EDITORIALE
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on questo primo numero inizia il percorso culturale di un nuovo giornale,
“HoFH Today- la Rivista Italiana della Ipercolesterolemia Familiare Omozigote”.
Questa iniziativa nasce con lo scopo di aumentare la consapevolezza all’interno della
comunità medica italiana su una malattia genetica rara, la Ipercolesterolemia Familiare
Omozigote (HoFH), che se non trattata può
essere letale per la precoce manifestazione di
eventi cadiovascolari entro i 20 anni di età,
ma per la quale oggi abbiamo a disposizione
strategie terapeutiche, farmacologiche e non,
in grado di modificarne la storia naturale.
Perchè una rivista italiana sulla HoFH? Il nostro paese ha raggiunto una posizione di eccellenza nel campo della diagnosi e cura della
HoFH e la expertise dei clinici e ricercatori italiani è internazionalmente riconosciuta: alcuni
di loro (i Proff. Stefano Bertolini e Sebastiano
Calandra-editori emeriti) hanno avuto un ruolo
pionieristico nel contribuire alla identificazione, caratterizzazione genetica e trattamento di
questi pazienti. La aferesi lipoproteica si è sviluppata nel nostro paese ed ha raggiunto livelli
di eccellenza grazie al contributo pionieristico
della Prof. Claudia Stefanutti e di tutti coloro
che negli anni hanno curato tali pazienti con la
aferesi lipoproteica; infine i gruppi di ricerca di
Milano, Roma, Ferrara e Palermo hanno contribuito in modo sostanziale al trial di fase III
che ha consentito l’autorizzazione all’uso clinico di un farmaco-la lomitapide- che cambierà la qualità e la storia naturale della HoFH.
Oggi in Italia un numero significativo di pazienti HoFH riceve trattamenti adeguati inclusi
lomitapide ed aferesi e per tale motivo la loro
aspettativa di vita è destinata ad aumentare.
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HoFH Today si propone di diventare uno
spazio culturale per aggiornarsi, trovare in
modo agile le novità scientifiche relative alla
clinica, genetica e terapia della HoFH ed anche un forum dove i medici possano condividere la loro esperienza nel management della
malattia.
La organizzazione editoriale della rivista prevede per ogni numero uno/due articoli o rassegne curate dal board editoriale, uno spazio
dedicato ai casi clinici, che ci auguriamo si
sviluppi con il contributo dei lettori, una sezione con le novità della letteratura ed un Forum interattivo che vorrebbe favorire il networking tra tutti coloro che si occupano di
questa malattia.
Nel primo numero di HoFH Today, troverete
l’articolo curato dai proff. Bertolini e Calandra che ci fornisce i dati aggiornati sulla HoF
in Italia così come il documento di consenso
della European Atherosclerosis Society sulla
HoFH che rappresenta una utile guida non
solo per gli addetti ai lavori ma soprattutto per
coloro che si avvicinano per la prima volta
alla conoscenza di questa malattia; la sezione
“novità dalla letteratura” è stata curata dal
prof. Marcello Arca ed il caso clinico dalla
Dott.ssa Patrizia Suppressa, attivamente impegnata nella cura di tali pazienti.
Con l’auspicio che questa iniziativa venga apprezzata dai lettori, a nome degli Editori
Emeriti e di tutto l’Editorial Board auguro a
“HoFH Today” di conquistare un ruolo e una
funzione per l’aggiornamento e la crescita
culturale dei medici italiani.
Maurizio Averna
Editor in chief

