
Negli ultimi anni la medicina ha compiuto grandi 

passi nella comprensione dei meccanismi di svi-

luppo dell’aterosclerosi e delle manifestazioni clini-

che ad essa correlate, frutto della ricerca in campo 

clinico-patologico, dello sviluppo di modelli animali 

e cellulari per studi in vivo e in vitro e delle cono-

scenze acquisite nella biologia molecolare. 

L’inizio e la progressione delle lesioni e degli eventi 

clinici dell’aterosclerosi sono regolati dallo scam-

bio attivo di messaggi tra vari tipi cellulari ed è sta-

to dimostrato che la progressione di queste lesioni 

può essere rallentata, fermata e persino fatta re-

gredire mediante la semplice diminuzione dei livelli 

di lipidi plasmatici.

Una caratteristica costante della aterosclerosi è 

infatti l’accumulo di colesterolo nelle pareti delle 

arterie, e pertanto il controllo della  colesterolemia, 

con la conseguente riduzione della ossidazione 

delle LDL e dei processi di adesione cellulare en-

doteliali, rappresenta un intervento sempre effica-

ce sulla progressione della malattia verso la forma-

zione del trombo arterioso.
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