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Alcune domande prima di immergersi nella lettura di questo opuscolo.

Il colesterolo è la sostanza circolante nel nostro sangue più temuta perché 
messa in relazione al cosiddetto rischio cardiovascolare, cioè a quelle malattie 
del cuore e dei vasi, spesso causa di morte.
A tutte le persone perseguitate dal panico del colesterolo vorrei fornire una 
serie di informazioni utili che saranno oggetto di piccoli paragrafi in questo 
opuscolo. Per tale scopo è opportuno chiarire alcune premesse fondamentali 
attraverso un breve questionario.

Alcune domande
1. Sapete che l’ 80% del colesterolo che viaggia nel nostro sangue è prodotto 

dall’ organismo e precisamente dal fegato?

2. Sapete che, il colesterolo circola nel sangue a bordo di lipoproteine aventi 
densità diverse: HDL (densità elevata), LDL (densità bassa), VLDL (densità 
molto bassa)?

3. Sapete che, a seconda della densità delle proteine di trasporto, il colesterolo 
può essere meno pericoloso per le nostre arterie (HDL colesterolo) o più 
pericoloso (LDL e VLDL colesterolo)?

4. Sapete che il colesterolo LDL e VLDL (colesterolo cattivo) è pericoloso 
perché s’ infiltra nella tunica interna delle arterie, in particolare quelle 
coronariche? 

5. Sapete che l’aumento o la diminuzione del colesterolo nel sangue 
dipende solo in parte dall’alimentazione, mentre sia l’uno che l’altra sono 
principalmente correlati al nostro assetto genetico ed ormonale?

6. Sapete che nel sangue circolano altre sostanze lipidiche simili al colesterolo, 
cioè i trigliceridi e gli acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi anch’essi 
pericolosi per la salute a seconda della loro concentrazione plasmatica?

7. Sapete che è possibile migliorare la concentrazione sia del colesterolo che 
degli acidi grassi che circolano nel sangue modificando l’alimentazione, lo 
stile di vita e solo, come ultimo rimedio, con i farmaci? 

PREFAZIONE



Se già conoscete le risposte a tutte queste domande chiudete pure il libro e 
pensate ad altro. Se, invece, volete saperne di più soffermatevi sui paragrafi 
che sono stati di seguito scritti per voi. Vi auguro una buona lettura, che spero 
sia di vostro interesse! Ma, vi prego, non sparate sul pianista!
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4 Introduzione

L’argomento di questo volumetto è il colesterolo, considerato dal punto 
di vista fisiologico e dal punto di vista patologico, cioè in relazione ai danni 
che esso può provocare all’organismo umano e le modalità, sia naturali che 
farmacologiche, con le quali possiamo inattivare la sua nocività.
Pertanto, considerato il ruolo che il colesterolo svolge nei centomila miliardi 
di cellule del nostro corpo, è evidente che esso dalle sue sedi d’ingresso 
intestinale e di produzione epatica deve essere trasportato attraverso il sangue 
in tutti i nostri organi, per esplicare il suo ruolo funzionale. Solo il cervello 
è autosufficiente, poiché provvede direttamente alla secrezione di colesterolo 
necessario per le proprie esigenze biologiche.
Questo anomalo comportamento del cervello rispetto agli altri organi si è reso 
necessario perché i veicoli del trasporto ematico del colesterolo, le lipoproteine, 
non sono in grado di attraversare il filtro della barriera ematoencefalica.

Il colesterolo può diventare nocivo
Quando andiamo dal medico analista gli chiediamo di farci sapere quale sia 
la concentrazione di colesterolo nel nostro sangue, onde accertarci se siamo 
o non siamo in buona salute e tiriamo un sospiro di sollievo, quando egli ci 
rassicura che il colesterolo del nostro sangue è nei limiti della norma 
Dobbiamo, però, essere consapevoli che anche se le concentrazioni di 
colesterolo elevate sono preoccupanti, qualora esse fossero normali si deve 
ugualmente indagare sulla qualità del nostro sangue, poiché esistono altre 
forme di dislipidemie che sono descritte nell’omonimo paragrafo, e che sono in 
rapporto alla qualità e alla quantità di cibo che consumiamo, alla sedentarietà, 
al diabete, al sovrappeso e all’obesità, allo stress nell’ambiente di lavoro, nella 
famiglia e infine al numero di sigarette che si fumano. 
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Certo, il colesterolo occupa uno dei primi posti tra tutti i grassi circolanti 
ed è così importante che la natura ha stabilito che per l’80% esso sia 
sintetizzato dal nostro fegato e solo per il 20% sia assunto con gli alimenti, 
quindi nessuna o pochissima dipendenza esterna.
In questa ottica, quindi, il nostro impegno è quello di mantenere le sue 
concentrazioni ematiche entro limiti accettabili, poiché se la colesterolemia si 
dovesse elevare troppo danneggerebbe le nostre arterie e provocherebbe la 
coagulazione intravasale del sangue, ostruendo, in tal modo, il trasporto di 
ossigeno e di nutrienti agli organi o a parte di essi.
Tra questi organi quello più bersagliato usualmente è il cuore, a causa della sua 
condizione anatomo-funzionale, essendo esso un muscolo che non si riposa 
mai ed è irrorato da una circolazione di sangue dieci volte maggiore di quella 
degli altri organi.
Questo è il motivo per cui il binomio colesterolo-arterie coronarie e infarto è 
quello di maggiore interesse clinico da parte dei medici curanti e dovrebbe 
essere seriamente considerato da ogni persona che ha a cuore la propria salute.
Questo opuscolo è stato scritto con il fine 
di chiarire al lettore la vera pericolosità delle 
ipercolesterolemie e delle altre dislipidemie, 
che spesso sono sconosciute e di fornirvi 
alcuni consigli circa le vostre abitudini 
alimentari e stili di vita.
L’unica cosa che mi auguro è che i paragrafi 
riportati in quest’opuscolo siano di vostro 
interesse ed allo stesso tempo convincenti. 

IL COLESTEROLO:
80% sintetizzato dal  
 nostro fegato

20% assunto con gli  
 alimenti
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I commenti dei salotti
Il colesterolo e le svariate esperienze dietetiche dimagranti sono argomenti che 
spesso s’inseriscono nel chiacchierio dei salotti.
Alcuni si fregiano di avere un colesterolo discreto, ma con la componente 
buona o quella cattiva in eccesso; altri ancora, per lo più persone obese o 
diabetiche, confessano di avere sia un colesterolo che dei trigliceridi elevati 
nel sangue perché così ha voluto la loro natura e ormai vivono rassegnati, 
accettando la situazione come un dato di fatto.
A conclusione di tali discorsi l’espressione del viso di queste persone dimostra 
una certa apprensione riguardo ai pericoli cui potrebbero andare incontro, ma 
al momento di sedersi a tavola, come per magia, ogni preoccupazione viene 
totalmente ignorata e ciascuno s’impegna in una lotta all’ultimo boccone nei 
piatti che sono stati loro serviti.
Purtroppo c’è molta disinformazione sulle conoscenze fisiologiche e 
terapeutiche circa i lipidi che scorrono nel sangue: cercherò quindi di farvi 
capire perché si può avere l’infarto anche con una colesterolemia normale e, 
al contrario, avere un cuore in buona salute, anche con una colesterolemia più 
elevata.
Tuttavia è bene anche conoscere i motivi per i quali si può avere una 
colesterolemia in eccesso, pur consumando i cibi che sono privi di 
colesterolo, e come si può essere colpiti da infarto miocardico pur avendo 
un tasso di colesterolo normale.
Farò di tutto per chiarirvi gli interrogativi che vi ponete perché possiate 
acquisire una cultura in questo campo in 
modo da suggerire a voi stessi condotte 
alimentari e di vita ideali per la vostra salute.

Cos’è il colesterolo?
È una molecola lipidica sterolica, tipica 
degli organismi animali, in particolare dei 
vertebrati e quindi anche della specie umana.
Le molecole di colesterolo sono presenti 
nelle cellule di tutti i tessuti e perciò in tutti 

Il colesterolo

COLESTEROLO:
•	 Molecola lipidica sterolica

•	 Ruolo biologico importante 
nel nostro organismo

•	 Rivestimento citoplasmatico 
delle cellule
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gli organi del nostro corpo e nel sangue. 
Il colesterolo svolge, insieme con i fosfolipidi, un ruolo biologico importante 
poiché partecipa alla struttura del rivestimento citoplasmatico di ogni cellula 
come la buccia di un frutto. Nella loro qualità di membrana protettiva le 
molecole di colesterolo si dispongono allineate tra loro, per offrire al liquido 
interstiziale il polo idrofilo ed al citoplasma cellulare il polo lipofilo.
In tal modo il rivestimento molecolare di colesterolo ha anche la capacità 
funzionale di selezionare gli scambi organici minerali tra ambiente cellulare 
esterno ed interno.
In considerazione di quest’importante ruolo biologico del colesterolo, come già 
accennato sopra, la natura ha fatto sì che l’80% di questa sostanza sia prodotta 
dal fegato (origine endogena del colesterolo) e solo il 20% sia approvvigionata 
attraverso il cibo che consumiamo (origine esogena del colesterolo) che 
durante la fase di assorbimento comunque è trasportabile al fegato.
Quindi, nato o transitato nel fegato, il colesterolo, attraverso il sangue, deve 
essere distribuito ai tessuti, ma, essendo una molecola insolubile, questo 
trasporto sarebbe impossibile se non vi fossero dei veicoli organici all’uopo 
predisposti. Stiamo introducendo la presentazione delle lipoproteine, che 
saranno trattate in dettaglio nel prossimo paragrafo.

L’incidente di percorso 
Il colesterolo, insieme ai trigliceridi, è trasportato dal fegato ai tessuti con le 
lipoproteine meno dense (LDL e VLDL) e nel viaggio di ritorno da lipoproteine 
più dense (HDL). Le lipoproteine LDL , quindi nel loro percorso dal fegato ai 
tessuti possono penetrare nella tunica interna di un’arteria qualsiasi e provocare 
uno stato infiammatorio localizzato, che in 
termine medico è definito ateroma, poiché 
costituisce una piccola placca avente la base 
nella parete arteriosa e l’apice all’interno del 
vaso sanguigno.
È ovvio che se le placche crescono sulla 
tunica interna di un’arteria progressivamente 
ostacolano il flusso ematico fino a fermarlo 
definitivamente.

HDL 
High Density Lipoproteins

LDL 
Low Density Lipoproteins

VLDL 
Very Low Density 
Lipoproteins



9capitolo 1: Il colesterolo

A questo punto il sangue coagula, il trasporto di ossigeno e nutrienti alle cellule 
poste a valle si sospende ed esse muoiono.
Questa è in breve la descrizione dell’infarto cardiaco, cerebrale, ecc. che tanto 
ci preoccupa.

Ma, c’è spesso qualcuno che ci salva
Questo qualcuno che ci salva sono le lipoproteine HDL poiché impediscono la 
formazione delle placche nelle nostre arterie,
Tali molecole, infatti, hanno il compito di ritrasportare il colesterolo dalla 
periferia al fegato: di conseguenza da un lato evitano che le lipoproteine LDL 
s’infiltrino nella parete arteriosa, dall’altra intervengono sulle placche appena 
formate e portano via il colesterolo incluso, riparando in tal modo il danno 
endoteliale. 

L’ultimo destino del colesterolo
A questo punto voi vi chiederete quale fine farà il colesterolo riportato dalle 
lipoproteine HDL al fegato: è stato ormai da tempo dimostrato che questo 
colesterolo, per così dire di ritorno, è eliminato dal fegato con la bile, attraverso 
i dotti biliari nell’intestino. Qualora non riassorbito esso esercita un’importante 
compito prima di essere emesso con le feci: quello di facilitare l’assorbimento 
dei grassi e delle vitamine liposolubili, che senza l’aiuto della bile non possono 
essere assorbiti. 
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Trasporto del colesterolo nel sangue
60-80% da Lipoproteine a bassa densità

 dal FEgATO ai TESSUTI

20-40% da lipoproteine ad alta densità

 dai TESSUTI al FEgATO
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Premessa
Come già anticipato nel paragrafo precedente il colesterolo deve essere 
trasportato dal fegato. Vi è quindi l’esigenza che il colesterolo epatico sia 
trasportato dal fegato agli organi del nostro corpo attraverso il torrente 
circolatorio onde esplicare la propria attività biologica. Ma, allo stesso tempo, 
vi è pure l’esigenza di riportare al fegato tutto il colesterolo che non è stato 
utilizzato ed è rimasto libero nel sangue per riciclarlo o eliminarlo.

Trasporto del colesterolo
Il trasporto del colesterolo nel sangue è svolto dalle 
lipoproteine. Queste sono particelle sferiche o discoidali 
formate per il 50% da apolipoproteine e l’altro 50% da 
colesterolo, trigliceridi e dosfolipidi. Esse a seconda della 
loro densità si distinguono in HDL ad alta densità ed LDL 
e VLDL a bassa densità.
Il 60-80% del colesterolo del sangue è quello trasportato dalle 
lipoproteine a bassa densità dal fegato ai tessuti. Il restante 20-40% 
del colesterolo ematico è quello trasportato dalle lipoproteine ad alta 
densità dai tessuti periferici al fegato.
Dal punto di vista funzionale le lipoproteine a bassa densità hanno maggiore 
affinità con i tessuti periferici e pertanto riescono facilmente a rifornirli del 
colesterolo di cui hanno bisogno.
Le lipoproteine ad alta densità, viceversa, hanno maggiore attitudine a captare 
il colesterolo libero in eccesso e quindi a riportarlo al fegato. 
Nel contesto di questo argomento va pure precisato che le lipoproteine a bassa 
densità, cioè le LDL ma, soprattutto le VLDL insieme al colesterolo trasportano 
anche i trigliceridi, anche essi prodotti dal fegato con destinazione ai tessuti 
periferici.

La placca ateromasica
Le lipoproteine a bassa densità hanno per nostra sfortuna anche una buona 
compatibilità per l’endotelio dei vasi arteriosi e quindi sono in grado di 
riversarvi sopra il colesterolo che trasportano. 

Il colesterolo buono e cattivo



12 capitolo 2: Il colesterolo buono e cattivo

Esso s’infiltra negli interstizi tra cellula e cellula endoteliale ed in presenza di 
radicali liberi provoca uno stato infiammatorio.
Nel luogo infiammato accorrono linfociti, monociti e plasmacellule, che nel 
tempo diventano cellule schiumose che danno origine alla placca ateromasica. 
Viceversa le lipoproiteine ad alta densità, svolgendo la funzione contraria, 
prelevano il colesterolo adeso alle pareti vasali e lo riportano al fegato, attuando, 
in tal modo un’azione detergente sulle pareti arteriose infiltrate. 
Sulla base di queste conoscenze risulta evidente che il complesso lipoproteico 
CLDL è quello che danneggia le nostre arterie e quindi è denominato colesterolo 
cattivo, mentre il complesso lipoproteico CHDL che ripulisce le pareti interne 
degli stessi vasi, è denominato colesterolo buono.
Purtroppo è da rimarcare che il numero delle lipoproteine CLDL è nettamente 
superiore a quello delle lipoproteine CHDL, per cui molto spesso la partita 
è vinta dalle prime e di conseguenza le nostre arterie, soprattutto quelle del 
cuore, si ammalano facilmente.
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In questo paragrafo desidererei che fosse chiaro al lettore come la genesi 
della arterosclerosi in generale e quella coronarica in particolare, che come 
sappiamo spesso conduce all’infarto, non sono sempre collegate a tassi 
elevati di colesterolo nel sangue, ma a molteplici fattori aterogeni, colesterolo 
compreso, che insidiano le tuniche interne dei vasi coronarici. 
Studi scientifici, svolti alla fine del secolo scorso, hanno, infatti, dimostrato che 
su una popolazione di età compresa tra i 35 ed i 75 anni, le morti per infarto 
miocardico erano più numerose nel gruppo di soggetti con colesterolemie non 
troppo elevate che nel gruppo di quelli con colesterolemie decisamente elevate.
Per tale motivo, al giorno d’oggi viene data più responsabilità aterogena al 
colesterolo trasportato dalle lipoproteine LDL e VLDL che non al colesterolo 
totale nel sangue, ma molto spesso anche ad altri fattori aterogeni, come i 
trigliceridi e gli acidi grassi saturi, che a loro volta aumentano nel sangue a 
causa dell’obesità, della sedentarietà, della cattiva alimentazione, ecc.. 
Nei paragrafi precedenti abbiamo potuto constatare che le placche ateromasiche 
si formano più facilmente quando le lipoproteine di trasporto del colesterolo 
LDL meno dense sono in maggiore concentrazione, sottolineando che esse 
hanno una maggiore tendenza infiltrante nella parete arteriosa. 
In defintiva, quindi, l’aterogenesi dei vasi arteriosi, anche coronarici, non è 
solo legata all’elevazione dei tassi di colesterolo nel sangue ma soprattutto 
all’aumento della frazione CLDL e ciò giustifica l’osservazione riportata 
nella premessa di questo paragrafo concernente il fatto che soggetti con 
colesterolemia modesta egualmente possono andare incontro ad infarto 
miocardico, verosimilmente correlato ad ateromi coronarici provocati da 
un’eccessiva concentrazione ematica di CLDL o CVLDL.
In questo contesto, come già accennato sopra, non vanno sottovalutati gli 
effetti aterogeni di altre molecole lipidiche che circolano nel sangue, come 
i trigliceridi e le elevate concentrazioni ematiche di acidi grassi saturi, 
monoinsaturi e tra quelli polinsaturi gli omega 6.
Infine, nella determinazione dell’infarto, non devono essere sottovalutati 
l’atteggiamento coagulativo del nostro sangue e l’atteggiamento aggregativo 
delle nostre piastrine, per non parlare degli stati ipertensivi arteriosi e degli 
stress emotivi della vita quotidiana.

Colesterolo ed aterogenesi
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Ciò nonostante, in tutto questo quadro aterogeno che minaccia il nostro cuore, 
o meglio i vasi arteriosi di esso, certamente il colesterolo ha fatto e ancora 
sta facendo la parte del leone: da qui l’esigenza di controlli frequenti di questo 
elemento nel nostro sangue unitamente alle sue frazioni lipoproteiche. 

Come comportarsi
Anzitutto conoscere i fattori di rischio che oltre l’ipercolesterolemia minacciano 
la salute del nostro cuore e dei nostri vasi.
•	 il fumo
•	 l’obesità
•	 l’ipertensione arteriosa
•	 la sedentarietà
•	 il metabolismo alterato dei carboidrati (iperglicemia –iperinsulinemia) 
•	 lo stress.
Quindi, porre riparo a tutti questi fattori di rischio appena nominati e controllare 
i valori ematici del colesterolo e degli altri grassi con una certa frequenza a 
partire già dalla giovane età.
Diciamo che per questi controlli non è mai troppo presto.
Quindi, svolgere periodicamente alcuni esami che sono riportati nella tabella 1 
e nella tabella 2. 

Tabella 1
Sostanze lipidiche del sangue

DENOMINAZIONE VALORI

Colesterolo totale

Colesterolo LDL

Colesterolo HDL

< 200 mg/dl

< 130 mg/dl

> 45 mg/dl nell’uomo
> 50 mg/dl nella donna

FATTORE DI RISCHIO CORONARICO

Rapporto colesterolo totale - CHDL 

Trigliceridi

< 5 nell’uomo
< 4,5 nella donna

< 150 mg/dl
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L’indice di rischio coronarico
È la chiave di volta per valutare la pericolosità del colesterolo che circola nel 
sangue. 
Nei precedenti paragrafi abbiamo sottolineato la diversa funzione delle 
lipoproteine che sono adibite al trasporto del colesterolo nel sangue: quelle a 
bassa densità (VLDL e LDL) che veicolano il colesterolo dal fegato ai tessuti 
per scopo nutritivo e quelle ad alta densità (HDL) che trasportano il colesterolo 
in eccesso in senso inverso.
Abbiamo, inoltre, sostenuto che le LDL e le VLDL sono lipoproteine pericolose, 
poiché rilasciano le molecole di colesterolo e di trigliceridi sulle tuniche interne 
delle arterie, con il rischio della formazione di placche ateromasiche.
Di conseguenza è utile sapere quanto colesterolo circola nel sangue, ma 
soprattutto conoscere il rapporto esistente tra colesterolo totale e quello 
HDL. Tale rapporto costituisce il reale indice di rischio dei nostri vasi coronarici 
e di norma esso deve essere inferiore a 5 nell’uomo e 4.5 nella donna sani. 
Perciò è maggiormente importante il rapporto tra le due lipoproteine CHDL e 
CLDL oltre al valore assoluto della colesterolemia.
Vedremo nei paragrafi successivi che esistono alcuni alimenti utili per 
migliorare l’indice di rischio, come quelli che provengono dal mondo vegetale, 
ed altri che invece lo possono peggiorare, come alcuni provenienti dal mondo 
animale.
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Tabella 2 
Pattern acidi grassi a catena lunga

DENOMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO (%)

ACIDI GRASSI SATURI (SFA) 

ACIDI GRASSI MONOINSATURI (MUFA)

ACIDI GRASSI POLINSATURI (PUFA) 

ACIDO PALMITICO

ACIDO STEARICO

ACIDO OLEICO

ACIDO LINOLEICO (LA)

ACIDO ALFA-LINOLENICO (ALA)

ACIDO GAMMA-LINOLENICO (GLA)

ACIDO ARACHIDONICO (AA)

ACIDO DIOMO-GAMMALINOLENICO 

(DGLA) 

ACIDO EICOSAPENTAENOICO (EPA)

ACIDO DOCOSAESANOICO (DHA)

45 - 30

20 - 13

50 - 38

30 - 22

20 - 13

20 - 10

29 - 15

10 - 0.3

0.5 - 0.3

20 - 10

2.4 - 1.4

0.8 - 0.4

45 - 2.5

RAPPORTI

OMEGA 6/OMEGA 3 
AA / EPA

5.5 - 3.5
3.0 - 1.5
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Un tempo la definizione di dislipidemia era riferita alle sole variazioni dei tassi 
ematici di colesterolo o di trigliceridi. Oggi con metodi analitici più sofisticati 
possiamo dosare tutte le molecole lipidiche ematiche, per cui il concetto di 
dislipidemia è esteso anche a quei disordini lipidemici causati da anomale 
concentrazioni di acidi grassi circolanti nel sangue, non meno pericolose per 
la nostra salute.
In tale contesto oltre alla dislipidemia da ipercolesterolemia compensata, 
cioè con valori di CHDL e CLDL abbastanza equilibrati, all’ipercolesterolemia 
scompensata a causa di tassi elevati di CLDL o CVLDL, alle dislpidemie da 
ipertrigliceridemia senza o con diabete, sono state individuate altre patologie 
dei grassi ematici, caratterizzate da anomale 
concentrazioni di acidi grassi circolanti nel 
sangue egualmente pericolose come quelle 
sopraccitate.
Queste dislipidemie sono in genere correlate 
ai cibi che noi consumiamo e la loro evidenza 
nel sangue rispecchia la nostra alimentazione.

Le dislipidemie provocate da 
eccesso di grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi
La prima di esse è quella da eccesso di grassi saturi nel sangue, generalmente 
legata a pasti eccedenti in carni, soprattutto quelle rosse, insaccati, latte, 
latticini e formaggi, uova intere e grassi animali anche di condimento. Questo 
tipo di dislipidemia è molto pericolosa per le nostre arterie, come quella da 
ipercolesterolemia e spesso è anche causa di steatosi di molti organi, specie del 
fegato, del pancreas e dei reni. Ovviamente il trattamento di siffatte patologie, 
così come per le ipercolesterolemie, è anzitutto dietetico, e adottare una dieta 
prevalentemente vegetariana può essere di grande giovamento, dal momento 
che i grassi saturi sono raramente presenti nel regno vegetale.
Le dislipidemie da aumento di grassi monoinsaturi sono meno gravi rispetto 
alle precedenti, essendo questi acidi grassi più facilmente metabolizzati dalle 
cellule dell’organismo.

Le dislipidemie

Dislipidemia:
condizione clinica nella 
quale sono presenti 
nel sangue elevate 
concentrazioni di lipidi.
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La causa è un eccesso di oli alimentari ed è sufficiente ridurne il consumo per 
ottenere un’immediata normalizzazione dei tassi ematici.
Infine vi sono le dislipidemie che riguardano gli acidi grassi polinsaturi: l’acido 
linoleico, fonte degli omega 6 e l’acido alfa linolenico fonte degli omega 3.
In quest’ambito il discorso diventa più complesso, ma cercherò lo stesso di 
informarvi senza stancarvi troppo. L’acido linoleico e l’alfa linolenico sono 
ambedue sostanze che l’organismo umano non è in grado di sintetizzare e 
pertanto ha la necessità di un loro approvvigionamento con gli alimenti. La 
dose giornaliera di questi due acidi che dovremmo assumere ogni giorno è di 
10 mg di acido linoleico e 2 mg di acido alfa linolenico, in un rapporto di 5 a 1.
Tali sostanze, una volta assimilate dal nostro corpo, costituiscono la materia 
prima per la sintesi di preziosissimi ormoni cellulari omega 6 e omega 3, 
denominati eicosanoidi.
Questi micro potentissimi ormoni hanno la facoltà di provocare fenomeni 
biologici cellulari e generali importantissimi, come la dilatazione o la 
costrizione dei vasi sanguigni, l’aumento o la diminuzione dell’aggregabilità 
piastrinica, la bronco dilatazione, la bronco costrizione, la promozione di 
reazioni infiammatorie, ecc.
gli eicosanoidi omega 3 sono l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido 
docosaesanoico (DHA) mentre quello prodotto dagli omega 6 è l’acido 
arachidonico. Poiché tali ormoni svolgono azioni contrarie tra loro è evidente 
che lo stato di salute dell’organismo dipende molto dal loro equilibrio.
Questo è il motivo per cui una qualsiasi dislipidemia polinsatura deve essere 
non solo diagnosticata al più presto (V. tabella 2) ma anche curata al più presto, 
riequilibrando il rapporto tra eicosanoidi omega 6 ed eicosanodi omega 3.
Come? Anzitutto con una dieta adatta, contenente la quantità equilibrata di 
acido linoleico e di acido alfa linolenico oppure con l’assunzione di integratori 
e di lecitina di soia che, per l’appunto, contiene 32 mg di acido linoleico e 2 mg 
di acido alfa linolenico per 100 gr. di sostanza.
Vorrei concludere questo paragrafo con due raccomandazioni importanti.
La prima riguarda i vostri check up periodici: chiedete al vostro medico di 
tenere sotto controllo periodico sia tutti gli elementi della tabella 1 che 
della tabella 2.
La seconda riguarda il trattamento delle dislipidemie degli acidi grassi 
polinsaturi che deve essere affrontato in maniera rapida e precisa.
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Un giorno venne a farsi visitare da me un 
uomo di mezza età, dichiaratamente obeso, 
che con aria seccata mi fece osservare: 
“Ho qualche chilo di troppo, poiché nella 
mia vita ho sempre adorato mangiare; 
fortunatamente non sono diventato diabetico, 
mentre da alcuni anni a questa parte ho una 
colesterolemia molto elevata. Eppure, le 
posso garantire che ho eliminato tutti i cibi 
contenenti grassi saturi e colesterolo, poiché 
di solito mangio pasta, riso, polenta ecc, perché amo i primi piatti ed i dolci”.
Guardai con un certo imbarazzo il mio interlocutore cercando di nascondere 
la mia disapprovazione; quindi, dopo qualche attimo di silenzio, e dopo aver 
ricercato una risposta sensata nel mio bagaglio culturale, mi pronunciai nel 
modo seguente.
“Credo o meglio spero che le siano note le seguenti informazioni: 
l’80% del colesterolo in eccesso che circola nel suo sangue è di provenienza 
epatica a causa dell’eccesso di carboidrati della sua alimentazione.
Lo stato di obesità come quello che lei si è provocato abusando di carboidrati, 
si associa, quasi sempre, ad un aumento dell’insulina secreta dal pancreas, 
poiché deve vincere la resistenza cellulare a questo ormone ipoglicemizzante. 
La sua obesità è causa di questa resistenza e quindi della più elevata presenza 
di insulina in circolo.
L’iperinsulinismo stimola l’enzima CoA del fegato che, di conseguenza, 
produce più colesterolo e talora anche più trigliceridi”.
Tutto ciò spiega la ragione per cui nel suo sangue c’è molto colesterolo pur 
seguendo una dieta povera di grassi e priva di colesterolo.
Dall’espressione del mio interlocutore mi resi conto che aveva compreso 
ben poco di tutto il mio discorsetto scientifico e quindi mi sentii in obbligo di 
ripetere il tutto con un discorso meno impegnativo. 
Alla fine, per la seconda volta, l’uomo mi apparve incerto e quindi tirai dritto 
per la mia strada con queste parole. 
L’amido e lo zucchero che lei assume con la sua alimentazione ipercalorica e 

L’ipercolesterolemia negli obesi: 
il mistero del CoA

Una dieta ricca di 
carboidrati aumenta 
l’insulina nel sangue.

L’IPERINSULINISMO 
causa l’aumento della 
produzione di colesterolo 
e trigliceridi da parte del 
nostro fegato.
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sbilanciata sono la causa della sua ipercolesterolemia.
Pertanto, se lei vuole normalizzare il colesterolo del suo sangue cerchi di 
perdere i sui chili di troppo. A questo proposito Lei deve rinunciare a pasta, 
riso, pane, polenta e dolci e sostituirli con verdura, ortaggi e frutta in quantità 
abbondanti e bilanciare la sua dieta con proteine (pesce, legumi, funghi, 
raramente carne bianca e formaggi magri).
Poco o meglio niente sale e due litri di acqua al giorno.
Tutta questa vicenda, accaduta solo pochi mesi or sono, mette in evidenza 
alcune considerazioni che hanno notevole grado di significatività nell’argomento 
di cui stiamo parlando.
•	 La prima riguarda l’autonomia produttiva di colesterolo da parte del fegato, 

senza la necessità di un approvvigionamento alimentare di questa sostanza.

•	 La seconda riguarda il ruolo stimolante che l’insulina esercita sulla 
produzione epatica del colesterolo, analogamente alla produzione di 
trigliceridi.

•	 La terza si riferisce alla possibilità che ha il fegato di fabbricare colesterolo 
servendosi di qualsiasi nutriente, carboidrati inclusi.

•	 La quarta di ordine pratico, si riferisce al suggerimento terapeutico 
concernente la terapia di soggetti obesi affetti da ipercolesterolemia.

Infatti, costoro devono affiancare al trattamento contro il colesterolo una solida 
cura dimagrante in modo da ridurre alla normalità il tasso di insulina circolante.
In questi soggetti la sostituzione dei carboidrati ad alto indice glicemico con 
carboidrati a basso indice glicemico, l’integrazione alimentare con fibre ed 
omega 3 potrebbe riscuotere il duplice effetto di ridurre sia il peso corporeo 
sia la colesterolemia.
Infine, l’occasione è provvidenziale per far presente che nella cura 
dell’ipercolesterolemia non è valido il concetto di rinunziare ai cibi 
contenenti grassi e colesterolo e consumare solo alimenti amidacei.
Come abbiamo visto, infatti, nella scenetta che vi ho raccontato, i carboidrati 
sono stati le sostanze che hanno fatto aumentare l’insulina e quindi il colesterolo 
del paziente obeso che mi chiedeva delucidazioni. Quindi, è certamente 
opportuno combattere il colesterolo anche con la dieta, ma a patto che essa 
sia ipocalorica e costituita da alimenti che saranno suggeriti nel paragrafo 
dedicato alla terapia. 
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Numerosi studi epidemiologici svolti prevalentemente nel secolo scorso in 
Germania e Stati Uniti hanno dimostrato, senza alcun dubbio, che in soggetti 
aventi colesterolo elevato vi è una correlazione lineare e talora esponenziale tra 
la concentrazione ematica di tale sostanza e le morti per infarto miocardico o 
ictus ischemico. Viceversa, in soggetti con valori di colesterolo al di sotto di 
una determinata soglia (meno di 200 mg/dl tra le donne, meno di 160 mg/dl 
per gli uomini) questa correlazione risulta assente e le morti sono causate da 
altre malattie, come il cancro o l’ictus emorragico. 
Altre ricerche epidemiologiche hanno dimostrato nelle donne un minore rischio 
coronarico rispetto agli uomini anche quando si verifica il calo degli estrogeni 
in età menopausale. 
Altri studi epidemiologici effettuati in soggetti di entrambi i sessi, valutando 
oltre al colesterolo totale la concentrazione di HDL e LDL, hanno dimostrato 
che per valori di colesterolo assoluto inferiori a 240 mg/dl le lipoproteine 
HDL svolgono un ruolo protettivo circa l’incidenza di eventi cardiovascolari 
aterogeni. Pertanto, nello stesso studio 
è stato concluso di dare un convincente 
significato all’indice di rischio che si 
calcola attraverso il rapporto colesterolo 
assoluto/colesterolo HDL: valori inferiori 
a 5 negli uomini ed a 4.5 nelle donne 
sono abbastanza rassicuranti, mentre 
valori più elevati sono premonitori di eventi 
cardiovascolari.

Come si comporta il colesterolo nel mondo 
A seconda della razza, dell’alimentazione, dello stile di vita, condizioni 
ambientali e sviluppo del sistema sanitario, i valori colesterolemici variano 
nelle diverse popolazioni.
Vi sono certamente paesi dove si muore più facilmente per eventi 
cardiovascolari che in altri; ma anche nei paesi in cui vi è un ridotto numero di 
casi di cardiopatie ischemiche è stato notato un rapporto lineare tra i tassi di 
colesterolo ed i soggetti colpiti.

L’epidemilogia scopre la verità

Indice di rischio
valori inferiori a 5 negli 
uomini ed a 4.5 nelle 
donne sono abbastanza 
rassicuranti
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Oltre alle ipercolesterolemie, in questi studi sono stati notati altri fattori di rischio 
all’origine degli eventi cardiovascolari aterogeni: l’ipertensione arteriosa, fumo 
di sigaretta, obesità e caratteristiche culturali della popolazione.

Colesterolemie medie in alcuni paesi

Stati Uniti 216 mg/dl

Italia  224 mg/dl

Francia 236 mg/dl

Giappone 160 mg/dl

Si è cercato di individuare le cause alimentari di una siffatta eterogeneità 
dei tassi di colesterolo totale nei vari paesi e i risultati fino ad oggi emersi ci 
suggeriscono che tutti i grassi saturi, oltre il colesterolo, innalzano le frazioni 
di colesterolo LDL, mentre quelli polinsaturi, soprattutto omega 3, abbassano 
i valori di CLDL e innalzano quelli di CHDL.
In ogni caso le conclusioni epidemiologiche sulle popolazioni studiate 
sosterrebbero che vi sarebbe maggior rischio per i consumatori di pasti ricchi 
di acidi grassi oltre che di colesterolo. Ciò sarebbe verosimilmente in relazione 
al fatto che il colesterolo è prodotto in maggior parte dal fegato e quindi la 
sua concentrazione nel sangue è piuttosto indipendente dalla quota di questa 
sostanza introdotta con l’alimentazione.
Altro dato osservato è che le popolazioni che consumano acidi grassi trans 
(margarine, prodotti da forno impastati con grassi idrogenati) sono soggetti 
ad una riduzione secretiva di HDL ed un aumento di LDL colesterolo. Questo 
è certamente l’effetto del blocco secretivo di omega 3 svolto dagli acidi grassi 
trans. 
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Prima di procedere alla trattazione di questo paragrafo mi sia consentito 
di richiamare alcune considerazioni che sono state esposte nei paragrafi 
precedenti.
La prima riguarda la valutazione dello stato ipercolesterolemico in ordine ai 
valori del colesterolo totale e quello del colesterolo legato alle lipoproteine.
La seconda considerazione riguarda la presunta origine dell’ipercolesterolemia, 
cioè se causata da fattori rimovibili con risorse naturali, tipo alimentazione o 
stile di vita corretti, o da fattori non modificabili con mezzi naturali, come si 
verifica, ad esempio nelle forme ipercolesterolemiche familiari.

La terapia delle ipercolesterolemie in base ai loro legami 
lipoproteici
Se l’ipercolesterolemia è causata dall’aumento delle lipoproteine HDL, con valori 
di LDL inferiori a 100 mg/dl e l’indice di rischio coronarico è soddisfacente, non 
vi sono esigenze terapeutiche farmacologiche ma il trattamento può essere 
svolto attraverso la corretta alimentazione e l’attività fisica quotidiana.
Se invece l’ipercolesterolemia è collegata alle LDL o alle VLDL il trattamento 
potrà essere inizialmente con mezzi naturali; ma, in caso di insuccesso dovrà 
essere farmacologico con ricorso alle statine.

La terapia delle ipercolesterolemie in base alla loro origine 
Nei paragrafi precedenti abbiamo avuto modo di vedere che l’aumento del 
colesterolo può essere in relazione ad un’alimentazione sbagliata, poichè 
troppo ricca di alimenti contenenti acidi grassi saturi e colesterolo, sia ad 
uno stato di obesità o di diabete o ad una vita bersagliata dallo stress 
quotidiano, come pure da un eccessivo consumo di sigarette. È evidente che 
in questi casi la prima mossa terapeutica sarà quella di rimuovere la presunta 
origine dell’ipercolesterolemia ed allo stesso tempo consigliare al paziente di 
adottare tutte le risorse naturali terapeutiche di seguito descritte.
Infine l’eccesso di colesterolo nel sangue può talora essere correlato ad 
espressività genetiche nell’ambito delle ipercolesterolemie definite familiari. 
In questi casi in un primo tempo si tenta un trattamento terapeutico naturale 

La terapia dell’ipercolesterolemia
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dell’ipercolesterolemia e solo in caso di insuccesso si passa al trattamento 
farmacologico con le statine.

La terapia naturale dell’ipercolesterolemia:
consigli per l’alimentazione
a) Riduzione delle calorie dei cibi in modo da regolarizzare il peso corporeo 

se eccedente;
b) riduzione dell’apporto di colesterolo con gli alimenti, evitando quelli che 

ne sono più ricchi (cervello, fegato, interiora, uova intere, cioè incluso il 
tuorlo, insaccati, eccetto prosciutto e bresaola, formaggi grassi, condimenti 
animali, burro incluso);

c) rallentare l’assorbimento intestinale di colesterolo, consumando pasti 
abbastanza ricchi di fibre solubili (25-30 gr. al giorno di pectine e gomme 
contenute in frutta e legumi);

d) ridurre l’apporto di grassi saturi contenuti nelle carni rosse, insaccati, 
prodotti lattieri caseari, dando la preferenza alle carni bianche tipo petto di 
pollo, di tacchino, di struzzo; 

e) migliorare il consumo di alimenti contenenti acidi grassi monoinsaturi 
come l’olio d’oliva e polinsaturi come gli omega 3 contenuti nel pesce 
azzurro, salmoni e sgombri, olio di lino e frutta secca, specie le noci;

 È stato dimostrato, infatti, che il consumo di quattro o cinque noci al giorno 
riduce sensibilmente la concentrazione ematica di colesterolo LDL;

f) ridurre sensibilmente tutti i carboidrati ad indice glicemico elevato (v. 
tabella 3) come zucchero, dolci, gelati soprattutto se consumati a stomaco 
vuoto;

g) nei soggetti in sovrappeso ma direi anche in quelli normopeso, è necessario 
diminuire il consumo di pane, pasta, riso, polenta e prodotti da forno 
che devono essere consumati in misura contenuta, sempre utilizzando 
cereali integrali.

 A questo riguardo voglio ricordare che la quantità di carboidrati contenuta 
in 800 gr. al giorno di verdura e ortaggi e 400 gr. di frutta è già sufficiente 
per le esigenze del nostro organismo ed, in più, questi alimenti del regno 
vegetale contengono glicidi a basso indice glicemico, molto più salutari;

h) sembra che un bicchiere di vino rosso a ogni pasto non sia dannoso per 
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l’ipercolesterolemia, anzi farebbe aumentare il colesterolo buono. Il vino 
rosso, inoltre, conterrebbe antiossidanti che potrebbero essere attivi sulla 
placca in via di formazione.

i) attenzione ai prodotti confezionati recanti sull’etichetta “grassi idrogenati”. 
Generalmente si tratta di margarine o prodotti da forno, nemici dichiarati 
dei grassi polinsaturi;

j) incrementare il consumo di cibi ad alto contenuto di fibre, come la frutta 
che contiene fibre idrosolubili molto attive nell’impedire l’assorbimento di 
colesterolo; le verdure e gli ortaggi contenenti fibre non idrosolubili ma 
molto attive nel promuovere la peristalsi intestinale;

l) migliorare il consumo di cibi contenenti anitossidanti.
Come abbiamo rilevato nel paragrafo dedicato all’aterogenesi, il colesterolo 
depositato nella parete endoteliale delle arterie richiama cellule monocitarie 
ed in presenza di radicali liberi insorge l’infiammazione localizzata che porta 
alla formazione della placca. Per questo motivo il consumo di antiossidanti 
nel corso della giornata, anche fuori pasto costituisce un buon rimedio 
per limitare la formazione di placche endoarteriose. I cibi che contengono 
antiossidanti sono la frutta, se mangiata con tutta la buccia, e le verdure, se 
consumate crude o al massimo cucinate al vapore.
A scopo conoscitivo vi fornisco un elenco di sostanze edibili contrassegnate 
dalla loro capacità antiossidante valutata in valori ORAC (v. tabella 4)

TABELLA 3:
indice glicemico degli alimenti contenenti carboidrati 

ELENCO DEgLI ALIMENTI CON Ig TRA 0 e 40
aceto aglio
albicocche anacardi
arachidi arance
asparagi avena
avocado bieta 
broccoli cacao amaro in polvere
cagliata o ricotta fresca** carciofi
carni di tutti i tipi carote crude
cavoletti di Bruxelles cavolfiori
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ELENCO DEgLI ALIMENTI CON Ig TRA 0 e 40

cavoli ceci
ceci in scatola cetrioli
ciliegie cioccolato al latte senza zucchero
cioccolato fondente > 70 e 85% cacao cipolle
composta di frutta senza zucchero composta di mele
cuore di palma fagioli
fagioli azuki fagioli bianchi, cannellini
fagioli borlotti fagioli di soia in scatola
fagioli nani fagioli neri
fagioli secchi fagiolini
fave di soia finocchi
formaggi stagionati fragole
fruttosio funghi
gelato al fruttosio germogli di bambu'
germogli di cereali indivia
insalata (lattuga, scarola, radicchio, ecc.) lamponi
latte di soia latte fresco**
latte in polvere latticini**
lenticchie brune e gialle lenticchie verdi
mandarini (e clementine) mandorle
marmellata senza zucchero mele
melanzane mirtilli rossi e neri
nocciole  noci
olio extravergine, d'oliva, di semi olive
ortaggi verdi orzo perlato
peperoni pere
pesce, crostacei e molluschi pesche
pesto pinoli
piselli piselli secchi
pistacchi pomodoro
pompelmo porri
prugne fresche rapa cruda
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ELENCO DEgLI ALIMENTI CON Ig TRA 0 e 40

ravanelli ribes
ribes nero e rosso riso selvatico
salumi e insaccati scalogno
sedano crudo semi di girasole
semi di lino, sesamo, papavero soia
spezie e aromi spinaci
succo di limone senza zucchero tofu
uova uva spina
vermicelli di soia vino rosso, bianco, rosè
yogurt alla frutta yogurt naturale**
yogurt magro zucchine
zuppa di fiocchi d’avena

ELENCO DEgLI ALIMENTI CON Ig TRA 40 e 50
ananas avena
barre energetiche ai cereali e senza 
zucchero

biscotti integrali, senza zucchero

burro di arachidi cachi

capellini cappelletti
cereali integrali senza zucchero cereali kellogg's all bran
fagioli rossi in scatola farro integrale
fave crude fichi freschi
kamut latte di cocco 
lattosio mango fresco
muesli senza zucchero noce di cocco
orzo pane azzimo integrale
pane di soia pane di segale integrale
pane integrale al 100% a lievitazione 
naturale

pane tostato integrale senza zucchero

pasta integrale al dente piselli in scatola
polpa di pomodoro prugne secche
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ELENCO DEgLI ALIMENTI CON Ig TRA 40 e 50

riso bruno integrale riso lungo basmati
sorbetto senza zucchero spaghetti molto al dente
spremuta di frutta fresca senza 
zucchero

succhi di frutta

succo d'arancia senza zucchero succo di ananas senza zucchero
succo di carote senza zucchero succo di mela senza zucchero
succo di mirtilli senza zucchero succo di pompelmo senza zucchero
sugo o salsa di pomodoro uva 

ELENCO DEgLI ALIMENTI CON Ig TRA 50 e 100
albicocche in scatola, sciroppate ananas sciroppato
anguria* baguette 
banane mature barbabietola cotta*
barre al cioccolato zuccherate bibite zuccherate
bibite zuccherate e gassate birra*
biscotti brioche
carote cotte* castagne
cereali raffinati e zuccherati ciambelle di pane
ciambelle fritte cioccolato in polvere zuccherato
cornetti cornflakes, fiocchi di mais
cous-cous cracker
datteri farina bianca
farina di mais farina di riso
fave cotte fecola di patate (amido)
fette biscottate gelatina di frutta zuccherata
gelato classico zuccherato glucosio
gnocchi kellogg's special
kiwi* lasagne di grano tenero 
lasagne di grano duro mais a chicchi
manioca amara o dolce marmellata zuccherata
marroni melassa
melone* miele

capitolo 7: La terapia dell’ipercolesterolemia
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ELENCO DEgLI ALIMENTI CON Ig TRA 50 e 100

miglio muesli con zucchero o miele
nespole nutella 
pan carrè pane al latte
pane azzimo di farina bianca pane bianco senza glutine
pane semintegrale panino per sandwich
papaia fresca pasta fresca
patate al forno cotte con la buccia (ig 90) patate al forno o fritte (ig 95)
patate bollite senza buccia (ig 70) patate in fiocchi (istantanee) (ig 90)
patate lessate con buccia (ig 65) patatine-chips (ig 70)
pesche in scatola, sciroppate pizza
polenta di mais polenta, semola di mais
pop corn senza zucchero puré di patate
rapa ravioli di grano duro
ravioli di grano tenero riso a chicchi lunghi
riso a cottura rapida (precotto) riso al latte zuccherato
riso bianco comune riso glutinoso (tipo tailandese)
riso parboilled riso rosso
riso soffiato, gallette di riso risotto
saccarosio sciroppo d'acero
semolino raffinato senape
sformato di riso snack tipo mars, bounty, ecc.
sorbetto zuccherato soufflè di riso 
spaghetti bianchi (ben cotti) succo di mango senza zucchero
tagliatelle ben cotte tagliatelle di grano tenero
tapioca tamarindo dolce
uvetta secca wafer
zucca* zucchero bianco

Nota* pur avendo un ig abbastanza alto questi alimenti hanno un contenuto in glucidi puri molto 
basso (intorno al 5%). quindi, un consumo moderato ha un effetto poco rilevante sulla glicemia.
Nota** Non ci sono apprezzabili differenze tra l’indice glicemico dei latticini interi e quello dei 
latticini scremati (0% di grassi). Bisogna però tener presente che, pur avendo un IG basso, i 
latticini posseggono un notevole contenuto di carboidrati (indice insulinemico elevato). 

Fonte: Michel Montignac
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Tabella 4
Elenco di alimenti ricchi di antiossidanti distinti tra loro in base alle 
concentrazioni di unità ORAC (Oxygen Radicals Absorbance Capacity -Capacità 
di Assorbimento dei Radicali dell’Ossigeno) in 100 gr. di sostanza edibile. 

Tabella messa a punto dai dottori Cao e Prior dell’Università di Boston

Cioccolata (minimo 70% cacao) 13,120
Nocciole 9,645
Lenticchie 7,282
Prugne secche 5,770
Uva nera (succo 1 bicchiere) 5,216
Vino rosso da tavola 3,873
Melograno 3,307
Uva passa 2,830
Mirtillo 2,400
Mora 2,036
Aglio 1,939
Tè verde (1 tazza 150 gr.) 1,880
Cavoli 1,770
Fragole 1,540
Mela con buccia 1,520
Pompelmo (succo 1 bicchiere) 1,274
Spinaci 1,260
Lamponi 1,220
Pomodoro rosso 1,200
Cavolini di Bruxelles 0,980
Prugne 0,949
Broccoli 0,890
Arance 0,750
Uva rossa 0,739
Peperoni rossi 0,710
Ciliegie 0,670
Kiwi 0,610
Cipolle 0,450
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Mais 0,400
Melanzane 0,390
Mela (senza buccia) 0,207

Bisogna dire che i dati per il test ORAC si basano esclusivamente su esami 
in vitro e che quindi non è detto che ad un elevato valore ORAC corrisponda 
un’eguale biodisponibilità. La dose consigliata dai nutrizionisti per una persona 
adulta è di circa 5,000 ORAC al giorno.

La terapia naturale dell’ipercolesterolemia: l’attività fisica
Gli effetti ipocolesterolemizzanti dell’attività fisica sono stati messi in evidenza 
da poco e sono anche stati definiti i parametri di riferimento. 
L’attività fisica aerobica come la corsa, la marcia, il ballo, il nuoto ecc. se svolta 
quotidianamente per almeno 40 minuti di seguito provoca, già dopo tre mesi, 
una riduzione del colesterolo LDL ed un aumento sensibile del colesterolo HDL.
È ovvio che seguire un programma del genere offre risultati ottimali non solo 
sul versante della ipercolesterolemia ma anche sul versante della forma fisica, 
del diabete e della salute in generale.
Indubbiamente richiede dedizione e sacrificio al punto tale che un mio amico 
dietologo statunitense usava dire che se l’attività fisica potesse essere 
trasformata in pillole sarebbe la medicina più venduta al mondo.

La terapia naturale dell’ipercolesterolemia: il trattamento 
delle reazioni da stress
Situazioni emotive scatenate da eventi della vita, soprattutto quando sono 
ripetitivi, possono innalzare i livelli di colesterolo, trigliceridi e glucosio, quale 
effetto legato all’emotività dello stress.
Sotto questo effetto, infatti, adrenalina, noradrenalina e cortisolo, stimolati 
dalle strutture diencefalo-ipofisarie, liberano dai tessuti il combustibile 
organico necessario per l’azione fisica di reazione allo stress, per esempio la 
lotta o la fuga.
Nei secoli passati con la vita faticosa che si praticava, tutte le sostanze nutritive, 
colesterolo compreso, scatenate dallo stress erano utilizzate come combustile 
muscolare.
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Al giorno d’oggi avviene solo la prima parte del processo, cioè arricchiamo 
il nostro sangue di prodotti organici di sostegno alle strutture muscolari che 
però non vengono utilizzate, poiché il nostro vivere civile porta a non affrontare 
eccessive fatiche fisiche.
Di conseguenza, oltre alle altre sostanze organiche già citate anche il colesterolo 
rimane nel sangue, poiché non consumato. In gran parte trattasi di CLDL, 
quindi colesterolo cattivo, che prima o poi danneggia i vasi coronarici.
È evidente che questo fenomeno colpisce soggetti che trascorrono molto del 
loro tempo sotto stress e non certamente i soggetti che raramente subiscono 
un’arrabbiatura. Quindi, in ultima analisi cercate di evitare tensioni, arrabbiature, 
ecc., cercate di vivere una vita pacifica e solo in casi estremi fate uso di tisane 
rilassanti o di farmaci sedativi.

La terapia naturale dell’ipercolesterolemia: il trattamento 
dell’obesità
Il trattamento dimagrante delle persone obese si associa sempre ad un calo 
della colesterolemia CHDL e molto spesso anche dell’iperglicemia che prima o 
poi si associa all’obesità e all’iperinsulinismo. I trattamenti dimagranti devono 
essere duraturi e svolti sia attraverso diete che attraverso l’attività fisica.

Fumo sì o fumo no
Il fumo oltre a tutte le patologie che provoca 
nell’organismo ha anche un effetto malefico 
sul colesterolo, nel senso che riduce quello 
veicolato dalla lipoproteina HDL (colesterolo 
buono) e innalza quello veicolato dalla 
lipoproteina LDL (colesterolo cattivo). 

Quindi la risposta è: cercate di non fumare!

Difetto genetico
Se ancora ricordate quello che ci siamo detti qualche paragrafo fa, il colesterolo 
sia alimentare che sintetizzato dal fegato viaggia dal fegato ai tessuti e dai 
tessuti al fegato, trasportato dalle lipoproteine, che usualmente sono in 
concentrazione ematica normale, soprattutto in età giovanile. 
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In alcuni soggetti, anche in età giovane, può verificarsi per cause genetiche 
una anomalia della produzione di colesterolo, che viene riversata nel sangue 
in eccedenza o della ricaptazione del colesterolo di ritorno, che ristagna 
nel sangue. La conseguenza di entrambe le anomalie è l’aumento della 
concentrazione delle lipoproteine veicolanti il colesterolo nel sangue, alcune 
volte quelle ad alta densità ma nel più delle volte quelle a bassa densità.
In questi casi oltre alla dieta e all’attività fisica è necessario ricorrere a farmaci 
ipocolesterolemizzanti come le statine.
Poiché un certo numero di pazienti non tollera questo tipo di farmaco, spesso 
ho dovuto prescrivere integratori naturali che, se associati ad una dieta corretta 
ed un’attività fisica quotidiana, hanno dato buoni risultati. 
Di seguito vi sottopongo un elenco di prodotti e per alcuni di essi cercherò pure 
di farvi conoscere il meccanismo attraverso cui essi agiscono sulle dislipidemie 
colesterolemiche.

gli integratori
Sono sostanze presenti in natura che in concentrazione elevata possono 
riscuotere effetti terapeutici nel corpo umano, nel caso specifico nelle 
ipercolesterolemie. 
I fitosteroidi sono i cugini vegetali del colesterolo e sono attivi 
sull’ipercolesterolemia poiché competono con il colesterolo alimentare 
nell’assorbimento intestinale.
La lecitina di soia, alcune volte 
commercializzata con l’aggiunta di 
vitamina B6 e vitamina E, ha una funzione 
ipocolesterolemizzante attraverso gli 
omega 3 ed omega 6, presenti nel 
granulato, nonché antiossidante attraverso 
la vitamina E.
La niacina, appartenente al complesso vitaminico B, riduce il tasso di CLDL 
attraverso un probabile meccanismo di inibizione della sintesi delle CLDL. 
Infine, non va dimenticato il riso rosso fermentato, descritto già nel XV secolo 
nella farmacopea ufficiale cinese, attivo sull’HMG-CoA reduttasi, molecola da 
cui si formano i complessi lipoproteici che veicolano il colesterolo.
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A conclusione di questo paragrafo avrete capito che la terapia delle 
dislipidemie colesterolemiche dovrebbe essere attuata con mezzi naturali 
e solo in caso di insuccesso si deve ricorrere agli integratori ed ai farmaci.
La pigrizia nei riguardi dell’attività fisica e la scarsa volontà di privarsi di cibi 
gustosi alla fine vincono la lotta e molti pazienti, giustamente preoccupati della 
loro ipercolesterolemia scelgono la pillola rinunziando ad ogni tipo di soluzione 
terapeutica naturale.
A mio avviso combattere i rischi del colesterolo ematico significa cambiare 
stile di vita e solo in ultima analisi prendere farmaci. Vi propongo pertanto 
un decalogo che riassume quanto detto in questo paragrafo che dovreste 
rispettare e seguire per tutta la vita.

IL DECALOgO

1. Ridurre le calorie giornaliere assunte con il cibo: 1700 nell’uomo e 1550 
nella donna.

2. Rinunziare ai cibi contenenti carboidrati ad indice glicemico medio-alto, 
ricordando che frutta, verdura ed ortaggi già contengono i glicidi di cui 
abbiamo bisogno (v. tabella 3).

3. Latte magro, yogurt magro, fiocchi di latte e ricotta magra sono gli unici 
prodotti lattiero-caseari che potete consumare.

4. Petto di pollo, di tacchino o filetto di struzzo sono ammessi tre o quattro 
volte a settimana.

5. Pesce fresco o congelato è consigliato almeno quattro o cinque giorni alla 
settimana.

6. Niente carne rossa e insaccati, eccetto piccole porzioni di prosciutto magro 
o bresaola Uova senza tuorlo, quindi solo albume, anche tutti i giorni.

7. Verdure e ortaggi in abbondanza a pranzo e a cena: si consigliano 600-800 
gr. al giorno; e 400 gr. di frutta fresca al giorno. Frutta secca in particolare 
le noci, sono consigliate poiché hanno dimostrato un deciso effetto 
ipocolesterolemizzante.

8. Niente burro, sugna o similari bensì 30 o 40 gr. olio di oliva extravergine 
al giorno. Evitare, inoltre, prodotti alimentari contenenti grassi idrogenati 
o trans.

9. Attività fisica aerobica giornaliera: 40 minuti per volta.
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10. Niente fumo e niente caffè; niente saccarosio che può essere sostituito 
dal fruttosio sia nelle bevande che nei dolci e nei gelati, peso corporeo 
permettendo.

N.B.: Per dettagli più precisi sulla dieta potete consultare la mia pubblicazione 
edita da Il Fiorino di Modena dal titolo “Dieta Ragionata Antietà”.

Per praticare una buona prevenzione in questo campo dobbiamo tenere 
presente le seguenti precauzioni:
1. Anzitutto la dieta, intesa, come diceva Ippocrate “l’arte di nutrirsi bene”.
2. Praticare ogni giorno attività fisica, come la marcia o esercizi in palestra.
3. Non fumare e condurre una vita tranquilla.
4. Per quanto riguarda l’alimentazione i consigli utili sono già stati 

somministrati nel paragrafo precedente. In questo contesto, cioè quello 
della prevenzione, vorrei aggiungere qualche altro suggerimento di ordine 
pratico.

5. Svolgere tre pasti al giorno e due spuntini.
6. Seguire il metodo del mono piatto sia a pranzo che a cena, consumando 

una porzione proteica e tanti vegetali conditi con l’olio extravergine di oliva.
7. Agli spuntini consumare frutta e yogurt.
8. Pochi dolci e gelati, preferibilmente dolcificati con fruttosio al posto del 

saccarosio. Pane o pasta o riso tutti integrali, non oltre 40 gr a pranzo e a 
cena, serviti come contorno. 

Diciamo subito che un’alimentazione corretta fa bene a tutti, sia a quelli che 
hanno la tendenza alla cosiddetta dislipidemia, sia a quelli che hanno ottimi 
risultati negli esami di sangue.
I cibi gioiello della nostra tavola sono verdura, frutta, pesce, albume dell’uovo, 
formaggi realmente magri, come ad esempio i fiocchi di latte, legumi, eccetto i 
piselli, inclusa la soia (sotto forma di farina, bistecche, polpette e formaggio), 
latte realmente magro o polvere di latte.

Alcune spiegazioni sul programma di 
prevenzione delle malattie cardiovascolari
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Cibi altrettanto raccomandati da consumare in porzioni poco abbondanti sono 
alcune carni bianche, come il petto di pollo, di tacchino e di struzzo, spaghetti 
al dente, riso basmati, pane integrale o di soia.
Tra i condimenti oleosi solo l’olio di oliva extravergine e spezie di qualsiasi 
genere; poco sale o un suo succedaneo come il Novosal.
A conclusione di questo elenco effettivamente piuttosto povero, che molti però 
sapranno arricchire con la propria arte culinaria, mi ricorre l’obbligo di fornirvi 
alcune spiegazioni.
Cominciamo con la carestia calorica.
Mangiare poco e spesso, ad esempio tre pasti principali e due spuntini, non fa 
ingrassare e se siamo grassi ci aiuta a dimagrire, poiché rimane sempre attiva 
la spesa calorica energetica dell’organismo.
Soprattutto cerchiamo di evitare l’obesità, poiché può farci ammalare di 
diabete ed è causa della maggiore produzione d’insulina e quindi di colesterolo, 
trigliceridi e di grassi tossici circolanti nel sangue.

Perché limitare il gruppo di cibi che contengono amido ed 
escludere quelli che contengono zucchero?
Perché escludere il gruppo delle carni rosse e gli insaccati, il 
latte intero, formaggi grassi e i prodotti del latte non scremati?
La risposta a questi due quesiti è piuttosto complessa se vogliamo entrare 
nel dettaglio, ma a grandi linee possiamo chiarire che i cibi del primo gruppo 
ci fanno ingrassare e contribuiscono alla secrezione d’insulina che stimola il 
fegato a produrre più colesterolo; quelli del secondo gruppo sono troppo pieni 
di grassi saturi che alla fine del loro ciclo metabolico nel nostro organismo 
producono grasso tossico e colesterolo, ambedue dannosi per le nostre arterie 
e molti organi le cui cellule vanno incontro alla steatosi necrotica. 
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Abbiamo fatto un breve cenno su questa sostanza includendola tra gli 
integratori che aiutano a ridurre il colesterolo.
In realtà la lecitina di soia è una sostanza che merita qualche parola di più, 
prendendo in considerazione le molteplici attività biologiche che essa svolge 
nell’organismo.
Nei due prossimi sottoparagrafi parleremo delle lecitine naturali, quindi di 
quelle estratte dalla soia usate come integratori.

Le lecitine naturali
Sono fosfatidi formati da molecole di fosfolipidi 
coniugati con molecole di colina, più raramente di 
inositolo o etanolamina. 
Le membrane delle cellule del nostro corpo sono 
formate da molecole di lecitine allineate tra loro 
ed orientate con il polo idrofilo verso il liquido 
interstiziale ed i poli idrofobi o lipofili orientati 
verso l’interno della cellula.
Pertanto, le lecitine hanno un elevato valore nutritivo e risultano indispensabili 
per la strutturazione e la riproduzione delle cellule.
Introdotte nell’organismo attraverso il consumo degli alimenti, le lecitine, 
poiché dotate di un potere emulsionante, sono trasportate dal sangue in ogni 
organo dove esercitano la loro funzione biologica.

Le lecitine quali componenti di un enzima procolesterolo
Il nostro fegato utilizza la lecitina pervenuta con l’alimentazione per la sintesi di 
un enzima denominato lecitina colesterolo-acetil-transferasi, avente il compito 
di esterificare il colesterolo per facilitarne la distribuzione ai tessuti attraverso 
il sangue. Questo enzima favorisce, inoltre, l’incorporazione del colesterolo in 
eccesso nelle lipoproteine HDL. Quindi, in ultima analisi, le lecitine non solo 
contribuiscono alla distribuzione del colesterolo nei tessuti, ma anche allo 
smaltimento del colesterolo in eccesso attraverso le lipoproteine HDL che, 
come abbiamo visto, hanno il compito del trasporto inverso del colesterolo dai 
tessuti al fegato.

La lecitina di soia
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Le lecitine nella prevenzione dei calcoli biliari
Le lecitine accompagnano il colesterolo di ritorno attraverso il fegato nelle 
vie biliari e, unitamente ai sali biliari, impediscono la cristallizzazione del 
colesterolo nella colecisti, evitando in tal modo la formazione di calcoli biliari.

Le lecitine negli alimenti
Le lecitine sono presenti in molti cibi che noi consumiamo: tra essi il maggior 
contenuto è riscontrabile nel tuorlo d’uovo (7-10%), nei germi di grano (2-3%) 
ed in tutti i cibi di origine animale.

Le lecitine di soia
Sono fosfatidi estratti dai semi della soia o meglio dall’olio ricavato dai semi 
di questa pianta leguminosa. Oltre a tutte le funzioni che sono state descritte 
nei sottoparagrafi precedenti, la lecitina di soia svolge una serie di attività 
molecolari decisamente favorevoli al nostro apparato cardiovascolare: 
a. attraverso la propria capacità emulsionante la lecitina di soia favorisce 

l’eliminazione del colesterolo dal sangue;

b. attraverso la sua capacità antiossidante previene la formazione delle 
placche ateromasiche sulla superficie endoteliale delle arterie;

c. attraverso l’apporto di acido linoleico e alfalinolenico contribuisce alla 
produzione di omega 3 che, come sappiamo, hanno la capacità di ridurre la 
concentrazione di colesterolo LDL;

d. attraverso il rilascio di colina al sistema nervoso la lecitina di soia favorisce 
la trasmissione degli impulsi dei neuroni, aiutando il recupero delle capacità 
cognitive e della memoria.

Concludendo, credo di aver tracciato una sufficiente dettagliata descrizione 
degli effetti benefici delle lecitine in genere e di quelle di soia in particolare sul 
nostro organismo, effetti favorevoli per la nostra salute, molteplici e vigorosi 
che differenziano questo integratore dagli altri, anch’essi attivi sul colesterolo 
ma con minori funzioni biologiche.
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Possiamo perciò affermare che la lecitina di soia è una sostanza interessante 
per le molteplici attività che essa svolge e che potrebbero essere riassunte 
nel modo seguente: 
1. È una componente indispensabile di tutte le cellule del nostro corpo.

2. Fa parte di un enzima procolesterolo, poiché ne facilita l’ingresso nei tessuti 
e la captazione dalle lipoproteine HDL 

3. Evita la formazione di calcoli biliari nella colecisti

4. Riduce il tasso di lipoproteine LDL del sangue

5. Tramite la colina migliora le funzioni mentali e la memoria del cervello.
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Conclusioni
In luogo di tediarvi con i soliti noiosi argomenti riepilogativi, ho pensato di 
ricapitolare con voi quanto ci siamo detti in quest’opuscolo in modo semplice 
e diretto. 

Domande e risposte 

1) Che cosa è il colesterolo?
È un grasso necessario per la costruzione delle pareti delle nostre cellule e per 
la sintesi di alcuni ormoni.
Introdotto con il cibo e prodotto dal fegato, esso è smistato in tutto il corpo 
attraverso le lipoproteine. 

2) Cosa sono le lipoproteine?
Sono i veicoli attraverso cui il fegato trasferisce il colesterolo ai tessuti e agli 
altri organi (lipoproteine LDL) e le particelle attraverso le quali è trasportato il 
colesterolo non utilizzato dai tessuti al fegato (lipoproteine HDL).

3) Come sono fatte le lipoproteine?
Sono particelle sferiche che hanno un polo idrofilo, utile per gli scambi con 
l’ambiente acquoso di plasma e liquido interstiziale, ed un polo interno idrofobo 
dove risiedono trigliceridi e colesterolo. 

4) Quale è il significato delle diverse lipoproteine?
Le LDL e le VLDL sono dotate di bassa densità, pertanto captano o rilasciano 
facilmente il colesterolo e lo trasportano dal fegato in periferia, costituendo 
i veicoli d’andata. Le lipoproteine HDL captano il colesterolo circolante 
nel sangue o già infisso nelle pareti delle arterie e le trasportano al fegato, 
svolgendo, quindi, una mansione di pulizia delle arterie.

5) Cosa è la placca atereomasica?
Le LDL, se rimangono a lungo nel circolo ematico, senza scaricare il loro 
bagaglio di colesterolo, si fissano nell’endotelio vasale, subiscono un processo 
infiammatorio provocato dai radicali liberi; quindi s’infiltrano nelle pareti delle 
arterie dove si formano cellule schiumose che danno origine alla placca.
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6) Cosa significa colesterolo cattivo e quello buono?
Il colesterolo cattivo è quello che viaggia con le LDL e perciò ha tendenza a 
penetrare nelle pareti arteriose; il colesterolo buono è quello HDL che pulisce il 
sangue e trasporta il colesterolo dai tessuti al fegato.

7) Cosa sono i trigliceridi?
Sono molecole di grasso presenti in tutti i cibi di origine animale, soprattutto 
se vertebrati.
L’organismo umano in parte li riceve attraverso gli alimenti e in parte li sintetizza 
autonomamente a partire da altri nutrienti, come carboidrati e protidi.
Se vi è bisogno di calorie i trigliceridi sono subito bruciati producendo 9 kcal 
per grammo di sostanza.
Se non vi è quest’esigenza i trigliceridi sono immagazzinati nelle cellule adipose 
dei nostri pannicoli grassi. Essi costituiscono grasso di riserva di rapido 
consumo quando l’organismo è privo di materiale organico combustibile di 
origine alimentare. 

8) I trigliceridi elevati nel sangue sono pericolosi?
Premettiamo che i trigliceridi elevati nel sangue sono quasi sempre espressione 
di una persona che si nutre con abbondanza di alimenti in prevalenza di origine 
animale.
La risposta alla domanda è assolutamente affermativa sia per il rischio 
cardiovascolare sia per il diabete.
Nella mia attività professionale non ho mai visto un paziente con 
un’ipertrigliceridemia elevata cavarsela senza andare incontro ad un diabete 
di tipo II.

9) È possibile regolarizzare la colesterolemia e la
trigliceridemia?
In una buona percentuale di casi la risposta è positiva, soprattutto per quello 
che riguarda l’ipertrigliceridemia. Tutto ciò è possibile al giorno d’oggi se i 
pazienti seguono i consigli del medico: mi riferisco alla dieta, all’attività fisica, 
e all’uso degli integratori e delle statine.

10) Quali sono i valori di colesterolo più pericolosi?
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti i valori normali del colesterolo 

Conclusioni
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sono sotto i 200 mg/dl. Se parliamo di pericolosità della colesterolemia 
dobbiamo prendere in esame le concentrazioni di lipoproteine HDL rispetto a 
quelle LDL. In altre parole dobbiamo controllare se l’indice di rischio coronarico 
è inferiore a 4.5 nelle donne e a 5 nell’uomo. 

11) È possibile prevedere il rischio di patologie coronariche 
correlate al colesterolo?
Se nella famiglia vi sono casi di ipercolesterolemia e di infarto, è possibile 
prevedere ma non facilmente prevenire l’angiosclerosi coronarica da 
colesterolo. In ogni caso la prevenzione si basa sul controllo plasmatico 
periodico degli esami riportati nella tabella 1 e nella tabella 2 ed, ovviamente, la 
terapia immediata in caso di esubero della colesterolemia soprattutto CLDL. In 
ogni caso, nella prevenzione dobbiamo tenere anche presente fattori rischiosi 
come l’obesità, il diabete, la sedentarietà, lo stress quotidiano, l’alimentazione 
sbagliata ecc. e ultimo ma non meno grave il fumo.
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Tabelle di composizione degli alimenti

ACCIUGHE o ALICI [engraulis nchrasichol] 96 16,8 1,5 0 1,5 70 0

ACETO 4 0,4 0,6 0 0,6 0 0

AGLIO [allium sativum], fresco 41 0,9 8,4 0 8,4 0 2,3

AGNELLO [ovis agnus] 162 20,8 0 0 0 71 0

ALBICOCCHE [prunus armeniaca] 28 0,4 6,8 0 6,8 0 1,5

ANANAS [ananas sativus] 40 0,5 10 0 10 0 1

ANANAS SCIROPPATA 77 0,3 20,2 0 20,2 0 0,9

ANATRA [anas boschas] 159 21,4 0 0 0 110 0

ARACHIDI TOSTATE E SALATE 602 24,5 7,1 3,3 3,8 0 6,9

ARAGOSTA [palinurus elephas] 86 16,2 1 0 2 164 0

ARANCE [citrus aurantium] 34 0,7 7,8 0 7,8 0 1,6

ARANCIATA IN LATTINA 38 0,1 10 0 10 0 0

ASIAGO 356 31,4 2 0 2 90 0

ASPARAGI DI SERRA 24 3 3 0 3 0 2,1

ASTICE [homarus vulgaris] 90 18,8 0,5 0 2 95 0

BACCALÀ, secco 122 29 0 0 0 82 0

BANANA [musa sapientium] 66 1,2 15,5 2,7 12,8 0 1,8

BARBABIETOLE ROSSE [beta vulgaris, cv rapa, forma rubra] 20 1,1 4 0 4 0 2,6

BIRRA CHIARA 34 0,2 3,5 0 3,5 0 0

BIRRA SCURA 30 0,3 3 0 3 0 2

BISCOTTI FROLLINI 493 7,4 68,5 48,5 20 74 1,5

BISCOTTI INTEGRALI 448 8,5 59,5 42,5 17 9 8

BISCOTTO per la prima colazione 418 6,6 85,4 66,9 18,5 128 5,7

BRA 328 30,7 2 0 2 90 0

BRESAOLA 175 34 0 0 0 65 0

BRIE 319 19,3 2 0 2 100 0

BRIOCHES CON CREMA 391 6,9 55,6 43,5 12,1 54 2,3

BRIOCHES CON MARMELLATA 394 6,5 58,4 43 15,4 47 2,5

BRODO DI CARNE E VERDURA 5 0,7 0,1 0,1 0 0 0

BRODO DI DADO 3 0,3 0,1 0,1 2 0 2

BRODO VEGETALE 5 0,3 0,3 0,2 0,1 0 2

BUDINO AL CIOCCOLATO 133 2,7 21,8 9,2 12,6 3 1
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BUDINO ALLA VANIGLIA 130 2,3 21,8 9,2 12,6 7 0,1

BURRO 758 0,8 1,1 0 1,1 250 0

CAFFÈ BAR, in tazza 4 0,4 0,6 0 0,6 0 0

CAFFÈ MOKA, in tazza 4 0,4 0,6 0 0,6 0 0

CALAMARO [loligo vulgaris] 68 12,6 0,6 0 2 222 0

CANNOLI ALLA CREMA 369 6,2 42,2 31,3 10,9 189 1,1

CARCIOFI [cynara scolymus] 22 2,7 2,5 0,6 1,9 0 5,5

CAROTE [daucus carota] 33 1,1 7,6 0 7,6 0 3,1

CAVIALE 252 18,9 1,9 0 1,9 588 0

CAVOLFIORE [brassica oleracea,cv botrytis cauliflaura] 25 3,2 2,7 0,3 2,4 0 2,4

CECI IN SCATOLA 56 4,3 7,2 5,8 1,4 0 8,1

CERNIA [epinephelus guaza] 80 17,9 0,6 0 0,6 37 0

CERTOSINO 268 17,5 2 0 2 90 0

CHAMPAGNE 76 0,3 1,4 0 1,4 0 0

CICORIA [cichorium intybus] 10 1,4 0,7 0 0,7 0 3,6

CILIEGE [prunus avium] 38 0,8 9 0 9 0 1,3

CIOCCOLATO AL LATTE 565 8,9 50,8 2 50,8 28 0,8

CIOCCOLATO BIANCO 529 8 58,3 2 58,3 23 0,8

CIOCCOLATO CON NOCCIOLE 571 9,3 45,9 0 45,9 25 1,4

CIOCCOLATO FONDENTE 542 5,8 56,7 0 56,7 0 1,4

CIOCCOLATO GIANDUIA 509 13,1 52,7 0 52,7 0 2,5

CIPOLLE [allium cepa] 26 1 5,7 0 5,7 0 1,1

COCA COLA 39 2 10,5 0 10,5 0 0

COCOMERO [citrullus vulgaris] 15 0,4 3,7 0 3,7 0 0,2

CONFETTI 441 5,2 71,9 0 71,9 0 4,6

CONIGLIO, CARNE MIGRASSA 138 22,1 0,5 0 0,5 65 0

COPPA 494 17 0 0 0 66 0

COTECHINO, cotto 306 21,1 0 0 0 98 0

COZZA O MITILO [mytilus edulis] 84 11,7 3,4 0 2 108 0

CRACKERS NON SALATI 440 9,5 68,3 68,3 2 0 6,1

CRACKERS SALATI 428 9,4 80,1 77,5 2,6 0 2,8

CREMA DI CACAO E NOCCIOLE 537 6,9 58,1 0 58,1 2 1,2

CREME CARAMEL 109 3 20,6 2,6 18 12 0,1

CROSTATA CON MARMELLATA 339 4,9 65,5 25,9 39,6 52 1,6
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CRUSCA DI GRANO 206 14,1 26,8 23 3,8 0 39,6

DATTERI freschi [phoenix dactylifera] 124 1,5 31,3 0 31,3 0 3,6

DATTERI, secchi 253 2,7 63,1 0 63,1 0 8,7

DENTICE [dentex dentex] 101 16,7 0,7 0 0,7 70 0

EMMENTHAL 403 28,5 3,6 0 3,6 100 0

ERBA CIPOLLINA fresca [allium choenoprasum] 23 2,8 1,7 2 1,7 0 1,9

FAGIOLI IN SCATOLA 43 4,1 6,3 5,2 1,1 0 6,8

FAGIOLI, secchi 311 23,6 51,7 47,7 4 0 17

FAGIOLINI [phaseolus vulgaris] 17 2,1 2,4 0 2,4 0 2,9

FAVE [vicia faba] 37 5,4 4,2 3,8 0,4 0 5,1

FETTE BISCOTTATE 410 11,3 83 80,8 2,2 4 3,5

FICHI [ficus carica] 47 0,9 11,2 0 11,2 0 2

FICHI D'INDIA [opuntia ficus indica] 53 0,8 13 0 13 0 5

FICHI SECCHI 242 3,5 58 0 58 0 10,4

FINOCCHIO [phoeniculum vulgare] 9 1,2 1 0 1 0 2,2

FIOCCHI DI AVENA 395 8 73,5 73,5 0 0 8,3

FIOCCHI DI MAIS [cornflakes] 364 6,6 88,1 77,7 10,4 0 3,8

FIORI DI ZUCCA [cucurbita pepo] 12 1,7 0,5 0 0,5 0 0,5

FOCACCIA 292 8,4 40,7 30,8 9,9 0 4,9

FONTINA 343 24,5 0,8 0 0,8 80 0

FORMAGGINO 309 11,2 6 0 6 93 0

FORMAGGIO SPALMABILE [tipo philadelphia] 313 8,6 2 0 2 90 0

FRAGOLE [fragaria vesca] 27 0,9 5,3 0 5,3 0 1,6

FUNGHI PORCINI [boletus edulis] 27 3,9 1,4 0,2 1,2 0 2,5

FUNGHI SECCHI 147 40,6 15,6 1,8 13,8 0 10

GAMBERETTI SURGELATI 63 13,6 2 0 2 178 0

GELATO AL CIOCCOLATO 216 3,8 27 0 27 34 1,2

GELATO ALLA FRUTTA 179 3,5 24,7 2 23,7 26 0

GELATO FIOR DI LATTE 218 4,2 20,7 0 20,7 40 0

GHIACCIOLO ALL'ARANCIO 137 0 36,5 0 36,5 0 0

GORGONZOLA 359 19,4 0,1 0 0,1 87 0

GORGONZOLA CON LE NOCI 371 19,3 0,4 0,1 0,3 84 0,3

GRANA 381 35,5 3,7 0 3,7 85 0

GRANCHIO [callinectes sapidus] 87 18,1 2 0 2 78 0
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GRANITA DI LIMONE 106 2 28,4 0 28,4 0 0

GRISSINI 433 12,3 69 66,8 2,2 6 3,5

GROVIERA 388 30,6 1,5 0 1,5 87 0

INDIVIA [chicorium endivia] 16 0,9 2,7 0 2,7 0 1,6

KAKI O LOTI [diospyros kaki] 65 0,6 16 0 16 0 2,5

KIWI [actinidia deliciosa] 44 1,2 9 2 9 0 2,6

LAMPONI [rubus idaeus] 34 1 6,5 0 6,5 0 7,4

LATTE DI CAPRA 72 3,9 4,7 0 4,7 12 0

LATTE DI SOIA 32 2,9 0,8 0 0,8 0 0

LATTE DI VACCA, INTERO 61 3,1 4,8 0 4,8 14 0

LATTE DI VACCA, PARZIALMENTE SCREMATO 49 3,5 5 0 5 7 0

LATTE DI VACCA, SCREMATO 36 3,6 5,3 0 5,3 2 0

LATTUGA [lactuca sativa] 19 1,8 2,2 0 2,2 0 1,5

LENTICCHIE secche [lens esculenta] 325 25 54 51,6 2,4 0 13,7

LIMONE [citrus limonum] 11 0,6 2,3 0 2,3 0 5,2

MACEDONIA DI FRUTTA IN SCATOLA 57 0,4 14,8 0 14,8 0 1

MAIONESE 655 4,2 2,2 0 2,2 70 0

MAIS DOLCE IN SCATOLA 122 2,9 26,6 16,6 9,6 0 3,9

MANDARANCI e CLEMENTINE 53 0,8 12,8 0 12,8 0 2,2

MANDARINI [citrus nobilis] 72 0,9 17,6 0 17,6 0 1,7

MANDORLE DOLCI [prunus communis] 542 16 4 0 4 0 14,3

MANGO [mangifera indica] 57 0,7 14,1 0,3 13,8 0 2,9

MARGARINA 760 0,6 0,4 0 0,4 50 0

MARMELLATA [albic.,fichi,mele cot.,pesche, prugne] 209 0,6 55,2 0 55,2 0 2,2

MARMELLATA [amarene,ciliege,uva,marasche] 236 0,6 62,3 0 62,3 0 2,4

MARMELLATA DI ALBICOCCHE 242 0,7 63,2 0 63,2 0 1,2

MARMELLATA DI ARANCE 261 0,1 69,5 0 69,5 0 0,7

MARMELLATA DI PRUGNE 134 2,1 31,2 0 31,2 0 2,6

MELA [pyrus malus] 45 0,2 11 2 11 0 2

MELA COTOGNA [pyrus cydonia] 34 0,3 6,3 2 6,3 0 5,9

MELAGRANE [punica granatum] 63 0,5 15,9 0 15,9 0 2,2

MELANZANE [solanum melongea] 15 1,1 2,6 0 2,6 0 2,6

MELONE D'ESTATE [cucumis melo] 33 0,8 7,4 0 7,4 0 0,9

MERLUZZO [merluccius merluccius] 71 17 0 0 0 50 0
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MIELE 303 0,6 80,3 0 80,3 0 0

MIRTILLO NERO [vaccinium myrtillus] 30 0,6 6,9 0 6,9 0 2,5

MONTASIO 411 30,3 2 0 2 100 0

MORA DI ROVO [rubus fruticosus] 26 1,3 5,7 0 5,7 0 7,3

MORTADELLA DI SUINO 317 14,7 1,5 0 1,5 70 0

MOZZARELLA 243 19,9 4,9 0 4,9 50 0

MOZZARELLA DI BUFALA 240 15,7 3,3 0 3,3 56 0

MUESLI 364 10,6 71,1 23,7 47,4 0 8,1

NESPOLE [eriobotrya japonica] 28 0,4 6,1 0 6,1 0 2,1

NOCCIOLE [corylus avellana] 625 13 1,8 0 1,8 0 6,7

NOCE DI COCCO [cocos nucifera] 351 3,2 3,7 0 3,7 0 12,2

NOCI fresche [juglans regia] 582 10,5 5,5 2,1 3,4 0 5,2

NOCI, secche 660 15,8 6,3 2,4 3,9 0 6,2

OCA [anser anser] 373 15,8 0 0 0 80 0

OLIO DI OLIVA 900 0 0 0 0 0 0

OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE 900 0 0 0 0 0 0

OLIO DI SEMI DI ARACHIDI 900 0 0 0 0 0 0

OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 899 2 0 0 0 0 0

OLIO DI SEMI DI MAIS 899 2 0 0 0 0 0

OLIVE NERE [olea europea sativa] 234 1,6 0,8 0 0,8 0 2,4

OLIVE VERDI [olea europea] 142 0,8 1 0 1 0 4,4

ORATA [sparus auratus], SURGELATA 90 19,8 0 0 0 70 0

ORZO SOLUBILE O CAFFÈ D'ORZO, in polvere 372 5,5 80,9 80,9 2 0 0,1

OSTRICA [ostrea edulis] 69 10,2 5,4 0 0 98 0

PANCARRÈ AMERICANO COMUNE 267 8,2 46,9 43,9 3 1 2,3

PANCETTA AFFUMICATA O BACON 276 15,8 0 0 0 65 0

PANE AL LATTE 347 8,6 64,9 61,3 3,6 11 3,1

PANE COMUNE, pezzatura da g 279 8,1 64,7 64,1 0,6 0 2,8

PANE DI GRANO DURO 245 10,1 49,1 46,6 2,5 0 9,8

PANE DI SEGALE 219 8,3 45,8 44 1,8 0 5,8

PANE GRATTUGIATO 354 11,6 77,5 74,9 2,6 0 3,4

PANE INTEGRALE 243 7,5 53,8 51,3 2,5 0 5,7

PANE TOSTATO 298 8,8 69,2 67 2,2 0 4,1

PANETTONE 334 6,4 56,5 33,6 22,9 112 2,8
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PANINI ALL'OLIO 302 7,7 58,3 54,1 4,2 0 3,7

PAPAYA [carica papaya] 36 0,5 8,8 0 8,8 0 2,3

PARMIGIANO 374 36 2 0 2 95 0

PASTA ALL'UOVO, fresca 309 11,8 63,2 61,6 1,7 91 2,9

PASTA ALL'UOVO, secca 368 13 78,6 76,6 2 94 3,2

PASTA DI MANDORLE 467 8 54,3 0 54,3 0 7,2

PASTA FROLLA 480 7,7 61,3 35,5 25,8 224 1,7

PASTA SFOGLIA 560 5,6 45,9 45 0,9 15 1,6

PATATE [solanum tuberosum] 85 2,1 18 17,6 0,4 0 1,6

PATATINE IN SACCHETTO 536 7 51,2 50,5 0,7 0 4,5

PECORINO 366 28,5 2 0 2 104 0

PEPERONCINI PICCANTI [capsicum annuum] 25 1,8 3,8 2,3 1,5 0 1,9

PEPERONI DOLCI [capsicum annuum] 22 0,9 4,2 0 4,2 0 1,9

PEPERONI GIALLI [capsicum annuum, cv grossum] 22 0,9 5 0,1 4,9 0 0,9

PERA [pyrus communis] 41 0,3 9,5 0 9,5 0 2,8

PESCA [prunus persica] 27 0,8 6,1 0 6,1 0 2,1

PESCA SCIROPPATA 87 0,4 22,9 0 22,9 0 1

PESCE PERSICO [perca fluviatilis] 75 15,4 2 0 2 70 0

PESCE SPADA [xiphias gladius] 109 16,9 1 0 1 70 0

PISELLI [pisum sativum], freschi 76 7 12,4 8 4,4 0 5,2

PISELLI IN SCATOLA 53 5,8 6,8 4,8 2 0 9,7

PISTACCHI, tostati e salati 601 17,9 8,2 2,5 5,7 0 6,1

PIZZA CON POMODORO 247 4 51,9 35,4 12,6 0 3,1

PIZZA CON POMODORO E MOZZARELLA 271 5,6 52,9 40 12,9 11 3,8

POLENTA 183 4,4 40,8 40 0,8 0 1,3

POLLO [gallus gallus], INTERO 175 19,1 0 0 0 81 0

POLLO, COSCIA 130 17,9 0 0 0 88 0

POLLO, PETTO 97 22,2 0 0 0 67 0

POLPO [octopus vulgaris] 57 10,6 1,4 0 2 140 0

POMODORI DA INSALATA [solanum lycopersicum] 17 1,2 2,8 0 2,8 0 1,1

POMODORO, CONSERVA [sostanza secca 30%] 96 3,9 20,4 0 20,4 0 2

POMPELMO [citrus paradisi] 26 0,6 6,2 0 6,2 0 1,6

POP CORN 383 12,7 76,7 75,1 1,6 0 2,2

PORRI [allium porrum] 29 2,1 5,2 0 5,2 0 2,9
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PROSCIUTTO COTTO 215 19,8 0,9 0 0,9 62 0

PROSCIUTTO CRUDO 370 22,2 0 0 0 92 0

PROVOLA AFFUMICATA 260 21,2 2 0 2 90 0

PROVOLONE 374 26,3 2,1 0 2,1 101 0

PROVOLONE PICCANTE 400 29,4 2,1 0 2,1 101 0

PRUGNE [prunus domestica] 42 0,5 10,5 0 10,5 0 1,4

PRUGNE, secche 220 2,2 55 0 55 0 9

QUAGLIA [coturnix coturnix] 161 25 0 0 0 100 0

RADICCHIO ROSSO [cichorium intybus] 13 1,4 1,6 0 1,6 0 3

RAVANELLI [raphanus sativus] 11 0,8 1,8 0 1,8 0 1,3

RAZZA [raja asterias] 68 14,2 0,7 0 0,7 70 0

RIBES NERO [ribes nigrum] 28 0,9 6,6 0 6,6 0 7,8

RIBES ROSSO [ribes rubrum] 21 1,1 4,4 0 4,4 0 7,4

RICOTTA DI PECORA 271 8,4 3,2 0 3,2 51 0

RICOTTA DI VACCA 136 12,2 4 0 4 32 0

RISO [oryza sativa], BRILLATO 362 7 87,6 87,4 0,2 0 1,4

RISO SOFFIATO 369 6,1 89,7 79,1 10,6 0 1,1

RISO, SBRAMATO [integrale] 357 6,7 81,3 80 1,3 0 3,8

ROBIOLA 309 18,9 2 0 2 90 0

ROCHEFORT 375 19,7 2 0 2 90 0

ROMBO [rhombus maximum] 81 16,3 1,2 0 1,2 70 0

RUCOLA [eruca sativa] 25 2,6 2,1 2 2,1 0 1,6

SALAME DI SUINO 475 22,5 0 0 0 90 0

SALAME FELINO 375 30,5 0,5 0 0,5 95 0

SALAME MILANO 390 26,7 1,5 0 1,5 90 0

SALAME UNGHERESE 406 24,2 0,7 0 0,7 94 0

SALMONE [salmo salar] 180 20,2 0 0 0 50 0

SALMONE AFFUMICATO 142 25,4 0 0 0 35 0

SARDINE SALATE 133 25,1 0 0 0 60 0

SARDINE SOTT'OLIO 198 22,3 0 0 0 140 0

SCALOGNO [allium ascalonium] 20 1,5 3,3 2 3,3 0 1,5

SCAMORZA 209 22,7 7,2 0 7,2 65 0

SCAMORZA AFFUMICATA 209 22,7 7,2 0 7,2 65 0

SCAROLA [lactuca scarola] 15 1,6 1,7 0 1,7 0 1,5
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SEDANO [apium graveolens] 20 2,3 2,4 0,2 2,2 0 1,6

SEPPIA [sepia officinalis] 72 14 0,7 0 0,7 110 0

SGOMBRO O MACCARELLO [scomber scombrus] 168 17 0 0 0 95 0

SOGLIOLA [solea solea] 86 16,9 0,8 0 0,8 57 0

SOIA, GERMOGLI 49 6,2 3 0 3 0 1,1

SOTTILETTE 330 20,8 0,9 0 0,9 85 0

SPECK 301 28,3 0,5 0 0,5 90 0

SPIGOLA [morone labrax] 82 16,5 0,6 0 0,6 64 0

SPINACI [spinacia oleracea] 31 3,4 3 2,6 0,4 0 1,9

SPREMUTA DI ARANCIA 33 0,5 8,2 0 8,2 0 0

SPREMUTA DI POMPELMO 30 0,3 7,9 0 7,9 0 0

SPUMANTI SECCHI 65 0,1 0,7 0 0,7 0 0

STRACCHINO 300 18,5 2 0 2 90 0

SUCCO DI ALBICOCCA, CONSERVATO 47 0,3 12 0 12 0 0,2

SUCCO DI ANANAS, CONSERVATO 56 0,3 13,6 0 13,6 0 0,2

SUCCO DI ARANCIA, CONCENTRATO 185 2,9 44,9 0 44,9 0 2

SUCCO DI LIMONE, FRESCO 6 0,2 1,4 0 1,4 0 0

SUCCO DI MELA, CONSERVATO, non zuccherato 38 0,1 9,9 0 9,9 0 2

SUCCO DI PERA, CONSERVATO 60 0,1 15,2 0 15,2 0 0,6

SUCCO DI PESCA, CONSERVATO 54 0,3 13,3 0 13,3 0 0,6

SUCCO DI POMODORO, CONSERVATO 14 0,8 3 2 3 0 0,6

SUCCO DI POMPELMO, CONSERVATO, zuccherato 46 0,6 11 0 11 0 0,1

SUINO, BISTECCA 100 18,3 0 0 0 60 0

TACCHINO [meleagris gallopavo], INTERO 146 21 0,1 0 0,1 82 0

TACCHINO, COSCIA 186 20,9 0,4 0 0,4 86 0

TACCHINO, PETTO 134 22 0,4 0 0,4 57 0

TALEGGIO 306 20,6 2 0 2 90 0

TÈ DETEINATO, in foglie 108 19,6 3 2 3 0 0

TÈ DETEINATO, in tazza 2 0,1 2 0 2 0 0

TÈ, in foglie 108 19,6 3 2 3 0 44,7

TÈ, in tazza 2 0,1 2 0 2 0 0

TOFU 76 8,1 0,7 3 3 0 1,2

TONNO [thunnus thynnus] 158 21,5 0 0 0 27 0

TONNO SOTT'OLIO, SGOCCIOLATO 258 22,8 0 0 0 65 0
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TORTELLINI, freschi 310 12,2 52,6 50,3 2,3 177 1,3

TORTELLINI, secchi 389 15,7 61 58,3 2,7 271 2

TRIGLIA [mullus surmuletus] 123 15,8 1,1 0 1,1 94 0

TROTA [salmo trutta] 86 14,7 0 0 0 55 0

UOVO DI GALLINA, INTERO 156 13 1 0 1 504 0

UVA [vitis vinifera] 61 0,5 15,6 0 15,6 0 1,5

UVA SULTANINA/UVETTA, UVA SECCA 283 1,9 72 0 72 0 6,8

VINO BIANCO 71 0,1 0,1 0 0,1 0 0

VINO ROSATO 71 0,1 2,5 0 2,5 0 0

VINO ROSSO 76 0,1 0,2 0 0,2 0 0

VITELLO [bos taurus], CARNE MAGRA 92 20,7 0,1 0 0,1 70 0

VONGOLA [amigdala decussata] 72 10,2 2,2 0 2 50 0

WURSTEL 270 13,7 1,4 0 1,4 62 0

WURSTEL DI POLLO 257 12,9 6,8 0 6,8 101 0

WURSTEL DI TACCHINO 226 14,3 1,5 0 1,5 107 0

YOGURT DI LATTE INTERO 63 3,5 3,6 0 3,6 18 0

YOGURT DI LATTE INTERO ALLA FRUTTA 88 2,8 12,6 0 12,6 7 0,2

YOGURT DI LATTE MAGRO ALLA FRUTTA 90 4,1 17,9 0 17,9 4 0,2

YOGURT DI LATTE SCREMATO 36 3,3 4 0 4 4 0

ZUCCA GIALLA [cucurbita maxima] 18 1,1 3,5 1 2,5 0 0,5

ZUCCHINE [cucurbita pepo] 11 1,3 1,4 0,1 1,3 0 1,3
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fonte: INRAN
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correlate ad errori nutrizionali e stili di vita errati.
Sito web: www.davillagiuliano.it


