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Presentazione

Siamo lieti di presentare quest’opera, che vede come fulcro 
centrale la comunicazione dei risultati di uno studio italia-
no – denominato TG-REAL – che ha offerto una fotografia 
dei valori di trigliceridemia nella popolazione italiana e 
del rischio cardiovascolare correlato a una loro elevazione. 
Questo ‘core’ ha fatto da volano per l’ampliamento e l’ap-
profondimento del tema in due sezioni, la prima e la terza, 
che nel complesso evidenziano organicamente la reale im-
portanza, ai fini della prevenzione della malattia cardio-
vascolare aterosclerotica, di un intervento volto non solo a 
correggere l’ipercolesterolemia legata a un aumento delle 
lipoproteine LDL (quale tipica prassi medica) ma anche – 
con altrettanta attenzione – l’ipertrigliceridemia. 

Questa prima parte rappresenta un ampio preambolo, una 
sorta di revisione di concetti lipidologici di base; questa 
premessa non è però fine a se stessa ma ha l’ambizione di 
favorire un migliore inquadramento del ruolo e della fun-
zione dei trigliceridi – finora sottovalutati in termini di peri-
colosità proaterogena – nell’ambito del complesso universo 
delle particelle lipoproteiche che concorrono a comporre il 
profilo lipidico di ogni individuo. 

Nella sezione successiva, di prossima pubblicazione, si en-
tra nel “mondo reale” descritto dal citato studio TG-REAL 
che, grazie a una metodologia innovativa di raccolta ed ela-
borazione dati, ha permesso – forse per la prima volta con 
tanta evidenza – di dimostrare i rischi consistenti correlati 
anche a lievi aumenti della trigliceridemia al di sopra dei 
limiti superiori della norma (e tanto maggiori, ovviamente, 
quando l’ipertrigliceridemia è grave).

Il vero pericolo, peraltro, è costituito dall’area grigia della 
gestione della trigliceridemia, ovvero dall’ancora insuffi-
ciente consapevolezza tra i medici del ruolo fondamentale 
di questo analita – e non ancillare rispetto alle LDL – così 
come dell’urgenza di correggerlo nel caso i valori fossero al-
terati. Gli interventi attuabili in tal senso saranno descritti 
nella parte finale di questa monografia, il cui significato – 
in ultima analisi – si può identificare in una “call to action” 
rivolta ai colleghi affinché si rafforzino nella convinzione 
della necessità di un’appropriata gestione della trigliceri-
demia, in modo da migliorare la propria pratica professio-
nale e, conseguentemente, gli esiti clinici dei pazienti che 
a loro si rivolgono.
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Introduzione

Nonostante la crescente attenzione dei medici e dei pazien-
ti ai fattori di rischio cardiovascolare, il diffuso impiego 
di farmaci per la prevenzione primaria e secondaria degli 
eventi cardiovascolari, le malattie ischemiche continuano 
a costituire la principale causa di mortalità nel mondo oc-
cidentale, determinando inoltre un’elevata morbilità e di-
sabilità. 

La causa principale di questi eventi, come è noto, è l’atero-
sclerosi, ovvero la deposizione di lipidi lungo le arterie con la 
formazione di ateromi che possono dar luogo a occlusioni o 
tromboembolismi e, quindi, a episodi ischemici, particolar-
mente pericolosi a livello cardiaco e cerebrale. Questo spiega 
perché la prevenzione si basi sull'imperativo di ricondurre i 
livelli dei lipidi del sangue entro soglie di sicurezza. 

L’interesse primario si è sempre focalizzato in modo pres-
soché esclusivo sulla riduzione del colesterolemia LDL 
(il cosiddetto colesterolo “cattivo”). In realtà, una serie di 
crescenti evidenze – tra cui i risultati del recente studio 
“TG-REAL” – mostrano che anche i trigliceridi svolgono un 
ruolo di primo piano in ottica di prevenzione cardiovasco-
lare, rappresentando un fattore di rischio di non minore im-
portanza rispetto al colesterolemia LDL.

Questo “instant book”, suddiviso in tre parti, affronta la te-
matica in modo articolato.

La prima parte ripercorre i concetti-base di una disciplina 
complessa quale la lipidologia. Dapprima sono illustrate 
la funzione fisiologica, la struttura e la composizione delle 
lipoproteine e il ruolo patologico delle dislipidemie. Sono 
poi affrontate le specificità, rispetto agli altri elementi che 
compongono il profilo lipidico, dei trigliceridi. Viene infine 
affrontato il concetto di rischio residuo, ovvero la possibili-
tà – ben nota ai clinici – che nonostante una terapia ipoco-
lesterolemizzante ottimizzata e il raggiungimento di valo-
ri target di colesterolemia LDL, possano comparire eventi 
cardiovascolari.
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La seconda parte prende le mosse dalla riscoperta dei tri-
gliceridi come fattore di rischio cardiovascolare, avvenuta 
principalmente con lo studio PROVE-IT e poi da conferme 
ottenute da studi genetici. Tutto ciò ha portato a una revi-
sione delle linee guida per la prevenzione della malattia 
aterosclerotica in cui ora l’ipertrigliceridemia è espressa-
mente riconosciuta come un fattore di rischio. Si illustra 
quindi il fulcro di quest’opera, ovvero il già citato studio 
TG-REAL, una grande iniziativa di ricerca italiana, condotto 
con un disegno di studio e metodi innovativi, che ha porta-
to a definire con certezza nella popolazione italiana “real 
world” il rischio molto più elevato di andare incontro a un 
evento cardiovascolare nei soggetti ipertrigliceridemici ri-
spetto a quelli normotrigliceridemici. Al termine, sono esa-
minate le implicazioni che lo studio TG-REAL determina 
nella pratica clinica.

La terza, ed ultima, parte chiude il cerchio degli argomenti 
descritti. Si pone in risalto la cosiddetta “area grigia” della 
gestione della trigliceridemia, ovvero l’attuale mancanza 
di trattamento e gestione terapeutica di pazienti – anche 
a rischio medio-basso – i quali potenzialmente potrebbe-
ro essere aiutati, in prevenzione cardiovascolare, sotto 
il profilo del controllo dell’ipertrigliceridemia, fattore di 
rischio indipendente dall’aumento della colesterolemia 
LDL. Sono poi descritte le opzioni disponibili per il trat-
tamento dell’ipertrigliceridemia ai fini della prevenzione 
cardiovascolare, con un focus particolare sui fibrate e, in 
modo ancora più specifico, sugli acidi grassi omega-3 che 
hanno il vantaggio non solo di ridurre l’ipertrigliceride-
mia ma di determinare benefici comprovati in termini di 
riduzione del rischio cardiovascolare.

Lo scopo ultimo di questa iniziativa editoriale è che possa 
essere di aiuto nel sottolineare la rilevanza di un fattore di 
rischio cardiovascolare finora sottovalutato, quale l’ipertri-
gliceridemia, e quindi a garantire le appropriate possibilità 
di prevenzione ai pazienti che dovessero averne bisogno.

Dott. Arturo Zenorini
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 1. 
 Funzione fisiologica 
 delle lipoproteine 
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Le dislipidemie - quelle caratterizzate da un aumento della 
colesterolemia LDL e/o della trigliceridemia - sono note so-
prattutto come fattori di causa delle malattie cardiovasco-
lari su base aterosclerotica (dovuta all’accumulo di lipidi 
nella parete arteriosa) quali, per esempio, la cardiopatia 
ischemica e l’ictus ischemico.1,2 Proprio per questo motivo 
tutte le linee guida per realizzare un'efficace prevenzione 
cardiovascolare pongono un grande accento al controllo 
delle dislipidemie, dedicando a questo aspetto raccoman-
dazioni molto dettagliate. Le più recenti sono state emanate 
nel 2019 congiuntamente dall’European Society of Cardio-
logy (ESC) e dall’EAS (European Atherosclerosis Society).3 
Sebbene la riduzione della concentrazione dei lipidi nel 
sangue è un importante obiettivo di prevenzione, non biso-
gna tuttavia dimenticare che i lipidi (Figura 1) svolgono un 
importante ruolo fisiologico nell’organismo. 

Tutte le cellule utilizzano e sono dipendenti dai lipidi sia 
come fonte di energia che come costituenti strutturali e in 
tutte le cellule animali il colesterolo è indispensabile per 
modulare la fluidità della struttura del doppio strato fosfo-
lipidico che costituisce le membrane cellulari. I lipidi sono 
trasportati nel plasma dalle lipoproteine, macromolecole 
idrosolubili che rappresentano complessi sia di lipidi (tri-
gliceridi, colesterolo, e fosfolipidi) sia di una o più proteine, 
denominate apolipoproteine. Le lipoproteine sono distinte in 
varie classi in base alla densità alla quale restano in sospen-
sione durante la centrifugazione ad altissima velocità (ultra-
centrifugazione) e ciascuna ha una sua specifica funzione.4 

La principale funzione delle lipoproteine è quella di assicu-
rare un efficiente trasporto dei principali lipidi tra i diversi 

Figura 1 – Struttura dei principali componenti del profilo lipidico. Tri-
gliceride, a sinistra; colesterolo, al centro; fosfolipide, a destra.
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tessuti e organi in modo da consentire l'omeostasi corporea 
del colesterolo e un adeguato apporto di substrati energe-
tici.5 Dunque, il compito fondamentale delle lipoproteine 
plasmatiche è quello di trasportare i grassi nel plasma e di 
scambiarli con le cellule dell’organismo: il 95% circa dei li-
pidi plasmatici si trova nelle lipoproteine, costituendo un 
deposito di energia. La presenza di gruppi idrofili sulla su-
perficie delle lipoproteine plasmatiche consente la loro so-
lubilizzazione nella soluzione che compone il sangue.4

Inoltre, la matrice delle membrane cellulari è formata da li-
pidi polari, che consistono in una porzione idrofoba e idro-
fila. La propensione delle frazioni idrofobiche ad auto-asso-
ciarsi (guidata entropicalmente dall’acqua), e la tendenza 
delle frazioni idrofile a interagire con ambienti acquosi e 
tra loro, è la base fisica della formazione spontanea delle 
membrane cellulari.6 (Figura 2) 

I lipidi, infatti, sono i costituenti fondamentali delle mem-
brane cellulari attraverso un doppio strato (asimmetria 
lipidica (Figura 2) nell’ambito delle quali si trovano strut-
ture fondamentali per la biologia cellulare e il fisiologico 
funzionamento dell’organismo, quali enzimi anabolici e 
catabolici, canali ionici, recettori, trasportatori ed altre pro-
teine di membrana.6

Figura 2 – Composizione della membrana cellulare – composta fon-
damentalmente da due strati lipidici con le teste polari idrofile ai lati 
opposti - che divide lo spazio extracellulare dal citosol dell’interno 
cellulare.
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 2. 
 Struttura e composizione 
 delle lipoproteine 
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Come detto, le lipoproteine sono classificate in base alla 
loro dimensione, alla loro densità, alla loro composizione 
lipidica e proteica e alla loro funzione. 

La struttura comune 
delle micelle

Tutte, però, hanno una struttura di base comune, costituita 
da un nucleo centrale di lipidi neutri rappresentati da tri-
gliceridi e colesterolo esterificati con acidi grassi e un rive-
stimento esterno idrofilo formato da lipidi polari (coleste-
rolo libero e fosfolipidi) e apoproteine. La struttura polare 
di rivestimento rende possibile il trasporto nel sangue degli 
esteri del colesterolo e dei trigliceridi che sono idrofobici.4 
(Figura 3)

Le apoproteine, oltre a consentire l’assemblaggio e a garan-
tire la stabilità delle lipoproteine, interagiscono con spe-
cifici recettori cellulari, tramite i quali le particelle lipo-
proteiche possono penetrare nelle cellule rifornendole di 
trigliceridi e colesterolo.4 

Figura 3 – Struttura di base comune di una lipoproteina, caratteriz-
zata da un nucleo di lipidi neutri e un rivestimento idrofobo che ne 
rende possibile il traporto nel sangue.
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Classificazione, 
funzione e composizione 
delle lipoproteine

Le lipoproteine sono generalmente divisibili in due macro-
gruppi: 1) le lipoproteine contenenti l'apoliproteina B (Apo 
B) che mediano il trasporto di colesterolo e trigliceridi dal 
fegato e dall’intestino verso i tessuti periferici; 2) le lipopro-
teine contenenti la apoliproteina A, che al contrario raccol-
gono il colesterolo a livello dei tessuti periferici per portarlo 
al fegato. Le lipoproteine plasmatiche umane sono peraltro 
comunemente divise in sei classi principali. (Figura 4)

I chilomicroni sono le lipoproteine di maggiori dimensio-
ni (> 100 nm di diametro). Sono sintetizzate dall’intestino 
e prevalentemente deputate al trasporto dei trigliceridi, i 
quali vengono idrolizzati nel compartimento plasmatico 
dall’azione della lipoproteina lipasi, enzima adeso alle su-
perfici endoteliali. Gli acidi grassi liberati durante l’idrolisi 
vengono utilizzati come fonte di energia da varie cellule 
o vengono assorbiti dagli adipociti e immagazzinati come 
trigliceridi. Le particelle di lipoproteine generate dall’azio-
ne della lipoproteina lipasi sui chilomicroni sono indicate 
come remnants; si arricchiscono di colesterolo e vengono 
rapidamente eliminati dal fegato. In condizioni normali, 
queste lipoproteine sono presenti in circolo soltanto dopo 
il pasto (periodo post-prandiale). 4

Figura 4 – Le cinque classi principali di lipoproteine suddivise in base 
alla loro densità, inversamente proporzionale al loro peso (più gran-
di=più grasso che proteina; più piccole=meno grassi e più proteine). 

Chilomicrone
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Le lipoproteine a densità molto bassa (VLDL, very low 
density lipoproteins) sono particelle compese da 30 a 90 
nm che trasportano i trigliceridi e il colesterolo dal fegato 
per la ridistribuzione ai vari tessuti. All’interno del compar-
timento plasmatico, i trigliceridi delle VLDL sono idrolizza-
ti in acidi grassi liberi dalla lipoprotein lipasi (e dalla lipo-
protein lipasi epatica) generando una serie di lipoproteine 
più piccole, arricchite di colesterolo, tra cui le lipoproteine 
a densità intermedia (IDL, intermediate density lipopro-
teins) e le lipoproteine a bassa densità (LDL, low density 
lipoproteins). d = 1.019-1.063 g/ml). Le LDL rappresentano il 
prodotto finale del catabolismo dlle VLDL e sono le princi-
pali lipoproteine che trasportano il colesterolo nel plasma 
dal fegato alle cellule dell’organismo4 (il cosiddetto “cole-
sterolo cattivo”, responsabile di lesioni aterosclerotiche, 
specie a livello coronarico e carotideo, e malattie cerebro-
cardiovascolari). 

Le lipoproteine ad alta densità (HDL, high density lipopro-
teins) sembrano derivare da diverse fonti, compreso il fega-
to e l’intestino. L’HDL, la più piccola delle lipoproteine (circa 
8-1 2 nm di diametro), è coinvolta in un processo denomi-
nato “trasporto in-
verso del coleste-
rolo”, un percorso 
postulato per cui 
le HDL acquisisco-
no colesterolo dai 
tessuti periferici 
e lo trasportano, 
direttamente o in-
direttamente, al 
fegato per essere 
escreto attraverso 
la bile.4,7 Un sem-
plice schema (Fi-
gura 5) riassume 
il metabolismo 
delle lipoproteine. 
Tutte le lipopro-
teine contenenti 
apoB, ad eccezione 
dei chilomicroni 
e delle VLDL più 
voluminose, sono 
in grado di causa-
re aterosclerosi; al 
contrario quelle 
contenenti apoAI Figura 5 – Schema semplificato del metabolismo delle lipro-

teine.
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rivestono un ruolo protettivo.8 Le HDL possiedono anche 
attività anti-ossidante, anti-infiammatoria e anti-trombo-
tica.

Un quadro sinottico delle caratteristiche e della composi-
zione dei vari tipi di lipoproteine è schematicamente ripor-
tato nella Tabella 1.

Il ruolo delle apolipoproteine 
nel metabolismo 
delle lipoproteine

Le apolipoproteine costituenti le principali lipoproteine 
plasmatiche regolano il metabolismo di queste ultime e ne 
determinano in qualche modo la loro azione. Finora sono 
state identificate diverse funzioni importanti attribuibili a 
specifiche apolipoproteine (Tabella 2). Una funzione ben 
caratterizzata è il loro coinvolgimento nel trasporto e nella 
ridistribuzione dei lipidi tra i vari tessuti. Il rilascio di lipidi 
a determinate cellule comporta il riconoscimento di spe-
cifiche apolipoproteine da parte di recettori specializzati 
presenti sulla superficie cellulare. È stato dimostrato che le 
apolipoproteine B100 ed E mediano l’interazione delle lipo-
proteine con recettori del fegato e di tessuti extraepatici di 
apoB ed E (LDL) e con recettori E. Questi recettori pertanto 

Tabella 1 – Caratteristiche fondamentali delle principali lipoproteine 
plasmatiche

CARATTERISTICHE DELLE LIPOPROTEINE PLASMATICHE
CLASSE Apo LIPIDI (%) DIMENSIONI E P.M. DENSITÀ

CHILOMICRONI

ApoB48
ApoA-I

ApoA-IV
ApoC-II

ApoE

Proteine 1%
Trigliceridi 88%

Fosfolipidi 7%
Colesterolo 4%

100-500 nm
pm 50-1000 • 106

< 0,95 g/ml

VLDL
ApoB100

ApoC-(I-III)
ApoE

Proteine 8%
Trigliceridi 54%
Fosfolipidi 16%

Colesterolo 22%

35-80 nm
pm 10-80 • 106 0,95-1,006 g/ml

LDL ApoB100

Proteine 21%
Trigliceridi 5%
Fosfolipidi 24%

Colesterolo 50%

21-22 nm
pm 2,3 • 106 1,019-1,063 g/ml

HDL

ApoA-I
ApoA-II

ApoC-(I-III)
ApoE

Proteine 50%
Trigliceridi 4%
Fosfolipidi 26%
Colesterolo 20%

5-17 nm
pm 1,8-3,6 • 106 1,063-1,21 g/ml
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consentono l’uptake cellulare delle lipoproteine contenen-
ti apoB-100 e apoE e regolano i loro livelli nel plasma. Un’al-
tra seconda funzione attribuita ad alcune apolipoproteine 
specifiche riguarda il ruolo di cofattori per gli enzimi del 
metabolismo. La lipoprotein lipasi, che catalizza l’idrolisi 
dei chilomicroni e dei trigliceridi VLDL, richiede la presen-
za di apoCII. Una funzione aggiuntiva di molte apolipopro-
teine riguarda il loro ruolo nel mantenimento della strut-
tura delle lipoproteine. Infatti, apoB, A-I ed E, sembrano 
stabilizzare sia la struttura micellare delle lipoproteine in 
modo che i fosfolipidi posti sulla superficie delle particelle, 
offrano una superficie idrofila.4

Tabella 2 – Principali funzioni delle apolipoproteine che influiscono 
sulla funzione delle lipoproteine

FUNZIONI DELLE APOLIPOPROTEINE

→ Funzione strutturale:  
ApoB-48, ApoB-100, ApoA-I

→ Cofattori enzimatici:  
ApoC-II (lipoproteina lipasi)  

e ApoA-I (LCAT nelle HDL)

→ Ligandi per i recettori delle lipoproteine nei tessuti:  
ApoE (recettore dei residui dei chilomicroni),  

ApoB-100 e ApoE (recettore delle LDL),  
ApoA-I (recettore delle HDL)
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 3. 
 Ruolo patologico 
 delle dislipidemie 
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L'aterosclerosi rapparesenta una malattia cronica ed evo-
lutiva delle arterie che contribuisce alla mortalità e alla 
morbilità attribuita alle malattie cardiovascolari su base 
ischemica nei paesi occidentali. In particolare, è la cau-
sa principale di malattia coronarica e ictus. Nelle società 
occidentalizzate, l'aterosclerosi rappresenta la causa sot-
tostante a circa il 50% di tutti i decessi.1 La lesione tipica 
dell’aterosclerosi è l’ateroma o placca aterosclerotica, ossia 
un ispessimento della tonaca intima dovuto principalmen-
te all’accumulo di materiale lipidico (grasso) e a prolifera-
zione di tessuto connettivo, che forma una cappa fibrosa 
(cicatriziale) al di sopra del nucleo lipidico.1 L’ateroma, 
inoltre, si caratterizza per l'accumulo di macrofagi cari-
chi di lipidi nell’area subendoteliale della parete arteriosa. 
Queste cellule promuovono risposte infiammatorie nella 
parete arteriosa e portano a molteplici conseguenze pato-
logiche come emorragia, rottura e calcificazione.1 

Struttura della placca 
aterosclerotica e conseguenze 
cliniche

L’aterosclerosi è una malattia progressiva caratterizzata 
dall’accumulo di lipidi cellule infiammatorie nelle grandi 
arterie. Come detto, le prime lesioni dell’aterosclerosi con-
sistono in accumuli subendoteliali di macrofagi contenen-
ti colesterolo e altri lipidi neutri, chiamati “cellule schiu-
mose”. A causa delle differenze nella dinamica del flusso 
sanguigno, ci sono siti preferiti di formazioni di lesioni ate-
romasiche all’interno delle arterie. Tali lesioni hanno tipi-
camente un “cappuccio fibroso” costituito da cellule mu-
scolare lisce e matrice extracellulare che racchiude un 
“nucleo necrotico” ricco di lipidi. Le placche possono diven-
tare sempre più complesse, con calcificazione, ulcerazio-
ne sulla superficie luminare ed emorragia dei piccoli vasi 
che crescono nella lesione della parete del vaso sanguigno. 
Sebbene le lesioni avanzate possano diventare sufficiente-
mente grandi da bloccare il flusso sanguigno (Figura 6), la 
complicanza clinica più importante è un’occlusione acuta 
dovuta alla formazione di un trombo o coagulo di sangue, 
con conseguente ischemia che può dare origine all'infarto 
del miocardio o ictus. Di solito, la trombosi è associata alla 
rottura o all’erosione della lesione1. (Figura 7)

Lo sviluppo di eventi ischemici coronarici acuti causati 
dal trombo dipende principalmente dalla composizione e 
dalla vulnerabilità di una placca piuttosto che dalla gra-
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vità della stenosi. Le placche vulnerabili hanno general-
mente cappucci fibrosi sottili e un aumento del numero di 
cellule infiammatorie. Si ritiene che l'assottigliamento del 
cappuccio fibroso sia la conseguenza dell'azione di diver-
se proteasi. La rottura si verifica frequentemente ai bordi 
della lesione, che sono ricchi di cellule infiammatorie, sug-
gerendo che i fattori che contribuiscono all’infiammazione 
possono anche influenzare la trombosi. La formazione di 
un trombo – costituito da piastrine aderenti aggregate fra 
di loro, globuli rossi intrappolati e fibrina – di solito deriva 
dalla rottura della placca, esponendo il fattore tissutale 
procoagulante nel nucleo necrotico1.

Figura 6 – Graduale crescita della placca nel lume arterioso con ridot-
to afflusso di sangue e occlusione.

Figura 7 – Formazione del trombo su placca ateromasica lesionata.

Flusso ematico
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Sviluppo della placca 
aterosclerotica

Inizialmente, le lesioni crescono nello spessore del vaso 
fino a raggiungere un punto critico, dopo di che iniziano a 
espandersi verso l’esterno e invadere il lume. L’endotelio, 
con i suoi complessi giunzionali stretti intercellulari, fun-
ziona come una barriera selettivamente permeabile tra 
sangue e tessuti. Le cellule endoteliali nelle regioni in cui 
le arterie si ramificano o curvano e nelle quali il flusso è 
disturbato, hanno forme poligonali e nessun orientamen-
to particolare. Queste ultime aree mostrano una maggiore 
permeabilità alle macromolecole come le LDL e sono siti 
preferenziali per la generazione di forze ad azione laminari 
(shear stress). Si ritiene che uno degli eventi principali per 
l'innesco del processo ateromasico sia l’accumulo di LDL 
nella matrice subendoteliale1. Tale accumulo è tanto supe-
riore quanto sono maggiori il livello di LDL circolanti e la ri-
tenzione delle LDL stesse nella parete arteriosa1. (Figura 8) 

La lipoproteina ad alta densità (HDL) si ritiene abbia un 
ruolo protettivo contro l’aterosclerosi. Un meccanismo 
importante alla base di questo effetto protettivo è il ruolo 
dell’HDL nella rimozione del colesterolo in eccesso dai tes-
suti periferici. L’HDL protegge anche inibendo l’ossidazione 
della lipoproteina. Inoltre, l'aterosclerosi è caratterizzata 
dal reclutamento di monociti e linfociti, ma non neutrofili, 

Figura 8 – Sviluppo della placca ateromasica favorito dalla penetra-
zione e ritenzione delle LDL nella parete vasale.
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nella parete dell’arteria. Un evento scatenante per questo 
processo è l’accumulo di prodotti derivati dalla ossidazio-
ne delle LDL (in paticolare colesterolo e fosfolipidi ossidati 
ma anche acidi grassi) che stimolano la produzione di una 
serie di molecole proinfiammatorie e può anche inibire la 
produzione di ossido nitrico (NO), un mediatore chimico 
con molteplici proprietà anti-aterogeniche, compresa la 
vasodilatazione (da cui il nome di aterosclerosi, ovvero in-
durimento delle arterie1). 
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 4. 
 Peculiarità dei trigliceridi 
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Da quanto sopra esposto circa l'importante ruolo proate-
rogeno delle LDL, si comprende come le linee guida per la 
prevenzione cardiovascolare si siano sempre quasi esclu-
sivamente focalizzate sul controllo della concentrazione 
di queste lipoproteine espressa dai livelli della colestero-
lemia LDL e, più in generale, al contrasto dell’ipercolestero-
lemia. In realtà, ci sono sempre maggiori evidenze dell’im-
portanza dell’ipertrigliceridemia come fattore di rischio 
per la malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD).2,9 
Tanto che le più aggiornate linee guida raccomandano un 
monitoraggio routinario della trigliceridemia nei pazienti, 
con un valore che indica un aumento del rischio CV al di 
sopra dei 150 mg/dL³.

Struttura e metabolismo 
dei trigliceridi

I trigliceridi (TG) sono lipidi costituiti da tre catene di acidi 
grassi legati a una molecola di glicerolo, che ne costituisce 
lo scheletro. (Figura 9).

Poiché i TG sono idrofobi (insolubili in acqua), vengono im-
magazzinati nel tessuto adiposo e possono essere traspor-
tati tra vari tessuti attraverso determinate lipoproteine. I TG 
subiscono l’idrolisi enzimatica ad acidi grassi liberi (FFA) e 
a glicerolo. Gli FFA possono essere ossidati da molti tessuti, 
come il muscolo o il miocardio, e quindi, fisiologicamente, 
i TG svolgono un ruolo importante come substrati energe-
tici.10 Tuttavia, elevati livelli sierici di TG e FFA possono 

Figura 9 – Struttura chimica di un trigliceride (o triacilglicerolo): una 
base di glicerolo alla quale sono legati tre acidi grassi, saturi o insatu-
ri, uguali o diversi tra loro.
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essere associati ad alcune conseguenze negative per la sa-
lute, contribuendo a una cascata di squilibri cardio-meta-
bolici.10 Nei pazienti con ipertrigliceridemia, elevati livelli 
di TG nella circolazione sono correlati con l’attivazione di 
enzimi quali la proteina di trasferimento degli esteri del 
colesterolo [CETP]. La CETP trasferisce il TG dalle IDL e 
dalle VLDL alle particelle LDL, che successivamente subi-
scono a lipolisi nel fegato. Durante questo processo, gran-
di particelle LDL vengono convertite in particelle LDL (sd 
LDL) molto più numerose, piccole e dense, che hanno un 
alto potenziale aterogenico.10 È stato dimostrato che le lipo-
proteine ricche di TG possono svolgere azioni pro-ateroge-
niche nelle cellule endoteliali, e le lipoproteine remnants 
(derivate dalle lipoproteine ricche di TG), possono attraver-
sare la barriera endoteliale e accelerare il processo atero-
sclerotico (Figura 10). La concentrazione delle lipoprotei-
ne remnants può essere valutata mediante il calcolo della 
colesterolemia non-HDL (colesterolemia totale - HDL-C ), il 
quale comprendendo anche la quota della colesterolemia 
trasportata dalle LDL rappresenta il cosiddetto colesterolo 
residuo. Numerosi studi hanno dimostrato che il colestero-
lo residuo rappresenta un importante indicatore del rischio 
di malattie cardiache ischemiche.11

Pertanto si può ragionevolmente affermare che, alti livelli 
di TG indicano che anche le lipoproteine remnant (che sono 

Figura 10 – Le lipoproteine ricche in TG contengono una singola mole-
cola di apoB e sono rilasciate in circolo dal fegato (VLDL) o dall’intesti-
no (chilomicroni). La lipolisi delle lipoproteine ricche in TG attraverso 
l'azione della lipoprotein lipasi determina la formazione di lipoprotei-
ne deplete di TG ma ricche di colesterolo (remnant). I remnants che 
contengono da 5 a 20 volte più colesterolo per particella rispetto alle 
LDL e possono attraversare la barriera endoteliale, dove vengono as-
sunte dai magrofagi subendoteliali facilitando la formazione di cellu-
le schiumose e l'innesco del processo aterogenetico (RLP). 
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Parete arteriosa
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aterogeniche come la LDL-C) sono elevate, rappresentando 
pertanto un altro meccanismo attraverso cui aumenta il ri-
schio di eventi cardiovascolari12. Inoltre un aumento dei TG 
suggerisce che anche la composizione delle LDL può essere 
alterata, nel senso che possono essere presenti in circolo 
elevate concentrazioni di quella specie di LDL piccole den-
se che, come detto in precedenza, rappresentano una spe-
cie di LDL a elevato potenziale aterogeno. Pertanto è possi-
bile che, se in due pazienti diversi, i livelli di LDL- C sono gli 
stessi, quello che ha un elevato livello di TG può anche ave-
re un alto numero di piccole particelle LDL piccole e dense 
(sdLDL) dense, che sono altamente aterogene e predittive 
di un aumento del rischio di eventi cardiovascolari.12
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 5. 
 Il concetto di Rischio Residuo 
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Numerosi studi epidemiologici o osservazionali hanno di-
mostrato che l’ipertrigliceridemia a digiuno o non a digiuno 
è un fattore di rischio causale delle malattie cardiovascola-
ri13 anche in individui che hanno già raggiunto livelli target 
di LDL-C raccomandati dalle linee guida con terapia ipocole-
sterolemizzante.14 Emerge, pertanto, che nella prevenzione 
delle malattie cardiovascolari occorre andare “oltre le LDL” 
per ridurre il rischio cardiovascolare residuo. (Figura 11) 

Il rischio cardiovascolare residuo si può definire come la 
probabilità di sviluppare un evento cardiovascolare mag-
giore dopo aver posto il paziente in trattamento così come 
raccomandato dagli standard di cura. Le anomalie del pro-
filo lipidico che persistono nonostante il trattamento con 
le statine contribuiscono in maniera significativa al ri-
schio cardiovascolare residuo e pongono pertanto l’accento 
sull’importanza clinica di adottare strategie terapeutiche 
che non si limitano a ridurre la colesterolemia LDL, ma che 
agiscono anche sull’innalzamento del colesterolo HDL e 
sulla riduzione dei trigliceridi.15 Finora, medici di famiglia 
e cardiologi hanno concentrato l’attenzione sulla riduzio-
ne dei livelli della colesterolemia LDL (lower is better) me-
diante statine, ezetimibe o, nei casi più gravi come l’iperco-
lesterolemia familiare, con gli inibitori PCSK9, ipotizzando 
che il rischio cardiovascolare residuo fosse attribuibile a 
una sostanziale mancanza di farmaci in grado di essere ef-
ficaci di elevare la quota delle HDL. Questo concetto appare 
superato e sostituito dalla necesssità di attribuire maggio-
re importanza ai livelli di trigliceridemia, che possono con-
tribuire fortemente, se ridotti, a una migliore prevenzione 
cardiovascolare.2

Figura 11 – Rischio cardiovascolare residuo nei pazienti trattati con 
statine nel trial clinico MRC/BHF Heart Protection Study.
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