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IL QUADRO SERICO DEL COLESTEROLO
E DELLE LIPOPROTEINE

NELLA MALATTIA ARTROSICA
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Lo studio del quadro chimico fisico del siero di sangue nel soggetto

artrosico è stato già intrapreso allo scopo di fornire elementi utili allo
studio eziopatogenetico di questa frequente affezione.

Nell'osteoartrosi, a differenza delle altre artropatie, i dati di labo-
ratorio sono in generale normali. Non sono state riscontrate variazioni
quantitative del tasso delle proteine plasmatiche (WILFSON e Coll.), il
rapporto albumine/globuline è normale e l'esame elettroforetico non
dimostra variazioni fra le varie frazioni proteiche (GALLI, MANNETTI e

RIVANO, SCULL e Coll.).
Raramente è segnalata una diminuzione del rapporto albumine glo-

buline per aumento delle globuline, in generale modesta (ARCHER, SALVINI

e VAllECORSI, HOULI).
Anche lo stato fisico delle proteine plasmatiche non è per lo più

modificato e quindi la V.E.S. e le reazioni di labilità colloidale rara-
mente sono positive (COSTE, GALLI, MANNETTI e RIVANO) ed in concomi-

tanza con riacutizzazioni del processo.
Similmente non sono state riscontrate modificazioni immunologiche.

Più frequentemente è stato invece rilevato l'aumento dell'uricemia

(RUBENS-DUVAL).

Sono state invece segnalate variazioni del tasso dell'acido piruvico,
nel senso di una iperpiruvicemia (PERDISOT), del tasso del colesterolo seri-

co, dei lipidi totali, e dei grassi neutri (PERDISOT, LUCHERINI ecc.),
Il dato comune che più concordemente è stato riscontrato elevato è

l'aumento del colesterolo (RUBENS-DUVAL, COMROE, LUCHERINI, SALVINI e

VALLECORSI); tale dato è di particolare interesse in quanto indicherebbe
un errore metabolico presente nel processo artrosico.

Abbiamo ritenuto opportuno controllare questo dato ed estendere
la ricerca agli altri elementi che rientrano nel metabolismo lipidico, ser-
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vendoci dei comuni metodi, e dell'elettroforesi per quanto riguarda la
determinazione delle lipoproteine.

I lipidi normalmente presenti nel plasma sono così rappresentati:

1 - Gliceridi o grassi neutri (lipidi semplici) sono esteri degli acidi
grassi con il glicerolo.

2 - Gli steroli (alcoli policiclici) come ad esempio il colesterolo.
Esterificando gli acidi grassi formano gli steroidi. Esteri degli acidi
grassi superiori con il colesterolo sono presenti nel siero di sangue, con
rapporto colesterolo-esteri del colesterolo costante nelle varie specie
animali.

3 - Fos fa t id i o fosfolipidi (lipidi complessi), in cui il glicerolo è
esterificato con due molecole di acidi grassi e con una di acido fosforico,
l'acido fosforico a sua volta è esterificato con il gruppo alcolico di una
base azotata (colina o colamina), (Lecitine, cefaline, plasmalogeni, sfin-
gomieline).

4 - Glicolipidi o cerebrosidi (lipidi complessi) in cui un amino-alcol
(la sfingosina) ha un gruppo alcolico legato con il galattosio ed il grup-
po aminico legato con il radicale di un acido grasso.

I lipidi, nel plasma, sono legati alle proteine plasmatiche sotto for-
ma di complessi lipoproteici, (o lipoproteine) in cui le molecole lipidiche
e proteiche sono unite fra loro con varie modalità di legame chimico-
fisico, Tale legame con le proteine, « cenapsi », conferisce alle molecole
lipidiche la solubilità del plasma.

Lo studio delle lipoproteine plasmatiche è possibile con l'elettrofore-
si. Questa permette di separare le lipoproteine in funzione della, loro
velocità di migrazione in un campo elettrico.

Le frazioni lipoproteiche principali sono due:
Le a lipoproteine costituiscono la frazione veloce che rappresen-

ta normalmente il 30-40% dell'area del diagramma. Migrano in una
zona intermedia fra le albumine e le α1 lipoproteiche. Hanno una più
bassa densità e minore volume. Peso molecolare medio di 200.000. I lipidi
rappresentano il 50%. Trasportano un quarto del colesterolo ematico.

Le (3 lipoproteine (50-60% dell'area totale) migrano in una zona
intermedia fra β e γ globuline costituiscono la frazione più lenta e
più densa delle lipoproteine. Hanno un peso molecolare di 1.300.000, con-
tengono il 25% dei lipidi e veicolano i 3/4 del colesterolo plasmatico.

Una terza frazione è a volte rilevabile, a livello delle γ globuline,
per cui viene posta la distinzione fra lipoproteine (3 rapide e lipoprotei-
ne β lente. Queste ultime rappresentano il 10-20% delle lipoproteine.

Le lipoproteine seriche possono essere studiate con altri metodi,
come ad esempio con l'ultracentrifugazione. In base alla velocità di se-
dimentazione e più spesso in base alla loro velocità di flottazione ven-
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gono distinte in lipoproteine a bassa densità o ad alta densità. Le prime,
per la differenza di densità fra loro stesse che le porta a flottare a ve-
locità diversa, sono state ulteriormente suddivise in varie classi a se-
conda della progressiva decrescenza di densità. Sono indicate con SF
(unità di velocità di flottazione, « Svedberg di flottazione ») , SF 0-12; Sf.
12-20; Sf 20-100; Sf 100-400; Sf 400-40.000).

Le frazioni lipoproteiche con Sf 0-12 e 12-20 corrispondono dal punto
di vista del loro contenuto in colesterolo, alle β lipoproteine del tracciato
elettroforetico.

VALORI NORMALI

Rapporto colesterolo fosfolipidi = 0,8. L'aumento di questo rapporto
indica un aumento (che può essere relativo e non assoluto) della
colesterina.

Lipidemia totale. 360-820 mg/100 cc (in media 570 mg/100 cc). (I
valori più alti si riscontrano in soggetti di età compresa fra i 40 ed i
70 anni).

Colesterolemia: 150-200 mg/100 cc (i valori più alti in genere si ri-
scontrano nell'età avanzata).

Il colesterolo libero (non esterificato) rappresenta il 30% del cole-
sterolo totale (minimi e massimi compresi fra il 20 ed il 40%).

Fosfolipidi: mg 200-180 % (è indispensabile la loro presenza perché
il colesterolo sia veicolato dalle proteine plasmatiche).

Lipidogramma: i valori normali delle tre frazioni lipidiche α, β
rapide e β lente), variano a seconda degli Autori Comunque valori
medi sono:

α = 24% - β rapide = 56% - β lente = 20% per le a valori massimi:
30,5% (LAYANI e Coll.) minimi: 10% (SCHMIT e Coll.),

per le β rapide massimi: 67% (LEMARIE e COTTET), minimi 40%
(GROSS e WEICKER),

per le α lente massimi: 40% (SCHMIDT), minimi: 13% (LEMARIE
e COTTET).

Rapporto: β/α: limite massimo normale = 3.

VARIAZIONI DELLE LIPOPROTEINE.

Va tenuto presente che nelle varie età la colesterinemia ed il rap-
porto β/α lipoproteine presenta ampie oscillazioni. La colesterinemia
si presenta più elevata all'età matura rispetto all'età giovanile; men-
tre nell'età senile l'aumento del tasso è meno spiccato di quello dell'età
pre-senile; in rapporto β/α si comporta grosso modo Similmente alla
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colesterinemia nel senso di un progressivo aumento nell'età pre-senile.
Nell'età senile, tale aumento non raggiunge gli elevati valori riscontra-
bili nell'età pre-senile.

Abbiamo ritenuto opportuno studiare il quadro lipidico del siero
di pazienti affetti da malattia artrosica, procedendo alla determinazio-
ne del tasso del colesterolo e delle lipoproteine. La determinazione del
colesterolo è stata effettuata col metodo del Choles-Trol (DADE REAGENTS-
MIAN, FLORIDA), mentre lo studio delle lipoproteine è stato eseguito con
il metodo elettroforetico.

La nostra ricerca è stata condotta su 25 soggetti (12 maschi e 13
femmine) affetti da malattia artrosica in varie fasi di evoluzione e
variamente localizzata. L'età dei soggetti esaminati era compresa fra
un minimo di 46 anni ed un massimo di 78 anni, con una età media di
65 anni ed il 50% era nel 7° decennio di vita. I pazienti sono stati di-
visi in tre gruppi a seconda della gravita del processo artrosico per cui
nel primo gruppo sono compresi soggetti affetti da malattia artrosica in
fase iniziale, nel secondo gruppo soggetti con artrosi di media gravita
e nel terzo soggetti con lesioni artrosiche particolarmente accentuate.

A nostro avviso, questa suddivisione ci è parsa opportuna onde po-
ter constatare se a quadri di artrosi più o meno grave corrispondesse,
una alterazione più o meno accentuata del quadro lipidico del siero, cioè
se vi fosse corrispondenza fra artrosi e quadro dislipidemico.

La nostra casistica si riferisce a quadri di artropatia degenerativa
primitiva, cioè a pazienti le cui alterazioni artrosiche non erano da
porre in relazione a precedenti traumatici e a malformazioni regionali
od a manifeste sindromi dismetaboliche o comunque ad affezioni che
avessero potuto condizionare l'insorgenza della alterazione degenerativa.

Benché la suddivisione in gruppi sia stata fatta in base all'entità
dell'artropatia, che nella maggior parte dei casi interessava una gran-
de articolazione, abbiamo considerato anche le forme a localizzazione
poliarticolare.

I valori relativi al tasso colesterinico ed al quoziente β/α lipopro-
teine, sono riportati nella seguente tabella.

Il primo gruppo (casi con quadro artrosico iniziale) comprende 6
pazienti dei quali 4 mostrano un tasso colesterinico ed un rapporto β/α
lipoproteine superiore alla norma. Nel secondo gruppo (casi con ar-
trosi di media gravita), nei 9 pazienti considerati, l'alterazione lipi-
demica è presente 4 volte; nel terzo gruppo (casi con quadro artrosico
grave), l'alterazione è presente in 5 pazienti su di un totale di 10.

I casi n. 6, 8, 15, 20, 22 presentavano quadri artrosici diffusi, ed in
particolare negli ultimi tre l'artropatia risultava maggiormente evoluta
alle anche ed agli spondili lombo-sacrali.

Prendendo in considerazione la nostra casistica nel suo insieme,
si rileva come i quadri serici patologici (11 casi) rappresentino il 44%.
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TABELLA N. 1.

Nella tabella n. 2 inoltre, sono riportati i valori percentuali dei
soggetti senili patologici, di ogni singolo gruppo ed il relativo valore
medio sia del tasso colesterinemico, sia del rapporto β/α lipoproteine.

L'esame dei dati riportati, ci consente di tratte alcune considera-
zioni sulla malattia artrosica in relazione alle modificazioni lipidi-
che del siero.

Notiamo anzitutto come nel 44% dei pazienti da noi esaminati sia
presente un aumento del colesterolo e del rapporto β/α lipoproteine.
Questo dato va però considerato tenendo presente che nell'età pre-
senile e senile il tasso ematico del colesterolo ed il rapporto β/α lipo-
proteine subisce delle variazioni in ragione dell'età, come già abbia-
mo detto.

Tale valore è interpretabile come espressione di un fenomeno dis-
metabolico proprio della senescenza; in altri casi invece l'alterazione
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Tabella n. 2

I Gruppo ll Gruppo III Gruppo

del metabolismo lipidico, è spiccata ed è alla base di quella sindrome
tipica dell'età senile, rappresentata dall'arteriosclerosi.

Rimangono da considerare i rapporti che sussistono fra alterazioni
del metabolismo lipidico e manifestazioni artrosiche.

Tali rapporti sono già stati studiati da numerosi Autori, con ri-
cerche sia cliniche che sperimentali. Ricordiamo come già sia stata
segnalata la particolare incidenza di manifestazioni artrosiche in sog-
getti con alterazioni del metabolismo lipidico (arteriosclerotici, diabe-
tici, ecc.) (LUCHERINI, SCARDIFFI), d'altronde tale fatto non è di concorde
constatazione perché altri AA. (Heine) non hanno riscontrato manife-
stazioni artrosiche pur essendo presenti alterazioni arteriosclerotiche
particolarmente gravi.

In ricerche sperimentali è stato possibile determinare con diete
lipidiche o colesteriniche manifestazioni che potevano essere interpre-
tate come artrosiche (MINNINI, SILBErGER e SILBERGEr, TINACCI). Anche i
reperti bioptici eseguiti in artrosici (FINESCHI e PAGNI) hanno dimostrato
presenza sicura di lipidi in piena cartilagine articolare.

Constatato il rapporto che si presenta fra l'alterazione del metaboli-
smo lipidico da una parte e l'artropatia degenerativa dall'altra, di
difficile interpretazione è come questi due fattori interferiscono fra
di loro.

Si può cioè prospettare a questo proposito che al disturbo meta-
bolico segua la manifestazione artrosica, oppure che questa sia primi-
tiva e condizioni il quadro lipidico serico.

Attualmente la maggiore parte degli Autori riterrebbe primitiva la
modificazione serica; l'alterazione del metabolismo lipidico ha indotto
qualche Autore a porre un parallelismo fra arteriosclerosi da un lato
ed artropatia degenerativa dall'altro, riconoscendo ad ambedue un mo-
mento patogeno comune riconoscibile in un dismetabolismo lipidico
(LUCHERINI).
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Tale relazione potrebbe essere diretta, nel senso di accumulo di
lipidi nei condrociti come espressione quindi di un processo degene-
rativo primitivo condrale a cui seguirebbero tutte le alterazioni carat-
teristiche dell'artrosi.

La seconda possibilità è quella che interpreta le modificazioni de-
generative artrosiche come secondarie a lesioni vascolari di tipo arterio-
sclerotico. In questo caso cioè la primitiva alterazione dislipidemica,
indurrebbe lesioni artrosclerotiche vasali nel sistema vascolare artico-
lare, che comporterebbero una diminuzione dell'apporto ematico, aggra-
vato da fattori spastici, al territorio articolare con turbe metaboliche e
secondarie manifestazioni degenerative della cartilagine articolare.

Nel 56% dei casi da noi esaminati, l'artropatia degenerativa si ac-
compagnava ad un quadro lipoproteico normale; inoltre nella maggior
parte dei casi l'entità dell'alterazione del metabolismo lipoproteico non
era proporzionale alla gravita del quadro clinico e radiografico, anzi in
alcuni casi abbiamo osservato tassi elevati di colesterolo ed alterazioni
del rapporto p/a lipoproteine a cui corrispondeva una artropatia non
altrettanto grave, e viceversa una modesta alterazione del metabolismo
lipidico cui facevano riscontro gravi alterazioni artrosiche.

Da questi dati desumibili dalla nostra casistica si possono trarre
alcune considerazioni.

Nell'instaurarsi delle manifestazioni degenerative artrosiche, le mo-
dificazioni seriche del metabolismo lipidico, quando presenti, sarebbero
da interpretarsi come uno dei vari momenti eziopatogenetici che entre-
rebbero in gioco nella genesi delle lesioni degenerative stesse.

Le modificazioni del liquido sinoviale, che diminuirebbe la propria
viscosità, la riduzione dell'elasticità cartilaginea, i fattori meccanici (ri-
collegabili a squilibri muscolari, a minore congruenza articolare, ad
alterata articolarità), l'osteoporosi senile responsabile dell'appiattimento
della superficie cartilaginea e le alterazioni endocrine sono fattori che
fisiologicamente determinano la senescenza dei tessuti articolari. Tali
fattori, particolarmente accentuati, possono esplicare un ruolo più o
meno importante, nella genesi dell'artrosi, alla pari di momenti causali
quali i traumi, le malformazioni, ecc.

In ultima analisi l'artropatia degenerativa costituirebbe l'espressio-
ne anatomo-clinica di momenti eziopatogenetici vari, ed anche l'alte-
razione del metabolismo lipidico sarebbe in questo senso interpreta-
bile come una delle cause inquadrabili nel determinismo dell'atropatia
degenerativa.

Riassunto

Dopo alcuni cenni sulle alterazioni chimico-fisiche plasmatiche nella malat-
tia artrosica e dopo avere riportato i valori normali delle frazioni lipidiche,
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considerandone le possibili modificazioni in rapporto all'età, gli Autori presen-
tano la propria casistica relativa ai valori del tasso colesterinemico e del quo-
ziente beta/alfa lipoproteine di 25 soggetti con artrosi in varie fasi di evolu-
ziente β/α lipoproteine di 25 soggetti con artrosi in varie fasi di evoluzione e
variamente localizzata e prendono in considerazione l'importanza della modifi-
cazione del metabolismo lipidico nella patogenesi della malattia artrosica.

Résumé

Suivant quelques données sur les altérations chimio-physiques plasmatiques
de la maladie arthrosique et après avoir rappelé les valeurs normales des
fraction lipidiques en considérant les possibles modifications par rapport à
l'âge, les AA. presentent leur casuistique à propos des valeurs du taux de cho-
lestérinémie et du rapport alpha/bèta lipoprotéines chez 25 sujets avec arthro-
ses en différentes phases d'évolution et localisations diverses et prennent en
considération l'importance de la modification du métabolisme lipidique pour
la pathogénèse de la maladie arthrosique.

Summary

First the AA. deal with the chimio-physical altérations in plasma present
in arthrosis and recall the normal values of lipidic fractions as well as their
possible modifications with relationship to age. The personal case material is
then described, concerning the values of cholesterinemia and the alpha/beta
lipoprotei relationship in 25 subjects with different stages of arthrosis showing
various localizations. Attention is given to the importance of the modification
of the lipidic metabolism for the pathogenesis of the arthrosic disease.

Zusammenfassung

Nach einem Hinweis auf die chemisch-physischen Verändeungen ina Plasma
bei der arthrosischen Krankheit und einer Bewertung der Normalwerte der
lipidischen Fraktionen sowie deren Veränderungen mit Beziehung auf das
Alter bringen die Verff. die eigene Kasuistik über die Werte der Cholesteri-
nämie und der alpha-beta Lipoprotein bei 25 Pat. mit Arthrose in verschiede-
nen Evolutionsstadien und verschiedenen Lokalisationen. Man befasst sich
mit der Wichtigkeit der Veränderungen des lipidischen Metabolismus bei der
Pathogénèse der arthrosischen Krankheit.
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