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LA TEORIA INFIAMMATORIA
DELL’INFARTO: FATTI E FANTASIE

R. De Caterina, G. Malatesta

Istituto di Cardiologia, Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti.

Le nostre conoscenze patogenetiche sulla fisiopatologia degli eventi che
portano all’infarto del miocardio si sono accumulate gradualmente negli ultimi
centocinquant’anni, ma hanno avuto un’importante accelerazione soprattutto
negli ultimi venti. L’infarto è stato sempre, sin dalle sue prime descrizioni, as-
sociato alla malattia coronarica. Ma è sulle modalità con cui la malattia coro-
narica – che attraversa lunghissime fasi di quiescenza o stabilità clinica – ac-
quisti i caratteri di instabilità che portano alle sindromi coronariche acute –
l’infarto in primis – che le teorie si sono accavallate e combattute per decen-
ni. Inizialmente si è considerata la patologia coronarica come una malattia da
deposito di colesterolo. Oggi ne conosciamo molto meglio gli aspetti cellulari
e reattivi, complessivamente chiamati “infiammatori”, scatenati da complesse
interazioni di fattori di rischio con le cellule della parete arteriosa e le cellule
del sangue. 

Appare utile, ai fini di una discussione su quanto è “fatto” e quanto è
“teoria” delle attuali interpretazioni patogenetiche sull’origine infiammatoria
della cardiopatia ischemica sintomatica, ripercorrere brevemente il cammino
delle conoscenze che hanno portato all’attuale interpretazione.

Circa 40 anni fa le conoscenze sull’origine e la fisiopatologia dell’atero-
sclerosi si concentravano sull’ingresso degli esteri del colesterolo nell’intima
vascolare e sulle correlazioni di tali accumuli con lo stress emodinamico. Nu-
merosi studi avevano già correlato, infatti, i livelli alti di colesterolo nel san-
gue con la malattia vascolare aterosclerotica. Altri studi avevano correlato la
specifica posizione delle placche aterosclerotiche nei siti di biforcazione dei
vasi con lo “shear stress” provocato dalla turbolenza del flusso sanguigno,
considerandolo responsabile di aumentata permeabilità endoteliare 1-4. In que-
sto modo veniva ad esempio spiegato il motivo per cui l’ipertensione arterio-
sa, importante fattore di rischio cardiovascolare, accelerasse l’aterosclerosi 5,6.
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Gli esteri del colesterolo erano considerati i maggiori responsabili della scle-
rosi parietale 7-11. Si ipotizzava il possibile trasporto del colesterolo in forma
libera, o tramite le cellule endoteliali, al di sotto dell’intima vascolare, e il de-
posito all’interno dei fagociti 12.

Cominciava poi gradualmente ad emergere il ruolo specifico del coleste-
rolo LDL come principale iniziatore del processo aterosclerotico, e anche l’i-
dea che diverse forme di lipoproteine veicolanti colesterolo e trigliceridi (deri-
vate dal fine bilancio tra assorbimento intestinale, produzione epatica e meta-
bolismo intravascolare) correlate direttamente o inversamente con le diverse
manifestazioni della malattia coronarica, ne fossero responsabili causali 13-18.
Si possono ricordare, a tal proposito, molti studi, portati avanti negli anni ’80,
riguardo il ruolo dell’ipercolesterolemia familiare, dell’iperapobetalipoproteine-
mia e dell’ipoalfalipoproteinemia sullo sviluppo dell’aterosclerosi precoce 19-21.
Il “corpus” di conoscenza maturato in quegli anni offriva una ragionevole in-
terpretazione sull’origine e la progressione dell’aterosclerosi in relazione ai
fattori di rischio ben apprezzati della cardiopatia ischemica.

Ma è utile ricordare che quegli anni furono anche testimoni di una dispu-
ta, oggi dimenticata dai lettori più giovani, su come originasse l’infarto su un
substrato di aterosclerosi coronarica. Importanti scuole di pensiero, italiane e
americane principalmente, consideravano la stenosi grave delle arterie epicar-
diche la causa primaria scatenante gli eventi acuti 22,23. Era da esse ritenuto
che la formazione del trombo fosse secondaria alla stasi ematica successiva al-
l’infarto 24, e dunque non una causa primaria. Altri invece ritenevano l’infarto
come secondario alla complicazione trombotica dell’aterosclerosi 25,26. Molte
di queste ricerche si basavano su sezioni anatomo-patologiche delle coronarie
ottenute all’autopsia, in cui, retrospettivamente, la durata variabile dell’inter-
vallo tra l’insorgenza dei sintomi e la morte dell’individuo rendeva conto di
tutto lo spettro possibile dei reperti e portava alternativamente legna al fuoco
dell’una o dell’altra teoria sulla primarietà o meno del trombo. La risoluzione
delle controversie arrivò con il ricorso a tecniche di studio in vivo, quali l’an-
giografia coronarica e le tecniche scintigrafiche con radioligandi del fibrinoge-
no nei pazienti con sindromi coronariche acute 27,28.

Se uno studio deve essere citato e considerato come “spartiacque” tra il
periodo della querelle e quello della consolidazione del dato, esso è lo studio
di De Wood et al, che mostrò la maggiore incidenza di occlusione trombotica
totale o subtotale quanto più precoce era la coronarografia dopo l’inizio dei
sintomi di un infarto acuto, e la possibilità di estrarre materiale trombotico
dalle coronarie con il catetere di Fogarty: possibilità legata a quanto più pre-
cocemente si effettuava l’intervento 29. Seguirono altri studi che dimostravano
angiograficamente l’occlusione trombotica entro un’ora dalla comparsa delle
alterazioni elettrocardiografiche 30, occlusione che spesso svaniva successiva-
mente per la lisi spontanea del trombo e il rilassamento della parete coronari-
ca dopo lo spasmo che frequentemente lo accompagna. Davies e collaboratori,
in una rassegna del 1985, illustravano il concetto di fissurazione di placca co-
me causa scatenante l’infarto miocardico acuto, la morte cardiaca improvvisa
e l’angina instabile, facendo chiarezza sulle controversie sviluppatesi durante
gli anni precedenti sull’idea del trombo come causa o conseguenza degli even-
ti precipitanti 31. L’implicazione clinico-terapeutica di questi fenomeni era che
l’infusione, intracoronarica o sistemica, di trombolitici e l’uso di farmaci anti-
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trombotici (eparina, aspirina) erano approcci razionali alla terapia dell’infarto
acuto, e di fatto essi dimostrarono in quegli anni di poter ridurre drasticamen-
te la mortalità post-infartuale 32-45. Si chiudeva pertanto il circolo tra il progre-
dire delle conoscenze teoriche e l’applicazione terapeutica di tali conoscenze.

Il problema principale diveniva a questo punto una comprensione di che
cosa portasse alla precipitazione della trombosi coronarica.

La teoria infiammatoria dell’aterosclerosi

Le lesioni aterosclerotiche iniziali si esprimomo essenzialmente come
strie lipidiche, aree di ispessimento intimale dovuto all’accumulo di cellule
“schiumose” (macrofagi ricchi di lipidi), matrice extracellulare e linfociti 46-55.
Le placche mature, invece, consistono in un’intima ingrandita che contiene un
core ricco in lipidi (atheros, polpa), circondato da matrice extracellulare. Il co-
re, ricco in lipidi, contiene elevate quantità di fattore tissutale, pro-trombotico,
capace di attivare la via estrinseca della coagulazione 56-58. La presenza di un
cappuccio di collagene e di cellule muscolari lisce intorno al core agisce pre-
venendo il contatto del sangue con la componente trombogenica 59. Le cellule
muscolari lisce, stimolate dalla presenza di transforming growth factor-β
(TGF-β), dal fattore di crescita per i fibroblasti di tipo 2 (fibroblast growth
factor-2, FGF2) e dal platelet-derived growth factor (PDGF) prodotti dalle cel-
lule che partecipano al processo infiammatorio aterosclerotico, migrano, infat-
ti, dalla media verso l’intima, secernendo diversi sottotipi di collagene e so-
stanza extracellulare (collagene di tipo I e II, elastina, proteoglicani, fibronec-
tina), contribuendo alla resistenza del cappuccio fibroso alla rottura e preve-
nendo la trombosi 60-64, e trasformandosi, da cellule puramente contrattili, in
cellule secernenti e proliferanti 61. La digestione della matrice avviene invece
grazie alla produzione di particolari proteasi denominate metallo-proteinasi
(MMP) della matrice, da parte soprattutto dei macrofagi attivati, arrivati nel-
l’intima come trasformazione dei monociti circolanti e per loro replicazione
locale.

Molti di questi aspetti cellulari dell’aterosclerosi, quali il passaggio dei
monociti dal sangue periferico ai tessuti e l’attivazione macrofagica, sono
aspetti generalmente definibili come “infiammatori” 58,65-67. L’infiammazione
infatti, nella sua accezione più ampia, è definibile come il passaggio di ele-
menti cellulari dal sangue ai tessuti in risposta a una noxa sulla parete vasco-
lare o sui tessuti circostanti 68. L’infiammazione acuta (con coinvolgimento
prevalente dei neutrofili), le risposte immunitarie cellulo-mediate (con preva-
lente coinvolgimento linfocitario) e l’aterosclerosi (con primario coinvolgi-
mento dei monociti) sono tre forme di reazioni “infiammatorie” tutte aventi al-
la base fenomeni di passaggio di cellule dal sangue alla periferia. Aspetti in-
fiammatori sono pure la secrezione di matrice e la degradazione collagenoliti-
ca della stessa ad opera di enzimi principalmente di origine macrofagica. L’in-
fiammazione sta dunque alla base di tutti gli aspetti patogenetici dell’ateroscle-
rosi, dall’inizio delle lesioni (adesione e transmigrazione dei monociti) 68,69, alla
loro crescita (accumulo di cellule e matrice) 70, fino al loro affioramento clini-
co (fissurazione di placca) 71. Molti aspetti molecolari dell’infiammazione va-
scolare presente nell’aterosclerosi sono pure comuni all’infiammazione acuta e
ai fenomeni immunitari. Tutti questi hanno infatti alla base una situazione di
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disfunzione endoteliale (“attivazione endoteliale”) con l’espressione di un fe-
notipo adesivo dell’endotelio nei confronti dei leucociti (vari sottotipi leucoci-
tari) del sangue periferico 68. Anche la stessa localizzazione dell’aterosclerosi
in siti particolari dell’albero vascolare è spiegabile con questi fenomeni. Infat-
ti, l’insorgenza preferenziale dell’aterosclerosi nei punti di diramazione dell’al-
bero arterioso, dove gli “shear stress” sono bassi od oscillanti e producono
fluttuazioni temporali della frizione tangenziale esercitata sulle cellule endote-
liali 72-74, è spiegabile attraverso l’attivazione di specifici recettori responsivi a
tali forze (shear stress response sensors) e i successivi eventi nucleari coin-
volgenti: shear stress response elements (SSRE), che producono un rimodella-
mento citoscheletrico delle cellule endoteliali, l’espressione in superficie di
molecole di adesione leucocitaria (intercellular adhesion molecule (ICAM)-1,
vascular cell adhesion molecule (VCAM)-1, etc.) e una riduzione della produ-
zione endoteliale di nitrossido (NO), che per contro, aumenta quando lo stress
è di tipo laminare 75-77.

La specificità dell’aterosclerosi rispetto ad altre forme d’infiammazione è
essenzialmente orchestrata a livello endoteliale, dove all’inizio l’espressione
selettiva di molecole di adesione per i monociti fa sì che queste cellule - e non
neutrofili o linfociti - aderiscano preferenzialmente all’endotelio arterioso, con-
trariamente a quanto avviene in altri casi d’infiammazione. L’immunoglobuli-
na VCAM-1 è in questo contesto parecchio rilevante in quanto, attraverso l’in-
terazione con l’integrina very late activation antigen-4 (VLA4), espressa dai
monociti e da alcune classi linfocitarie 78-84, essa determina il reclutamento se-
lettivo di tali tipi particolari di leucociti. L’espressione di VCAM-1 dall’endo-
telio è favorita, oltre che da alterazioni del normale shear stress laminare, an-
che da quasi tutti i fattori di rischio cardiovascolare. Stimoli alla sua espres-
sione sono, ad esempio, le low density lipoproteins (LDL) modificate od ossida-
te, i prodotti di glicazione avanzata che si ritrovano abbondanti nei soggetti dia-
betici o uremici, citochine infiammatorie primarie quali interleuchina (IL-1) e tu-
mor necrosis factor (TNF)-α, e il lipopolisaccaride batterico (LPS) 85-88. Queste
sostanze sono ritenute, quindi, i mediatori solubili della malattia infiammatoria
aterosclerotica, che congiurano con i meccanismi biomeccanici sopra menzio-
nati nel determinare l’estensione e la localizzazione dell’aterosclerosi.

A conferma della relazione dei fenomeni alla base dell’aterosclerosi con
malattie classicamente ritenute “infiammatorie” va anche rilevata l’associazione
tra aterosclerosi e tali malattie. L’artrite reumatoide, per esempio, è associata ad
un’elevata incidenza di cardiopatia ischemica. Entrambe le patologie mostrano
somiglianze nell’attivazione dei linfociti T, nell’attivazione delle mast-cellule,
nella produzione di TNF-α, IL-6 e molecole di adesione. La produzione di que-
ste ed altre citochine dal tessuto sinoviale dei soggetti affetti da artrite reuma-
toide, riproduce gli effetti pro-aterogeni che si manifestano nei soggetti con ma-
lattia aterosclerotica, come ad esempio la resistenza insulinica, la dislipidemia,
l’attivazione endoteliale e gli effetti protrombotici ed antifibrinolitici. I pazienti
con artrite reumatoide hanno elevati livelli di proteina C-reattiva (C-reactive
protein, CRP), marcatore infiammatorio associato ad aumentato rischio cardio-
vascolare 89.

L’endotelio si difende dall’attivazione pro-aterogena mediante la produ-
zione di fattori controregolatori, come la prostaciclina (PGI2), NO, polisacca-
ridi complessi simil-eparinici in grado di attivare l’antitrombina, l’attivatore
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del plasminogeno di tipo 1 (PAI-1), la proteina S, la trombomodulina e la se-
crezione di interleuchine ad attività antiproliferativa ed antinfiammatoria. Nei
soggetti con fattori di rischio multipli per lo sviluppo dell’aterosclerosi, si as-
siste in contemporanea anche ad una riduzione della produzione endoteliale di
tali fattori atero- e trombo-protettivi.

L’alterazione del normale equilibrio omeostatico tra fattori endoteliali ate-
ro-protettivi e fattori atero-favorenti è generalmente spiegata dall’attivazione,
sotto la pressione di fattori di rischio per la malattia vascolare, di un fattore
pro-infiammatorio comune, che a sua volta orchestra l’apparizione “pleiotropi-
ca” del fenotipo endoteliale pro-aterogeno.

L’attivazione del nuclear factor-κB: un comune denominatore nella malat-
tia vascolare

Esistono due caratteristiche importanti dei meccanismi cellulari e moleco-
lari di tipo infiammatorio che accompagnano l’attivazione endoteliale alla ba-
se dell’aterosclerosi e della sua instabilizzazione, denominate “ridondanza” e
“pleiotropismo”. Il primo termine si riferisce al fatto che lo stesso fenotipo di
attivazione endoteliale può essere indotto da stimoli infiammatori diversi, che
trasducono in pratica tutti i noti fattori di rischio della malattia vascolare. Tali
sono, per citarne alcuni, le LDL modificate/ossidate (meccanismo d’azione
molecolare delle ipercolesterolemie); gli “advanced glycation endproducts”
(AGEs), i livelli elevati di glucosio e l’insulina, tutti probabilmente coinvolti
nel meccanismo d’azione molecolare del diabete; le varie citochine infiamma-
torie (IL-1, IL-6, TNF-α, …), mediatori generali dell’infiammazione; l’iper-
omocisteinemia (associata in maniera concentrazione-dipendente al rischio di
malattia vascolare); l’angiotensina-II, implicata in tutto il continuum della ma-
lattia vascolare e dell’insufficienza cardiaca, anche indipendentemente dall’i-
pertensione. Data la molteplicità delle vie di attivazione (la mancanza di uno
stimolo può essere vicariata da una sovra-attivazione di un’altra: “ridondanza”
del sistema), è difficile immaginare che il limitare l’azione di un singolo fat-
tore di rischio possa “eliminare” il problema della malattia vascolare, ma è pa-
rimenti logico ipotizzare che possa servire a limitarlo. Di fatto, questo approc-
cio “intuitivo” alla scelta dei bersagli terapeutici nella malattia vascolare ha
dato dei risultati apprezzabili, come verrà in seguito discusso.

L’altra importante caratteristica del sistema è quella della “pleiotropia”:
una volta attivato, il sistema risponde con un repertorio fenotipico multiforme,
caratterizzato dall’attivazione più o meno contemporanea di geni multipli e
con diverse capacità effettrici: si pensi all’attivazione delle molecole di ade-
sione leucocitarie; all’attivazione della cicloossigenasi-2 (COX-2); all’attiva-
zione secondaria di citochine infiammatorie (IL-1, TNF-α, IL-6), di chemo-
chine chemoattrattanti (monocyte chemoattractant protein-1, MCP-1), IL-8,
fattori di crescita (macrophage colony-stimulating factor, M-CSF), fattore tis-
sutale (tissue factor, TF), tutto come potenziale conseguenza anche dell’attiva-
zione da parte di un singolo fattore scatenante primario. Il che spiega la diffi-
coltà ad arginare il fenomeno, una volta innescato, andando a limitare l’azio-
ne di questo o quel singolo mediatore (vedi oltre). Queste caratteristiche sono
tutte spiegate dall’esistenza di un unico “motore intracellulare” dell’infiamma-
zione (o un numero molto limitato di essi), su cui convergono i vari stimoli
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infiammatori, e da cui si irradiano secondariamente i vari meccanismi effetto-
ri. Tali caratteristiche sono possedute dal sistema di fattori di trascrizione co-
nosciuto come nuclear factor-κB (NF-κB) (con l’eventuale contributo di fatto-
ri accessori, quali AP-1, GATA, egr-1), che fungerebbero da minimi denomi-
natori comuni dell’infiammazione vascolare (Fig. 1) 90.

Il fatto che l’attivazione di NF-κB sia stata dimostrata nelle lesioni atero-
sclerotiche, ma non nei vasi sani 91, e che il comune suo attivatore finale sem-
bra essere l’induzione di stress ossidativo, nella fattispecie prodotti reattivi
dell’ossigeno e specialmente H2O2, suggerisce che questo fattore gioca un ruo-
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Fig. 1. Via classica e alternativa di attivazione del fattore di trascrizione nuclear factor(NF)-
κβ. Il sistema NF-κβ comprende una serie di molecole eterodimeriche (i monomeri com-
prendono Rel-A/p65, p50, p52, Rel-B, c-Rel) normalmente sequestrate nel citoplasma e le-
gate a un inibitore (I-κβ). Sotto l’influenza di stimoli di attivazione primari (riquadro in alto
a sinistra), tra cui le citochine infiammatorie, le LDL modificate, etc., la generazione di spe-
cie attivate dell’ossigeno (prevalentemente H2O2) porta al legame di I-κβ con l’ubiquitina, e
alla degradazione proteolitica di I-κβ. Gli eterodimeri, liberati dall’inibitore, possono migra-
re nel nucleo, dove legano specifiche sequenze di riconoscimento (consensus) nella re-
gione del promotore di una varietà di geni dell’attivazione endoteliale, con il risultato fina-
le di un aumento della trascrizione dei geni rispettivi (riquadro in basso a destra). La par-
ziale sovrapposizione delle proprietà degli stimoli primari (“ridondanza”, ad esempio la qua-
si identità nell’attivazione endoteliale indotta da IL-1 e TNF), risulta in un’attivazione simile
da stimoli diversi. Il fatto che geni multipli, ad esempio E-selectina, VCAM-1, e ICAM-1, si
animano anche quando una singola citochina attiva il sistema, epitomizza la “pleiotropia”
del sistema stesso, un’altra proprietà delle citochine infiammatorie. Riprodotto, con modifi-
che, da: De Caterina R, Zampolli A, Lazzerini G, Libby P. Endothelial activation and the
initiation of atherosclerosis. In: De Caterina R, Libby P, eds. Endothelial Dysfunctions in
Vascular Disease. New York: Blackwell-Futura; 2007, p. 26-35. 

Rel. 25/2009  13-02-2009  15:37  Pagina 256



257

lo essenziale nell’attivazione endoteliale e nell’aterogenesi. La delezione del
gene che codifica le componenti del NF-κB è letale per l’embrione: per que-
sto una terapia che abroghi l’attività di questo importante responsabile della
reattività cellulare all’ambiente non appare essere plausibile. È tuttavia plausi-
bile la possibilità di limitarne l’attivazione, il che costituisce tuttora un bersa-
glio innovativo attraente finalizzato alla prevenzione della malattia vascolare.

I frutti di questa conoscenza: (a) nuovi biomarcatori

Queste nuove conoscenze sul ruolo centrale dell’infiammazione nell’ate-
rogenesi hanno in effetti partorito tutta una serie di potenziali biomarcatori
plasmatici, diversi da quelli comunemente utilizzati (basati ad esempio sul
profilo lipidico), che risultano tra loro embricati nei meccanismi patogenetici
della malattia vascolare. I biomarcatori infiammatori di cui si potrebbe teori-
camente fare uso sono quelli citati durante la disamina della patogenesi dell’a-
terosclerosi: VCAM-1, TNF-α, IL-1, IL-18, MMPs, CD40L, adiponectina,
PAI-1, fibrinogeno, e moltissimi altri 67. Il biomarcatore ideale dovrebbe esse-
re facilmente valutabile, avere minime variazioni della concentrazione plasma-
tica nelle 24 ore, non risentire di influenze da parte di alimenti presenti nella
dieta e avere una lunga emivita. La CRP si adatta bene a questa descrizione:
essa è facilmente misurabile attraverso dosaggi standardizzati ad elevata sensi-
bilità (concentrazioni misurate <1 mg/l), con risultati simili sia utilizzando
sangue a temperatura ambiente che congelato. Questo sottolinea l’elevata sta-
bilità della proteina, che risulta attualmente la più maneggevole e suscettibile
di studi retrospettivi 92. Per converso, il PAI-1 ha un’emivita di circa 6 ore e,
come pure il fibrinogeno, presenta importanti variazioni circadiane. 

La CRP è risultata predittiva di eventi cardiovascolari (infarto miocardico,
ictus ischemico e morte cardiaca improvvisa), in aggiunta alle misurazioni dei
livelli del colesterolo LDL 93. Per questo è stata proposta la sua aggiunta alla
lista dei classici fattori di rischio cardiovascolare nelle carte del rischio basate
sullo studio di Framingham 94. I soggetti con concentrazioni inferiori a 1 mg/l
vengono considerati a basso rischio, mentre quelli con concentrazioni superio-
ri a 3 mg/l sono a rischio elevato (il rischio di cardiopatia ischemica e di ic-
tus sono aumentati rispettivamente di un fattore di 1.3 e 1.6) 95. 

Diversi Autori hanno sostenuto l’ipotesi che questa proteina ricopra anche
un ruolo causale nell’insorgenza dell’aterosclerosi. La CRP viene prodotta non
solo dal fegato, ma è secreta anche dalle cellule muscolari lisce e dalle cellu-
le endoteliali coronariche 96,97. Si è ipotizzato quindi, un suo ruolo locale co-
me mediatore infiammatorio. È stato ipotizzato che la CRP possa svolgere un
ruolo diretto nel danno endoteliale, favorendo la captazione macrofagica delle
LDL ossidate, la disregolazione della fibrinolisi e l’espressione e l’attività del
PAI-1 98-100. Studi in vitro hanno dimostrato che la CRP aumenta l’espressione
del TF e delle molecole di adesione endoteliale, e aumenta la produzione di
endotelina (ET)-1, IL-6 e di MCP-1 101. Se la CRP fosse un fattore causale
nella patogenesi dell’aterosclerosi, potrebbe essere un nuovo bersaglio per la
prevenzione dell’infarto miocardico e dell’ictus. Uno studio del tutto recente
sembra però confinare il valore di questa proteina al ruolo di biomarcatore e
non di mediatore. Lo studio ha mostrato che le combinazioni genotipiche di
quattro polimorfismi della CRP sono associate ad un aumento delle sue con-

Rel. 25/2009  13-02-2009  15:37  Pagina 257



258

centrazioni plasmatiche del 64%, che comporterebbe, in un’ipotesi di causalità,
un aumento stimato del rischio di cardiopatia ischemica del 32% e di ictus
ischemico del 25%. Lo studio non ha mostrato invece alcuna associazione tra
le varianti geniche della CRP, livelli plasmatici (correlati al genotipo) e rischio
cardiovascolare, suggerendo fortemente che la CRP non è casualmente impli-
cata nell’evoluzione patogenetica della malattia aterosclerotica 95.

Altro interessante biomarcatore “infiammatorio” è la molecola simil-cito-
chinica CD40 ligando (CD40L). Nella sindrome metabolica e soprattutto nel
diabete, condizioni che favoriscono la comparsa dell’aterosclerosi, i livelli pla-
smatici di CD40L solubile risultano aumentati 102. Un’evidente associazione
esiste tra la concentrazione plasmatica di CD40L e la presenza dell’ateroma e
delle stenosi vascolari (soprattutto carotidee) 103. Elevati livelli sierici si ritro-
vano anche nei pazienti che successivamente sviluppano infarto miocardico,
ictus o morte da causa cardiovascolare 104. Per questo l’elevazione del CD40L
solubile identifica un gruppo di pazienti ad alto rischio di eventi cardiovasco-
lari, che beneficerebbero quindi di una terapia aggressiva. 

Anche l’adiponectina è stata proposta come marcatore (inverso) di rischio
cardiovascolare in considerazione dei bassi valori plasmatici riscontrati in sog-
getti con diabete, ipertensione arteriosa e dislipidemia 105. Basse concentrazioni,
infatti, riscontrate soprattutto negli uomini che maggiormente presentano sindro-
me metabolica, sono associate ad un maggiore rischio di comparsa di resistenza
insulinica e di malattia coronarica 106. Alcuni studi dimostrano, inoltre, una cor-
relazione delle concentrazioni sieriche con il grado di estensione delle lesioni
coronariche, determinate angiograficamente, in soggetti maschi con malattia ate-
rosclerotica 107,108. Non mancano tuttavia dati contraddittori al riguardo 109,110.

Anche l’IL-18 potrebbe aggiungere ulteriori informazioni prognostiche ai
comuni fattori di rischio comunemente utilizzati nella valutazione della malat-
tia coronarica. Questa interleuchina, infatti, viene prodotta dagli adipociti e,
nei soggetti obesi, è correlata a un aumento del rischio di diabete tipo 2 di 3
volte 111. Si è dimostrata inoltre un’associazione indipendente tra i valori sieri-
ci basali ed eventi coronarici futuri.

Anche le metallo-proteinasi vengono attualmente considerate possibili
biomarcatori di malattia coronarica e cardiovascolare. La ridotta distensibilità
delle pareti dell’aorta, che conduce all’insorgenza di ipertensione arteriosa si-
stolica, infatti, sembra testimoniare un ruolo patologico delle metallo-proteina-
si 112, che risultano aumentate nei pazienti con angina stabile e, ancor più, nel-
le sindromi coronariche acute 113. Queste proteine potrebbero essere dei bio-
marcatori, oltre che di rischio cardiovascolare in genere, del rischio di rottura
di placca. Apparterrebbe a questa classe anche il TF, la cui liberazione in cir-
colo marcherebbe la presenza di un “sangue a rischio” per la produzione di un
evento trombotico 114-117.

I frutti di questa conoscenza: (b) nuovi approcci terapeutici

Un’ipotesi rimane tale, per quanto attraente, finché non si dimostri appie-
no il suo ruolo causale. La dimostrazione del nesso di causalità richiede, tut-
tavia, terapie adeguate. Noi abbiamo a disposizione diversissime terapie che
hanno un impatto sull’infiammazione vascolare, ma solo alcune di esse sono
praticabili su larga scala in strategie di prevenzione.
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Queste possono essere classificate in tre gruppi principali:
1- terapie che agiscono sui fattori scatenanti aterogeni primari;
2- terapie che agiscono sugli effettori finali;
3- terapie che agiscono sulla via centrale comune dell’infiammazione vascolare.

1- Terapie che agiscono sui fattori scatenanti aterogeni primari

Per combattere il problema dell’infiammazione legata all’aterosclerosi, un
primo approccio logico, quello peraltro seguito oramai da decenni, è di limita-
re i fattori di rischio classici della malattia vascolare, con interventi sulla die-
ta, l’attività fisica, la cessazione del fumo. L’alterazione degli stili di vita è
purtroppo una fonte costante di frustrazione. L’ultimo EuroAspire, che ha fo-
tografato le pratiche di prevenzione secondaria in 8 Paesi europei (nel 2005)
confrontandole con quelle praticate in due diverse precedenti occasioni negli
stessi Paesi nel 1996 e nel 2000 118, ha dimostrato quanto lontani siamo dal
raggiungere gli obiettivi dichiarati. Siamo molto più bravi a prescrivere un far-
maco (soprattutto anti-ipertensivi e statine) che a far smettere di fumare, limi-
tare l’apporto calorico o adottare stili di vita noti per essere “cardioprotettivi”.
Siamo stati per converso discretamente bravi a recepire e ad implementare su
larga scala strategie di controllo dell’ipercolesterolemia basate sull’uso delle
statine, una classe di farmaci particolarmente efficace nel ridurre gli eventi
cardiovascolari, anche in soggetti con concentrazioni “medie” di colesterolo
LDL. Molti studi, in categorie ampie di individui, hanno mostrato che le sta-
tine riducono gli eventi cardiovascolari tra il 25 e il 38% 119-121. Questi tratta-
menti riducono il volume delle placche aterosclerotiche, nel migliore dei casi,
di una frazione molto minore (di pochi punti percentuali 122). L’evidente dis-
sociazione tra l’entità delle stenosi coronariche e il rischio cardiovascolare rei-
tera l’argomento che è lo stato funzionale della placca, piuttosto che il grado
di riduzione del lume, a determinare la probabilità di una sindrome coronarica
acuta. Pur non riducendo apprezzabilmente il volume della placca, come fan-
no le statine a funzionare? L’evidenza straripante che lega l’infiammazione a
tutte le fasi dell’aterosclerosi suggerisce che tali trattamenti possano essere es-
si stessi “anti-infiammatori”. Approcci sperimentali supportano queste affer-
mazioni: nel coniglio in cui le placche sono state indotte da una dieta atero-
gena, l’instaurare una dieta a basso tenore di colesterolo può “spegnere” l’in-
fiammazione e stabilizzare la placca, rinforzando il cappuccio fibroso, ma an-
che riducendo la trombogenicità del core lipidico, con una marcata riduzione
del fattore tissutale 123,124. Se l’entità della stenosi, il marcatore tradizionale di
malattia cardiovascolare, non è considerata più decisiva nel condizionare il ri-
schio cardiovascolare globale del paziente, rimane la domanda su che cosa la
sostituisca meglio per monitorare la vulnerabilità di un paziente a un evento
cardiovascolare. Molti marcatori pro-infiammatori si associano al rischio car-
diovascolare, tra cui IL-6, TNF, e – in maniera predominante – la CRP 125,128.
Se una terapia di riduzione del colesterolo è anti-infiammatoria, essa dovrebbe
ridurre la CRP. Questo è esattamente quanto succede: le concentrazioni di
CRP diminuiscono del 15-50% con una terapia con statine 92,129-136. Questo è
un effetto di classe posseduto dall’intera famiglia delle statine. 

Se una ridotta CRP misura veramente la probabilità di una complicazione
cardiovascolare, il rischio di eventi cardiovascolari dovrebbe andare di pari
passo con tale riduzione. Un recente lavoro ha riportato esattamente questo: in
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pazienti con una sindrome coronarica acuta che ricevevano una terapia con
statine, soggetti con una concentrazione di CRP <2 mg/l mostravano un ridot-
to rischio di recidiva d’infarto o di morte per cause cardiovascolari rispetto a
soggetti con concentrazioni maggiori (2.8 rispetto a 3.9 eventi per 100 perso-
ne-anno; P<0.006) 93. Questo beneficio appare in discreta misura indipendente
dalla riduzione del colesterolo. Pertanto, il beneficio clinico delle statine sem-
bra correlato con gli effetti antiinfiammatori. In ogni caso, tuttavia, la riduzio-
ne dei livelli di colesterolo LDL è essa stessa una terapia antiinfiammatoria, e
quest’attività appare centrale all’effetto benefico della terapia con statine.

È possibile invocare un ragionamento simile per i farmaci inibitori di un
altro leit-motif comune della malattia vascolare, il sistema renina-angiotensina,
importante induttore e co-induttore dell’attivazione endoteliale. ACE-inibitori
e sartani sono comunemente considerati utili lungo tutto lo spettro della ma-
lattia cardiovascolare, dalla prevenzione primaria fino all’insufficienza cardia-
ca conclamata 137,138.

2- Terapie che agiscono sugli effettori finali

Le classiche terapie “antiinfiammatorie” sono da taluni considerate gli in-
gredienti essenziali di un cocktail terapeutico destinato a dimostrare la causa-
lità del ruolo infiammatorio nell’aterosclerosi. Tuttavia molte classiche terapie
antiinfiammatorie hanno controindicazioni nei pazienti con malattia vascolare.
I glucocorticoidi, ad esempio, sono stati sperimentati negli anni ’70 nella fase
acuta dell’infarto miocardico, ma il loro sviluppo con questa indicazione è sta-
to precocemente interrotto per un’incidenza aumentata di rotture di cuore. I
farmaci anti-infiammatori non-steroidei tradizionali (come i più recenti coxib)
hanno controindicazione teorica nel fatto che essi limitano, inibendo la ciclo
ossigenasi-2 (COX-2), la produzione vascolare di prostaciclina, e competono
con gli effetti antitrombotici dell’aspirina. Farmaci anti-citochine, che vanno a
colpire selettivamente uno dei tanti effettori finali dell’infiammazione, sono
stati oggetto di segnalazioni occasionali. Una terapia con etanercept, derivato
da un anticorpo monoclonale anti-TNF-α, è stata sperimentata nell’insufficien-
za cardiaca nell’ambito di uno studio di fase 3, il RENEWAL, senza risultati
apprezzabili anche limitatamente ad endpoint puramente ischemici 139. Lo stu-
dio MRC-ILA-HEART prevede di studiare 186 pazienti con un infarto senza
ST sopraslivellato nel Regno Unito utilizzando il farmaco Anakinra, un anta-
gonista recettoriale dell’IL-1 (IL-1Ra), somministrato per iniezione sottocuta-
nea giornaliera per un periodo di 14 giorni. Lo studio valuterà gli effetti di si-
curezza e di efficacia sui livelli circolanti di CRP, ed è possibile preludio a un
reale studio di efficacia di fase 3 140.

Approcci simili sono l’interferenza ipotizzata con la produzione o l’azio-
ne recettoriale dei leucotrieni, con azione per blocco della 5-lipossigenasi e dei
recettori per i leucotrieni.

Per quanto concettualmente interessanti, tali approcci risentono del pro-
blema teorico di interferire soltanto con alcuni dei molteplici mediatori del-
l’infiammazione potenzialmente coinvolti.
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3. Terapie che agiscono sulla via centrale comune dell’infiammazione vascolare

La soppressione totale dell’attività di NF-κB, quando tentata a livello ani-
male, interferisce con l’embriogenesi e con la reattività immunitaria, e non ap-
pare pertanto una strada praticabile. Al contrario sono state studiate, prima a
livello di laboratorio, e poi a livello animale, diverse sostanze, genericamente
definibili come “anti-ossidanti”, che hanno la capacità d’interferire, a livello
intracellulare, con la generazione di alcune specie reattive dell’ossigeno, a lo-
ro volta attivatori di NF-κB. Una di tali sostanze, il succinobucolo, è stato
portato fino ad uno sviluppo di fase 3 nell’ambito dello studio ARISE, nelle
sindromi coronariche acute senza ST sopraslivellato, con risultati in verità de-
ludenti 141. Va detto comunque che l’entità d’inibizione del fattore di trascri-
zione con la somministrazione in vivo di tale farmaco non era ben documen-
tata come in vitro.

Scelte cliniche

Il miglior approccio per il trattamento della malattia coronarica è contro-
verso, e talora viene rappresentato come un antagonismo tra l’angioplastica e
l’uso degli stent contro la chirurgia con bypass aorto-coronarico. Tuttavia, pa-
ragonare questi interventi “terminali” come scelte alternative per un trattamen-
to di routine è una colossale ammissione di fallimento. In verità, sebbene gli
interventi di rivascolarizzazione possano alleviare l’angina, sono scarsamente
efficaci nel prevenire l’infarto o nel prolungare la vita 142. Dobbiamo trovare
nuovi approcci per combattere questa malattia. Per molti anni i cardiologi han-
no focalizzato la loro attenzione sulle stenosi. Le lesioni stenotizzanti sono un
facile bersaglio, perché i pazienti hanno sintomi, e perché le misure di perfu-
sione o l’acquisizione di immagini di un’arteria ostruita sono relativamente fa-
cili da ottenere. Tuttavia, la lesione che si accompagna più frequentemente al-
l’infarto è una lesione non stenotizzante. Lesioni non stenotizzanti sono occul-
tate all’interno della parete vascolare senza causare alterazioni del lume. Cli-
nicamente, spesso dobbiamo ricorrere alla rivascolarizzazione per ripristinare
una riserva miocardica di flusso. Dobbiamo tuttavia accoppiare tali terapie con
interventi sistemici, che comprendono le alterazioni degli stili di vita e appro-
priati farmaci. Probabilmente è ancora più importante prevenire le complican-
ze cardiovascolari in individui senza segni o sintomi di alterata riserva di flus-
so. La comunità medica dovrebbe identificare individui assolutamente sani che
sono però a rischio aumentato di un primo, spesso disastroso, evento vascola-
re, e introdurre approcci efficaci di prevenzione. Ridurre l’infiammazione va-
scolare è una via efficace per prevenire le complicanze cardiovascolari, ed è
oggi possibile, con approcci multipli e complementari.

Conclusioni: non più solo fantasie

L’infiammazione svolge un ruolo centrale nella malattia cardiovascolare.
Essa comincia spesso con alterazioni infiammatorie nell’endotelio, che comin-
cia ad esprimere la molecola di adesione VCAM-1. VCAM-1 attrae i monoci-
ti, che migrano attraverso lo strato endoteliale sotto l’influenza di vari che-
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moattrattanti pro-infiammatori. Una volta all’interno dell’intima, i monociti
continuano a subire alterazioni infiammatorie, si trasformano in macrofagi, in-
corporano lipidi e diventano cellule schiumose. Anche i linfociti T migrano
nell’intima, dove liberano citochine pro-infiammatorie che amplificano l’atti-
vità infiammatoria. Attraverso questi processi infiammatori si forma la lesione
aterosclerotica iniziale, la stria lipidica. 

Inoltre l’infiammazione è centrale nella progressione da stria lipidica a
placca complessa. Con l’evoluzione della placca, le cellule T attivano i ma-
crofagi o attraverso segnali solubili o attraverso il contatto tramite CD40, per
secernere una serie di molecole comprendenti citochine e metalloproteinasi
della matrice, che indeboliscono il collagene del cappuccio fibroso, che nor-
malmente protegge la placca. Come risultato, il cappuccio fibroso diventa sot-
tile e fragile, e può andare incontro a rottura, consentendo così la formazione
di un trombo, che può portare a un infarto o ad altre complicazioni. 

Questa sequenza di eventi differisce radicalmente dalla vecchia prospetti-
va della malattia cardiovascolare come un problema di accumulo di lipidi. Og-
gi sappiamo che le stenosi critiche non causano la maggior parte degli infarti.
Il nostro approfondimento diagnostico e il nostro trattamento della malattia va-
scolare deve evolvere come conseguenza della nostra comprensione dei mec-
canismi fisiopatologici. Marcatori infiammatori come la CRP meritano attenta
considerazione per l’inclusione nei nostri algoritmi di valutazione del rischio.
Le modifiche degli stili di vita e le terapie mediche comprovate – le più effi-
caci delle quali di fatto limitano l’infiammazione vascolare, anche se con mec-
canismi non del tutto specifici – devono associarsi agli interventi di rivascola-
rizzazione, tutti inevitabilmente tardivi. 
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