
Lena ha una  
Ipercolesterolemia familiare 

Opuscolo informativo sulla Ipercolestero-
lemia familiare per ragazzi, adolescenti e 
genitori interessati a questa patologia.
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Cari genitori, cari ragazzi e ragazze,
non è semplice scoprire di essere malati. 
Ancor di più se fin’ora non si aveva  nessun 
sintomo. In modo speciale è ancor più 
grande la insicurezza se di una malattia 
come Ipercolesterolemia familiare non se 
ne è a conoscenza.

Pochi sanno di cosa si tratta di questa 
 malattia e ancor meno si conosce qualcu-
no che ne è affetto, nonostante che non è 
affatto rara, in più molti medici nella spiegazione dei sintomi e 
delle cause usano un linguaggio con il quale i pazienti poco o nulla 
comprendono. 

Per tale motivo abbiamo preparato questo opuscolo. Tanto 
voi quanto i vostri genitori sappiate che non siete soli. Questo 
 compendio però non può sostituire una consultazione con un 
 medico, bensì un completamento alle vostre conoscenze.

Pertanto questo opuscolo vuole spiegare cosa è la Ipercolestero-
lemia familiare e aiutare a seguire una vita normale con il vostro 
intervento – noi vogliamo darvi dei consigli.

Cordiali saluti

Michaela Wolf, direttore delegato della Cholesterin & Co e. V.
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Ciao!
Io mi chiamo Lena, ho nove anni e frequento la terza classe. I miei 
passatempi preferiti sono: la danza, leggere e i miei cari  coniglietti.  

Già dalla nascita ho avuto dei valori di colesterolo molto alti. 
Per molto tempo tanto i miei genitori quanto io stessa non ne 
 abbiamo saputo nulla.

Quando, tempo fa sono stata raffreddata, il mio medico ha fatto 
un prelievo del sangue per sapere con precisione che cosa avevo, 
così ha scoperto per caso, che i miei valori di colesterolo erano 
alti. Con il mio raffreddore non aveva niente a che fare, anche 
perché nel frattempo era già passato.

Poiché alla mia età non si dovrebbero avere dei valori di 
 colesterolo fuori della media, sono stata mandata da uno specia-
lista. Questi ha visitato accuratamente me, i miei genitori e mia 
sorella  maggiore. Da tale visita è risultato che noi tutti abbiamo 
una malattia chiamata Ipercolesterolemia familiare, in tedesco si 
usa la sigla FH.

Se vuoi saperne di più, ti racconterò qualcosa sulla Ipercoleste-
rolemia familiare e il compito che svolge il colesterolo nel corpo 
umano. In oltre ti mostrerò cosa succede quando nel nostro corpo 
si forma troppo colesterolo e cosa si deve fare quando si hanno 
dei valori di colesterolo alti.

Tua Lena
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Cosa è l’Ipercolesterolemia familiare?
L’Ipercolesterolemia familiare è una malattia che può avere 
 chiunque a discapito dell’età, genere o provenienza. Il nome 
“Ipercolesterolemia familiare “deriva dall’unione delle parole 
“iper” che significa “valore alto, “colesterolo”  molecola lipidi-
ca del sangue e “emia” parola proveniente dal greco e significa 
“sangue”. L’aggiunta “familiare“ sta a significare una malattia 
che si trasmette nei geni familiari, cioè ereditari.Quindi significa 
“troppo colesterolo nel sangue”. 
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 L’Ipercolesterolemia familiare è una malattia ereditaria nella 
quale già nell’infanzia si ha una grande quantità di colestero-
lo nel sangue. Poiché ogni bambino ha nel suo corpo dei fatto-
ri genetici sia dalla madre che dal padre, può quindi ereditare 
tale malattia da un genitore o da entrambi. Eredita un bambino 
l’Ipercolesterolemia familiare da un genitore solo è già questo 
un valore alto, lo eredita invece da entrambi i genitori allora 
questo valore può essere anche troppo alto.
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In Germania vivono all’incirca da 162.000 a 400.000 persone con 
una Ipercolesterolemia familiare. Si calcola che al mondo dai 14 
ai 34 milioni di persone siano interessati a questa malattia. Come 
vedi non sei solo! La maggioranza di queste persone non sanno 
che hanno questa malattia. Poiché il colesterolo nel sangue non 
produce dolori, tu non puoi sentirlo. Nonostante ciò che esso non 
si senta, un valore troppo alto di colesterolo può avere ripercus-
sioni nella salute dell’infanzia. Si possono formare dei deposti 
sulle pareti dei più importanti vasi sanguigni, nelle arterie, questi 
depositi si possono scoprire solo con apparecchi speciali. Se tale 
malattia viene diagnosticata all’inizio, si può far in modo che tali 
depositi vengano evitati.
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Il medico ha chiesto ai miei genitori chi ha  il colesterolo alto 
nella nostra famiglia. Lui ha inserito i dati in un albero genealo-
gico, così si può vedere quale tipo di Ipercolesterolemia familia-
re è presente nella nostra famiglia.
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Qui si vede il nostro albero genealogico, io ho 
ereditato Ipercolesterolemia familiare (IF) dai miei 

genitori, mia sorella solamente da un genitore.



Nonna

PapàMamma

Lena Maja

NonnoNonnoNonna
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 Eterozigote IF: eredi tata da un solo genitore

 Omozigote IF: ereditata da entrambi i genitori

 IF non interessata
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Forse ti domandi se tu sia responsabile per la tua ipertonia 
 colesterica. Ti posso dire con sicurezza che nessuno ne ha colpa. 
Tutti ereditano dai loro genitori il valore di colesterolo che ha, 
quindi si può dire che l’Ipercolesterolemia familiare è genetica. 
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Ci sono due tipi di colesterolo. Il colesterolo 
HDL e il colesterolo LDL.

HDL (High Density Lipoprotein) significa: 
lipoproteina ad alta densità, essa protegge 
i vasi sanguigni.

LDL (Low Density Lipoprotein) significa: 
 lipoproteina a bassa densità, essa è deleteria 
per i vasi sanguigni.

Per un adolescente sotto i 16 anni il valore  
del colesterolo LDL non deve superare i  
150 mg/dl (milligrammi per decilitro).

Al contrario il colesterolo HDL più è alto e 
meglio è. 
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Per quale motivo si trova il colesterolo nel corpo? 
Il colesterolo è un 
grasso del sangue 
importante per la 
vita. È necessario  
al nostro corpo per 
la formazione delle 
cellule, ormoni e vi-
tamine. Per questo  
motivo tutte le 
cellule del nostro 
corpo producono 

colesterolo, il fegato ne produce la più grande quantità. Dal cibo 
l’intestino assorbe una parte per il corpo.

Fegato

Arteria sana Piccoli depositi Grandi depositi
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Cosa succede quando c’è troppo  
colesterolo nel sangue?
Tanto colesterolo nel tuo sangue è pericoloso! In questi casi 
può depositarsi nelle pareti interne dei vasi sanguigni (arterie) e 
 calcificarsi in maniera duratura. In questo caso si parla di depositi  
di colesterolo. Nel corso degli anni è possibile che sulle pareti 
delle arterie si depositino quantità di colesterolo e le arterie si 
restringano a tal punto da non permettere una buona circolazione 
del sangue. Da ciò ci si può ammalare. Per stabilire la condizione 
dei vasi sanguigni basta sottopersi a visite mediche. Queste visite 
sono indolori – veramente!

Qui puoi vedere come si 
 presentano i vasi sanguigni e 

come si calcifica il colesterolo.
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La visita medica
Tramite la visita medica il tuo medico può 
 venire a conoscere molto di te e della tua 
malattia. Nel mio caso per prima cosa mi 
venne  misurata la pressione del sangue. 
A  questo scopo mi fu messa una fascia 
elastica al braccio e gonfiata, questa  
 funzione produce una pressione sul 
braccio però non fa male. Con questo 
sistema il medico può conoscere qual 
è la tua pressione sanguigna. 
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Per poter analizzare il tuo sangue il medico ne preleva una 
 piccola quantità. Per questo è necessario di introdurre un 
 piccolo ago nella vena del braccio all’altezza della parte interna 
del gomito. Ciò permette al sangue di fuoriuscire e riempire un 
apposito flacone. 

Un laboratorio specializzato analizza così questi campioni e sta-
bilisce i valori del tuo colesterolo e anche altri dati importanti.
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Per controllare la funzionalità del tuo cuore, 
viene eseguito un Elettro cardio gramma 
(ECG). Per questa azione vengono appli-
cate delle ventose sul tuo torace. Per 
 poter vedere la funzione del tuo cuore 
è necessario che tu stia immobile per 
alcuni secondi, distesa su un lettino.
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Per poter vedere invece nell’interno del tuo cuore e dei vasi 
 sanguigni il tuo medico effettua un’analisi con un apparecchio a 
ultrasuoni. Questa analisi viene eseguita con una specie di camera  
la quale si muove sul tuo torace ed è collegata ad un display. 
 Inoltre viene usato un gel. Questa analisi è anch’essa indolore, 
quindi non ti accorgi di nulla.
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Questo esame mi viene 
fatto periodicamente. Anche 

per te sarà importante.
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Il medico specialista che ti visita per il tuo colesterolo si 
 chiama: Lipidologo. È importante che tu periodicamente, una 
o due volte l’anno ti sottoponi ad una visita medica. Questa 
frequenza lo comunicherà il tuo medico a te e ai tuoi gentori.
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Alimentazione
Di sicuro sai che una sana alimentazione è importante per 
 tutti noi. Questo criterio è alla base di tutti coloro affetti alla 
l’Ipercolesterolemia familiare 

Tu devi cibarti possibilmente con pochi grassi animali e più 
grassi vegetali. All’inizio la mia famiglia ed io non conosceva-
mo l’importanza di ciò e non sapevamo cosa era bene mangiare 
e cosa no. Per questo motivo siamo andati da una nutrizionista 
 (dietologa) per chiedere consigli. Lei ci ha assai aiutato. Ora so 
tutto ed anche quali eccezioni sono possibili. Anche la gite con la 
scuola o pernottamenti da amici non mi procurano problemi se 

Per tenere 
l’Ipercolesterolemia familiare 

sempre sotto controllo è 
importante avere una sana 

alimentazione.
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mi attengo alle regole. A volte posso anche mangiare delle cose 
che mi piacciono particolarmente.

La mia famiglia ed io ci siamo abituati presto ad una nutrizione 
diversa di prima. Il cambiamento non è stato difficile ed in più 
oggi ci piace la nostra dieta.
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Alimenti Alimenti indicati Alimenti meno indicati

Bevande •	 Acqua
•	 Tisane senza zucchero
•	 Succhi con fruttosio 

 naturale (non in eccesso)

•	 Succhi zuccherati
•	 Limonate/ bevande 

zuccherine
•	 Smoothies

Idrocarburi •	 Patate
•	 Pasta senza uova
•	 Muesli senza zucchero
•	 Prodotti integrali (pane, 

pasta, riso, fiocchi d’avena)
•	 Noci

•	 Patate fritte
•	 Pasta all’uovo
•	 Muesli con zucchero
•	 Anche barrette di 

 cioccolata
•	 Chip e flip 

Frutta e  
verdura

•	 Frutta fresca
•	 Frutta cotta senza 

zucchero
•	 Insalate e verdure  

(crude o cotte)
•	 Legumi

•	 Frutta conservata con 
zucchero

•	 Frutta cotta con zucchero
•	 Insalate e verdure con 

maionese e altri sughi

Questa lista mostra esempi 
di alimenti adatti per te. Di 
alimenti a fondo verde sono 
per te indicati, di questi ti 
puoi nutrire a piacere. In-
vece di quelli a fondo rosso 

non farne troppo uso.
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Alimenti Alimenti indicati Alimenti meno indicati

Latticini e  
uova

•	 Latte senza grassi e 
 formaggi magri

•	 Formaggi con indice di 
grassi sotto il 30%

•	 Massimo 2-3 uova  
a settimana

•	 Latte intero grasso e panna
•	 Formaggi con più del  

30% di grassi
•	 Presenza di uova come: nella 

pasta all’uovo, dolci, frittate 
e molti prodotti già pronti 

Carne e  
pesce

•	 Carni magre come: pollami, 
vitella e selvaggina

•	 Manzo magro
•	 Iinsaccati di pollame magri
•	 Pesci d’acqua fredda come: 

salmone, aringhe, tonno e 
sgombri

•	 Pelle e interiora di animali
•	 Patate fritte
•	 Anitra e carni grasse
•	 Salumi grassi, come: 

 salami, salami di fegato
•	 Anguilla e pesci panati con 

sughi come: maionese, 
sughi alla panna e frutti 
di mare

Grassi e dolci •	 Oli vegetali come: rapps, 
walnuss, soja, e leinenöl

•	 Olio di oliva e derivati
•	 Margarine vegetali
•	 Gelati alla frutta, sorbetti 

e gelati prodotti con latte 
magro

•	 Liquirizia e caramelle 
gommose

•	 Grassi animali in genere, 
grassi di cocco e oli di 
palma, 

•	 Sughi grassi come: 
 maionese e affini

•	 Zucchero e sciroppi
•	 Gelati di panna
•	 Grassi latenti in prodotti 

già pronti come: gratin, 
pizza, pane imburrato, 
cioccolata, torte e dolci  
in genere
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Sportivo
Il movimento fa bene ed è necessario per te! Il frequente eser-
cizio fisico aumentano i valori del colesterolo “buono” HDL nel 
tuo sangue e il movimento agisce anche sulla pressione sangu-
igna. Se tu due o tre volte a settimana pratichi almeno mezz’ora 
di sport ti sentirai meglio. A me piace andare nel mio circolo di 
ballo e ci vado come minimo due volte a settimana. Natural-
mente tu puoi fare ancora più sport.

Ti ricordi dei significati delle 
 abbreviazioni spiegati a pag. 13?  

I valori HDL aumentano se tu pratichi sport, 
e questo ti fa bene!
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Ti ricordi dei significati delle 
 abbreviazioni spiegati a pag. 13?  

I valori HDL aumentano se tu pratichi sport, 
e questo ti fa bene!
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Fumo
A me il fumo non piace. In più il fumo è dannoso alla salute. 
Questi sono motivi per non incominciare a fumare. Se qualcuno 
mi offre una sigaretta io dico subito: no! Esso intacca i vasi san-
guigni dall’interno e formano sedimenti. Ciò contribuisce a creare 
disturbi alla circolazione che a loro volta possono produrre infarti 
o ictus. In più chi fuma ha meno aria nei polmoni e resistenza, 
questa resistenza io ne ho bisogno per le mie attività di ballo.
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Medicinali
Purtroppo però nell’ipercolesterolemia familiare spesso non 
 basta praticare sport e seguire un’alimentazione sana. Io ad 
 esempio devo prendere delle medicine che aiutano ad abbassare 
il colesterolo ed a mantenermi in salute. Se tu debba prendere 
dei  medicinali deve deciderlo il tuo medico. Quali essi siano e per 
quale effetto te lo spiegherà lui. Per i giovani pazienti è previsto 
un trattamento medicinale non prima degli otto anni. L’inizio di 
questo trattamento lo dirà il tuo medico a te e ai tuoi genitori.

 
 

Alcuni pazienti i quali soffrono di una forma molto grave di 
ipercolesterolemia familiare hanno bisogno oltre allo sport, 
l’alimentazione e le medicine di una terapia particolare: l’aferesi...
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Come tu già sai il tuo corpo produce continuamente 
 colesterolo. Per questo motivo è necessario una terapia 

per tutta la vita per poter vivere a lungo e in salute.
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Aferesi
Questo trattamento, considerato come una purificazione del 
sangue, il sangue viene estratto dal corpo e immesso in una mac-
china la quale estrae dal sangue il colesterolo in sopravanzo e re 
immette nel corpo il sangue così “purificato”. Per questo inter-
vento ti viene messo nelle braccia un tubicino in una vena, da qui 
scorre il sangue nella macchina esso viene filtrato dal colesterolo. 
Dall’altro braccio tramite un altro tubicino il sangue così pulito 
viene re immesso nel tuo corpo, questa pulizia evita depositi nei 
tuoi vasi sanguigni. L’aferesi ha una durata di due fino a tre ore. 

È possibile che dopo questo 
trattamento tu avverta una 
stanchezza.
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Ora tu sai abbastanza riguardo l’ipercolesterolemia familiare  
e come ti devi comportare. Come abbiamo visto devi prestare  
 attenzione ad alcune cose ed innanzi tutto devi sopporti a  regolari 
visite mediche di controllo. Per il resto puoi fare tutto ciò che 
fanno i tuoi compagni. Il bello è che la tua malattia ti è stata 
 diagnosticata abbastanza presto. Più presto è, e meglio è, così 
avete, tanto tu quanto la tua famiglia la possibilità di vivere in 
modo sano nonostante l’ipercolesterolemia familiare.

Quale membro dell’organizzazione per pazienti CholCo e.V., 
riceveranno i tuoi genitori e tu regolarmen-
te informazioni e consigli su come 
 vivere con l’ipercolesterolemia 
familiare, come ad esempio: 
 alimentazione, movimento fi-
sico, informazioni mediche ecc. 
nei nostri frequenti incontri 
 riceverete le nuove informazioni 
su questo tema, inoltre scambi-
are con altre persone interessate 
le esperienze.
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Se tu vuoi saperne di più riguardo 
l’ipercolesterolemia familiare informati sul sito: 

www.cholco.de oppure www.fhchol.at

Adesso devo 
andare a al mio 
corso di danza! 

Ciao  
la tua Lena 
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Contatti:
Cholesterin & Co e. V:

Organizzazione per pazienti con 
l’ipercolesterolemia familiare oppure 
altre malattie derivate da grassi nel sangue. 
 (CholCo e.V.)

Hoherodskopfstr. 30
60435 Frankfurt

Tel.: +49 (0) 69-95 42 59 45
E-Mail: info@cholco.de
Homepage: www.cholco.de

Informazioni sulla CholCo e.V.
Questa associazione è attiva nel contatto personale con i membri 
e gli interessati per un buon rapporto tra pazienti, medici, la  sanità, 
la politica, e altri organi interessati. Il compito della  CholCo e. V. 
è rendere chiaro tanto ai pazienti quanto ai  medici la situazio-
ne degli interessati riguardo all’ipercolesterolemia familiare, per 
aumentare gli scambi di informazioni fra gli interessati e cercare 
i medici e le cliniche adatte e mettere a disposizione dei pazien-
ti tutte le informazioni necessarie. La CholCo e. V. lavora senza 
sosta per creare una rete internazionale con altre organizzazione 
di pazienti che hanno gli stessi fini, per far si che l’informazione 
raggiunga tutti e diminuire così le malattie cardiache e di circola-
zione in genere. 
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Abbiamo anche elencato gli indirizzi delle associazioni dei 
 pazienti e delle fondazioni di AH di vari paesi di seguito:

Fondazione americana di ipercolesterolemia 
familiare  
www.thefhfoundation.org 

Fondazione americana di Lipoproteina  
www.Lipoproteinafoundation.org

Organizzazione belga di ipercolesterolemia 
 familiare Belchol  
www.belchol.be 

Organizzazione britannica di ipercolesterolemia 
familiare  
www.heartuk.org.uk 

Organizzazione bulgara di ipercolesterolemia 
familiare 
www.fbpf.org

Organizzazione finlandese per Pazienti 
http://sydanliitto.fi/

Organizzazione francese per Pazienti Anhet.F  
www.hypercholesterolemie-familiale.fr 

Organizzazione greca di Ipercolesterolemia 
 Familiare – LDL Greece  
ldlgreece.gr 

Fondazione internazionale per la 
 Ipercolesterolemia Familiare  
www.fh-foundation.org 

Fondazione irlandese Croí, West of Ireland Cardiac 
www.croi.ie

Gruppo italiano per la Ipercolesterolemia 
 Familiare, Gruppo Italiano Pazienti FH  
sisa.it 

Associazione Nazionale Ipercolesterolemia 
Familiare 
www.associazioneanif.it

Organizzazione lettiga ParSirdi.Iv 
www.parsirdi.lv

Organizzazione norvegese per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
www.f-h.no 

Organizzazione austriaca per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
www.fhchol.at 

Organizzazione polacca per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
www.hipercholesterolemia.pl 

Ipercolesterolemia Familiare Portoghese  
fhportugal.pt 

Organizzazione romena per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
www.fobac.ro 

Organizzazione svedese per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
www.fhsverige.se 

Organizzazione elvetica per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
www.sgfh.ch 

Organizzazione slovacca per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
rodinysfh.sk

Organizzazione spagnola per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
www.colesterolfamiliar.org.

Organizzazione diagnostica ceca per pazienti 
affetti da Ipercolesterolemia Familiare, Czech 
Republic  
www.diagnozafh.cz 

Organizzazione ungherese per pazienti affetti da 
Ipercolesterolemia Familiare  
www.szivsn.hu



La responsabilità per il contenuto è della organizzazione  
per pazienti: CholCo e. V.

Avete alti valori di colesterolo di natura ereditaria?

Prendete contatto con noi e iscrivetevi alla  
nostra organizzazione – voi non siete soli!


