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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 dei trigliceridi nella popolazione italiana e del ri-
schio cardiovascolare correlato a una loro elevazione. Que-
sto ‘core’ ha fatto da volano per l’ampliamento e l’approfon-
dimento del tema in due sezioni, la prima e la terza, che nel 
complesso evidenziano organicamente la reale importan-
za, ai fini della prevenzione della malattia cardiovascolare 
aterosclerotica, di un intervento volto non solo a correggere 
l’ipercolesterolemia causata dall’accumulo delle LDL (qua-
le tipica prassi medica) ma anche – con altrettanta atten-
zione – l’ipertrigliceridemia. 

Nella prima parte è stata presentata una sorta di revisio-
ne di concetti lipidologici di base; una premessa non fine 
a se stessa ma con l’ambizione di favorire un migliore in-
quadramento del ruolo e della funzione dei trigliceridi – fi-
nora sottovalutati in termini di pericolosità proaterogena – 
nell’ambito del complesso universo delle particelle e delle 
molecole che concorrono a comporre il profilo lipidico di 
ogni individuo. 

In questa seconda sezione, si entra nel “mondo reale” de-
scritto dal citato studio TG-REAL che, grazie a una metodo-
logia innovativa di raccolta ed elaborazione dati, ha per-
messo – forse per la prima volta con tanta evidenza – di 
dimostrare i rischi consistenti correlati anche a lievi innal-
zamenti della trigliceridemia al di sopra dei limiti superio-
ri della norma (e tanto maggiori, ovviamente, quando l’iper-
trigliceridemia è grave).

Il vero pericolo, peraltro, è costituito dall’area grigia della 
gestione dei trigliceridi, ovvero dall’ancora insufficien-
te consapevolezza tra i medici del ruolo fondamentale di 
questo analita – non ancillare rispetto alle LDL – così come 
dell’urgenza di correggerlo nel caso i valori fossero alterati. 
Gli interventi attuabili in tal senso saranno descritti nella 
parte finale di questa monografia, il cui significato – in ulti-
ma analisi – si può identificare in una “call to action” rivol-
ta ai colleghi affinché si rafforzino nella convinzione della 
necessità di un’appropriata gestione della trigliceridemia, 
in modo da migliorare la propria pratica professionale 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 occlusio-
ni o tromboembolismi e, quindi, a episodi ischemici, parti-
colarmente pericolosi a livello cardiaco e cerebrale. Questo 
spiega perché la prevenzione si deve concentrare sul ripor-
tare i livelli della concentrazione dei lipidi plasmatici entro 
soglie che garantiscono il più basso livello di rischio. 

L’interesse primario si è sempre focalizzato in modo pres-
soché esclusivo sulla riduzione della 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 livelli della trigliceride-
mia svolgono un ruolo di primo piano in ottica di preven-
zione cardiovascolare, rappresentando un fattore di rischio 
di non minore importanza rispetto alla 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 infi-
ne affrontato il concetto di rischio residuo, ovvero la pos-
sibilità – ben nota ai clinici – che nonostante una terapia 
ipocolesterolemizzante ottimizzata e il raggiungimento di 
valori target di colesterolo-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 ipertrigliceridemia, ovvero l’attuale man-
canza di trattamento e gestione terapeutica di pazienti 
– anche a rischio medio-basso – i quali potenzialmente 
potrebbero essere aiutati, in prevenzione cardiovascola-
re, attraverso il trattamento della ipertrigliceridemia che, 
come già sottolineato, rappresenta un fattore di rischio 
indipendente dall’ipercolesterolemia legata all'accumulo 
delle LDL. Sono poi descritte le opzioni disponibili per il 
trattamento dell’ipertrigliceridemia ai fini della preven-
zione 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’ipertrigliceri-
demia 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. 
 Riscoperta dei trigliceridi 
 come fattore di rischio 
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Uno dei principali motivi di rinnovato interesse nei con-
fronti dei TG è la loro ricollocazione tra i fattori in grado di 
provocare il danno ateromasico dopo essere stati tenuti per 
moltissimo tempo in subordine rispetto ad altre componen-
ti delle frazioni lipidiche, afferma il prof. Claudio Borghi, 
ordinario di Medicina Interna all’Università di Bologna e di-
rettore UO Medicina Interna Policlinico S. Orsola Malpighi. 
“In questi ultimi anni, però” prosegue “abbiamo assistito a 
un’esplosione dei concetti relativi alla molteplicità delle 
alterazioni del profilo lipidico con significato patologico, in 
grado cioè di influenzare lo sviluppo di malattie cardiova-
scolari”. Ed è proprio in questa ottica che la valorizzazione 
dei TG come fattori di rischio a essere entrata in maniera 
assolutamente preponderante, non venendo considerati 
più di minore rilevanza rispetto alla colesterolemia LDL, 
spiega Borghi. «Anche se molta dell’attenzione relativa al 
profilo lipidico si è concentrata finora sulle modificazioni 
della colesterolemia LDL e sui farmaci in grado di ridurlo 
in maniera efficace, con evidente efficacia preventiva, i TG 
rappresentano però una parte importante della grande fa-

Figura 1 – Lipoproteine, lipidi e altri marcatori metabolici associati a 
rischio di incidenza di infarto miocardico, ictus ischemico ed emorra-
gia endocranica.

Lipoprotein, lipids and other metabolic markers
with risk of incident MI, IS and ICH

Holmes MV et al, JACC 2018
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miglia delle lipoproteine, ossia di quelle sostanze circolan-
ti che sono in grado di promuovere direttamente o indiret-
tamente la malattia aterosclerotica». Del resto, prosegue, il 
ruolo dei TG è sostanzialmente sovrapponibile dal punto di 
vista del meccanismo d’azione a quello delle altre frazio-
ni lipidiche più popolari nel determinare un incremento 
significativo dell’incidenza di malattie cardiovascolari e 
soprattutto dell’incidenza di infarto miocardico acuto. «So-
stanzialmente è la natura delle lipoproteine all’interno del-
le quali i TG si concentrano che è diversa (VLDL) o in parte 
diversa (IDL) rispetto a quelle nelle quali si concentra il co-
lesterolo (LDL e HDL)1» sottolinea (Figura 1).

Lo studio PROVE-IT

Sono molteplici le evidenze che sostengono il ruolo dei TG 
come fattori di rischio cardiovascolare. Per esempio, in una 
meta-analisi2 si dimostrato tale ruolo dei TG sia nella po-
polazione caucasica europea o americana sia nella popola-
zione asiatica (Figura 2). 

«Studi di popolazione» aggiunge «hanno chiaramente di-
mostrato un aumento significativo del rischio relativo - in 
particolare di infarto miocardico acuto - in presenza di ele-
vati livelli di TG anche dopo aggiustamento per le altre fra-
zioni lipidiche, il che significa che i TG hanno un’intrinse-
ca capacità primaria di indurre malattie cardiovascolari». 
«Questo,» osserva, «è certamente il primo punto che ha so-
stenuto non solo lo studio TG REAL (vedi capitoli 7 e 8) ma 
anche la volontà di indagare in maniera più approfondita 

Figura 2 – Meta-analisi di studi prospettici su trigliceridi e malattia 
coronarica nella popolazione generale.

Available prospective studies of triglycerides and CHD in 
essentially general populations. 

Sarwar N et al. Circulation. 2007;115:450-458

Risk ratio (95% Cls) (top third vs bottom third)Rapporto di rischio (IC95%) (terzile superiore rispetto al terzile inferiore)
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Popolazione asiatica e del Pacifico
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di malattia  
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b. Corretto per variazioni  
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Studi pubblicati tra il 1995 e il 2005

Studi pubblicati prima del 1995
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quale fosse la presenza di ipertrigliceridemia nella popo-
lazione italiana e quale fosse il suo impatto in termini di 
complicanze cardiovascolari». «Un secondo concetto fon-
damentale deriva dalla dimostrazione che i TG sono in gra-
do di apportare una quota additiva di rischio cardiovasco-
lare anche dopo una riduzione importante dei livelli della 
colesterolemia LDL attraverso le statine» spiega lo specia-
lista. «In particolare,» afferma, «lo studio PROVE-IT3 ha evi-
denziato che, dividendo una popolazione che aveva rag-
giunto un buon target di intervento con una statina in due 
sottopopolazioni, con livelli di TG normali oppure aumen-
tati (peraltro su valori estremamente contenuti, quindi al 
di sopra di 150 mg), questo aumento relativamente mode-
sto di TG determina comunque un incremento del rischio 
di cardiopatia ischemica e infarto miocardico». (Figura 3)

«Ciò ha contribuito in maniera significativa a individuare 
una componente fondamentale del rischio residuo che oggi 
rappresenta un elemento centrale della ricerca clinica in 
ambito non soltanto lipidologico e che fa riferimento a qua-
li siano gli elementi che determinano un’ulteriore proba-
bilità di complicanze cardiovascolari anche quando sono 
stati corretti i fattori di rischio maggiore: sicuramente i TG 
danno un contributo importante in questo senso e di cui te-
nere conto nella prevenzione cardiovascolare».

Figura 3 – Stima di Kaplan-Meier del rischio di morte, infarto miocar-
dico o sindrome coronarica acuta ricorrente in pazienti post-infartua-
ti in trattamento con statine con livelli normali (sotto) o elevati (so-
pra) di trigliceridi (studio PROVE-IT).
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Le conferme definitive 
dagli studi genetici

«Forse l’elemento che ha determinato il salto di qualità 
dei TG verso un ruolo primario come fattore di rischio car-
diovascolare è stata la genetica». «A partire dagli approc-
ci più raffinati, quali gli studi di randomizzazione mende-
liana, che dimostrano molto chiaramente come il fatto di 
avere un incremento su base genetica dei livelli di TG sia 
determinante nell’incrementare in maniera significativa 
l’incidenza di complicanze cardiovascolari in modo asso-
lutamente indipendente da tutti gli altri fattori di rischio» 
spiega Borghi. «Di conseguenza l’ipertrigliceridemia diven-
ta un importante target della prevenzione e dell’interven-
to dal punto di vista terapeutico». «La ricerca,» prosegue 
Borghi, «si è concentrata soprattutto sulle entità genetiche 
che controllano l’attività della lipoprotein lipasi, enzima in 

Figura 4 – Varianti genetiche della lipoprotein lipasi e rischio di ma-
lattia arteriosa coronarica.

Genetic Variants Affecting the Lipoprotein Lipase Pathway and 
the Risk of Coronary Artery Disease.

Myocardial Infarction Genetics and CARDIoGRAM Exome Consortia Investigators. N Engl J Med 2016;374:1134-1144.
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grado di smantellare i TG a livello dei tessuti periferici». In-
fatti, «le alterazioni della lipoprotein lipasi sono state prese 
ad esempio per identificare le forme genetiche di ipertrigli-
ceridemia e nei pazienti nei quali esistevano mutazioni fa-
vorevoli di questo enzima, con livelli più bassi dei TG, si è 
rilevato anche un grado significativo di protezione rispetto 
alle malattie cardiovascolari» (Figura 4)4. 

«Ciò che ne risulta alla fine è sempre che un aumento dei 
livelli plasmatici dei TG genera un aumento del rischio di 
malattie cardiovascolari e questo è esattamente ciò che si 
cerca per definire un fattore di rischio e definire strategie 
preventive efficaci,» sottolinea Borghi. «Uno degli aspetti 
più importanti dell’analisi genetica è stato cercare di com-
prendere come la genetica che sostiene il ruolo dei trigli-
ceridi si collochi rispetto alla genetica che sostiene ruolo 
dell’ipercolesterolemia» prosegue. «Uno studio ha messo 
esattamente a confronto questi due aspetti5 cercando di va-
lutare quali fossero i vantaggi di una ridotta produzione dei 
TG o di una aumentata disponibilità di recettori per il cole-
sterolo-LDL (due condizioni estremamente favorevoli nella 
prevenzione cardiovascolare) ed è risultato che entrambe 
si muovono esattamente nella stessa direzione (Tabella 1), 
il che in termini pratici vuol dire che il controllo della trigli-
ceridemia è in grado di assicurare un beneficio in termini 
di prevenzione cardiovascolare tanto significativo quanto 
la riduzione dei livelli della colesterolemia LDL». 

«Si tratta di un concetto sicuramente nuovo. Considerando 
il vecchio scenario nel quale tutto il rischio cardiovascolare 
ruotava intorno alla colesterolemia totale o LDL o HDL, la re-
altà è profondamente cambiata e soprattutto il ruolo protet-
tivo delle arterie attribuibile alla colesterolemia HDL è stato 
sostanzialmente soppiantato dal ruolo di fattore di rischio 
dei TG che sembrano incorporare gran parte del rischio in 
passato attribuito ai bassi livelli di colesterolemia HDL». 

Tabella 1 – Associazione tra riduzione dei trigliceridi e riduzione del 
colesterolo-LDL con il rischio di malattia coronarica. 

Associations Between the Lipoprotein Lipase (LPL) and LDL Receptor Gene 
(LDLR) Genetic Scores With Triglycerides, Low-Density Lipoprotein Cholesterol 
(LDL-C), and Risk of Coronary Heart Disease (CHD) per 10-mg/dL

JAMA. 2019;321(4):364-373. 

From: Association of Triglyceride-Lowering LPL Variants and
LDL-C–Lowering LDLR Variants With Risk of Coronary Heart Disease

0,04

0,04
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La revisione delle linee guida 
per la prevenzione  
della malattia aterosclerotica
«Questi concetti sono stati recepiti dalle linee guida ESC/
EAS»6 afferma Borghi. «Osservando l’ultima versione del-
le linee guida per la prevenzione della malattia ateroscle-
rotica si nota come alla colesterolemia HDL sia riservato 
un ruolo minore, specificando che dovrebbe essere dosa-
to semplicemente per rifinire la stima del rischio cardio-
vascolare secondo il sistema SCORE. Lo studio e il dosag-
gio dei TG deve essere invece considerato come una parte 
routinaria nell’analisi del profilo lipidico (Tabella 2). Ciò 
significa che una conoscenza dei livelli di TG deve essere 
assolutamente parte integrante del work-up messo in atto 
per la definizione del profilo di rischio del paziente». 

«In ultima analisi, anche alla luce di recenti scoperte sul-
la relazione dei TG con altre patologie cardiovascolari (per 
esempio la valvulopatia aortica) si evidenzia che la modu-
lazione dei livelli di TG debba far sempre parte del nostro 
modo di affrontare le malattie cardiovascolari». In quest’ot-
tica,» afferma Borghi, «lo studio TG Real (vedi sotto) rap-
presenta veramente una delle grandi pietre miliari che può 
aprire è interpretare un orizzonte di conoscenze così im-
portante per il presente e per il futuro». 

Tabella 2– Linee guida ESC/EAS 2019 per la gestione delle lipidemie e 
la riduzione del rischio cardiovascolare (in evidenza, la raccomanda-
zione indicata dalla seconda freccia in blu)

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipaemias: 
lipid modification to reduce cardiovascular risk

→
→
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Quando si parla di prevenzione di malattie cardiovascolari 
(CV) su base aterosclerotica, sia i medici sia i pazienti con-
centrano la propria attenzione quasi esclusivamente alla 
riduzione dei livelli sierici della colesterolemia LDL. In re-
altà, come si è visto, un crescente numero di dati di lette-
ratura evidenzia – nell’ambito dei fattori di rischio CV – la 
rilevanza almeno altrettanto importante e indipendente 
dell’ipertrigliceridemia, finora trascurata e solo di recente 
riconosciuta anche dalle linee guida europee per la gestio-
ne dell’aterosclerosi. La più recente conferma in questo sen-
so deriva dai risultati dell’ampio studio TG-REAL, un trial 
tutto italiano realizzato grazie al supporto incondizionato 
di Alfasigma. Grazie a una metodologia innovativa, lo stu-
dio ha scattato una fotografia dello stato della trigliceride-
mia nella popolazione italiana, evidenziando il forte valore 
prognostico dei trigliceridi (TG) in termini di esiti CV. Lo 
scopo dell’analisi di coorte retrospettiva TG-REAL - descrit-
to dal Prof. Marcello Arca, Ordinario di Medicina Interna 
all’Università di Roma “La Sapienza” - è stato precisamente 
quello di valutare l’impatto della ipertrigliceridemia sugli 
eventi cardiovascolari e sulla mortalità per tutte le cause 
in un‘ampia popolazione italiana a basso rischio. 

La modalità di raccolta dei dati
«Lo studio» spiega Arca «ha utilizzato un approccio piut-
tosto innovativo nella ricerca epidemiologica legata allo 
studio dei rapporti tra TG e complicanze di malattia perché 
ha fatto ricorso a database amministrativi, derivati a loro 
volta dalla combinazione di diversi database: farmacia ter-
ritoriale (che sorveglia la distribuzione e l’acquisizione dei 
farmaci), schede dimissione ospedaliera (che consentono 
di valutare lo stato di salute dei pazienti), specialistica am-
bulatoriale (che permette di monitorare tutte le condizioni 
patologiche e anche tutti i dati biochimici che fanno riferi-
mento a un singolo paziente)» spiega Arca (Figura 5). 

«Tutti questi dati attraverso sistemi informatici e di estra-
zione abbastanza complessi sono stati fatti confluire in un 
database integrato in cui, per ciascun individuo, tutte que-
ste informazioni erano contemporaneamente disponibili». 
Si tratta di un evento metodologico molto innovativo – sot-
tolinea Arca - perché tradizionalmente i TG erano indagati 
in studi classici che prevedevano una preselezione di pa-
zienti e una pre-definizione dei criteri di arruolamento e 
delle modalità di follow up. «Invece l’utilizzo dei database 
amministrativi consente di avere una fotografia dello stato 
presente della situazione di tutte le relazioni esistenti tra 
parametri diversi (nel nostro caso il parametro biochimico 
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costituito dalla concentrazione dei lipidi nel sangue e va-
rie possibili complicanze cliniche)». «Tra l’altro» aggiunge 
Arca «questo approccio consente una potenza epidemiolo-
gica non sempre raggiungibile con gli studi convenzionali e 
offre una rappresentazione molto più realistica della realtà 
quotidiana».

Il disegno dello studio

«Mettendo insieme tutte queste fonti di dati in un database 
unico i pazienti sono stati caratterizzati a partire da quella 
che viene definita una “data indice”, un giorno nella lunga 
storia del follow up di questi pazienti» dichiara Arca. «È 
stato valutato il valore della trigliceridemia misurata pre-
cedentemente alla data indice e nel corso di questo periodo 
sono state anche valutate tutte le altre comorbilità che ca-
ratterizzavano ciascun individuo» prosegue. «Dal momen-
to della data indice è partito il periodo di osservazione che 
fondamentalmente si è concentrato nella rilevazione degli 
eventi clinici che si sono verificati in ciascun individuo». 
«I range temporali in cui l’osservazione si è realizzata han-
no previsto una prima rilevazione della trigliceridemia in 
un periodo molto ampio (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicem-
bre 2015 ovvero il periodo di arruolamento) e poi a partire 
dal 1° gennaio 2016 fino alla fine del 2016 si sono compiu-
te delle osservazioni che sono state registrate e che hanno 
permesso di raccogliere tutti gli eventi che si sono verifica-
ti in questo periodo» (Figura 6).

Figura 5 – Fonte dei dati dello studio TG-REAL.

PAZIENTE PAZIENTE

CONSUMO DI RISORSE SANITARIE

Farmacia territoriale (AFT)

Database integrato

Anni disponibili: 01/01/2009 - 31/12/2016

PROFILO INDIVIDUALE CRONOLOGICO
E ANALITICO

Farmacia ad erogazione diretta (FED)

Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

Specialista ambulatoriale (SPA)

Valori trigliceridi
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«I 12 mesi precedenti alla data indice sono stati utilizzati 
per caratterizzare il paziente e anche questo è stato un altro 
aspetto metodologico molto rilevante: l’ipertrigliceridemia 
costituisce una variabile estremamente incostante e succe-
de frequentemente che lo stesso paziente misuri la triglice-
ridemia in tempi diversi riportando dei valori molto diversi. 
Questo ovviamente può costituire un grande limite nel mo-
mento in cui noi attribuiamo il valore predittivo a un’uni-
ca misurazione nel tempo del valore della trigliceridemia» 
aggiunge lo specialista. «Lo studio TG-REAL, grazie a questo 
periodo di arruolamento così lungo, ha tentato di superare 
questo limite in quanto per ciascun paziente sono state rac-
colte più misurazioni della trigliceridemia; quindi, si è così 
costruita per ciascun paziente una sorta di linea base che 

Figura 6 – Il disegno dello studio TG-REAL.

12 mesi precedenti Periodo di osservazione

Periodo di arruolamento

01/01/2010

data della prima rilevazione di trigliceridi nel periodo del 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015
(periodo di arruolamento).

31/12/2015 31/12/2016

Index date

Index date:

fino al 31/12/2016 o al primo evento che si verifica.Periodo di osservazione:

12 mesi precedenti l’index date.Periodo di caratterizzazione:

I criteri di eleggibilità

I criteri di inclusione prevedevano una determinazione dei TG tra il 1° gennaio 
2010 e il 31 dicembre 2015. I ricercatori hanno voluto inserire anche una serie di 
criteri di esclusione perché l’idea era quella di valutare il ruolo predittivo della 
trigliceridemia in pazienti che non avessero altre condizioni patologiche legate 
alla malattia CV e anche escludere quei pazienti in cui il valore misurato della 
trigliceridemia potesse essere alterato o modificato da terapie concomitanti. Per 
cui sono stati esclusi dalla coorte - che poi è diventata la coorte di studio - tutti 
coloro che avevano avuto una prescrizione di acidi grassi omega o di fibrati, tutti i 
soggetti che erano in terapia antiaggregante (perché si è pensato potessero essere 
indicatori della presenza di una malattia vascolare) e poi tutti quei soggetti in cui 
era possibile documentare un’ospedalizzazione per un infarto acuto del miocar-
dio o altri eventi cardiovascolari importanti.
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potesse descrivere al meglio quale fosse la categoria di iper-
trigliceridemia a cui ciascun paziente appartenesse». 

«Quindi» riprende Arca «è stata costruita una coorte fina-
le di individui in cui molti dei possibili fattori confondenti 
sono stati eliminati ma soprattutto i soggetti che sono stati 
considerati per l’analisi finale erano tutti i soggetti nei qua-
li la misurazione della trigliceridemia ripetuta nel tempo 
mostrava dati consistentemente elevati o normali in modo 
tale da considerare pazienti coloro i cui livelli di trigliceri-
demia potessero essere considerati stabili per la categoria». 
«Tale sistema di selezione e categorizzazione dei soggetti», 
prosegue l’esperto, «ha portato alla creazione di una coorte 
molto grande di oltre 158.000 soggetti che si possono defi-
nire correttamente come pazienti in prevenzione primaria, 
cioè pazienti che non avevano nessuna storia clinicamen-
te documentabile di una malattia legata all’aterosclerosi». 
«Nell’ambito di questo vasto gruppo di soggetti sono stati 
selezionati tre sottogruppi in relazione ai livelli misurati di 
trigliceridemia: normotrigliceridemici (con valori costante-
mente inferiori a 150 mg/dL decilitro), soggetti che presen-
tavano una trigliceridemia elevata (che costituivano circa 
il 10% di questa popolazione e presentavano valori costante-
mente compresi tra 150 e 500 mg/dL) e un piccolo sottogrup-
po intorno allo 0,1% con trigliceridemia molto elevata (cioè 
con valori costantemente superiori a 500 mg/dL)» (Figura 7).  
 

Figura 7 – Flow chart dell’arruolamento con definizione di tre sotto-
gruppi di popolazione in base ai valori della trigliceridemia.

189,174 (97,4%)      Pazienti con almeno una misurazione di TG

194,129 (60,4%)      Pazienti con misurazioni costantemente ripetute di TG

189,174 (97,4%)      Pazienti non trattati con Omega 3/fibrati

158,188 (83,6%)      Pazienti non trattati con antiaggreganti

158,042 (99,9%)      Popolazione dello studio (senza precedente AMI)

142,289 (90,0 %)
TG NORMALI (<150 mg/dL)

15,588 (9,9 %)
TG ELEVATI (150-500 mg/dL)

195 (0,1 %)
TG MOLTO ELEVATI (>500 mg/dL)

709,043 (100%)      Popolazione totale
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«Nel periodo di osservazione si è valutata qual è stata la 
prognosi di questi pazienti. Gli endpoint considerati era-
no la morte del paziente e una serie di condizioni cliniche 
legate alla malattia vascolare che fanno riferimento alle 
categorie di classificazione ICD che guidano per esempio 
la compilazione delle schede di dimissioni ospedaliere e 
che definiscono bene l’intero universo delle malattie che 
fanno riferimento all’aterosclerosi (come l’angina pectoris, 
l’ischemia cardiaca cronica, i disturbi circolatori cerebrali, 
l’aneurisma dell’aorta e altre)».

I risultati dell’analisi

«La mediana del follow up è stata di circa tre anni (esat-
tamente 37,8 mesi) ovvero il periodo nel quale si sono os-
servati gli eventi e il numero di eventi legati alla malattia 
vascolare basate su base ateromasica sono stati l’1,6% dei 
pazienti mentre il 3,9% in questo arco di tempo sono anda-
ti incontro a morte per tutte le cause». «Quando i pazienti 
arruolati nello studio sono stati categorizzati per livelli di 
trigliceridemia definiti come livelli alti o molto alti e si è 
valutato quanti eventi cardiovascolari si sono verificati nei 
diversi gruppi, esprimendo l’incidenza in termini di mil-
le persone per anno, è emerso chiaramente come il livello 
dell’incidenza sia cresciuta costantemente man mano che 
si passava a livelli di trigliceridemia alti e molto alti». «Me-
diante il calcolo del rischio relativo (odds ratio, probabilità 
di sviluppare un evento rispetto alla categoria di riferimen-
to, che in questo caso era rappresentata dai soggetti con 
valori normali di TG) è risultato che i soggetti definiti come 

Tabella 3 – Risultati dello studio TG-REAL: Rischio di mortalità per tutte 
le cause e per malattia cardiovascolare aterosclerotica in 158.042 indi-
vidui italiani a rischio basso-moderato in base ai livelli dei trigliceridi.

Rischio di mortalità per tutte le cause ed eventi ASCVD in 158.042 
individui italiani a rischio basso-moderato in base ai livelli di TG

Livelli dei trigliceridi Eventi
(numero)

Incidenza cruda
(1000 persone/anno)

HR aggiustato per età
e genere HR multivariato aggiustato

Eventi da malattia CV arterosclerotica
TG normali 2,076 6.4 1 1

TG elevati (≥150-500 mg/dl) 459 14.8 2.21 [1.99-2.44, p<0.001] 1.61 [1.43-1.82, p<0.001]

TG molto elevati (>500 mg/dl) 6 16.2 3.85 [1.72-8.58, p=0.001] 2.30 [1.02-5.18, p<0.05]

Totale 2,541 7.2

Mortalità globale
TG normali 5,346 16.4 1 1

TG elevati (≥150-500 mg/dl) 747 24.2 1.61 [1.49-1.74, p<0.001] 1.49 [1.36-1.63, p<0.001]

TG molto elevati (>500 mg/dl) 7 18.9 3.15 [1.50-6.61, p<0.01] 3.08 [1.46-6.50, p<0.01]

Totale 6,100 17.1

19



ipertrigliceridemici cioè con valori superiori a 150 mg/dl e 
fino a 500 mg/dL avevano oltre due volte la probabilità di 
andare incontro a un evento cardiovascolare rispetto ai sog-
getti normotrigliceridemici e questa probabilità sfiorava le 
quattro volte se i livelli della trigliceridemia superavano i 
500 mg/dL» (Tabella 3). 

«Questo era vero non solo se si faceva un semplice aggiu-
stamento statistico tenendo conto delle differenze di età e 
sesso nelle varie categorie ma rimaneva, seppure con qual-
che lieve differenza numerica, anche nel caso in cui gli 
aggiustamenti statistici tenevano conto di molte altre con-
dizioni confondenti come l’utilizzo di altri farmaci o la pre-
senza di insufficienza renale, diabete, iperglicemia o altre 
condizioni cliniche come, per esempio, la patologia respi-
ratoria» afferma Arca. «Quindi» ribadisce «questo dato sta 
a dimostrare come la presenza dell’ipertrigliceridemia, sia 
elevata che molto elevata, si associa a un incremento del-
la probabilità (fino a 2-3 volte) di andare incontro a eventi 
cardiovascolari maggiori su base ateromasica in modo in-
dipendente da tutte le altre condizioni patologiche». Inol-
tre, aggiunge, «con una certa sorpresa abbiamo osservato 
una relazione identica anche considerando la mortalità 
per tutte le cause. Considerando il numero di deceduti, ten-
denzialmente in crescita, dopo aggiustamento del rischio 
relativo per le variabili confondenti si è visto che i soggetti 
che presentavano un valore elevato o molto elevato di iper-
trigliceridemia presentavano un incremento di una volta 
e mezza o addirittura di tre volte di mortalità per tutte le 
cause». Peraltro, prosegue Arca, «andando ad esaminare la 

Figura 8 – Confronto tra colesterolo “remnant” non a digiuno, ricco 
in trigliceridi, e colesterolo-LDL con il rischio di mortalità per infarto 
miocardico per tutte le cause nella popolazione generale.

Relazione tra i livelli della colesterolemia delle lipoproteine
remnants e LDL e rischio di mortalità per IM per tutte le cause 
nella popolazione generale

•Clin Chem. 2015;61:533–543

Remnant cholesterol LDL cholesterolMyocardial infarction

All-cause mortality

Infarto del miocardio

Mortalità  
per tutte le cause

Colesterolo remnant Colesterolo LDL

Colesterolo remnant Colesterolo LDL

Colesterolo remnant Colesterolo LDL
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letteratura tale dato in realtà è meno sorprendente di quan-
to possa sembrare. Infatti, anche in un altro studio che ha 
valutato una differente misura della concentrazione dei 
TG - rappresentata dalla quantità di colesterolo “remnant” 
(lipoproteine postprandiali ricche in TG) si è visto chiara-
mente che quando l’aumento della colesterolemia legato a 
queste lipoproteine tende ad aumentare, il rischio relativo 
di mortalità tende ugualmente ad aumentare e che tale re-
lazione è più forte e più lineare di quella osservata per i va-
lori della colesterolemia-LDL» (Figura 8)7. 

«Quindi,» conclude Arca, «il dato che abbiamo osservato 
in questa ampia corte di soggetti in realtà è già presente in 
qualche modo nella letteratura e ciò dà un una forza ulte-
riore all’importanza della misurazione della trigliceride-
mia come fattore predittivo di prognosi del paziente». 
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 3. 
 Implicazioni dello studio 
 TG-REAL nella pratica clinica 
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«Il risultato principale del TG-REAL è quello di avere magni-
ficato il ruolo proaterogeno dei trigliceridi attraverso uno 
studio osservazionale, retrospettivo, condotto su un’ampia 
popolazione di persone, in ambito di medicina territoriale 
con un periodo di osservazione di più di tre anni, tale da 
permettere di avere risultati concreti». È quanto sostiene 
il dr. Pier Luigi Temporelli della Divisione di Cardiologia 
Riabilitativa agli Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, 
Gattico-Veruno (NO).

I messaggi-chiave

«Lo studio» specifica «ha confermato che una trigliceride-
mia di 150 mg/dL rappresenta il cut-off di normalità e ha 
evidenziato come soggetti con valori di TG superiori tale 
limite, come la categoria con valori di TG compresi tra 150 
e 500 mg/dL e di soggetti con valori di TG superiori a 500 
mg/dL (fortunatamente solo una nicchia nella popolazione 
italiana) hanno un rischio incrementale – fino a due volte 
e tre volte superiore, rispettivamente - di sviluppare even-
ti cardio cerebrovascolari e un rischio significativamente 
aumentato di sviluppare mortalità per tutte le cause, che 
rappresenta in assoluto il più importante degli endpoint 
‘hard’». «I risultati,» spiega Temporelli, «sono importanti 
perché sono stati osservati nell’ambito di una popolazio-
ne con un rischio CV stimato a 10 anni secondo le carte 
del rischio (quali Progetto Cuore lo carta del rischio SCO-
RE della Società Europea di Cardiologia al massimo del 7%) 
ma in media molto inferiore al 7%, quindi una popolazione 
a rischio medio basso. «I risultati, quindi, sottolineano (è 
questo il messaggio fondamentale) il ruolo dei trigliceri-
di nel predire il rischio cardiovascolare anche in soggetti 
a rischio basso-moderato» riprende Temporelli. «Quindi il 
messaggio da diffondere è di non continuare a considerare 
solo ed esclusivamente la colesterolema LDL come fattore 
di rischio cardiovascolare ma di porre più attenzione an-
che alla trigliceridemia». 

Analisi di specifiche 
caratteristiche 
della popolazione in studio

Temporelli analizza alcun aspetti particolari dei risultati 
dello studio TG-REAL evidenziando alcune caratteristiche 
basali dei pazienti arruolati considerando l’esito a cui sono 
andati incontro. «L’età media non è solo quella dei grandi 
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anziani ma si riferisce a una popolazione attiva di soggetti 
maschi e femmine in età lavorativa. Inoltre vi è una buo-
na rappresentazione del sesso femminile (contrariamente 
a quanto succede di solito nei trial randomizzati) offrendo 
una fotografia fedele della popolazione italiana. Gli uomi-
ni nella popolazione generale erano in minoranza ma sono 
in maggioranza nella categoria che aveva i trigliceridi alti» 
afferma Temporelli. «Come accennato, sono stati esclusi 
pazienti con precedente evento cardiocerebrovascolare o 
che avevano indicatori (proxy) di un possibile rischio car-
diovascolare aumentato (per esempio assunzione di car-
dioaspirina) o di interazioni con farmaci (statine ad alte 
dosi che possono interferire con i TG)». «L’unica patologia 
concomitante e rilevata in una percentuale significativa 
di pazienti è la patologia respiratoria, il che conferma un 
dato noto nella popolazione italiana di questa età (proba-
bilmente costituita in larga parte da fumatori)» dichiara il 
cardiologo (Tabella 4). 

«In generale,» continua, «i trigliceridi medi nell’intera co-
orte di studio erano 99,1 mg/dL ma, nel profilo degli ipertri-
gliceridemici (ovvero con TG tra 150 e 500 mg/dL) i valori 
medi erano 214,6 +/-65,3 mg/dL. «La colesterolemia LDL in 
media era di 120,3 mg/dL» rileva. «Anche non volendo en-
fatizzare la necessità abbassare la colesterolemia LDL in 
questi pazienti, essendo comunque soggetti a profilo di ri-
schio moderato secondo le ultime linee guida, il loro target 
era meno di 115 mg/dL: quindi si tratta di una popolazione 
che al di là dei trigliceridi comunque non è a target nem-

Tabella 4 – Caratteristiche demografiche di base della coorte arruo-
lata.

Baseline characteristics of enrolled cohort
Intera popolazione in studio TG normali TG elevati TG molto elevati

Numero di soggetti 158.042 142.289 15.558 195

Numero di misurazioni di TG, (SD) 2.5 ± 2.2 2.6 ± 2.2 1.5 ± 1.0 1.2 ± 0.5 

Caratteristiche demografiche

Età, anni (media ± SD) 53.4 ± 19.3 53.4 ± 19.5 54.3 ± 17.0 47.3 ± 12.5

Età, anni [media (IQR)] 53.0 (28.0) 53.0 (29.0) 54.0 (23.0) 47.0 (14.0)

Uomini, n (%) 66570 (42.1) 57537 
(40.4) 8870 (57.0) 163 (83.6)

Comorbilità

Pancreatite acuta, n (%) 246 (0.2) 215 (0.2) 31 (0.2) 0 (0.0)

BPCO, n (%) 18650 (11.8) 16983 
(11.9) 1654 (10.6) 13 (6.7)

Malattia renale cronica, n (%) 428 (0.3) 382 (0.3) 46 (0.3) 0 (0.0)
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meno per il colesterolo-LDL». «Solo il 5% degli arruolati as-
sumeva statine, nessuno assumeva antiaggreganti, pochi 
erano in trattamento per il diabete mentre solo il 28% erano 
i soggetti in terapia antipertensiva (rispetto al numero mol-
to più alto di ipertesi in Italia), a testimonianza dell’essere 
riusciti ad analizzare una popolazione davvero a basso ri-
schio, nella quale dimostrare che il ruolo dei TG stratifica 
gli eventi a distanza ha un valore aggiunto di alta significa-
tività» dichiara il cardiologo (Tabella 5). 

«In altre parole» spiega Temporelli «un conto è dimostra-
re che i TG sono rilevanti in soggetti che hanno già avuto 
un evento cardiovascolare, erano già ad altissimo rischio 
e quindi gli eventi poi sarebbero arrivati per colpa del loro 
profilo di rischio, un conto è dimostrare che gli stessi valori 
elevati di TG hanno un pari impatto anche in soggetti che 
in partenza non avevano quel profilo di rischio molto alto».

I punti di forza e le limitazioni

«I punti di forza dello studio TG-REAL sono la grande popo-
lazione di studio e il lungo periodo di osservazione fino a 
6 anni: tutto questo ci permette di dire che gli eventi che 
si sono verificati sono sufficienti per delineare una strati-
ficazione tra i due gruppi. Sicuramente per definire la cate-
goria di valore dei TG sono stati considerati due valori con-
cordanti nella finestra di valutazione: proprio in quanto i 
TG variano nel tempo, ciò è servito a escludere coloro che 
avessero un’estrema variazione dei TG non spiegabile. Nel 

Tabella 5 – Caratteristiche laboratoristiche e terapeutiche di base del-
la coorte arruolata nello studio TG-REAL.

Baseline characteristics of enrolled cohort

Intera popolazione in studio TG normali TG elevati TG molto elevati P per tendenza

Lipidi plasmatici, mg/dl 

TG  totali 99.1 ± 57.2 85.5 ± 27.9 214.6 ± 65.3 761.3 ± 320.9 <0.001

Colesterolo totale 199.1 ± 41.3 196.5 ± 40.2 221.7 ± 43.7 273.5 ± 69.4 <0.001

Colesterolo non-HDL 140.3 ± 39.2 136.2 ± 36.8 175.6 ± 40.3 241.0 ± 70.1 <0.001

Colesterolo HDL 60.4 ± 17.1 62.0 ± 16.7 46.0 ± 13.3 34.0 ±9.9 <0.001

Colesterolo LDL 120.3 ± 35.4 118.9 ± 34.8 133.9 ± 38.6 - <0.001

Farmaci

Statine, n (%) 9243 (5.8) 8079 (5.7) 1156 (7.4) 8 (4.1) <0.001

Anticoagulanti, n (%) 9227 (5.8) 8358 (5.9) 857 (5.5) 12 (6.2) n.s.

Antipertensivi, n (%) 43660 (27.6) 38421 (27.0) 5191 (33.4) 48 (24.6) <0.001

Antidiabetici, n (%) 7089 (4.5) 6122 (4.3) 955 (6.1) 12 (6.2) <0.001
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nostro studio sono presenti quindi solo soggetti che non 
hanno un’ampia variabilità e offrono una misura riproduci-
bile e facilmente utilizzabile nella pratica clinica, che ben 
si applica alla popolazione italiana e quindi ai soggetti che 
qualsiasi specialista può intercettare nel suo ambulatorio» 
(Figura 9). 

«Lo studio presenta alcune limitazioni. I dati di laboratorio 
sono stati ottenuti in un modo retrospettivo così che non 
possiamo essere sicuri che la misurazione della trigliceri-
demia sia avvenuta a digiuno» afferma Temporelli. «Poiché 
la trigliceridemia non a digiuno si è dimostrata essere as-
sociata a un rischio aumentato di malattia cardiovascolare 
aterosclerotica è possibile che alcuni soggetti con normali 
TG a digiuno ma elevati valori di TG post-prandiali siano 
stati classificati nella categoria errata» spiega il cardiologo. 
Inoltre, «i fattori di rischio sono stati valutati unicamente al 
basale e non abbiamo informazioni rispetto ai cambiamen-
ti avvenuti durante il periodo di osservazione». 

Figura 9 – I punti di forza dello studio.

1 Grande popolazione
campione

Periodo di osservazione
fino a 6 anni

2 Per definire le categorie di trigliceridemia sono stati usati
due valori di TG concordanti durante il periodo di osservazione

Numero di eventi sufficiente per osservare differenze tra i gruppi

Misura riproducibile e facilmente utilizzabile nella pratica clinica
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Interpretazione dello studio TG-REAL

«Le evidenze epidemiologiche, cliniche e sperimentali indicano chiaramente che 
le lipoproteine ricche di TG sono aterogene» riassume Temporelli. «Le linee guida 
europee raccomandano di considerare inadeguati i livelli di trigliceridi superiori 
a 150 mg/dL» ricorda «e raccomandano di trattare con fibrati e acidi grassi/ome-
ga3 livelli elevati di TG per ridurre il rischio residuo in pazienti in prevenzione se-
condaria». «È emerso infine che livelli moderatamente elevati di TG si associano 
ad un aumento del rischio cardiovascolare anche in soggetti definiti a rischio car-
diovascolare moderato basso». «Grazie ai risultati dello studio TG-REAL abbiamo 
un mezzo per dimostrare che anche i TG hanno una dignità tale per essere consi-
derati come fattore di rischio addirittura in una popolazione a rischio cardiova-
scolare medio basso». 
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