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i Informazioni per assistenti dello studio medico 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Il colesterolo deriva, al 34%, dall' 
assorbimento di grassi animali tramite la 
nutrizione, e, al 66%, dalla sintesi nel fegato 
e nella parete intestinale. Esso costituisce 
la componente principale di diversi ormoni 
(estrogeni, gestageni, androgeni) e 
vitamine. Imoltre costituisce una 
componente importante delle membrane 
cellulari e contribuisce  alla sintesi degli 
acidi biliari. Poiché il colesterolo è poco 
idrosolubile, per essere trasportato nel 
sangue, esso si lega a delle lipoproteine. 
Queste molecole di trasporto sono 
disponibili in forme diverse e vengono 
classificate in più gruppi in base alla loro 
densità. Le più importanti sono le 
lipoproteine a bassa densità ("low density 
lipoproteins", LDL) e le lipoproteine ad alta 
densità ("high density lipoproteins", HDL). È 
stato dimostrato che elevate concentrazioni 
di colesterolo totale hanno minori 
conseguenze nocive sul metabolismo 
dell'organismo di quanto non ne abbia una 
concentrazione patologica di questi due tipi 
di lipoproteine. 
 
LDL: "colesterolo cattivo" 
 

L'LDL trasporta il colesterolo presente nel 
sangue agli organi, nei quali viene usato per 
i più diversi processi metabolici e per la 
divisione cellulare. L'LDL in eccesso nel 
sangue va a depositarsi sulle pareti dei vasi 
sanguigni, dove viene raccolto dai fagociti. 
É cosí che, in seguito a processi di 
trasformazione e reazioni infiammatorie, si 
formano le cosiddette "placche" che 
causano il progressivo restringimento dei 
vasi sanguigni e ostacolano il flusso 
sanguigno (arteriosclerosi). Inoltre 
l'irrorazione sanguigna dei tessuti periferici 
risulta compromessa (vasculopatia 
periferica) e gli organi non  ricevono più

 
 
 
quantità sufficienti di ossigeno (ad es. coro-
naropatia). 
 
Formula di Friedewald: 
 
 
 
 
HDL: "colesterolo buono" 
 

L'HDL ha un effetto opposto a quello dell'LDL: 
raccoglie il colesterolo nei tessuti periferici e lo 
trasporta al fegato nel quale viene trasformato 
in acidi biliari ed eliminato. Le molecole 
dell'HDL abbassano pertanto il livello di 
colesterolo e di LDL nel sangue, e nei tessuti e 
contrastano lo sviluppo dell'arteriosclerosi. È 
stato dimostrato che l'obiettivo della profilassi 
delle malattie cardiovascolari debba essere 
non solo quello di diminuire il valore dell'LDL, 
ma anche quello di aumentare il valore 
dell'HDL. Questo traguardo può essere 
raggiunto solo con uno "stile di vita sano" 
(perdita di peso, maggiore attività fisica, 
smettere di fumare, consumo moderato di 
alcolici, abbondante consumo di frutta, verdura 
e pesce). Se sono stati già individuati valori di 
LDL elevati e valori di HDL ridotti, è possibile 
intervenire, oltre che cambiando lo stile di vita 
nei modi sopra indicati, anche con la 
somministrazione di farmaci (statine, fibrati, 
acidi nicotinici). 
 
Lipoproteine nel plasma 
 

           tipo:                composizione: 
 

Chilomicroni  trigliceridi > 98% 

VLDL        trigliceridi 88%, proteine 12% 

LDL colesterolo 75%, proteine 25% 

HDL colesterolo 50%, proteine 50% 

 
 
 
 

 

Il colesterolo è sintetizzato per 2/3 dall' organismo e per 1/3 

viene assimilato con l’assunzione di grassi animali. Il 

colesterolo è poco idrosolubile, e per questo si presenta legato 

a lipoproteine. Esistono due categorie di lipoproteine: 

lipoproteine a bassa densità (LDL) e lipoproteine ad alta 

densità (HDL). Al colesterolo LDL viene attribuita una fun-zione 

dannosa, mentre al colesterolo HDL una funzione benefica. 

Colesterolo cattivo - Colesterolo buono 

LDL(mmol/l)= colesterolo totale – HDL – 
(trigliceridi/2.2) 

Valori normali 
 

Colesterolo LDL 
 

uomini/donne: <3.8 mmol/l 
 

Colesterolo HDL 
 

uomini: > 1.0mmol/l    donne: > 1.3 mmol/l 


