
 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi ragazzi della V A Sala, 

dopo la ripetizione delle patologie fatta la settimana scorsa (allergie e intolleranze 

alimentari, effetti dell’alcol e delle bevande nervine, obesità), questa settimana 

andremo avanti con il programma facendo due patologie nuove: aterosclerosi e 

ipertensione. 

Per ognuna vi invio un riassunto e una mappa concettuale che vi può aiutare nello 

studio. Le pagine del libro sono da p. 179 a p.184. 

Se qualcosa non vi è chiaro o se vi manca del materiale vi invito a contattarmi su 

whatsapp. Mi piacerebbe con voi se la chiusura della scuola si prolungasse fare una 

video conferenza. Studierò la fattibilità in questa settimana. 

Troverete alla fine anche alcuni appunti che ho scritto su alimentazione e coronavirus 

spero che vi possano interessare! Un grande abbraccio virtuale a ciascuno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 

 

L'ATEROSCLEROSI  è una malattia che colpisce i vasi sanguigni caratterizzata da 

un accumulo di lipidi  nella parete interna delle arterie e delle vene con conseguente 

ispessimento e rischio di occlusione. L'aterosclerosi è uno dei fattori di rischio delle 

malattie cardiovascolari (ictus, infarto). Curare le conseguenze di tali malattie una 

volta che esse si sono manifestate può non essere facile, perciò è molto importante 

cercare di prevenirle. 

Altri fattori di rischio che possono favorire l’insorgenza di malattie cardiovascolari 

sono l’età, e l’ereditarietà non modificabili  mentre 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 aumenta la probabilità che si 

manifesti la malattia.  

 L’ipercolesterolemia è un fattore di rischio per malattie cardiovascolari. 

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

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

saturi (sono ac. grassi sostanzialmente di orig. animale tranne il pesce)  

Il colesterolo ematico, infatti, può avere due origini: 

- endogena in quanto prodotto dal fegato 

- esogena data dal colesterolo introdotto con la dieta (tuorlo d’uovo e frattaglie ),  

La maggior parte del colesterolo circolante, però, viene prodotta dal fegato in 

seguito a una dieta ricca di acidi grassi saturi presenti prevalentemente negli 

alimenti di origine animale tranne il pesce (formaggi, burro, lardo, insaccati). 

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 il colesterolo veicolato dalle lipoproteine LDL, il cosiddetto colesterolo 

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

il flusso del sangue, mentre quello veicolato 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. 

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 minore di 130, HDL maggiore di 40) . 

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

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

determinante. 

Le indicazioni dietetiche nel trattamento delle ipercolesterolemia sono: 

- 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 (ricchi di acidi grassi saturi). Eliminare gli acidi grassi 

trans che si ottengono per idrogenazione o cottura ad elevate temperature degli 

acidi grassi insaturi in quanto aumentano il colesterolo LDL; 

- ridurre il consumo di zuccheri semplici; 

- aumentare l’assunzione di pesce (pesce azzurro) fonte di omega 3; 

- aumentare il consumo di fibra solubile (verdure, legumi, frutta), in quanto essa 

riduce in parte l’assorbimento del colesterolo introdotto con i cibi; 

- ridurre il peso corporeo in caso di soprappeso; 

- ridurre il sale sostituendolo con le spezie; 

- abolire il fumo; 

- abolire o ridurre il consumo di alcolici; 

- aumentare l’attività fisica, almeno 30 minuti di camminata al giorno. 

Alimenti da evitare: burro, formaggi grassi, carne grassa, frattaglie. 

Alimenti da preferire: alimenti ricchi di fibra (verdura frutta, cereali integrali) pesce 

azzurro, frutta secca, oli vegetali (olio extravergine d'oliva) in modo moderato. 

 

 

N. B. Gli acidi grassi trans presentano gli atomi d’idrogeno in posizione opposta 

rispetto al doppio legame : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          IPERTENSIONE ARTERIOSA 

 
La pressione arteriosa è la pressione che il sangue spinto dal cuore esercita contro le pareti 

delle arterie. 

La pressione del sangue si distingue in pressione massima che corrisponde alla sistole, 

momento in cui il cuore si contrae per immettere in circolo il sangue arterioso, e pressione 

minima che corrisponde alla  diastole, momento in cui il cuore si rilassa.  

La pressione arteriosa non è mai costante: essa varia continuamente in rapporto alle 

condizioni dell’organismo, ad esempio, in base all’attività fisica, agli stati emotivi, ecc.. 

Il valore della pressione arteriosa si esprime in unità di millimetri di mercurio(mm Hg). 

Sono valori normali i valori di pressione arteriosa inferiori a 140 mm Hg per la massima e 

inferiori a 90 mm Hg per la minima. 

L’aumento della pressione al di sopra dei valori normali costituisce la cosiddetta 

ipertensione arteriosa. 

L’ipertensione è piuttosto diffusa nella popolazione: il 25% delle persone di età adulta ne è 

affetta e questa percentuale aumenta al 50% circa nella terza età. 

I fattori di rischio dell’ipertensione sono: 

 - predisposizione familiare; 

 - sovrappeso; 

 - alimentazione scorretta (consumo eccessivo di sale); 

 - sedentarietà; 

 - stress. 

L’ipertensione, in genere, inizialmente non  comporta disturbi; spesso, infatti, è 

diagnosticata quando produce un danno ad un organo, oppure fortuitamente nel corso di una 

visita medica di routine. 

L’ipertensione arteriosa non curata tende a produrre un lento e progressivo deterioramento 

delle strutture anatomiche dell’organismo. Gli organi che più frequentemente vengono 

colpiti sono l’encefalo (ictus), la retina (emorragie, alterazioni della vista fino alla cecità), 

il cuore (infarto), i reni (insufficienza renale). 

 

Indicazioni dietetiche 

 

In particolare due sono gli obiettivi prioritari da seguire: 

- ridurre il peso corporeo, nel caso in cui il soggetto sia in soprappeso o obeso. La 

riduzione del peso comporta una diminuzione del valore della pressione. Sono 

consigliate le attività motorie di tipo amatoriale e non agonistico; 

- diminuire l’apporto di sodio introdotto con gli alimenti. Il sodio contribuisce 

all’insorgenza dell’ipertensione in quanto favorisce la ritenzione dei liquidi inducendo 

l’aumento del volume plasmatico. La quantità di sodio consigliata in una dieta iposodica 

è di 2-3 g al giorno. 

- Alimenti da evitare: alimenti ricchi di sale (snack, insaccati, dadi da brodo, formaggi 

salati...) 

- Alimenti da preferire: frutta e verdura (ricca di potassio), pesce (fonte di omega 3), 

carni bianche, olio extravergine d'oliva, formaggi magri non salati, pasta e pane povero 

di sodio. 

  



COME NUTRIRSI NEL PERIODO DEL CORONAVIRUS? 
 

Che cosa sono i virus? 

I virus sono parassiti intracellulari che hanno una struttura più semplice rispetto alle cellule e ai 

batteri.  Sono, infatti ,formati da un filamento che contiene il materiale genetico (DNA o RNA) 

rivestito da un involucro proteico. 

 
Il fatto che siano parassiti vuol dire che non sono capaci di vivere da soli ma hanno bisogno di una 

cellula che presti tutte le strutture per  riprodursi. Quando entrano in una cellula la “obbligano” a 

produrre il materiale di cui sono formati che poi viene assemblato formando nuovi virus che si 

diffondono ad altre cellule. 

Mentre contro  i batteri abbiamo un’ arma efficace con gli antibiotici, contro i virus gli antibiotici 

non funzionano per cui è solo il sistema immunitario che si attiva per produrre anticorpi per  

difendersi. 

Il COVID19 è un virus che può dare effetti simili al raffreddore e all’influenza ma che può, però, 

degenerare in polmonite che può essere mortale nei soggetti più deboli o con malattie pregresse 

(diabete, cardiopatie..). 

Non tutte le persone che entrano in contatto con il virus, però, manifestano la malattia. In questo 

caso si parla di portatori sani in cui il sistema immunitario riesce a combattere l’infezione senza 

ammalasi. Il fatto che il COVID19 si trasmetta anche attraverso portatori sani da un lato rende 

molto difficile contrastarne la diffusione ma dall’altro ci dice che è un virus debole che è possibile 

combattere se stiamo in buona salute e ci nutriamo bene. 

Come possiamo difenderci? 
- La prima regola fondamentale è una corretta e frequente igiene delle mani. Il virus, infatti, si 

trasmette, come il raffreddore, attraverso piccole goccioline che fuoriescono quando starnutiamo o 

tossiamo. Se le nostre mani entrano in contatto con il virus e poi ci tocchiamo la bocca (è bene in 

questo periodo evitare di mangiarsi le unghie!!!) il naso o gli occhi i virus entreranno e inizieranno a 

riprodursi velocemente. 

 con acqua e sapone per almeno 20 secondi, meglio 40-60 secondi, 

 con soluzione di alcol etilico ad almeno 60 gradi, 

 con candeggina (ipoclorito di sodio) allo 0.05% cioè diluizione 1/100 di una normale 

candeggina al 5% 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



- Supporto alle proprie difese immunitarie:  lo stress, la sedentarietà e un inadeguato riposo 

notturno, una scorretta alimentazione e l’avanzare dell’età possono diminuire le nostre difese 

immunitarie.  

 Durante il sonno, ad esempio, l’organismo rielabora le proteine per le proprie 

difese immunitarie e, in caso di carenza di questo, si è più sensibili alle infezioni. Anche una 

regolare attività fisica si è dimostrata efficace per aumentare alcune cellule del sistema 

immunitario. 

Per quanto riguarda l’alimentazione oltre alle proteine, alcune vitamine e sali minerali aiutano a 

rafforzare le difese immunitarie. Le vitamine e i sali minerali sono micronutrienti presenti in 

quantità minime negli alimenti ma che regolano molte funzioni nell’organismo. Un’ottima fonte di 

micronutrienti sono la frutta e la verdura. 

Tra le vitamine la vitamina C ha una funzione antiossidante e aumenta la 

resistenza alle infezioni. Una buona fonte di vitamina C sono gli agrumi (arance, limoni, mandarini) 

kiwi, fragole e cavoli. 

Recenti studi stanno evidenziando l’importanza anche della vitamina D che, oltre ad essere 

essenziale per la crescita e il rafforzamento delle ossa sembra intervenire anche nei processi 

immunitari. La vitamina D si trova nel latte, tuorlo d’uovo, salmone ma può essere sintetizzata  con 

l’esposizione al sole.  

Tra i sali minerali il selenio, presente in piccolissime quantità nell’organismo ha un’azione 

antiossidante e protettiva. Nella dieta è presente soprattutto negli alimenti di origine marina e 

nelle frattaglie (interiora degli animali macellati),mentre, buone fonti vegetali sono le noci 

brasiliane, alcuni cereali integrali e i funghi. La presenza del selenio nei vegetali però dipende dal 

tipo di terreno infatti le famose patate al selenio si ottengono da terreni arricchiti di questo 

minerale. 

Lo zinco è un elemento fondamentale del nostro organismo dove svolge varie attività tra cui 

contribuire alla normale funzione del sistema immunitario. Lo troviamo nel latte, tuorlo d’uovo, 

carne,  pesce, cereali integrali, noci… 

In relazione a quanto detto prima  un’alimentazione varia e ricca di verdure consente di 

aumentare i livelli di sali minerali e vitamine nell’organismo. 
- E’ opportuno, infine, ridurre l’assunzione di zuccheri semplici e farine raffinate che provocano un 

veloce rialzo della glicemia (glucosio nel sangue) e favoriscono la produzione di insulina da parte del 

pancreas aumentando, così, l’infiammazione dell’organismo.  

 


