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Cos’è e come combatterlo

Mariolina De Angelis*

E levati li-
velli di
coleste -

rolo nel san-
gue, quello
che viene defi-
nito ipercole-

sterolemia, rappresenta
un rischio molto alto di
sviluppare malattie quali
ictus e infarti. General-
mente un elevato tasso di
colesterolo nel sangue
può essere legato a forme
ereditarie, o nella mag-
gior parte dei casi ad abi-

tudini alimentari e stili di
vita errati. Le indagini
epidemiologiche infatti
dimostrano che consumi
di grassi animali con la
dieta (carni rosse, for-
maggi e insaccati), fumo,
sedentarietà e sovrappeso
rappresentano fattori di
rischio emergenti che au-
mentano in modo deter-
minante il valore di cole-
sterolo nel sangue. Inol-
tre il colesterolo, quello
definito “cattivo” LDL, de-
positandosi nella parete
interna delle arterie

ne causa l’indurimento e

il restringimento del volu-
me, favorendo lo sviluppo
dell’aterosclerosi.

Ma che cos’è il colestero-
lo?

E’ un grasso detto lipi-
de,prodotto dal fegato e
presente in tutte le cellule
dell’organismo umano.

Esso è trasportato nel
torrente circolatorio da
proteine specifiche dette
lipoproteine. Le lipoprotei-
ne più leggere, dette a bas-
sa densità, distribuiscono
il colesterolo a tutti gli or-
gani. Quelle invece ad alta
intensità rimuovono il co-

lesterolo in eccesso e lo tra-
sportano nel fegato dove
viene metabolizzato e di-
strutto.

Il colesterolo nel sangue
si misura in mg/dl. Il sin-
tomo più comune della
presenza di una quantità
elevata di colesterolo nel
sangue può essere l'intor-
pidimento di mani e piedi
in quanto è ridotto anche
l'apporto di sangue agli
arti. In realtà più che un
sintomo è una percezione
del paziente, pertanto è
considerato un segno cli-
nico.

La presenza di placche
ateromasiche nei vasi san-
guigni determina il ri-
schio cardiovascolare.

Inoltre, la concomitanza
di più patologie (diabete,
aumento dei valori della
pressione arteriosa, trigli-
ceridi) di certo aumenta
l’insorgenza degli eventi
su citati. Per questo,
nell’inserto, ampio spazio
è stato dedicato alla pre-
venzione, quindi all’ali -
mentazione e all’utilizzo di
integratori che, se assunti
regolarmente, affiancati
ad un corretto stile di vita,
rappresentano il modo per
prevenire queste patologie
invalidanti e molto fre-
quenti.

*Farmacista
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Pressione e diabete
sempre sotto controllo

SALUTE & BENESSERE

u COLESTEROLO E TRIGLICERIDI. Una eccessiva quantità nel sangue viene definita dislipidemia

Francesco Di Grezia*

C olesterolo e triglice-
ridi svolgono una
funzione essenziale

nel nostro organismo, ma
la loro concentrazione
non deve essere troppo
elevata. Un’ eccessiva
quantità di colesterolo e/o

trigliceridi nel sangue viene definita
dislipidemia.

Questa condizione, che nei paesi occi-
dentali colpisce circa un quinto della po-
polazione, è un importante fattore di ri-
schio per l’insorgenza delle malattie car-
diovascolari.

Nella maggior parte dei casi la dislipi-
demia si manifesta in soggetti che pre-
sentano fattori predisponenti quali una
scorretta alimentazione, il fumo, la se-
dentarietà, il sovrappeso, il diabete.

In alcuni casi isolati la dislipidemia si
manifesta a causa di una alterazione ge-
netica (dislipidemia familiare).

Le dislipidemie sono molto frequenti
nelle persone affette da ipertensione ar-
teriosa, diabete e obesità: quando coesi-
stono tutte queste condizioni, espressio-
ni diverse di una stessa malattia, si parla
di "sindrome metabolica".

Tutti, e in particolare persone con fa-
miliarità di patologie cardiovascolari o
con elevati livelli di pressione arteriosa,
diabetici e obesi dovrebbero conoscere il
valore di colesterolo e di trigliceridi sot-
toponendosi ad un semplice esame del
sangue.

In caso di elevati livelli di colesterolo
(LDL> 100 mg/dL) e di trigliceridi (< 200
mg/dL), è seguire una dieta che ne dimi-
nuisca il più possibile l’apporto
dall’esterno. La dieta dovrà essere pove-
ra di grassi di origine animale (burro,
panna, salumi), a favore degli oli vegetali
(olio extravergine di oliva); dovrà essere
limitato il consumo di carni grasse
(maiale, anatra, frattaglie) e aumentato
quello di carni magre (vitello, tacchino,
pollo, coniglio) e di pesce; dovrà essere ri-
dotto il consumo di formaggi grassi, e
aumentato quello di frutta, verdura e le-
gumi; bisognerà limitare il consumo di
dolci, e di alcool (non più di un bicchiere

di vino a pasto).
E’ inoltre opportuno svolgere regolare

attività fisica, abolire il fumo, tenere sot-
to controllo la pressione arteriosa e di-
magrire se si è in sovrappeso. Se, nono-
stante questi accorgimenti, i valori di co-
lesterolo e trigliceridi dovessero rimane-
re elevati, può essere opportuno iniziare
una terapia farmacologica.

Ogni terapia per abbassare i grassi nel
sangue deve comunque sempre essere
prescritta, e periodicamente controllata,
dal medico. La terapia farmacologica del-
le dislipidemie deve essere considerata
sempre un complemento e non un sosti-
tuto degli accorgimenti sopra elencati.
Per migliorare il profilo del colesterolo si
utilizzano le statine, una categoria di far-
maci con azione diretta sul colesterolo e
anche sulla produzione di trigliceridi,
sebbene questo effetto sia meno eviden-
te.

Per il controllo dei trigliceridi possono
essere utilizzati i composti a base di olio
di pesce con elevato contenuto di omega
tre.

Ma cosa sono colesterolo e trigliceridi?
Quale funzione svolgono nel nostro or-
ganismo?

Il colesterolo è prodotto dal fegato ed è
un normale componente della bile; è pre-
sente in tutte le cellule dell'organismo. Il
colesterolo è una parte importante di un
corpo in salute, perchè svolge molte fun-
zioni: serve da "mattone" per la costruzio-
ne di alcuni ormoni, tra i quali gli ormo-
ni sessuali, gioca un ruolo fondamentale

nella produzione della vitamina D, è un
costituente delle membrane cellulari e di
vari tessuti. Oltre alla quota prodotta
normalmente dall’organismo, il coleste-
rolo può essere introdotto dall’esterno
con l’alimentazione: è presente nei cibi
ricchi di grassi animali, come carne, bur-
ro, salumi e formaggi, tuorlo dell'uovo,
fegato. I cibi di origine vegetale invece
(frutta, verdura, cereali) non contengo-
no colesterolo.

I trigliceridi, così chiamati perchè for-
mati da tre catene di grassi legati ad una
molecola di glicerolo, sono anch’essi co-
struiti nel fegato; il loro livello nel san-
gue aumenta quando la dieta contiene
un eccesso di grassi, o anche di carboi-
drati (zucchero, pane, pasta) e di alcool,
in quanto il fegato trasforma queste so-
stanze in grassi. I Trigliceridi rappre-
sentano un'importante fonte di energia
per il nostro organismo, sono la più
grande riserva di lipidi e rappresentano
quasi la totalità dei grassi ingeriti.

Per essere trasportati nel sangue, il co-
lesterolo e i trigliceridi hanno bisogno di
specifiche proteine, chiamate lipoprotei-
ne. Esistono diversi tipi di lipoproteine:

- le lipoproteine ad alta densità (High
Density Lipoproteins, HDL) rimuovono
il colesterolo in eccesso e lo portano al fe-
gato dove viene eliminato; è il cosiddetto
colesterolo "buono", o colesterolo-HDL

-le lipoproteine a bassa densità (Low
Density Lipoproteins, LDL) sono il prin-
cipale vettore del colesterolo nel sangue,
e lo trasportano distribuendolo a tutti gli
organi

- le lipoproteine a densità molto bassa
(Very Low Density Lipoproteins, VLDL)
trasportano invece i trigliceridi nel san-
gue.

In conclusione, mantenere dei livelli
normali di colesterolo e trigliceridi nel
sangue rappresenta uno dei principali
strumenti per la prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari.

* Già direttore di Geriatria dell’Ospedale
Moscati di Avellino
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u SINTOMI. Riconoscerli mette in condizione la persona di affrontare il problema in maniera rapida al fine di poter ridurre i danni

Ictus cerebrale:
meglio prevenire
Carmine Nevola

C onoscere
una malat-
tia significa

non solo affron-
tarla ma prevenir-
la.

Riconoscere i
sintomi di esordio

mette in condizione la persona di
affrontare il problema in manie-
ra rapida e tempestiva al fine di
poter ridurre i danni e le conse-
guenze.

Impariamo, quindi, a conosce-
re l’ictus cerebrale ed i fattori di
rischio cercando di prevenirli e
modificarli.

L’ictus si verifica quando vie-
ne interrotto l’apporto di sangue
ad un’area cerebrale per cui pos-
siamo definirlo come una Im-
provvisa comparsa di segni
e\o sintomi che
realiz -
zano
un defi-
cit foca-
le o glo-
bale delle
funzioni
cerebrali,
di durata
superiore
alle 24 ore
o ad esito
infausto,
non attribui-
bili ad altra
causa appa-
rente se non
ad un distur-
bo vascolare
cerebrale.

Il TIA (attac-
co ischemico
transitorio) è ca-
ratterizzato dalla improvvisa
comparsa di segni e/o sintomi ri-
feribili a deficit focale cerebrale
o visivo, attribuibile ad insuffi-
ciente apporto di sangue, di du-
rata inferiore alle 24 ore.

Le dimensioni del problema ic-
tus non sono da sottovalutare
rappresentando in Italia la terza
causa di morte (secondo alcune
stime la seconda) dopo le malat-
tie cardiovascolari e le neopla-
sie, causando il 10-12% di tutti i
decessi per anno, e rappresen-
tando la principale causa d’inva -
lidità.

L’incidenza dell’ictus aumen-
ta progressivamente con l’età

raggiungendo il valore massi-
mo negli ultra ottantacinquen-
ni.

Il 75% degli ictus colpisce i
soggetti di oltre 65 anni.

I sintomi variano a seconda
dell’area cerebrale interessata e
possono essere rappresentati da
disturbi della vista, della parola
e della comprensione, disturbi
sensitivi e motori agli arti, intor-
pidimento della faccia con asim-
metria della rima buccale.

L’ictus cerebrale può essere
ischemico ed emorragico; il pri-
mo tipo è quello più frequente
(80% dei casi) ed è dovuto ad una
ostruzione di un’arteria cerebra-
le con conseguente deficit o
mancanza assoluta di irrorazio-
ne sanguigna alla relativa area
cerebrale; il secondo tipo è dovu-
to alla

rottura di una
arteria a causa
di uno aneuri-
sma o alla iper-
tensione arte-
riosa.

L’ictus
ischemico
può essere di
tipo trombo-
tico e di tipo
embolico.

Nel tipo
tromboti -
co si for-
ma un
coagulo
di san-
gue
(trom -
bo) in
un’arte -

ria cerebrale con
blocco nella stessa arteria; nel ti-
po embolico un coagulo viaggia
nel circolo sanguigno fino ad
un’arteria cerebrale.

L’arteriosclerosi è una condi-
zione patologica in cui una so-
stanza grassa, la placca, si accu-
mula sulle superfici interne del-
le arterie riducendone il lume e
limitandone il flusso.

Le carotidi sono le due arterie
principali che portano sangue al
cervello e sono spesso sedi di
placche aterosclerotiche con
conseguente causa di gran parte
degli ictus cerebrali ischemici e
dei TIA.

Anche il distacco di parte di
trombo o di placca può essere re-
sponsabile di un ictus ischemico

o di un TIA di tipo embolico.
Malattie cardiache (la fibrilla-

zione atriale) e disordini del san-
gue possono essere alla base di
ictus di tipo embolico.

Esistono dei fattori di rischio
per l’ictus cerebrale?

Certamente, la cosa importan-
te è conoscerli, prevenirli e
quanto possibile modificarli,
perché non tutti possono essere
modificati come età, etnia, sesso,
storia familiare, fattori geneti-
ci.

Il riconoscimento dei fattori di
rischio modificabili costituisce
la base della prevenzione sia pri-
maria (prevenzione dell’evento
ictus in soggetti che non hanno
mai subito questo evento) sia se-
condaria (tutte le misure prese
dopo un ictus o un TIA per com-
batterne la ripetizione) dell’ic -
tus.

Fattori di rischio ben docu-
mentati sono rappresentati da
ipertensione arteriosa, alcune
cardiopatie (in particolare, fi-
brillazione atriale); diabete mel-
lito; iperomocisteinemia; iper-
trofia ventricolare sinistra; ste-

nosi carotidea; fumo di sigaret-
ta; eccessivo consumo di alcool;
ridotta attività fisica.

Altri fattori che non appaiono
completamente documentati co-
me fattori di rischio sono: disli-
pidemia; alcune cardiopatie (fo-
rame ovale pervio, aneurisma
settale); placche dell’arco aorti-
co; uso di contraccettivi orali; te-
rapia ormonale sostitutiva; sin-
drome metabolica ed obesità;
emicrania; anticorpi antifosfoli-
pidi; fattori dell’emostasi; infe-
zioni; uso di droghe; inquina-
mento atmosferico.

Analizzato a grani linee il pro-
blema, a questo punto è necessa-
rio fornire alcune raccomanda-
zioni.

È necessario modificare il pro-
prio stile di vita adottando im-
portanti accorgimenti.

Innanzitutto non fumare o
smettere di farlo, iniziare una
moderata ma costante attività fi-
sica, raggiungere un peso cor-
poreo adeguato, contenere lo

stress.
È consigliabile eseguire perio-

dicamente accertamenti emati-
ci, un ecg ed un doppler caroti-
deo.

Ictus cerebrale e TIA sono
emergenze mediche.

Alla comparsa di sintomi indi-
cativi chiamare il 118 e raggiun-
gere l’ospedale con unità dedica-
te alla terapia d’urgenza.

È necessario che tra la com-
parsa dei sintomi ed il ricovero
in unità dedicate non passi un
periodo di tempo superiore alle
4,5 ore.

Fatta diagnosi di Ictus cere-
brale ischemico, mediante visita
neurologica ed esami neurora-
diologici, se il tempo trascorso
tra la comparsa dei sintomi e la
diagnosi non è stato superiore al
tempo indicato, è possibile prati-
care terapia trombolitica al fine
di ripristinare il circolo cerebra-
le interrotto e di limitare i danni
cerebrali.

*Neurologo

SALUTE & BENESSERE
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Una melannurca al giorno
toglie il medico di torno

SALUTE & BENESSERE

u IL FRUTTO. Possiede quantità più abbondanti di procianidine, antiossidanti naturali appartenenti alla classe dei flavonoidi

I l colesterolo è una molecola presente in
tutto l’organismo e necessaria per la vi-
ta; è infatti un componente importantis-

simo della membrana plasmatica, che deli-
mita le cellule e partecipa alla sintesi degli or-
moni steroidei, bile e vitamina D.

Tuttavia, quando è presente in eccesso, il
colesterolo può causare gravi problemi alla
salute.

L’ipercolesterolemia, infatti, è uno dei
principali fattori di rischio per lo sviluppo
di malattie cardiovascolari.

In particolare, la situazione più pericolo-
sa si ha quando aumenta il
colesterolo LDL, comune-
mente chiamato "coleste-
rolo cattivo". Se in eccesso,
il colesterolo LDL tende ad
accumularsi sulle pareti
dei vasi sanguigni, for-
mando ispessimenti e plac-
che; questi depositi ostaco-
lano il corretto flusso del
sangue e irrigidiscono le
arterie, favorendo ische-
mie vascolari, rotture dei

vasi ed ipertensione. Al contrario del cole-
sterolo cattivo, il colesterolo HDL ("coleste-
rolo buono"), abbassa il rischio cardiova-
scolare; questo perché le HDL aiutano a ri-
pulire i vasi dal colesterolo depositato sulle
pareti, trasportandolo al fegato per la sua
eliminazione con la bile.

Studi scientifici internazionali hanno di-
mostrato che il consumo
giornaliero di mele può
dare degli effetti benefi-
ci sul controllo della
concentrazione del cole-
sterolo plasmatico, ma
tutte le cultivar finora
studiate, quali la Granny
Smith, la Golden Deli-
cious, la Red Delicious e la
Fuji, in Italia conosciute
come prodotti tipici delle
coltivazioni della zona del Trentino-Alto
Adige, hanno portato a risultati di riduzio-
ne dei valori di colesterolo compresi tra il 2-
4%, tali da non garantire un significativo
effetto benefico.

Partendo da queste osservazioni, il Di-
partimento di Farmacia dell’Università de-
gli Studi di Napoli “Federico II”, in collabo-
razione con il Consorzio di Tutela della Me-
lannurca Campana IGP, ha studiato le pro-
prietà di quest’ultimo tipo di cultivar per
stabilire se avesse la capacità di regolare i
valori di colesterolo in maniera più accen-
tuata, rispetto alle altre prima citate.

L’analisi dei vari componenti ha permes-
so di evidenziare che il frutto campano pos-
siede quantità più abbondanti di prociani-
dine, antiossidanti naturali appartenenti
alla classe dei flavonoidi.

I ricercatori partenopei hanno quindi
messo a punto un metodo di estrazione per
isolare il fitocomplesso della Melannurca
Campana IGP, al fine di formulare un nu-
traceutico, denominato AnnurMets HDL+,
consistente in capsule, ognuna delle quali

contiene 400 mg di estratto polifenolico di
Melannurca, pari a quanto presente in tre
mele. Allo scopo di dimostrare la reale effi-
cacia sull’uo -

mo, é stato realizzato
uno studio clinico
condotto su 250 per-
sone sane, cioè non
affette da patologie
conclamate, con mo-
derata o marcata
ipercolesterolemia,
che all’inizio dello
studio presentava-

no un range di valori basali
di colesterolo plasmatico pari a: TC, 214-
254 mg/dL; HDL-C, 30-43 mg/dL; LDL-C,
150-205 mg/dL. L’assunzione di due cap-
sule al giorno di AnnurMets HDL+, ha con-
sentito una riduzione dei valori medi di TC

ed LDL-C del 24.9% e 37.5% rispettivamen-
te, ed inoltre ha portato ad un aumento dei
livelli plasmatici di HDL-C del 49.2%. Tali
risultati sono stati raggiunti già dal primo
mese di assunzione del nutra-
ceutico e sono
stati confermati
nei mesi succes-
sivi.

I risultati di tale
studio, pubblicati
dalla rivista scien-
tifica “Journal of
Medicinal Food”,
portano a conclude-
re che l’utilizzo con-
tinuo di AnnurMets HDL+, favorisce un ot-
timale ripristino del profilo colesterolemi-
co plasmatico. In particolare, di notevole
interesse sono gli effetti sui livelli delle

u SOGLIE DI ALLARME. Con la menopausa aumentano le problematiche cardiovascolari

Alterazioni ormonali, cresce il rischio
E’ sempre consigliabile seguire sana alimentazione e attività fisica

Mario Polichetti*

L a menopausa
è un momen-
to molto deli-

cato nella vita di
ogni donna, durante
il quale si verificano
alterazioni ormonali
e metaboliche che

possono ripercuotersi sul benesse-
re generale. Fino alla menopausa le
donne manifestano un minor ri-
schio di problematiche cardiova-
scolari, rispetto agli uomini. In età
fertile gli estrogeni contribuiscono
a contrastare l’aumento del coleste-
rolo e a mantenere un giusto equili-
brio tra il livello di colesterolo “buo -
no” o HDL e colesterolo “cattivo” o
LDL. Con l’avvento della menopau-
sa, però, il quadro ormonale cam-
bia notevolmente: si riducono i li-
velli di estrogeni, e anche la donna
inizia a presentare gli stessi fattori
di rischio dell’uomo per patologie
circolatorie e cardiovascolari. In
particolare, la cessazione della pro-
duzione di estrogeni da parte delle

ovaie è strettamente correlata
all’aumento del colesterolo totale e
di quello LDL, con diminuzione del-
le HDL: l’incremento del colestero-
lo determina pertanto la formazio-
ne di placche aterosclerotiche, che
tendono ad ostruire i vasi sangui-
gni. Il primo approccio per control-
lare l’aumento del colesterolo in
menopausa è quello di raggiunge-
re e mantenere il proprio peso for-
ma seguendo una dieta sana ed
equilibrata. È consigliabile: consu-
mare pesce almeno tre volte alla set-
timana, favorire il consumo di soia,
preferire gli oli vegetali rispetto ai
grassi animali, riducendo al mini-
mo l’assunzione di carni grasse,
latte, latticini e zuccheri raffinati
come dolci o prodotti da forno. Alla
sana alimentazione va sempre as-
sociata una costante attività fisica.
Infine, nelle donne con elevato ri-
schio cardiovascolare può rendersi
necessario, dietro consulto medico,
il ricorso a farmaci specifici.

*Direttore Vicario
Gravidanza a Rischio

Azienda Universitaria Salerno

HDL, considerando che ad oggi nessun ri-
medio farmaceutico o naturale si è rivelato
efficace nell’incrementare in modo signifi-

cativo i livelli del cosiddetto
“colesterolo buono”.

Le ultime ricerche hanno
portato allo sviluppo di un
ulteriore integratore ali-
mentare “AnnurRed”, dove
l’unione delle procianidine
contenute nell’estratto di
Melannurca, con la Mona-
colina K presente nel riso

rosso fermentato, deter-
mina un sinergismo d’azione con un po-

tenziamento dell’effetto ipocolesterolemiz-
zante e con risultati ancora più marcati sul-
la riduzione delle LDL, rispetto a quanto ot-
tenibile se i prodotti venissero usati singo-
larmente.

I benefici
sulla salute
del gustoso

frutto
campano
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u A L I M E N TA Z I O N E . Il consumo di alcuni alimenti in particolare risulta fondamentale per ottenere reali e tangibili risultati

Una dieta sana
ed equilibrata

Laura Melzini*

In Italia, la morte dovuta
a malattie cardiovascola-
ri è in linea con la classifi-
ca mondiale, risultando
la prima causa di morte.
All’interno della classifi-
ca dei fattori di rischio,
modificabili, responsabi-

li delle morti per cause cardiova-
scolari in Italia, le prime tre posi-
zioni sono occupate rispettiva-
mente da ipertensione sistolica,
dieta ed elevati livelli di colestero-
lo totale.
Il colesterolo è un grasso in gran
parte prodotto dall’organismo,
dal fegato, e in parte minore in-
trodotto con la dieta, fondamen-
tale per assolvere diverse funzio-
ni nell’organismo.
Esso è coinvolto nel processo di
digestione, grazie alla formazio-
ne della bile, partecipa alla pro-
duzione di vitamina D, utile per
la salute delle ossa; favorisce la
costruzione della parete delle cel-
lule, in particolare del sistema
nervoso; è il precursore di ormo-
ni come il testosterone e gli estro-
geni.
Il suo trasporto nel sangue avvie-
ne mediante specifiche proteine
chiamate lipoproteine.
Le LDL trasportano il colesterolo
verso i tessuti, ma se la quantità
di colesterolo è eccessiva finisco-
no anche con il depositarlo lungo
le pareti dei vasi sanguigni.

Le HDL invece
svolgono la
funzione con-
traria e fungo-
no da molecole
“spazzine” che
rimuovono i de-
positi di coleste-
rolo dalle arte-
rie riportandoli
al fegato dove
vengono smal-
titi. (colesterolo

buono)
L’ipercolesterolemia (cioè un li-
vello di colesterolo nel sangue ol-
tre i 200-220 mg/dl) è tra le pato-
logie metaboliche più frequenti,
è una condizione che negli ultimi
10 anni è risultata particolar-
mente in crescita in entrambi i
sessi: interessa il 38% degli ita-
liani contro il 24% del 1998-
2002.
Un’ alimentazione sana può ri-
durre il colesterolo nel sangue
fra il 5% e il 10% ed una riduzione
del 10% della colesterolemia ri-
duce la probabilità di morte per
malattia cardiovascolare del
20%. Seguire una dieta sana ed
equilibrata è in grado di incidere
positivamente sui livelli di cole-
sterolo nel sangue: la scelta ed il
consumo di alcuni alimenti in
particolare risulta fondamentale
per ottenere reali e tangibili ri-
sultati.
Verdura, cereali integrali e legu-
mi: sono gli amici del cuore. In
particolare è bene mangiare i le-
gumi da 2 a 4 volte la settimana,
che aiutano a mantenere livelli
adeguati di colesterolo grazie al-
la presenza di fibre e di steroli ve-
getali e 2-3 porzioni di verdure e

2 di frutta al giorno (che riduco-
no le calorie nell’alimentazione
abituale e contribuiscono con le
vitamine e gli antiossidanti in es-
se contenute a ridurre il rischio
cardiovascolare globale).
I benefici derivanti dalle fibre ali-
mentari sono attribuibili ai beta-
glucani (una qualità di fibre det-
te solubili, presenti nei cereali in-
tegrali), che hanno una correla-
zione inversa con le quantità di
colesterolo totale e di colesterolo
“cattivo” nel sangue.
Queste fibre rallentano lo svuo-
tamento gastrico, rallentano il
transito intestinale, facilitano
l’eliminazione degli acidi biliari,
riducono sia l’assorbimento che
la produzione di colesterolo.
Per riuscire a soddisfare il fabbi-
sogno ideale di fibra è fondamen-
tale consumare cereali integrali
e prodotti derivati da farine inte-

grali.
L’ideale sarebbe sostituire tutti i
prodotti derivati da farine bian-
che con prodotti integrali.

Scegliere la qualità dei grassi e li-
mitare la quantità: Tutti i grassi
sono uguali sul piano dell’appor -
to di energia, ma sul piano della
qualità possono essere molto di-
versi. Infatti varia la loro compo-
sizione chimica, e in particolare
quella in acidi grassi (che posso-
no essere saturi, insaturi,
trans).
I grassi dei cibi ad elevato tenore
di acidi grassi saturi tendono a
far innalzare il livello di coleste-
rolo nel sangue ancor più di
quanto non faccia l’apporto ali-
mentare del colesterolo stesso.
Fra questi alimenti rientrano so-
prattutto i prodotti lattiero-ca-
seari (formaggi, latte intero,

panna, burro), le carni grasse e i
loro derivati e certi oli vegetali
(olio di palma e soprattutto olio di
cocco). Gli acidi grassi trans ten-
dono a far innalzare il livello di
colesterolo nel sangue, favoren-
do inoltre l’aumento del “coleste -
rolo cattivo” rispetto al “coleste -
rolo buono”. Possono formarsi
durante alcuni trattamenti indu-
striali dei grassi vegetali e quin-
di trovarsi negli alimenti trasfor-
mati che li contengono (es. mar-
garina)
I grassi dei cibi ad elevato tenore
di acidi grassi insaturi, invece,
non fanno innalzare il livello di
colesterolo nel sangue. Questi
alimenti sono rappresentati so-
prattutto da oli vegetali (di semi e
di oliva), noci, nocciole, olive e pe-
sce. L’olio di oliva è particolar-
mente ricco in monoinsaturi, so-
prattutto acido oleico, il quale

presenta due vantaggi: fa dimi-
nuire il livello nel sangue delle li-
poproteine a bassa densità LDL e
non modifica, o addirittura fa au-
mentare, i livelli delle HDL.
I grassi del pesce sono ricchi in
acidi grassi polinsaturi del tipo
omega-3, capaci di far diminuire
nel sangue tanto il livello dei tri-
gliceridi quanto la capacità di ag-
gregazione delle piastrine (ossia
il rischio di trombosi), proteg-
gendo così l’organismo dalla
possibile insorgenza di malattie
cardiovascolari. Un consumo di
almeno 2-3 volte alla settimana,
fatta eccezione per i crostacei da
limitare a una, è addirittura con-
sigliato, con preferenza per il pe-
sce di piccole dimensioni come
quello azzurro (es.sardine e
sgombro) cucinandolo al forno,
al cartoccio, al vapore e evitando
il più possibile le fritture.

Curcuma: Grazie ad un suo uso
quotidiano in cucina, come ci in-
segna la tradizione orientale, se
ne traggono grossi benefici per
la salute. Le ricerche moderne
hanno ampiamente dimostrato
che la curcumina esplica un’azio -
ne antiossidante, proteggendo le
cellule dai danni provocati dai ra-
dicali liberi. Infatti lo stress ossi-
dativo, dovuto a un eccesso di ra-
dicali liberi (sostanze che nor-
malmente produciamo durante
il metabolismo del corpo e che au-
mentiamo a causa dell’inquina -
mento, del fu-
mo, dello
stress, dell’al -
col, dei farma-
ci), può causa-
re un danno
cellulare che
porta a diver-
se malattie
croniche tra
cui quelle car-
diovascolari.
La curcumina
sembrerebbe agire a livello epati-
co favorendo l’escrezione delle li-
poproteine a bassa densità (LDL),
e stimolando il fegato a produrre
più bile contribuendo così a eli-
minare il colesterolo in eccesso.
L’effetto protettivo della curcu-
ma si manifesta solo se consuma-
ta con costanza nel tempo.
Per questo oggi si trovano in
commercio capsule e compresse
a base di curcumina. Diversi stu-
di dimostrano l’efficacia della
curcumina sotto forma di inte-
gratore alla dose di 500 mg al
giorno nel ridurre i livelli di cole-
sterolo LDL (il “colesterolo catti-
vo”), aumentandone contempo-
raneamente i livelli di colesterolo
HDL (quello “buono”), già in una
sola settimana.
Va da sé che gli effetti di queste
indicazioni vengono amplificati
se associati ad una costante, an-
che se non intensa, attività fisica
perché, che ci piaccia o no, sport e
movimento restano i suggeri-
menti forse più scontati, ma sen-
za dubbio più efficaci e sono alla
base di uno stile di vita sano ed
equilibrato.

*Specialista in scienza
dell’alimentazione

Il colesterolo è
un grasso in
gran parte
prodotto

dall’organismo

Verdura,
cereali inte-

grali e legumi:
sono gli amici

del cuore
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u PRIMO APPROCCIO. Miglioramento dello stile di vita, delle abitudini alimentari, l’aumento dell’attività fisica e l’abolizione del fumo

Come si abbassa
il tasso di colesterolo

Martina Perna*

L ’ipercolesterolemia è una
condizione clinica carat-
terizzata da un livello di

colesterolo nel sangue che supe-
ra 240 mg/dl. Di cosa sto parlan-
do quando cito il colesterolo? Il
colesterolo è una molecola lipi-

dica, componente fondamentale di tutte le
membrane cellulari. Esso è coinvolto nel pro-
cesso di digestione, grazie alla formazione
della bile; partecipa alla produzione di vita-
mina D, utile per la salute delle ossa; è coin-
volto nel processo di termogenesi, è il precur-
sore di ormoni come il testosterone e gli
estrogeni. Quando è introdotto con la dieta,
viene trasportato nel sangue per mezzo di
specifiche proteine che si differenziano in
base a dimensione e densità in LDL (lipo-
proteine a bassa densità) ed HDL (lipopro-
teine ad alta densità). A seconda del legame
del colesterolo a queste proteine, comune-
mente viene definito “cattivo” se si lega alle
LDL, depositandosi nelle pareti delle arte-
rie ed ostruendole oppure “buono”, se si le-
ga a lipoproteine ad alta densità, perchè
non provoca alcun danno alle arterie ma,
anzi, rimuovendo il colesterolo cattivo dal-
le pareti dei vasi per trasportarlo al fegato,
ne garantisce la protezione.
Prodotto per circa l’80% dal nostro organi-
smo, la quota rimanente viene assorbita dal
cibo di origine animale che consumiamo.
Se tutto funziona correttamente, più assu-

miamo colesterolo, meno ne produciamo e
viceversa.

Ma cosa succede se questo equilibrio si
rompe?
Pur essendo una sostanza buona, se accu-
mulata in eccesso può risultare dannosa
per il corpo umano, poichè si ferma sulle
pareti delle arterie sotto forma di placche e
genera aterosclerosi. Le placche produco-
no un restringimento o un indurimento
delle arterie, ostruiscono i vasi sanguini ed
impediscono così il normale afflusso di
sangue ai vari organi dell’organismo, in
particolar modo al cuore.

Quali sono le cause?
In effetti a questa problematica ce ne so-

no diverse.
1) L’Alimentazione. Aumenta se si assu-

mono troppi grassi saturi, che si trovano
sopratutto nei prodotti di origine animale;

2) Il patrimonio genetico: può succedere
che già alla nascita si possa verificare una
condizione di ipercolesterolemia familiare;

3) Il Peso, più si è in sovrappeso, più au-
menta il colesterolo;

4) Esercizio fisico. L’attività fisica regola-
re non solo abbassa il colesterolo cattivo,
ma è anche in grado di aumentare il cole-
sterolo buono.
E adesso: quali sono le soluzioni per mante-
nere bassi i livelli di colesterolo?
Un’influenza importante è svolta dall’ali -
mentazione: un corretto stile alimentare,
nelle forme lievi, può rappresentare la sola
terapia. Il condimento corretto è un'altra

arma per combattere l’ipercolesterolemia.
In particolare sono da evitare burro, lardo,
strutto a favore di oli vegetali polinsaturi o
monoinsaturi, primo fra tutti l’olio extra-
vergine di oliva.

E se l’alimentazione non bastasse a far
abbassare i livelli di colesterolo?

Una prima strategia, previa consulenza
medica, è quella di integrare delle statine
naturali. Dalla fermentazione del riso ros-
so cinese con il lievito Monascus purpu-
reus si formano alcune molecole, chiamate
monacoline, tra le quali la più abbondante,
e la più conosciuta, è la monacolina K (lova-
statina). Questa molecola agisce andando
ad abbassare i livelli del colesterolo emati-
co. Nonostante l’analogia strutturale, mo -
nacolina K e lovastatina hanno profilo far-
macocinetico e biodisponibilità differenti.
Questo in parte può essere dovuto al fatto
che la lovastatina è somministrata come
singolo principio attivo (e come tale ha una
biodisponibilità per via orale di circa il
30%), mentre la monacolina K è solo uno
dei componenti del riso rosso fermentato e
gli altri componenti possono modificarne
la biodisponibilità.

Ma attenzione!!! La monacolina k è una
sostanza di origine naturale ma con effetti
farmacologici per cui può causare degli ef-
fetti collaterali a carico dell’apparato mu-
scolare e del fegato. Nel primo caso si pos-
sono verificare dolori muscolari, oppure ci
possono essere anche danni a carico del fe-
gato e reazioni gastrointestinali, dato so-
vraccarico per lo smaltimento di questa so-
stanza. Integrare non è banale! È fonda-
mentale in definitiva chiedere sempre con-
siglio al proprio medico di fiducia.

*Biologa nutrizionista
Consulente alimentare Nalkein Ph
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Evitare i grassi a tavola

Francesco Gaeta*

L a dislipidemia rappresen-
ta uno dei principali fat-
tori di rischio per lo svi-

luppo delle malattie cardiova-
scolari e dell’aterosclerosi, pato-
logie considerata tra le prime
cause di morbilità e mortalità in

tutto il mondo.
Si calcola che oltre il 50% degli adulti

presenta alterazioni dei livelli di coleste-
rolo.

È ampiamente dimostrato che le alte-
razioni del profilo lipidico, in particolar
modo delle lipoproteine a bassa densità
(LDL-C), associato ad altri fattori di ri-
schio, siano in grado di influenzare ne-
gativamente lo sviluppo e la progressio-
ne delle malattie cardiovascolari. Il trat-
tamento dell’ipercolesterolemia deve es-
sere pertanto considerato parte inte-
grante degli interventi di prevenzione. Il
primo approccio nella gestione del pa-
ziente con lieve o moderata ipercolestero-
lemia è il miglioramento dello stile di vi-
ta, in particolare delle abitudini alimen-
tari, l’aumento dell’attività fisica e l’aboli -
zione del fumo.

Questo approccio deve essere mante-
nuto e consolidato anche in corso di tera-
pia farmacologica.

I farmaci ipocolesterolemizzanti pos-
sono essere utilizzati in mono-terapia o
in associazione e consentire un’efficace
riduzione dei livelli di colesterolo. Le sta-
tine, inibendo la biosintesi di colesterolo,
rappresentano la terapia di prima scelta
per il trattamento dell’ipercolesterole -
mia e della dislipidemia mista in pazienti
non responsivi al trattamento dietetico o
all’aumento dell’attività fisica. Il loro uso
è fortemente raccomandato nei pazienti
con livelli molto alti di LDL-C e colestero-

lo. Quando il trattamento con statine si
rivela inefficace, l’uso nel piano terapeu-
tico delle resine a scambio ionico (colesti-
ramina e colestipolo), che interferiscono
con l’assorbimento degli steroidi, ridu-
cendo il colesterolo totale e l’LDL-C, o di
ezetimibe, che riduce l'assorbimento se-
lettivo del colesterolo intestinale, può
aiutare la gestione terapeutica del pa-
ziente.

Nel caso non si riesca a raggiungere
gli obiettivi terapeutici desiderati o nel

caso il paziente non riesca a tollerare tali
farmaci, si può considerare l’uso dei
composti nutraceutici, sostanze alimen-
tari dalle comprovate caratteristiche be-
nefiche, in grado di ridurre i livelli di
LDL-C. I più studiati sono il lievito di riso
rosso, i fitosteroli, la berberina, le fibre
alimentari (beta-glucani) e le proteine
della soia. Il vantaggio principale dei
composti nutraceutici sembra essere il
diverso meccanismo d’azione e la buona
tollerabilità rispetto i farmaci convenzio-

nali.
Altri composti che hanno stimolato

l’attenzione degli scienziati per la loro at-
tività ipolipemizzante sono i flavonoidi,
l’epicatechina, gli antociani, la prociani-
dina o stilbeni e il resveratrolo, in grado
di inibire la produzione del colesterolo.

* Specialista in Allergologia
e Immunologia Clinica, Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
UOC Allergologia

Presidio Columbus
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u GLI STUDI. In quelle popolazioni da sempre si era abbondato di latte e di burro

Fiore Candelmo

P arlare del
colesterolo è
quasi come

sparare sulla Cro-
ce Rossa. Sembra
che sia divenuto il
nemico numero
uno al quale tutti

danno addosso. Eppure non è
sempre stato così. E tuttora ci so-
no ancora molte cose da scoprire,
se non sul suo metabolismo, ben
noto, almeno sull’uso che ne fa il
nostro organismo, oltre mem-
brane cellulari ed ormoni.
Si cominciò a capire che il coleste-
rolo doveva essere un problema
quando l’epidemiologia evidenziò
l’associazione dei suoi alti livelli
con le malattie cardiovascolari,
infarto miocardico e ictus su tutti.
Ciò era evidente in particolare in
Finlandia dove, da sempre, si era
abbondato di latte e di burro. In
confronto con i popoli mediterra-
nei, i finnici erano più spesso col-
piti da malattie al sistema cardio-
circolatorio. Qualche motivo do-
veva pur esserci.
Negli stessi anni (siamo nell’im -
mediato secondo dopoguerra),
nella cittadina di Framingham,
non lontano da Boston (USA) par-
tì uno studio osservazionale che
voleva scoprire i fattori di rischio
cardiovascolare nella popolazio-
ne. Uomini e donne vennero invi-
tati a eseguire analisi di laborato-
rio, visita cardiologica, ecg e ri-
controllati periodicamente. A
nessuno venne imposta una mo-
difica del suo stile di vita, anche
perché era ignoto quale fosse il
migliore: erano comuni le pubbli-
cità delle sigarette, addirittura da
parte di medici !! Sia in Finlandia

che negli USA, con il passare del
tempo (e la frequenza della malat-
tia cardiovascolare) si capì presto
che era necessario ridurre il cole-
sterolo. In Finlandia, la drastica
riduzione del consumo di latte e
derivati consentì un significativo
miglioramento nella incidenza di
infarto ed ictus.
Successivamente, numerosi altri
studi hanno provato che avere il
colesterolo basso è un fattore pro-
tettivo contro le malattie cardio-
vascolari. Dato ovviamente stati-
stico, di popolazione, non valido
con certezza per il singolo, ma so-

lo con alta probabilità. Oggi è noto
che non esiste un valore “norma -
le” di colesterolo. Anzi, essendo
questo una grande “famiglia” di
differenti sostanze dette lipopro-
teine, si è maggiormente posta
l’attenzione sull’LDL, il cosiddet-
to colesterolo cattivo: più basso è,
minore è il rischio. Ci sono perso-
ne fortunate che hanno l’LDL sot-
to 40 mg% che non sanno cosa sia
infarto o ictus. Beati loro !

*Medico Chirurgico del Cuore
e dei Vasi - Unità Operativa

di Cardiologia - UTIC dell’Ospedale
San Giuseppe Moscati

Dalla Finlandia
le prime ricerche
Ci sono ancora molte cose da scoprire, almeno
sull’uso che ne fa il nostro organismo

Il livello di rischio cardiovascolare
Il pericolo che ogni individuo ha di sviluppare la malattia
cardiovascolare è direttamente proporzionale all’entità
dei fattori di rischio che aumentano con l’avanzare
dell’età.

Per calcolare il livello di rischio personale si può utilizza-
re il punteggio individuale, uno metodo semplice per ave-
re la stima approssimativa delle probabilità di riscontrare
un primo evento cardiovascolare maggiore (ictus oppure
infarto del miocardio) nei dieci anni successivi, tenendo
conto del valore degli otto fattori di rischio principali: età,
sesso, se il soggetto è fumatore o non fumatore, presenza o
meno di diabete, pressione arteriosa sistolica, colesterole-
mia totale.

Tale strumento è applicabile su individui (di sesso ma-
schile e femminile) in età compresa fra 35 e 69 anni, non
colpiti da precedenti eventi cardiovascolari; non è utilizza-
bile nelle donne in dolce attesa.

SALUTE & BENESSERE
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