
LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 

 

Dieta e malattie cardiovascolari 

Le malattie cardiovascolari comprendono tutta una serie di malattie del cuore e del 

sistema circolatorio, tra cui l’infarto e le cardiopatie coronariche. In molti Paesi 

europei i decessi legati a malattie cardiovascolari raggiungono valori intorno al 40% 

della mortalità totale. Si tratta di malattie che si sviluppano lentamente e spesso 

risultano invalidanti. 

Curare le conseguenze di tali malattie una volta che esse si sono manifestate può non 

essere facile, perciò è molto importante cercare di prevenirle. 

Numerosi sono i fattori di rischio che possono favorire l’insorgenza di malattie 

cardiovascolari. Alcuni di questi non sono modificabili, come ad esempio l’età, e 

l’ereditarietà, altri, invece, (fumo, obesità, diabete, attività fisica, valore di pressione 

arteriosa e di colesterolo plasmatici) possono essere modificati attraverso un corretto 

stile di vita e una dieta adeguata. 

Quando sono messi assieme diversi fattori di rischio, questi hanno un’azione non solo 

addizionale, ma moltiplicativa o sinergica nel determinare il rischio di malattia. 

 

Ipercolesterolemia 

L’ipercolesterolemia è una patologia dovuta all’innalzamento del colesterolo 

ematico oltre i valori normali a causa di una dieta eccessivamente ricca di acidi 

grassi saturi e di colesterolo (sono ac. grassi sostanzialmente di orig. animale). 

L’eccesso di colesterolo ematico può essere di due tipi: 

- forma primitiva, di origine genetico-familiare, dovuta ad un’alterazione genetica 

che determina uno squilibrio lipidico nell’organismo; 

- forma secondaria, di origine alimentare (causata da una dieta eccessivamente 

ricca di lipidi animali), farmacologia (abuso di alcuni farmaci, come il cortisone) 

o derivante da patologie come il diabete, l’ipotiroidismo, malattie epatiche e 

renali. 

L’ipercolesterolemia è un fattore di rischio per malattie cardiocircolatorie quali 

l’aterosclerosi, le coronaropatie, la trombosi e l’infarto del miocardio. 

Occorre tuttavia precisare che una concentrazione di colesterolo nel sangue superiore 

alla norma non sempre è indice di una predisposizione a queste patologie, in quanto 

solo la specifica frazione veicolata dalle lipoproteine LDL, il cosiddetto colesterolo 

“cattivo”, tende a depositarsi sulle pareti delle arterie riducendone il lume e ostruendo 

il flusso del sangue, mentre la frazione veicolata dalle lipoproteine HDL, il 

cosiddetto colesterolo “buono”, funge da “spazzino” delle arterie, trasportando il 

colesterolo in eccesso al fegato, che lo può eliminare con la bile o riutilizzare 

convertendolo in acidi biliari. 

I valori plasmatici di colesterolo dipendono dal sesso, dall’età e dalla razza. In 

generale, per le popolazioni occidentali, vengono considerati valori “desiderabili” di 

colesterolo totale, 200 mg/dl (LDL<130, HDL>40) per i soggetti di età superiore ai 

30 anni, 180 mg/dl per quelli di età inferiore. 



Sebbene la predisposizione genetica abbia il ruolo principale nell’aumento dei livelli 

di colesterolo nel sangue, anche una dieta ricca di acidi grassi saturi e di colesterolo 

può essere determinante. 

Le indicazioni dietetiche nel trattamento delle ipercolesterolemia sono: 

- ridurre l’apporto di alimenti ricchi di colesterolo in modo tale che esso non superi 

i 300 mg/die; 

- ridurre le calorie di origine lipidica (circa il 20 - 25% delle calorie totali); 

- preferire il consumo di alimenti ricchi di grassi di origine vegetale rispetto a 

quelli di origine animale; 

- aumentare l’assunzione di pesce (pesce azzurro); 

- aumentare il consumo di fibra alimentare, in quanto essa riduce in parte 

l’assorbimento del colesterolo introdotto con i cibi; 

- ridurre il peso corporeo in caso di soprappeso; 

- abolire il fumo; 

- abolire o ridurre il consumo di alcolici; 

- aumentare l’attività fisica. 

 

Ipercolesterolemia e aterosclerosi 

Il colesterolo ematico in eccesso si deposita nello strato più interno delle arterie, 

provocando non solo una diminuizione della loro elasticità, ma anche la formazione 

dei cosiddetti ateromi (placche di grasso) o aterosclerosi. 

In concomitanza con queste alterazioni, si verificano processi localizzati di 

coagulazione sanguigna, che contribuiscono a ridurre il lume arterioso e qualche 

volta lo occludono (trombosi). 

Il cessato apporto di sangue arterioso può provocare un’ischemia. Inoltre 

l’aterosclerosi è responsabile di infarti, ictus cerebrali, occlusione delle arterie 

periferiche degli arti con possibilità di paralisi. 


