 
farmacologico.

Nei soggetti ultrasessantenni,questi valori soglia devono essere interpretati in maniera meno stringente in 
quanto il rischio correlato alla loro età si attesta solitamente intorno a questi valori, anche quando i livelli degli 

altri fattori di rischio sono “normali”



Scienza
Garattini: "Metà dei farmaci sono inutili"
Si tratta di doppioni o di prodotti poco 
efficaci, parola del Prof. Silvio Garattini
che accusa... - 12 febbraio 2019

«…Parliamo di statine, sono un farmaco 
importante, non può negarlo. Giusto 
prenderle se si ha il colesterolo alto?

Nel rischio di infarto cardiaco bisogna 
tenere conto di tanti fattori, il 
colesterolo è solo uno di questi, va 
considerato in un contesto. Agli anziani 
poi dare le statine è rischioso perché i 
danni sono spesso superiori ai vantaggi. 
Inoltre, quello che stanno facendo è 
ridurre i livelli di normalità: 30 anni fa i 
240 di colesterolo erano considerati 
normali, poi si è detto 220, adesso si dice 
«il più basso possibile». Chiaro che se 
prevalgono queste idee diventiamo tutti 
malati….»

Panorama 
Intervista a Garattini

https://www.panorama.it/news/scienza/
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L’infiammazione cronica di basso grado è la madre malattie  
metaboliche

L’intestino permeabile ne è il padre

Un intestino insolitamente permeabile

Leaky Gut Syndrome l'endotossemia metabolica, con conseguente infiammazione cronica di basso grado



Due studi europei indipendenti, che sono andati a confrontare donne obese vs 
normopeso, hanno riscontrato un rapido aumento di trigliceridi, oltre che 
dimarcatori infiammatori, e una parallela riduzione di colesterolo HDL nei 
soggetti con scarsa ricchezza batterica
il microbiota umano influenza  in particolar modo l’espressione di HDL e 
trigliceridi  indipendentemente da età, sesso o componente genetica )
il rapporto Firmicutes / Bacteroidetes aumentato è associato a molti 

potenziali fattori di rischio di CVD 

nel fegato il ceppo probiotico bivalente 
idrolasi-attivo Lactobacillus reuteri è 
clinicamente testato per essere efficace nel 
ridurre i livelli di colesterolo attraverso la 
modulazione della composizione del pool di 
acidi biliari 

Gli studi epidemiologici supportano un'associazione tra 
malattie cardiovascolari e infezioni, come la malattia 
parodontale e le infezioni da Chlamydia
il DNA batterico è stato identificato nelle placche 
aterosclerotiche correlazione tra periodontite e rischio 
di aterosclerosi e MCV

Disbiosi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808470/figure/F1/


Nonostante tutto  le MCV rappresentano tuttora la principale causa di morbilità e mortalità

Grazie all’adozione di misure preventive quali la legislazione anti-fumo, l’incidenza di CAD si è più che 
dimezzata in molti paesi europei. Tuttavia, sussistono ancora delle differenze tra i vari paesi a fronte anche 

di un aumento consistente di numerosi fattori di rischio, in particolare l’obesità e il diabete mellito (DM)

La prevenzione deve essere promossa a livello della popolazione generale e a livello individuale 
incoraggiando  l’adozione di uno stile di vita sano e correggendo sia gli stili di vita poco salutari

( inappropriata alimentazione, inattività fisica, fumo)

Sesta Task Force congiunta dell’ESC e di altre Società sulla Prevenzione delle MCV nella Pratica Clinica G ITAL CARDIOL | VOL 18 | LUGLIO-AGOSTO 2017

Arch Intern Med. 2010 Jun 28;170(12):1024-31. doi: 10.1001/archinternmed.2010.182. Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention: a meta-analysis of 11 
randomized controlled trials involving 65,229 participants. Ray KK1, Seshasai SR, Erqou S, Sever P, Jukema JW, Ford I, Sattar N.

la prevalenza globale di CHD, nonostante l'uso di statine a livello mondiale e le 
campagne di abbassamento del colesterolo, ha raggiunto proporzioni pandemiche

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20585067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ray KK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20585067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seshasai SR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20585067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erqou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20585067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sever P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20585067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jukema JW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20585067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ford I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20585067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sattar N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20585067


Journal of the American College of Cardiology Volume 63, Issue 25, Part B,
1 July 2014, Pages 2889-2934

L’ aderenza ad una dieta sana
La pratica di una regolare attività fisica 

costituiscono
il caposaldo della prevenzione delle MCV

e si associa ad una riduzione sia della 
mortalità per tutte le cause che della 

mortalità CV

L’attività fisica determina un 
miglioramento della forma fisica e della 

salute mentale

https://www.sciencedirect.com/science/journal/07351097
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07351097/63/25/part/PB
http://www.webgif.org/gif_animate/sport/sports/immagini/116.htm


.
“ La malattia non è né una crudeltà, né una punizione, ma semplicemente uno strumento di

cui la nostra anima si serve per mostrarci i nostri errori ”

( Edward Bach )
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