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Nella tesi di seguito esposta, si parlerà dell’Apolipoproteina A-IV, una proteina legante i lipidi, che viene 
sintetizzata nell’intestino e secreta nella linfa mesenterica. 
All’inizio verrà esposto un breve excursus sulla struttura, il metabolismo e la funzione della proteina 
nominata precedentemente, e verrà spiegata la sua correlazione con i chilomicroni, lipoproteine costituite da 
una parte lipidica (da trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo e vitamine), circondata da proteine.  
I chilomicroni trasportano i grassi alimentari assunti durante i pasti e assorbiti dall'intestino, al tessuto 
muscolare adiposo, cardiaco e scheletrico. 
E’ stata esposta questa introduzione, per spiegare successivamente, la correlazione che c’è tra 
l’Apolipoproteina A-IV e le malattie cardiovascolari, in particolar modo l’aterosclerosi, patologia dovuta ad 
un’infiammazione delle arterie, causata dall’accumulo di lipoproteine ed altre sostanze nella parete.  
APO A-IV prende parte al trasporto inverso del colesterolo (RCT), e svolge quindi un ruolo importante nella 
riduzione di eccesso di esso nei tessuti periferici. 
Studi clinici hanno dimostrato che basse concentrazioni di APO A-IV sono associate alla presenza di malattie 
cardiovascolari, di origine aterosclerotica. 
È stato confermato che l‘APO A-IV non solo è coinvolto nel metabolismo dei lipidi, ma ha anche potenziali 
effetti anti-aterosclerotici e può diventare un nuovo ed efficace bersaglio per il trattamento dell’ASCVD. 
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Apo A-IV è una glicoproteina legante i 

lipidi da 46-kDa, che viene sintetizzata 

dall'intestino e secreta nella linfa 

mesenterica. 

 

Funzioni 

• Metabolismo delle lipoproteine 
(TG, HDL, LDL) 

• Modula l’omeostasi del glucosio 

• Fattore di sazietà 

Struttura genica  

• Apo A-IV è la proteina plasmatica, prodotta del gene umano APO A-
IV.   

• Il gene APO A-IV risiede sul cromosoma 11 in stretto collegamento 
con APOAI e APOCIII.  

• APO A-IV contiene 3 esoni separati da due introni ed è polimorfico. 

• L’analisi comparativa delle sequenze geniche intra-specie suggerisce 
che il gene APO A-IV sia originato dall'APO A-I per duplicazione 
genica. 

www.genecards.org  

http://www.genecards.org/
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Struttura 

• Trigliceridi (80/90%) 

• Fosfolipidi 

• Colesterolo 

• Proteine (sintetizzate nelle cellule 
intestinali)  

 

Lipoproteine che presentano una parte 

lipidica al centro, ed un mantello 

proteico esterno. 

www.my-personaltrainer.it  

Intestino 
Sistema 
linfatico 

Sistema 
sanguigno 

Fegato 

L’apolipoproteina: 
• facilita l’assemblaggio di lipidi aggiuntivi nel 
chilomicrone: secrezione di CM più grandi dall’intestino. 
 

Topi knockout APO A-IV 
(gene Apo A-IV silenziato) 

• Aumento dimensioni 
chilomicroni 

• Diminuzione della clearance 
delle particelle 

Modulare grandezza e claearance 
dei chilomicroni 

http://www.my-personaltrainer.it/
http://www.my-personaltrainer.it/
http://www.my-personaltrainer.it/
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Omeostasi del glucosio,              
migliorando la secrezione di 
INSULINA PANCREATICA (in caso di 
livelli alti di glucosio nel plasma). 

Topi knockout APO A-IV 

• Intolleranti al glucosio 

• Pancreas non produce abbastanza insulina dopo 
un pasto (evitare l’iperglicemia). 

• Somministrazione di APO A-IV esogena: 

• Migliore tolleranza al glucosio e ripristino della 
secrezione di insulina 

DIABETE (tipo 2): associato a malattie 
cardiovascolari  

 Stress ossidativo potenziato 
 Aumento perossidazione lipidica 

STUDI CLINICI: 
 TAOS  e APO A4 T347S 

www.diabete.com  

http://www.diabete.com/


APO A-IV e ATEROSCLEROSI 

6 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE 

ABCA1 

APO A-I 

Regolatore 
efflusso 

colesterolo 

Rimuovere 
colesterolo 

dalla periferia 

APO A-4 

Perossidazione 
lipoproteine 

Rimuovere 
colesterolo dai 

tsìessuti 

Downregolation: interrompe la 
capacità delle HDL di 
rimuovere il colesterolo dai 
tessuti periferici. (efflusso 
alterato) 

RCT LCAT CETP 

www.nature.com  

http://www.nature.com/
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Topi deficienti per il gene apoE 

• osservare il cambiamento delle placche all'interno 
delle arterie brachiocefaliche 

• iniezioni bisettimanali di APO A-IV umano privo 
di lipidi (n = 31) o fosfato con soluzione salina (n = 
32). 

• APO A-IV: fenotipo a placche più stabili e 
prevenzione della rottura della placca (proprietà 
antiossidanti, antiinfiammatorie e anti-
apoptotiche) 

• Concentrazioni delle sottoclassi di particelle HDL 
sono correlate all’incidenza di CHD. 

• APO A-IV può modificare la struttura dell'HDL e 
aumentare la sottoclasse HDL di grandi 
dimensioni, per ritardare o inibire lo sviluppo di 
aterosclerosi?  

• Basse concentrazioni di APO A-IV riducono 
l’efflusso del colesterolo dalle cellule periferiche e 
l'esterificazione del colesterolo libero, così come 
diminuiscono il trasferimento mediato dal CETP di 
esteri di colesterolo da HDL a VLDL e LDL. 

 

RVX-208 

APABETALONE  

• 798 pazienti con CAD 
(malattia coronarica) 

• APO A-I: + 6,7% 

• HDL-C: + 6,5% 
• HDL grandi: + 23,3% 

• Meno eventi cardiovasc. 
avversi (infarto miocardico, 
ospedalizzazione): 5,9% vs. 
10.4% 

• Aumento dei livelli di APO 
A-I e colesterolo HDL da 
parte di farmaci in grado di 
ridurre l'insorgenza di CVD.                                                

• APO A-IV simile a APO A-I, e 
l'aumento di apo A-IV 
potrebbe aumentare i livelli 
di HDL-C e modificare la 
struttura di HDL per inibire 
l'aterosclerosi e ridurre la 
CVD.  

Manpuya  MW etc.  

• 181 pazienti sottoposti a CAG 
(angiografia coronarica) 

• 2 gruppi: -coronarico (CHD) 
(stenosi su CAG, n = 118) - di 
controllo (normale CAG, n. = 
63) in base al loro stato 
coronarico 

• Livelli plasmatici di APO A-
IV: inferiori nel gruppo CHD.  

• Correlazione tra i livelli di 
APO A-IV plasmatici e la 
gravità dell'aterosclerosi 
coronarica 

• Bassi livelli plasmatici di APO 
A-IV  associati con ACS 
(sindrome coronarica acuta) : 
bersaglio di trattamento per i 
pazienti con ACS.  

Omori M etc.  

• 116 pazienti in emodialisi di 
mantenimento: 

• Spessore intima-media della 
carotide (CIMT) 

• Indice caviglia-braccio (ABI) 
• Siero APO A-IV prima della 

sessione di dialisi 
• Livello di apoA-IV:correlazione 

negativa con il diametro 
massimo del CIMT 

• Concentrazione sierica di APO 
A-IV era più bassa nel gruppo 
ABI basso (ABI <0,9) rispetto al 
normale gruppo ABI (0,9≤ABI) 
≤ 1.3) 

• I livelli di APO A-IV sono 
correlati con CVD sintomatica, 
aterosclerosi e arteriopatia 
periferica non sintomatica   
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Infiammazione 
cronica 

• formazione della 
placca 

• crescita della 
placca matura 

• rottura della 
placca  

Proprietà anti-
infiammatorie 

Citochine pro-
infiammatorie 

(INTERFERONE 
Y) 

Lesioni 
aterosclerotiche 

Somministrazione 
esogena di APO A-IV 

Rottura placca 
Processi riparativi e 

coagulativi 
Trombi 

Infarto 
miocardico/cerebrale 

Integrina αIIbβ3 

• Integrina dominante 

• Ruolo chiave in trombosi ed 
emostasi 

 

APO A-IV 

C-terminale modula 
l’integrina tramite 
interazioni intra-
molecolari 

APO A-IV inibisce la crescita dei 
trombi –> infusione endovenosa. 
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Possiamo quindi concludere che l’apolipoproteina A-IV 
è coinvolta nel metabolismo delle lipoproteine (incluso 
TG, HDL e LDL) grazie alla sua capacità di invertire il 
trasporto del colesterolo.  
Inoltre possiede proprietà antiossidanti ed 
antiinfiammatorie, caratteristica per il quale si pensa 
che quest’apolipoproteina possa giocare un ruolo 
fondamentale nella prevenzione dell’aterosclerosi. 
Inoltre, studi clinici hanno dimostrato che basse 
concentrazioni di APO A-IV sono associate in modo 
significativo all’ASCVD (malattie cardiovascolari).  
Immaginiamo che il meccanismo negativo che APO A-
IV esercita sull'aterosclerosi possa essere simile a quello 
di APO A-I, o esiste un altro meccanismo nuovo, ma 
serve ulteriore ricerca ed ulteriori studi clinici per 
dimostrarlo. 

www.elsevier.com/locate/prostaglandins  

http://www.elsevier.com/locate/prostaglandins
http://www.elsevier.com/locate/prostaglandins
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