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Terapia dell’aterosclerosi

Aboyans V. Eur J Vasc Endovasc Surg 2018;55:305-368

Fattori di rischio ambientali

Co-mrbidità (diabete, sindrome 
metabolica)

Fattori di rischio genetici (lipidi)

Fattori di rischio emodinamici

Fattori di rischio trombotici

Dieta, astensione dal fumo, attività 
fisica, statine …..

Terapia specifica

Statine/ezetimide/fibrati

Beta-bloccanti, ACE-inibitori, 
Inibitori dell’angiotensina

PTCA e doppia disaggregazione



Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE): il 20% 
dei pazienti con ACS muore entro i 5 anni

Swedish National Registry: (100,000 pazienti) a un anno 
dall’evento acuto cardiaco, il 15-20% presenta un nuovo 
episodio (morte per evento cardiovascolare o cerebrale)

SMART Registry: (più di 6,000 pazienti) circa il 40% ha il 
10-20% di rischio per un evento entro i 10 anni, dal primo 
episodio, il rischio è maggiore nei pz con malattia 
multivasale ed è indipendente dalla presenza di 
trattamento idoneo nei confronti di tutti i fattori di rischio 
conosciuti

Aterosclerosi e infiammazione

Fox KA Eur Heart J 2010;31:2755-2764

Jemberg T Eur Heart J 2015;36:1163-1170

Kaasenbrood L Circulation 2016;134:1419-1429



Fattori di rischio secondari: target 
terapeutici

• Residua infiammazione 

• Residua ipercolesterolemia

• Residuo rischio trombotico

Kalbacher D. Annals of Translationale Medicine 2018;6:323



5 trials RCT



Meccanismi patofisiologici che 
legano infiammazione e 

aterosclerosi

● Dislipidemia

● Stress ossidativo

● Danno diretto sulla parete vascolare (infezioni, 
flusso ematico, etc)

● Disfunzione endoteliale (infezioni, processi 
immuni etc..)

● Attivazione sistema renina-aldosterone 

● Sistema immune innato e adattativo

hsPCR

Emerging Risk Ractors R Lancet 2010,375:132-140

Ridker PM N Engl J Med 2005;352:20-28



hsPCR, amiloide A, IL-6 e ICAM 

rappresentano i marcatori più 

significativamente associati al CVD

Il rischio cardiovascolare è più 

elevato nelle pazienti con alti valori 

di hsPCR indipendentemente dai 

valori di colesterolo

Nell’analisi multivariata solo hsPCR e 

TC/HDL ratio rimangono parametri 

indipendenti per CVD
Ridker PM N Engl j Med 2000



La hs PCR risulta superiore rispetto al valore delle LDL nel predire il 

rischio cardiovascolare

hsPCR e LDL correlazione positiva ai limiti della significatività p= 0,08

Ridker PM N Engl Med 2002;347:1559



Dislipidemia e alterazione del 
Sistema Immune: 

causa o conseguenza?



Il metabolismo lipidico è in grado di modificare la 
risposta immune innata e adattativa?



Risposta macrofagica alle LDL 
modificate

Tunon J European J of Preventive Cardiology 2018;25:948-955
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Statine e Infiammazione



Attività antinfiammatoria non lipido-
dipendente delle statine: dati in vitro

Le statine inibiscono l’espressione delle molecole di 
adesione

Le statine riducono la sintesi dell’ossido nitrico indotto 
dalle LDL da parte di cellule endoteliali

Le statine riducono l’aggregazione piastrinica

Le statine riducono l’attività dell’NF-kB, la produzione di 
chemochine e l’espressione di MMP

Le statine inibiscono l’espressione di MHC classe II

Le statine aumentano il rapporto Treg/Th17

Takeuchi S. Biochem Biophys Res Commun 2000 Martinez-Gonzales J Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001

Hernandez-Presa MA Atherosclerosis 2002 Kwak B Nat Med 2000 Kagami S-I Int Immunol 2009



Statine e hs-PCR

Sacks FM N Engl J Med 1996

Albert MA JAMA 2001

Ridker PM N Engl J Med 2008

Ridker PM Lancet 2009

Cannon CO N Engl J Med 2004

Ridker PM J Am Coll Cardiol 2005



Ridker PM N Engl J Med 2005;352.20-28

Meno del 3% della riduzione della hsPCR è spiegato dalla riduzione delle LDL

I pazienti con hsPCR<2 mg/dl in terapia con statine presentano minor rischio per recidive di 
eventi cardiovascolari rispetto a quelli con livelli di hsPCR >2 mg/dl, indipendentemente dal 

livello di colesterolo LDL. 

Le strategie per ridurre il rischio cardiovascolare con statine dovrebbero includere il 
monitoraggio della hsPCR e del colesterolo

hsPCR in profilassi secondaria!!



• 83 pazienti

• 30-80 anni

• Precedente CVD

• BMI 30-40 Kg /m2

• WC >102 cm uomini, 
>88cm donne

• LDL >60 mg/dl

• TG <350 mg/dl

• TBR >1,6

Tawakol A JACC 2013;62:909-917

La PET rappresenta un valido strumento per valutare l’infiammazione della parete del vaso

Le statine ad alte dosi sono in grado di modificare l’infiammazione endoteliale

La correlazione tra LDL e TBR è diretta ma non significativa, ciò indica che l’infiammazione 

endoteliale non è solo lipido dipendente, sono necessarie altre strategie terapeutiche



• 1789 pz (18-80anni)

• 971, età media 61

• 20% donne

• 80% MI, 20% altro

• 2,4 hs-PCR media a 
16 mesi dall’evento 
acuto

• 36% hsPCR >2 mg/L 

• 93% in terapia con 
statine

• 5% terapia combinata 

Munkhaugen J. European J of Precentive Cardiology 2018;25:923-931



Statine e infiammazione
Conclusioni

Efficacia delle statine sia in profilassi primaria che secondaria nel 

ridurre la hsPCR (15-50%) anche in presenza di valori normali di LDL

Effetto dose dipendente delle statine

Riducono infiltrato immune vasale (TAC/PET)

I migliori risultati clinici in profilassi secondaria si ottengono nei 

pazienti che raggiungono valori di LDL<70mg/dl e di hsPCR<2ml/L 

(riduzione CVD 65% vs 33%)

Possibilità di ridurre la hsPCR indipendentemente dalla riduzione 

delle LDL

Ridker PM N Engl J Med 2005;352:20-28

McMurray JJ (CORONA) Circulation 2009;120:2188-2196

Bohula EA (IMPROVE-IT) Circulation 2015;132:1224-1233

Cannon CP N Engl J Med 20014;350:1495-1504

Ridker PM N Engl J med 2008;359:2195-2207



Farmaci ipolipemizzanti (non 

statino-simili) e Infiammazione



• 15179 pazienti

• Età media 64aa

• 24% donne

• BMI 28kg/m2

• 26% diabete

• 34% in terapia ipolipemizzante (LDL media 95mg/dl)

• hs-PCR media alla randomizzazione 10,2 mg/L

Bohula EA Circulation 2015,132:1224-1233

End Points primari a 30 giorni dalla 

randomizzazione:

MI

Angina instabile

PCTA urgente

I pazienti che raggiungevano entrambi i targets (LDL-C <70mg/dl e 

hs-CRP <2mg/L): vantaggio significativo sugli end-points primari

I pazienti che raggiungevano livelli di LDL-C <70mg/d: meno 

rivascolarizzazioni coronariche

I pazienti che raggiungevano solo un livello di hs-CRP<2mg/L: meno 

decessi per eventi non cardiovascolari



Correlazione hsPCR e LDL

La correlazione tra hsPCR e LDL è evidente negli studi con 

terapia ipolipemizzante (statine vs statine /ezetimide)

Catapano AL British journal of Pharmacology 2017;174:3973-3985



PCSK9: attività

Ramin-Mangata S Curr Opin Lipidol 2018;29:453-458



Topchiy E PLOS ONE 2016 e0155030

Gli epatociti eliminano LPS dalla circolazione sistemica attraverso 

LDLR

PCSK9 regola la clearance di LPS mediante la regolazione del 

recettore epatico delle LDL



Feingold KR Bioch Biophys Res Comm 2008;374:341-344

LPS aumenta espressione e 

produzione epatica di PCSK9



PSCK9 deficit risulta, in vivo, protettivo sulla sepsi 

Dwivedi DJ Shock 2016;46:672-680



Giunzioni I J Pathol 2016,238.52-62

Nelle lesioni aterosclerotiche il PCSK9 aumenta  

l’infiltrazione di macrofagi, riduce l’espressione di LDLR, 

favorisce la produzione di citochine infiammatorie 

inibendo quelle antiinfiammatorie 



Anticorpi anti-PCSK9: sono farmaci antinfiammatori?

Tunon J  Cardiovascular Research 2019;115:10-19



• 27564 pazienti 

• Evolocumab 13784 pz; placebo 
13780 

• Evolocumab 140mg sc ogni due 
settimane vs 240mg sc mese

• Età media 63 anni

• 24,6% donne

• 81,1% MI

• 19,4% ictus

• 13,2% vascolare

• 36,3% alte dosi di statine

• 30,4% moderate dosi di statine

• 5,2% ezetimide

Sabatine MS. N Engl J Med 2017;376:1713-1722



Sabatine MS. N Engl J Med 2017;376:1713-1722

Evolocumab riduce le LDL fino ad una media di 30mg/dl in pazienti 
già in terapia ipolipemizzante massimale, riduce significativamente  

le complicanze cardiovascolari



Per concentrazione estremamente basse di LDL (<0,2 mmol/L), 
relazione lineare con gli eventi a rischio primari e secondari. 

Questi dati suggeriscono la necessità di un ulteriore abbassamento 
del livello di colesterolo LDL raccomandato nei pazienti in profilassi 

secondaria

Giuliano RP Lancet 2017;390:1962-1971



Anti-PCSK9: effetti metabolici

Ramin-Mangata S Curr Opin Lipidol 2018;29:453-458



Evolocumab e hsPCR

Catapano AL British journal of Pharmacology 2017;174:3973-3985



Il valore della hsPCR basale condiziona la 
risposta agli inibitori del PCSK9

Pradhan AD Circulation 2018;138:141-149



Alirocumab in modo dose dipendente riduce la 
concentrazione di colesterolo e la progressione 

dell’aterosclerosi riducendo l’infiltrazione di cellule del SI

Kuhnast S J Lipidol Res 2014;55:2103-2112



aPCSK9: conclusioni

Gli anticorpi anti PCSK9 rappresentano una valida e al 
momento sicura opzione terapeutica nel trattamento di 
ipercolesterolemie non-responder alla terapia massimale 
con statine e/o ezetimide

Alla luce dei risultati degIi studi registrativi, i livelli di LDL 
protettivi nella profilassi secondaria potrebbero essere 
rivisti

Gli effetti collaterali a lungo termine non sono ancora noti

L’efficacia della terapia con anticorpi anti PCSK9 
sull’infiammazione e sulla sepsi è ancora oggetto di studio, 
ma risulta meritevole di adeguati approfondimenti



Farmaci anti-infiammatori e 
aterosclerosi



Trials clinici

• Colchicina

• Methotrexate (CIRT)

• Tocilizumab vs Etanercept (ENTRACT)

• Anti IL-1β (CANTOS)



Ridker PM  NEJM 2017;377:1119-1131



CANTOS: obiettivi primari/secondari

Nei pazienti trattati con dose di 150 mg di canakinumab ogni 3 mesi

MACE: Riduzione del 15% rispetto al placebo p=0,007

MACE+: Riduzione del 17% rispetto al placebo p=0,0006



• Aumentati rischi infettivi

• Non benefici sulla mortalità totale 
sia dipendente da eventi 
cardiovascolari che non

• Ridotta incidenza di tumore del 
polmone nei pazienti in terapia con 
anti IL-1β

Ridker PM  NEJM 2017;377:1119-1131



CANTOS: post-hoc analysis

Riduzione significativa della mortalità totale e per eventi 
cardiovascolari solo nei pazienti che presentavano una 

PCR<2 mg/L dopo la prima dose di canakinumab

Aday AW Frontiers in Cardiovascular Medicine 2019



CANTOS: conclusioni

I risultati dello studio CANTOS, forniscono prove definitive che 
l'infiammazione rappresenta un target terapeutico efficace per 
la prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari

Il beneficio della terapia anti-infiammatoria è indipendente dal 
colesterolo

La terapia antinfiammatoria rappresenta una reale opzione 
terapeutica per individui con rischio infiammatorio residuo, 
definito da livelli persistentemente elevati di hsCRP nonostante 
un'adeguata riduzione dell'LDL-C

Considerando i costi e gli effetti collaterali i pazienti meritevoli di 
questa terapia devono essere attentamente valutati



L’intervento terapeutico con anti CD3 induce una rapida 

regressione della placca e riduce l’infiltrazione di macrofagi, 

rendendo la placca più stabile 

Kita T Cardiovascular Research 2014;102:107-117



Trattare solo l’infiammazione con anti IL-6, migliora l’elasticità 
dell’endotelio, riduce la hsPCR ma peggiora il pattern lipidico

Bacchiega BC J Am Heart Assoc 2017;6:e005038



La dissociazione LDL e hsPCR si mantiene nel tempo (52 
settimane) in pazienti in terapia con anti Il-6

Cacciapaglia F Mediators of Inflammation 2018



• 2391 pz LM

• 2395 placebo

• Età media 66aa

• 19% femmine

• Pregresso MI 39%

• DM 68%

• Sindrome metabolica 32%

Ridker PM N Engl J Med 2019;380:752-762 



Colchicina: meccanismi di azione

Thompson PL Curr Opin Lipidol 2018;29:467-473



Studio PROBE

• 250 controlli vs 282 in 
colchicina

• Follow-up medio 36 mesi

• Outcomes: AMI, UA, 
arresto cardiaco

• Oltre a colchicina era 
ammessa terapia con ASA 
e statine

Nidorf SM J Am Coll Cardiol 2013;61:404-410

La terapia con colchicina risulta efficace 

nel ridurre le complicanze ischemiche 

in pazienti con CVD stabile



Hsue P Circulation 2018
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INFβ
IP10

RANTES



Combadiere C Circulation 2008

La delezione di 

CCR2/CX3CR1/CCR5:

Abolisce del 90% la placca 

nonostante 

ipercolesterolemia (stimolo 

infiammatorio)

Riduce monocitosi circolante e 

midollare

Correlazione diretta tra monocitosi 

ed placca



Atherosclerosis 2007

Topi Apo-/- CCR5-/- presentano

- Ridotto sviluppo di aterosclerosi nelle fasi tardive

- Ridotta fibrosi cardiaca e valvolare

- Ridotta infiltrazione di macrofagi non di linfociti T

- Ridotte citochine pro-infiammatorie (IL-6)

- Aumentato numero di EPCs



Cipriani S. Circulation 2013

Il maraviroc riduce la progressione della placca (70%) indotta da ritonavir in un modello 

murino Apo E-/- attraverso: ridotta infiltrazione di monociti, ridotta produzione di citochine 

infiammatorie e adesine, senza modificare l’ipercolesterolemia



MVC nMVC

T

MVC/nMVC

number

Spearman’s

correlation rho

p

Spearman’s

correlation rho

p

hsCRP/HDL T0 60/268 0.08 0.53 -0.10 0.20

T3 42/239 -0.30 0.05 -0.23 0.0003

hsCRP/LDL T0 60/268 0.19 0.15 0.17 0.004

T3 41/239 -0.07 0.67 0.26 <0.0001

hsCRP/TC T0 60/268 0.13 0.33 0.20 0.0007

T3 42/239 -0.20 0.20 0.24 0.0001

hsCRP/TGL T0 60/268 0.09 0.49 0.12 0.04

T3 42/239 -0.22 0.17 0.15 0.02

hsCRP/d-Dimer T0 51/158 0.46 0.0007 0.17 0.02

T3 42/186 0.41 0.006 0.17 0.017

Ruolo del Maraviroc nell’infiammazione lipido-dipedente



• Il legame tra lipidi e infiammazione nella aterosclerosi è 

oramai evidente da numerosi studi in vitro e in vivo

• Lo studio CANTOS dimostra, a differenza di quanto 

dimostrato dalle statine, che l’infiammazione rappresenta 

un target importante nella cura dell’aterosclerosi

• A parte la colchicina l’utilizzo di altri farmaci anti-

infiammatori (anti IL-6, anti TNFα e MTX) nella terapia 

dell’aterosclerosi non ha dimostrato reali vantaggi, rispetto 

alla terapia specifica

• La hsPCR rappresenta il più robusto marcatore dello 

stato infiammatorio sistemico nell’aterosclerosi, ma 

mancano ancora marcatori più specifici

Conclusioni



• Gli anti-PCSK9 rispetto all’utilizzo di altri farmaci 

ipolipemizzanti risultano più efficaci nel ridurre la 

concentrazione plasmatica di colesterolo e nel ridurre le 

complicanze cardiovascolari in profilassi secondaria

• L’attività anti-infiammatoria degli anti-PCSK9 nell’uomo 

è ipotizzabile, ma ancora da dimostrare

• Terapia «tailored» che comprenda l’utilizzo sia di 

molecole anti-infiammatorie che di molecole 

ipolipemizzanti nella cura dell’aterosclerosi in base alla 

fase stessa della malattia

• L’utilizzo di queste molecole nella cura dell’aterosclerosi 

HIV correlata è ancora tutta da definire e da studiare

Conclusioni


