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Ipercolesterolemia 
familiare omozigote:
nuove evidenze 
e gestione clinica

L’ipercolesterolemia familiare omozigote

(HoFH) è una malattia rara e pericolosa per la

vita, caratterizzata clinicamente da livelli di co-

lesterolo plasmatico >13 mmol/l (>500 mg/dl),

estesi xantomi e malattia cardiovascolare ate-

rosclerotica (ACVD) marcata, precoce e pro-

gressiva. Se non trattata, la maggior parte dei

pazienti con livelli di colesterolo LDL (c-LDL)

marcatamente elevati sviluppa aterosclerosi

clinicamente evidente prima dei 20 anni di età,

e in genere non sopravvive oltre i 30 anni. Per-

tanto, gli obiettivi primari della gestione della

patologia sono la prevenzione della ACVD, at-

traverso un immediato e completo controllo

dell’ipercolesterolemia, e la diagnosi precoce

delle complicanze, con particolare attenzione

all’occlusione ostiale e alla stenosi aortica.

Purtroppo, la HoFH è di solito diagnosticata

quando si è già sviluppata una considerevole

aterosclerosi coronarica, sottolineando la ne-

cessità di ottimizzazione dello screening preco-

ce e del trattamento già durante l'infanzia.

I recenti progressi hanno evidenziato prevalen-

za ed eterogeneità dei difetti genetici alla base

della HoFH e del suo fenotipo clinico, entrambe

più elevate di quanto originariamente creduto.

Pertanto, i dati di prevalenza, le recenti evi-

denze eziologiche e le indicazioni per la dia-

gnosi e il trattamento sono state oggetto di una

recente pubblicazione dal Consensus Panel sul-

l’ipercolesterolemia familiare della European

Atherosclerosis Society (EAS)1.

Storicamente la frequenza di HoFH identificata

clinicamente è stata stimata in 1 su 1.000.000, e

per la HeFH in 1 su 500. Tuttavia, recenti studi

in popolazioni non selezionate indicano che la

prevalenza di HeFH in base ai criteri del Dutch

Lipid Clinic Network può essere fino a 1 su circa

200 o, per la HeFH con diagnosi molecolare, di

1 su 244. Di conseguenza la HoFH potrebbe inte-

ressare un soggetto ogni 160.000-300.000 per-

sone. La maggior parte dei pazienti con HF

omozigote ha due alleli mutati del gene codifi-

cante il recettore delle LDL (LDLR) ed entrambi

i genitori presentano FH in eterozigosi. Recen-

temente sono state identificate altre mutazioni

responsabili nei geni che codificano per l’apoli-

poproteina (apo) B e per PCSK9 (proteina pro-

convertasi subtilisina/Kexin tipo 9). Indipen-

dentemente dal difetto genetico, la gravità del

fenotipo dipende dall'attività residua del recet-

tore LDL. I pazienti con HoFH sono convenzio-

nalmente classificati come receptor-negative

(attività residua <2%) o receptor-defective (atti-
vità residua 2-25%)2. I primi hanno livelli di LDL

più elevati e peggiore prognosi clinica.

L'esposizione a livelli plasmatici marcatamente

elevati di c-LDL dalla nascita è alla base della

serie di complicanze aterosclerotiche tipiche

della HF omozigote. I primi eventi cardiovasco-

lari importanti spesso si verificano durante l'a-

dolescenza, anche se nella prima infanzia sono

stati segnalati angina pectoris, infarto miocar-

dico e morte. I pazienti HF omozigoti più gravi

non trattati raramente sopravvivono oltre i

vent’anni. La HoFH è caratterizzata da atero-

sclerosi a rapida progressione, tipicamente a

carico della radice aortica, con conseguente

compromissione degli osti coronarici, ma anche

di altre sedi tra cui la carotide, l’aorta discen-

dente e le arterie renali e ileo-femorali. I depo-

siti di colesterolo e calcio, come pure la fibrosi

e l'infiammazione sia nella radice aortica che

nelle cuspidi valvolari, possono portare a ste-

nosi aortica sovravalvolare. Queste manifesta-

zioni si verificano spesso nel primo e nel se-

condo decennio di vita. I pazienti possono es-

sere inizialmente asintomatici, presentando

solo xantomi tendinei cutanei e a volte un sof-

fio cardiaco nell’area aortica. Il coinvolgimento

precoce dell'aorta toracica ascendente e di-

scendente è frequente, accompagnato da grave

e prematura calcificazione aortica nei pazienti

adulti. È importante sottolineare che le malat-

tie valvolari e sovravalvolari dell’aorta possono

progredire anche quando i livelli di colesterolo

sono ridotti, a causa dello stress emodinamico

e della fibrosi progressiva nelle aree interessa-

te. Sono anche comuni dispnea, insufficienza
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cardiaca diastolica e sistolica al ventricolo sini-

stro e morte cardiaca improvvisa. Nei bambini,

i primi sintomi e segni sono spesso legati a ste-

nosi aortica e rigurgito. 

Date le complicanze di ACVD associate alla

HoFH, la riduzione dell’impatto di elevati livelli

di c-LDL è un fattore critico. In tutti i pazienti

con HoFH dovrebbe essere incoraggiata una

dieta a basso contenuto di grassi saturi e basso

contenuto di colesterolo. I pazienti dovrebbero

anche essere incoraggiati ad essere fisicamente

attivi, ma solo dopo un’attenta valutazione del

coinvolgimento aortico. La terapia ipolipemiz-

zante deve essere iniziata il prima possibile,

poiché il trattamento ha dimostrato di poter ri-

tardare l'insorgenza di ACVD. Le statine si sono

dimostrate un’efficace prima scelta nella HoFH,

anche se, pur ai massimi dosaggi, nei pazienti

receptor-negative si possono ottenere riduzioni

insufficienti dei livelli plasmatici di c-LDL. Le

combinazioni di statine con altri farmaci che

abbassano il colesterolo sono state utilizzate

con successo e possono essere considerate

quando si necessita di ulteriori riduzioni delle

LDL, anche se il loro uso può essere limitato

dalla tollerabilità. Se disponibile, la rimozione

extracorporea del c-LDL (LDL aferesi), pur di-

spendioso in termini di costi e tempo, è un im-

portante trattamento aggiuntivo. 

Lomitapide e mipomersen sono stati recente-

mente approvati dalla Food and Drug Admini-

stration (FDA) come terapia aggiuntiva per l’i-

percolesterolemia familiare omozigote, rispetti-

vamente in pazienti di età ≥18 e ≥12 anni; lomi-

tapide è anche stato approvato dalla European

Medicines Agency (EMA). Anche se il meccani-

smo d’azione riguarda proteine diverse e diver-

se strategie, entrambi i farmaci sono efficaci

nel trattamento delle ipercolesterolemie e si

sono dimostrati un approccio promettente per

la terapia dei pazienti FH omozigoti. 

Altre opzioni terapeutiche per la HoFH possono

essere offerte da alcuni nuovi agenti farmacolo-

gici. Recentemente sono state sviluppate terapie

con anticorpi monoclonali dirette su PCSK9, spe-

rimentate con successo anche in pazienti con

HoFH receptor-defective. Due di questi compo-

sti, alirocumab ed evolocumab, sono stati da

poco approvati per la commercializzazione dalla

FDA e dall’EMA.
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