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L’ANGOLO DELLA SITeCS

diovascolari in giovane età. Da qui l’importanza 

di una diagnosi precoce della FH, associata ad un 

tempestivo inizio delle modifiche da apportare 

allo stile di vita e a un trattamento farmacologi-

co mirato, in modo da ridurre l’impatto negativo 

di elevati livelli di c-LDL sull’intero arco della 

vita e migliorare gli outcome clinici.

 Come effettuare la diagnosi
La diagnosi di FH viene effettuata sia da un 

punto di vista clinico, prendendo in considera-

zione criteri fenotipici, quali la storia familiare, 

la storia di CHD precoce, la presenza di livelli 

plasmatici di c-LDL in misurazioni ripetute e la 

presenza di arco corneale e xantomi, sia da un 

punto di vista genetico, mediante la ricerca di 

una mutazione in uno (o più) tra i geni candidati. 

Se, come già accennato, per alcuni pazienti con 

una diagnosi clinica di FH il riscontro genetico è 

negativo, dall’altro lato è possibile che pazienti 

con una diagnosi molecolare di FH siano clini-

camente sani, evidenziando come la presenza di 

geni favorevoli e/o un corretto stile di vita pos-

sa svolgere, in alcuni casi, un ruolo di primaria 

importanza nel controllo della patologia. Questi 

pazienti necessitano comunque di un attento e 

sistematico monitoraggio, al fine di evitare un 

peggioramento del quadro clinico.

Nonostante l’attenzione per l’ipercolestero-

lemia familiare sia aumentata nel corso degli 

anni, è ancora una condizione sottodiagno-

sticata; infatti, la prevalenza di FH eterozigote 

Registri di patologia per
l’ipercolesterolemia familiare

L’ipercolesterolemia familiare (familial hyper-

cholesterolaemia, FH) è una causa genetica di 

malattia coronarica precoce (coronary heart 

disease, CHD), che si manifesta con un incre-

mento dei valori di colesterolo LDL (c-LDL) per 

una minore capacità del fegato di promuovere 

la deplezione di lipoproteine aterogene. La FH è 

causata da mutazioni in alcuni geni che codifica-

no per proteine che svolgono un’azione impor-

tante nel metabolismo del c-LDL. Mutazioni con 

perdita di funzione (loss of function) del gene 

codificante per il recettore LDL sono responsa-

bili di circa l’80-90% dei casi di ipercolesterole-

mia familiare, ma questa patologia può essere 

associata anche a mutazioni a carico del gene 

che codifica per ApoB100, la principale proteina 

presente a livello delle particelle LDL e mediato-

re del legame con il recettore LDL, o a mutazioni 

con guadagno di funzioni (gain of function) del 

gene codificante per PCSK9 (Proprotein Con-

vertase Subtilisin/Kexin type 9), una proteina 

in grado di legare il recettore delle LDL nella 

sua porzione extracellulare promuovendone la 

degradazione nei lisosomi, con conseguente ri-

duzione del numero di recettori presenti sulla 

membrana cellulare degli epatociti. Per le for-

me recessive, sono state identificate mutazioni 

causative a carico del gene LDLRAP1, che codifica 

per una proteina adattatrice del recettore LDL 

implicata nella internalizzazione del complesso 

LDL-LDLR. Tuttavia esiste una percentuale di casi 

di FH dovuti a mutazioni presenti su geni non an-

cora identificati o che sono dovuti a una causa 

poligenica differente da quella a trasmissione 

monogenica dominante. 

Queste alterazioni genetiche portano ad un in-

cremento, più o meno marcato ma presente sin 

dalla nascita, di lipoproteine aterogene nel tor-

rente circolatorio, che penetrano e si accumula-

no nella parete arteriosa, dove vanno incontro 

ad un processo ossidativo che innesca una ri-

sposta infiammatoria responsabile della lesione 

endoteliale, con conseguente formazione della 

placca aterosclerotica e insorgenza di eventi car-
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che (terapia personalizzata) e se queste sono 

efficaci per il controllo dei livelli di c-LDL;

l  quale impatto hanno alcuni fattori (condizio-

ni di salute del paziente, fattori ambientali, 

geografici, socioeconomici e genetici) sul rag-

giungimento dei target lipidici prefissati.

In aggiunta, è possibile indagare la relazione 

esistente tra genotipo e fenotipo della patolo-

gia, delineando una stratificazione del rischio 

non più solamente sulla base dei livelli di c-LDL 

ma in riferimento anche alle diverse mutazioni 

e alla loro gravità. In questo modo risulta possi-

bile predire l’andamento e la progressione della 

patologia, ma soprattutto è possibile prevedere 

la mortalità e morbilità cardiovascolare ad essa 

associate.

L’ideazione di questi registri consente quindi di 

avere a disposizione una vera e propria piatta-

forma elettronica per la gestione e la condivi-

sione di dati sull’ipercolesterolemia familiare, 

sia retrospettivi che prospettici, provenienti da 

differenti Paesi e in formati diversi. In questo 

modo, attraverso un accurato processo di armo-

nizzazione dei dati, sarà possibile mettere que-

ste informazioni a disposizione della comunità 

scientifica, tra cui medici, professionisti sanita-

ri, associazioni di pazienti ma anche responsa-

bili politici, incrementando la loro sensibilità, 

e conseguentemente anche quella dei pazienti 

con FH e delle loro famiglie, nei confronti di 

questa patologia. 
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	 Alberico	L.	Catapano
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(HeFH) è stata stimata approssimativamente a 

1/500 individui. Questo valore potrebbe però 

rappresentare una sottostima, poiché basato 

su tassi di prevalenza in campioni di pazienti 

ricoverati in ospedale e su registri di patologia, 

anche considerando la mortalità precoce nei 

pazienti con FH. In effetti, nei più recenti studi 

clinici e genetici la frequenza di HeFH è stimata 

a circa 1/200-1/250 nella popolazione generale, 

implicando quindi che fino ad oltre 30 milioni 

di persone possano soffrire di tale condizione a 

livello mondiale.

 Perché un registro di patologia
In questo complesso quadro di sottodiagnosi, 

e dunque di sottotrattamento, emerge la ne-

cessità di creare dei registri internazionali su 

larga scala che raccolgano dati sui pazienti FH 

proventi da tutte le parti del mondo, in modo 

da inquadrare ed affrontare adeguatamente il 

problema, migliorando le conoscenze scientifi-

che e aumentando la consapevolezza collettiva 

di questa patologia, al fine di garantire un pro-

gramma assistenziale continuo per i pazienti. 

L’obiettivo primario di questi registri è volto ad 

una responsabilizzazione della comunità scien-

tifica globale, per cercare di cambiare il modo in 

cui viene rilevata e gestita l’ipercolesterolemia 

familiare, promuovendo la diagnosi precoce e 

un trattamento più efficace.

Grazie a questi ampi database internazionali, 

è possibile accedere a informazioni real word 

sulla diagnosi e sulla gestione di tale patologia, 

concretizzando il suo reale impatto sulla po-

polazione generale. Inoltre, dalla valutazione 

dei dati contenuti in questi registri è possibile 

mettere in atto diverse strategie di analisi per 

comprendere al meglio alcuni aspetti che, so-

prattutto in passato, erano poco chiari. Ecco 

alcuni esempi:

l  quali sono le modalità di valutazione della 

prevalenza di tale patologia, attraverso quale 

tipologia di diagnosi, mediante quali criteri e 

se le modalità di screening ad oggi disponibili 

siano effettivamente adeguate o se è possibi-

le apportare degli accorgimenti per rendere 

ancora più efficace la diagnosi, passando at-

traverso un miglioramento dello screening a 

cascata nelle famiglie di soggetti con FH;

l  come vengono gestiti clinicamente i pazienti 

FH, quali sono le migliori strategie terapeuti-


