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Con il termine di Dislipidemie si indicano delle variazioni 
delle quantità di lipidi che circolano nel sangue (colesterolo, 
trigliceridi e fosfolipidi) il più delle volte in aumento e più 
raramente in diminuzione. Ipercolesterolemia, ipertrigliceri-
demia e iperfosfolipidemia sono importanti fattori di rischio 
cardiovascolare.

Le dislipidemie contribuiscono allo sviluppo di aterosclerosi, 
in particolare l’incremento dei livelli di colesterolo (quello 
LDL, cosiddetto cattivo, che si contrappone a quello HDL, 
cosiddetto buono). 

L’aterosclerosi (un’alterazione della parete delle arterie che 
perdono elasticità a causa dell’accumulo di colesterolo, 
cellule infiammatorie e materiale fibrotico, cui segue la 
formazione della placca aterosclerotica o ateroma) costitui-
sce un importante fattore di rischio per infarto miocardico, 
coronaropatie e numerosi disturbi vascolari.

Fondamentale per la terapia è adottare uno stile di vita sano, 
attraverso una dieta corretta che preveda l’assunzione di 
pochi grassi saturi, il perdere peso se si è in sovrappeso, il 
fare attività fisica, il non fumare e ridurre il consumo di alcol.  

Se le misure di questo tipo non bastano, è possibile instaura-
re una terapia farmacologica volta ad abbassare i livelli 
lipidici: le statine rappresentano il trattamento di scelta.

Nonostante l’assunzione di trattamenti come le statine, fino 
all’80% dei pazienti non raggiunge i target di C-LDL 
raccomandati dalle linee guida restando ad alto rischio di 
infarto o ictus.

L’acido bempedoico è una molecola first-in-class, che riduce 
i valori di C-LDL e può essere associata ad altri trattamenti 
orali per abbassarne ulteriormente i livelli. L’approvazione 
dell’acido bempedoico e della sua associazione fissa con 
ezetimibe fornisce nuove importanti opzioni di trattamento 
che possono essere aggiunte ad altre terapie ipolipemizzanti 
per ridurre il C-LDL nelle persone a rischio di eventi come 
infarto e ictus”. L’acido bempedoico riduce la produzione 
epatica del colesterolo mentre l’ezetimibe riduce 
l’assorbimento del colesterolo alimentare nell’intestino. 
Quindi l’associazione acido bempedoico/ezetimibe combina 
due modalità complementari di riduzione del colesterolo in 
una pratica di monosomministrazione giornaliera che 
favorisce l’aderenza al trattamento da parte del paziente, 
riducendo anche il numero di compresse da assumere. 
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