
 

 

L’ipercolesterolemia familiare 

 

In alcuni soggetti l’aumentata concentrazione di colesterolo nel sangue è causata da un 

difetto ereditario genetico noto come ipercolesterolemia familiare (Familial 

Hypercholesterolemia, FH). Nella maggior parte dei casi è causata da una mutazione, 

trasmessa in maniera codominante, del gene del recettore per le LDL, con ridotta o 

assente rimozione delle LDL dal sangue. Altre mutazioni causali possono risiedere nei 

geni che codificano per apoB, specifico ligando per il recettore delle LDL, o per PCKS9, 

che regola la quantità di recettori presenti sulla superficie delle cellule. Esiste infine un 

quarto gene che codifica per una proteina adattatrice LDLRAP1 e la cui mutazione porta a 

ipercolesterolemia familiare trasmessa in maniera recessiva. 

Nella sua forma omozigote, che ha una prevalenza pari a 1/1.000.000, la colesterolemia 

totale (TC) e la concentrazione di LDL-C è da 4 a 8 volte superiore alla norma, con 

conseguente elevato rischio di insorgenza di malattia cardiovascolare su base ischemica 

già durante la prima infanzia e prognosi sfavorevole soprattutto nei pazienti non trattati. La 

forma eterozigote (HeFH) è molto più comune, con una prevalenza di 1/200 – 1/500 

individui, caratterizzata da livelli di TC e LDL-C di circa 2-3 volte superiori alla norma e 

prognosi favorevole soprattutto se si instaura per tempo un corretto approccio terapeutico. 

L’ipercolesterolemia familiare è senz’altro una patologia sotto-diagnosticata; infatti solo 

una minoranza dei pazienti riceve una diagnosi certa. In Italia  sono attualmente 

diagnosticati 7.000-8.000 soggetti presso i Centri specialistici, che rappresentano solo il 

3%-4% del totale. 

Escluse le cause secondarie di ipercolesterolemia, si può sospettare la diagnosi di HeFH 

quando: 

• LDL-C ≥190 mg/dl nell’adulto e ≥160 mg/dl in età prepuberale; 

• presenza di ipercolesterolemia in un familiare di primo grado (genitori, fratelli, figli); 

• presenza di xantomatosi tendinea; 

• presenza di patologia coronarica precoce nel paziente o in un familiare di primo grado 

(prima dei 55 anni nell’uomo e dei 65 nella donna). 

Gli algoritmi diagnostici sono molteplici, anche se quello più accurato, tanto da essere 

inserito in molte linee guida internazionali è il Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) (vedi 

figura) 



 

 

Una volta eseguita la diagnosi di FH, il paziente adulto o giovane-adulto dovrà essere 

seguito con controlli regolari. Il monitoraggio nell’adulto dovrebbe prevedere anche 

l’esecuzione di test cardiologici e vascolari (ECG da sforzo ed ecodoppler dei tronchi 

sovraaortici). Per il bambino di dovrà provvedere a monitorare lo stato di crescita e 

nutrizionale, nonché lo stato di salute generale e nel caso assuma una terapia 

farmacologica deve essere tenuto sotto controllo per i possibili effetti collaterali.  

 



 

 

Il trattamento 

Obiettivo terapeutico 

In accordo alle linee guida delle società scientifiche europee si raccomandano i seguenti 

target di LDL-C nei pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare: 

1) bambini < 135 mg/dl 

2) adulti < 100 mg/dl 

3) adulti con malattia cardiovascolare o diabete < 70 mg/dl 

Il colesterolo LDL rimane l’obbiettivo primario del trattamento e la riduzione della mortalità 

cardiovascolare è proporzionale all’entità della riduzione della colesterolemia, con una 

riduzione del 22% della mortalità cardiovascolare e del 12% della mortalità totale per 1 

mmol/L (circa 39 mg/dl) di riduzione di LDL-C. Tutti gli individui con FH al di sotto dei 40 

anni dovrebbero essere considerati a rischio cardiovascolare molto elevato, essendo stati 

esposti a livelli elevati di LDL-C dalla nascita. 

Anche dopo la diagnosi di ipercolesterolemia familiare spesso però non viene instaurato 

un trattamento adeguato: la maggior parte dei pazienti infatti non raggiunge l’obiettivo 

terapeutico per colesterolo-LDL suggerito dalle linee guida. 

 

 

 

 

Terapia ipolipidemizzante 

Nel trattamento della FH nell’adulto è utile instaurare una terapia dietetica individualizzata 

e correggere lo stile di vita, inclusi interventi sul fumo, sulla dieta e sull’attività fisica. 

Raramente si riesce però a raggiungere l’obiettivo terapeutico. Nei bambini affetti da FH è 

invece molto importante instaurare abitudini alimentari corrette che abbiano le maggiori 

probabilità di mantenersi nel tempo, fino all'età adulta. 

La terapia farmacologica deve essere iniziata immediatamente al momento della diagnosi 

negli adulti ed è fortemente raccomandata a 8-10 anni nei bambini.  

 

 

 

 

 



 

 

La priorità della farmacoterapia dovrebbe essere la seguente: 

• statine 

• ezetimibe 

• resine sequestranti gli acidi biliarI 

• terapie di combinazione con più ipocolesterolemizzanti 

• inibitori di PCSK9 

• LDL-aferesi negli omozigoti e negli eterozigoti resistenti alla terapia orale 

 

 

La scelta della terapia e l’instaurazione di una terapia corretta è un processo complesso 

che deve tener conto dei target terapeutici, della potenza ed efficacia dei diversi farmaci, 

nonché delle caratteristiche farmacocinetiche e delle possibilità di interazioni 

farmacologiche con altre terapie spesso necessarie in questa casistica di pazienti. Deve 

inoltre essere personalizzata sulla base dell’età (bambini ed adulti) e della condizione 

clinica generale del paziente.    

La valutazione clinica di efficacia e sicurezza è consigliabile dopo 4-6 settimane dall’inizio 

del trattamento. Le statine sono farmaci di prima scelta a causa delle numerose e 

consistenti evidenze di riduzione statine-mediata degli eventi cardiovascolari maggiori, ma 

nonostante l’utilizzo delle più alte dosi di statine ad alta efficacia, molti soggetti con FH non 

raggiungeranno i livelli obiettivo di LDL con la sola monoterapia. In questa situazione è 

raccomandata la co-somministrazione di un inibitore di assorbimento del colesterolo, come 

ezetimibe, che consente di ottenere riduzioni ulteriori delle LDL-C. Per i soggetti a rischio 

molto elevato è consigliata l’aggiunta di una resina sequestrante gli acidi biliari 

(colestiramina, colestipolo o colesevelam) quando si rende necessario un terzo farmaco. 

Negli individui FH con elevati trigliceridi e/o basso HDL-C può essere considerata una 

combinazione di statina ad alta efficacia alla massima dose con fibrati, soprattutto 

fenofibrato.  

Soggetti con FH che presentano intolleranza alle statine richiedono una particolare 

attenzione per garantire che siano testate diverse statine, e quando sia possibile, per 

combinare, su base individuale, una statina a basse dosi con ezetimibe e resine.  

 



 

In individui con FH ad altissimo rischio cardiovascolare e/o con CHD, e con elevati livelli di 

colesterolo LDL nonostante la terapia, o con intolleranza alle statine, deve essere 

considerato il trattamento aggiuntivo con LDL-aferesi.  

La terapia con statine è spesso inadeguata per raggiungere questo obiettivo, nonostante 

l’uso di dosi massimali e/o di terapie di combinazione con ezetimibe, resine sequestranti 

gli acidi biliari o fibrati, o nei casi di intolleranza alle statine. Sono quindi essenziali nuove 

strategie terapeutiche ben tollerate in aggiunta alla terapia con statine. Tra questi trovano 

spazio gli inibitori della proteina PCSK9: alirocumab ed evolocumab. 


