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Le dislipidemie familiari: 
importanza della diagnosi 
e della gestione integrata 

Secondo un report dell’Organizzazione Mondia-

le della Sanità, oltre 250 milioni di persone nel

mondo sono esposte ad un rischio molto alto di

morbilità e mortalità cardiovascolare in giova-

ne età a causa di profili genetici che promuovo-

no disordini lipidici ereditari. Le dislipidemie

familiari sono infatti condizioni dismetaboliche

che rappresentano uno dei principali fattori di

rischio cardiocerebrovascolare e, in quanto

tali, sono tra le patologie per le quali è previsto

l’impiego di farmaci ipolipemizzanti in regime

di rimborso, secondo la Nota 13 AIFA.

Dislipidemie familiari 
Le dislipidemie familiari sono malattie su

base genetica (a carattere autosomico reces-

sivo, dominante o codominante, a seconda

della malattia) caratterizzate da elevati li-

velli di alcune frazioni lipidiche plasmatiche

e, spesso, da una grave e precoce insorgenza

di malattie cardiovascolari. [Nota 13 AIFA]

Il medico di medicina generale (MMG) si trova a

dover diagnosticare e gestire principalmente tre

forme di dislipidemia: ipercolesterolemia fami-

liare (omozigote e, soprattutto, eterozigote),

ipertrigliceridemia familiare e iperlipemia fami-

liare combinata (caratterizzata da ipertrigliceri-

demia + ipercolesterolemia) (vedi Tabella).

La principale caratteristica clinica dell’ipercole-

sterolemia familiare è l’insorgenza prematura

di lesioni aterosclerotiche con una più alta

mortalità cardiovascolare. Studi di coorte indi-

cano che la presenza della patologia incremen-

ta di almeno 10 volte il rischio di infarto mio-

cardico. In assenza di trattamento, il 15-20% de-

gli uomini ha un infarto entro i 40 anni e questa

percentuale raggiunge l’80-85% a 65 anni; per le

donne la situazione è analoga, solo con un ri-

tardo di circa 10 anni. Se la prevalenza della pa-

tologia nella popolazione generale è di 1/500,

tra gli infartuati è di 5/100. Anche l’iperlipide-

mia familiare combinata è caratterizzata da un

elevato rischio cardiovascolare, sia pur minore

rispetto all’ipercolesterolemia familiare: a fron-

te di una prevalenza dell’1-2%, ben il 10% dei pa-

zienti con infarto miocardico presenta questa

forma. Per quanto riguarda l’ipertrigliceridemia

familiare, il rischio immediato, in presenza di

valori >1000 mg/dL, è rappresentato dalla pan-

creatite, oltre che ad un aumento del rischio

aterosclerotico, soprattutto in associazione a

bassi livelli di colesterolo HDL.

L’identificazione precoce di queste patologie è

indispensabile per instaurare il trattamento ag-

gressivo necessario a prevenire/limitare il dan-

no dovuto alla prolungata esposizione a livelli

molto elevati di lipidi plasmatici.

Ad oggi non sono definiti criteri internazio-

nali consolidati per la diagnosi molecolare

di tutte le principali dislipidemie familiari, e

l’applicabilità clinica pratica di tali criteri è

comunque limitata; il loro riconoscimento

va quindi effettuato impiegando algoritmi

diagnostici che si basano sulla combinazio-

ne di criteri biochimici, clinici ed anamne-

stici. È essenziale, per la diagnosi di dislipi-

demia familiare, escludere preliminarmente

tutte le forme di iperlipidemia secondaria o

da farmaci. [Nota 13 AIFA]
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Ipercolesterolemia pura

Ipercolesterolemia Forma molto comune (20% circa della popolazione 
poligenica comune generale). In genere asintomatica fino a comparsa di

malattia vascolare

Ipercolesterolemia Forma con prevalenza 1/500 circa (in Italia si stimano 
familiare eterozigote 120.000 soggetti affetti). Elevato rischio di cardiopatia

ischemica in età media

Ipercolesterolemia Forma con prevalenza 1/1.000.000. Malattie vascolari 
familiare omozigote nell’infanzia

Ipertrigliceridemia pura

Ipertrigliceridemia Forma con prevalenza 1/1000 circa. Possibile rischio 
familiare aumentato di vasculopatie, rischio di pancreatite

Deficit familiare di Forma con prevalenza 1-2/1.000.000 circa. 
lipoproteinlipasi Possibile associazione con pancreatite ed  
o di apo CII epatosplenomeogalia

Ipertrigliceridemia + ipercolesterolemia

Iperlipidemia familiare Molto comune con prevalenza 1/100 circa
combinata Rischio elevato di cardiopatia ischemica
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La frequenza e la rilevanza clinica di queste pa-

tologie sono tali da giustificare un importante

sforzo teso ad identificare i soggetti affetti ed i

loro familiari nell’ambito della comunità, com-

pito affidato pressoché completamente ai MMG.

Sfortunatamente il non sempre agevole ricono-

scimento e la non ottimale consapevolezza del

problema da parte dei medici fanno sì che la

prevalenza di diagnosi in medicina generale sia

insoddisfacente. La prevalenza globale di queste

forme è dell’1,4% circa: ogni MMG dovrebbe

quindi individuare circa 14 pazienti con dislipi-

demia familiare ogni 1000 assistiti. L’identifica-

zione di queste forme, largamente inferiore al-

l’atteso, ha particolare rilevanza in quanto l’ele-

vato rischio cardiovascolare interessa soggetti

giovani o relativamente giovani, che risultereb-

bero a basso rischio se valutati solo in base alle

carte o agli algoritmi di rischio italiani.

Nella pratica attuale della medicina generale,

l’individuazione delle forme familiari può avve-

nire solo in modo opportunistico (riscontro a se-

guito di contatti richiesti dal paziente per i moti-

vi più diversi), dato che le procedure di scree-

ning attivo non sono ancora compatibili con le

risorse disponibili. L’elevato numero di contatti

con la gran parte della popolazione assistita nel

corso di pochi anni permette comunque un ap-

proccio sistematico ed efficace a questo proble-

ma semplicemente applicando quanto già previ-

sto dalle linee guida come normale buona prati-

ca clinica. Riferendoci alla realtà italiana, la va-

lutazione dei livelli lipidici (colesterolo totale e

HDL) è necessaria per stimare il rischio CV globa-

le con l’algoritmo del progetto Cuore e questa

procedura è applicabile, per le caratteristiche

dell’algoritmo stesso, dai 35 anni per uomini e

donne. Quest’età consente un’identificazione re-

lativamente precoce delle forme familiari. Inol-

tre, indipendentemente dall’età, devono essere

valutati i familiari dei pazienti con eventi cardio-

vascolari precoci (convenzionalmente prima dei

55 e dei 65 anni, rispettivamente per uomini e

donne) o con diagnosi di dislipidemia familiare.

L’attuazione sistematica di tutto ciò, sfruttando

gli incontri ’occasionali‘ con i pazienti, sarebbe

sufficiente per identificare la quasi totalità delle

forme familiari. 

Come la diagnosi, il trattamento e il monitorag-

gio dei pazienti con diagnosi di forme familiari

sono gestiti nella quasi totalità nell’ambito del-
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le cure primarie, anche se la maggior parte di

essi necessita di una consulenza specialistica

(una tantum o periodica), oppure della totale

presa in carico. 

Si ricorda che i centri specialistici per la

diagnosi e la terapia delle iperlipidemie, già

identificati per le certificazioni di tali pato-

logie, possono fungere da supporto per la

decisione diagnostica e per la soluzione di

eventuali quesiti terapeutici. [Nota 13 AIFA]

L’invio ai centri è indicato in caso che:

l non sia possibile la diagnosi nel setting lavo-

rativo del MMG,

l permangano dubbi diagnostici dopo l’iter

suggerito,

l si ipotizzino forme familiari di diagnosi più

complessa,

l sia necessario il rilascio dell’esenzione ticket

per patologia.

Il riconoscimento di forme familiari è quindi in-

dispensabile per consentire un adeguato tratta-

mento in base all’attuale normativa AIFA. Per

questo motivo la SITeCS ha ritenuto opportuno

realizzare un documento sintetico (http://

www.sitecs.it/) con l’obiettivo di fornire alla

medicina generale uno strumento pratico che

possa agevolare il riconoscimento e la gestione

delle forme dislipidemiche ereditarie.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
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