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L’ipercolesterolemia familiare (familial 
hypercholesterolemia, FH)

è una patologia genetica che causa 
elevati livelli di C-LDL (o colesterolo 
“cattivo”) pericolosi, sin dalla nascita.

Se avete un’anamnesi familiare di cardiopatia e il colesterolo 
molto alto, potrebbe trattarsi di un disturbo familiare.

La FH è gestibile. Il trattamento per abbassare il 
colesterolo LDL può ridurre il rischio di cardiopatia.

Poiché la FH è una patologia genetica si sviluppa a 
livello di famiglia, uno screening familiare è fondamentale.

 Nel 90% dei casi, le persone affette 
da FH non ricevono una diagnosi.

Farmaci: 
statine, inibitori di 

assorbimento del colesterolo, 
inibitori di PCSK9 e 

sequestranti degli acidi biliari

Aferesi:
 terapia per eliminare 

il colesterolo LDL  
dal sangue

Cambiamenti nello  
stile di vita: 

una dieta che mantiene il 
cuore sano e una regolare 

attività fisica

CONOSCETE LA FH?

Che cos’è la FH?

Se siete affetti da FH, 
ognuno dei vostri figli  

ha il 50 % di probabilità 
di ereditare la FH.
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Rispetto ad altre patologie 
genetiche nei bambini,  
la FH è di gran lunga  

la più comune.1 

Per saperne di più, visitate il sito www.theFHfoundation.org.

Le persone con FH non trattate sono 
soggette al rischio di sviluppare una 
cardiopatia precoce nel corso della 
vita con una probabilità fino a 20 

volte superiore.2

20x

Anamnesi familiare 
di cardiopatia precoce

Colesterolo LDL elevato: 
superiore a 190 mg/dl* negli 

adulti e 160 mg/dl* nei bambini

Ipercolesterolemia
familiare

A + C = FH

La FH è la patologia genetica che 
è causa della morte della maggior 

parte delle persone nel mondo.1

 Il Centro per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (Center for 

Disease Control and Prevention, CDC) 
classifica la FH come una Applicazione 
genomica di Livello 1, e raccomanda 

lo screening familiare a cascata.3

Livello 1
APPLICAZIONE GENOMICA
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Ipercolesterolemia familiare (Familial Hypercholesterolemia, FH)

30 milioni di persone 
in tutto il mondo convivono 

con la FH. 
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*Non trattato


