
“Ho un po’ di colesterolo…” 

Con questa frase solitamente si 

indica di avere il colesterolo appe-

na alto (ad esempio: 205-220 mg/

dl), quindi poco importante. 

E’ un modo di pensare pericoloso 

per la salute. 

Il colesterolo appena alto può es-

sere molto più dannoso di un cole-

sterolo alto, tipo 260-270!! 



Una spia che si accende 

L’obiettivo di questa serie di articoli sul 

“colesterolo” non è certo quello di 

spingere chi li legge a curarsi da solo - 

questo non è mai consigliabile - quanto 

piuttosto quello di essere messi in gra-

do di accorgersi di avere queste pro-

blematiche: di percepire un 

“campanellino d’allarme” che segnala 

di essere particolarmente esposti a ri-

schi nel caso in cui… nessuno lo suona. 

 

Indicazioni dalle: 
Linee Guida Europee per la gestione 

delle DISLIPIDMIE  
e del Rischio Cardiovascolare 

 Il dosaggio del Col-T deve essere usa-

to per la stima del rischio totale me-

diante sistema HeartScore. 

 Il dosaggio delle LDL è raccomandato 

come analisi primaria per: 

 screening e caratterizzazione del-

le dislipidemie; 

 stima del rischio cardiovascolare; 

 definire il target del trattamento. 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/32/14/1769.full.pdf
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/32/14/1769.full.pdf
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/32/14/1769.full.pdf
http://www.escardio.org/communities/EACPR/toolbox/health-professionals/Pages/HeartScore.aspx


Le LIPOPROTEINE... ...Particelle lipidiche 
che “girano” nel san-
gue.  

Le  Lipoproteine trasportano le varie frazioni lipidi-

che che poi ricerchiamo con gli esami (Colesterolo, 

Trigliceridi, ecc.).  Ce ne sono di varia grandezza e 

densità, ciascuna con diverso significato. 

Le più pericolose sono le LDL, soprattutto quelle 

più piccole e dense. 

Che cos’è una DISLIPIDEMIA, 
cosa sono i Grassi o LIPIDI 

 È l’alterazione di una o più 

delle tante frazioni, particel-

le che compongono i LIPIDI 

che abbiamo nell’orga-

nismo. 

 I LIPIDI  sono i GRASSI: par-

lare di lipidi o di grassi è la 

stessa cosa. I triglicerici ed il 

Colesterolo sono Lipidi. 

 Nel sangue non si trovano 

liberi, ma inclusi e traspor-

tati da particelle più grandi 

dette LIPOPROTEINE. 

http://www.diabetologando.it/shttp:/www.diabetologando.it/schede-mediche/aterosclerosi-colesterolo-lipoproteine-scheda-informativa
http://www.diabetologando.it/shttp:/www.diabetologando.it/schede-mediche/aterosclerosi-colesterolo-lipoproteine-scheda-informativa



