
Spazio per il timbro

Fino a che punto occorre ridurre il proprio 
tasso di colesterolo?
 Abbassare e mantenere il proprio livello di colesterolo ad un 

valore “ideale” consente di ridurre in misura significativa il 
rischio di gravi malattie cardiovascolari.

 Ma tale valore non è uguale per tutti ed è tanto più basso 
quanto più esistono altri fattori di rischio. 

 Un’alimentazione adeguata e un’attività fisica regolare 
rimangono in ogni caso indispensabili. Se ciò non consente 
di raggiungere il tasso di colesterolo desiderato, definito per 
ogni singolo paziente – cosa frequente in presenza di svariati 
altri fattori di rischio – il medico aggiungerà una terapia 
farmacologica

 
Che cos’è l’ipercolesterolemia?

æ  L’ipercolesterolemia è definita come la presenza di un eccesso 
di colesterolo nel sangue. Il prelievo di sangue, che consente di 
dosare i lipidi (o grassi) in circolazione, deve essere compiuto 
dopo 12 ore di digiuno. Il bilancio di base, effettuato in 
ambito diagnostico o di controllo, comprende il dosaggio 
del colesterolo totale, dei trigliceridi, del colesterolo HDL (il 
colesterolo “buono” ) e del colesterolo LDL (il colesterolo 
“cattivo”).

æ  In un paziente che non presenti nessun altro fattore di rischio 
vascolare, il bilancio è considerato normale se:

 - il colesterolo LDL è inferiore a 160 mg/dl, 
 - i trigliceridi sono inferiori a 150 mg/dl 
 - il colesterolo HDL è superiore a 40 mg/dl.
æ	 Se il primo esame è normale, è sufficiente ripetere il controllo 

ogni 5 anni, salvo un caso di eventi particolari.
æ Se si rileva un’anomalia, occorre invece procedere ad un 

nuovo dosaggio. Se l’ipercolesterolemia è confermata, il 
livello fino al quale è auspicabile ridurre il colesterolo sarà 
determinato in funzione della presenza di altri fattori di 
rischio cardiovascolare.

 Perché è necessario evitare gli eccessi di 
colesterolo?

 
æ  L’eccesso di colesterolo in circolazione favorisce la formazione 

di accumuli di grasso (o placche) sulle pareti delle arterie.
æ  Questa malattia arteriosa (aterosclerosi) è all’origine di gravi 

complicazioni, quali:
 - le affezioni coronariche, responsabili dell’angina pectoris e 

dell’infarto del miocardio;
 - gli ictus, con conseguenze di tipo emiplegico;
 - l’arteriopatia cronica degli arti inferiori, che può provocare 

ulcere cutanee o una notevole limitazione della attività.
æ  Lottare contro l’aterosclerosi permette di prevenire o di 

ritardare la comparsa di queste malattie cardiovascolari, 
principale causa di mortalità nei paesi industrializzati.

 

 In che modo il medico stabilisce 
l’obiettivo da raggiungere?

 æ Il rischio cardiovascolare complessivo di ciascun paziente 
determina l’obiettivo prefissato: più il rischio è elevato, più il 
livello di colesterolo LDL da raggiungere sarà basso.

æ  I fattori di rischio di cui il medico deve tenere conto per 
stabilire un obiettivo in termini di colesterolo LDL sono i 
seguenti:

 - l’età (più di 50 anni per l’uomo e più di 60 anni per la 
donna);

 - antecedenti famigliari di malattia coronarica precoce: infarto 
miocardico o morte improvvisa prima dei 55 anni del padre o 
di un parente di 1° grado, prima dei 65 anni della madre o di 
una parente di 1° grado;

 - il fumo, praticato o interrotto da meno di 3 anni;
 - l’ipertensione arteriosa permanente;
 - il diabete di tipo 2;
 - un tasso di colesterolo HDL < 40 mg/dl.
æ Il rischio cardiovascolare è considerato basso in assenza di 

fattori di rischio e le concentrazioni di colesterolo LDL devono 
semplicemente scendere al di sotto di 220 mg/dl.

æ  Il rischio cardiovascolare è detto intermedio se esiste almeno 
un altro fattore di rischio. Più questi fattori sono numerosi, 
più il valore del colesterolo LDL dovrà essere basso:

 - inferiore a 190 mg/dl in presenza di uno di questi fattori;
 - inferiore a 160 mg/dl  se esistono due fattori associati;
 - inferiore a 130 mg/dl in presenza di più di due o molteplici 

fattori di rischio.

 Il rischio elevato riguarda coloro che hanno un antecedente 
di malattia cardiovascolare conclamata (sindrome coronarica 
o ictus) o che presentano rischi equivalenti (in particolare, 
il diabete di tipo 2 è considerato ad alto rischio quando è 
associato ad una microalbuminuria o ad altri due fattori di 
rischio). In tal caso, l’obiettivo deve essere quello di abbassare 
il colesterolo LDL al di sotto di 100 mg/dl.

 

A cura della Direzione Medica Merck Sharp & Dohme (Italia).  Il presente materiale non intende in alcuna maniera, né direttamente, né indirettamente, delineare 
percorsi terapeutici che rimangono esclusiva responsabilità del medico curante. Le indicazioni contenute in questa pubblicazione non devono essere valutate in sosti-
tuzione di cura professionale medica. E’ necessario, pertanto, consultare il medico prima di intraprendere qualsiasi cambiamento dello stile di vita.
05-2014-UNV-2009-IT-2976-w


