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PREMESSA

Sapevi che è possibile non ammalarsi?
Dietro questa piccola provocazione si nasconde una
grande verità.
Certamente non intendo dire che conosco il segreto
per non farti più ammalare e per farti vivere all’infinito.
Però esiste davvero un modo per:
• ammalarsi sempre meno spesso
• superare prima le malattie, quando arrivano.
Basta modificare di un pizzico le scelte di ogni giorno.
Non si tratta di un percorso semplice, perché cambiare le proprie abitudini è difficile.
Ma proseguendo per piccoli passi, ci si riesce, eccome!
I farmacisti della rete VivereBene Farmacie ogni giorno spiegano ai cittadini quali sono le scelte da compiere
per diventare più resistenti alle malattie.
Sai qual è la soddisfazione più grande per loro? Senti9

re che i loro buoni consigli hanno funzionato.
Così abbiamo pensato di fare di più: iniziare a raccogliere tutti i loro consigli in libretti semplici da leggere.
Ogni libro, un nuovo argomento, e un passo in più
verso il vero benessere.
Buona lettura, e... buona salute!

Eugenio Flaccovio
Fondatore VivereBene Farmacie
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INTRODUZIONE

Come solitamente avviene, un qualsiasi impaginato,
romanzo o testo scientifico, prontuario tecnico o altro,
viene introdotto da alcune pagine come queste, che ne
spieghino preventivamente il senso.
Così sarà anche in questo caso, ma non prima di partire,
con un tocco di anticonformismo, dallo descrivere esattamente ciò a cui non serve questo testo.
Se credi di tenere in mano un autorevole saggio di cultura scientifica, sappi di aver sbagliato acquisto.
Se credi di avere finalmente in casa uno dei tanti libri
o libretti che diano sfoggio di un forbito linguaggio, per
spiegare qualcosa con tanti giri di parole, sappi di aver
sbagliato acquisto.
Se credi di essere entrato in possesso di un volume noioso, che riporta sempre le stesse argomentazioni sul grasso
cattivo e il colesterolo nocivo come diffusamente dibattuto negli ultimi vent’anni, sappi di aver sbagliato acquisto.
Il presente testo, volutamente maneggevole, intende
dimostrare a chiunque quanto sia semplice venire a conoscenza di un argomento – adeguatamente studiato e
approfondito negli opportuni e relativi contesti scientifici
– per nulla complesso, da proporre anche a chi non abbia
mai effettuato studi in merito.
Chiunque può soffrire di una determinata patologia.
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Chiunque può fare in modo di prevenirla.
Chiunque può comprendere come curarla.
In questa sede verranno date delle indicazioni essenziali,
ma indispensabili, perché la persona che sa di soffrire di
un disturbo più o meno grave sia messo nelle condizioni
di conoscere il problema e la sua possibile soluzione, prescindendo dall’uso di farmaci che, di norma, tendono a
risolvere velocemente e facilmente un fastidio per crearne
altri.
Sfateremo alcuni miti. Alcune cose che leggerai potranno sembrarti in contrasto con quello che sapevi. Ma tutti
gli argomenti saranno documentati dalle ultime ricerche
medico-scientifiche in questo campo.
Si tratta, quindi, di una guida preziosa e alla portata di
tutti, il cui scopo è quello di divulgare il più possibile un
tipo d’informazione che prescinda da un linguaggio strettamente scientifico distante da un qualsiasi lettore, e che
venga invece incontro a chiunque sia interessato a saperne
di più sul proprio stato di salute, in modo semplice ma
dettagliato.
Per questo ci auguriamo che un libro del genere possa
essere presente in ogni casa, in ogni appartamento che
possegga una piccola o grande libreria. Ce lo auguriamo
perché siamo consapevoli di quanto sia utile guardare negli occhi i nemici che possono attentare, molto spesso anche silenziosamente, alla salute di tutti, se non alla stessa
vita.

14

COS’È IL COLESTEROLO

Colesterolo, colesterolo, colesterolo… Se ne parla
ovunque in televisione, sui social, sulle riviste, sui giornali: ovunque. Sappiamo si tratti di qualcosa di brutto, di
cattivo: ma quanto ‘brutto’? Quanto ‘cattivo’? E in quali
occasioni?
Partiamo da questo: il colesterolo è una sostanza che è
indispensabile al nostro organismo. Lo è davvero. Guai se
non avessimo del colesterolo che scorre nel nostro sangue.
Esso ha molte indispensabili funzioni:
1. aiuta il nostro corpo a produrre la vitamina D;
2. aiuta l’organismo a costruire la parete delle cellule
di cui è fatto tutto il nostro corpo;
3. è il componente principale della guaina che riveste
i nervi;
4. contribuisce alla produzione di ormoni;
5. aiuta a digerire i grassi (costituendo i sali biliari).
Il cervello, giusto per fare un esempio, è particolarmente ricco di colesterolo. Si calcola, infatti, che contenga il
25% di tutto il colesterolo presente nel corpo. Circa il
20% della guaina (mielinica) che avvolge i nostri neuroni
è fatta di colesterolo. Sappiamo oggi che, a bassi livelli di
15

colesterolo, si associano scadenti performance cognitive e
mnemoniche.
Ti sembra poco? Lo vedi ancora così ‘brutto’ e ‘cattivo’?
___________________________________________

Fig. 1 - Il colesterolo che assumiamo tramite cibo è pari al solo 20% del totale

___________________________________________
La quantità di colesterolo che va a finire nell’intestino è
formata in gran parte da quello che produce il fegato (ben
l’80%); mentre il resto viene da ciò che mangiamo (solo
il 20%).
16

Facciamo, però, il punto della situazione.
Il colesterolo è indispensabile per numerosi organi e tessuti: il corpo ne ha bisogno.
1. Il colesterolo ci serve.
Da qualche parte dobbiamo prenderlo.
Il fegato produce da solo l’80% del colesterolo del nostro
corpo. Il resto lo assumiamo nutrendoci.

2. Il corpo pensa a dare il giusto colesterolo ad ogni
organo o tessuto.
Quando una parte del corpo ha poco colesterolo, gliene viene consegnato il giusto quantitativo e viceversa, quando ne
ha in eccesso, gli viene sottratto.

3. Il mezzo di trasporto è il sangue
In ogni goccia del nostro sangue troviamo sia il colesterolo
che sta viaggiando per raggiungere chi ne aveva bisogno
che quello che, al contrario, è stato tolto a chi ne aveva in
eccesso, e quindi va ad essere smaltito o riciclato verso il
fegato.

Il problema del colesterolo-alto-che-ti-uccide nasce proprio nella fase del trasporto: non è il colesterolo in sé ad
essere pericoloso, ma il modo in cui viene trasportato.
Per poter circolare nel sangue, infatti, il colesterolo viene ‘imballato’ in modo diverso a seconda della sua prove-
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nienza:
• se viaggia verso chi ne ha bisogno, l’imballaggio è
costituito da grassi a bassa densità (VLDL e LDL);
• se proviene da chi ne aveva in eccesso, l’imballaggio
è costituito da grassi ad alta densità (HDL).
Il rischio che si corre è legato a questi primi imballaggi,
che “sporcano” col loro grasso le arterie in cui scorre il
sangue.
Se un pallone infangato lo metti nel portabagagli della
tua auto, quanti residui lascerà?
Ora, un residuo ha uno spessore irrisorio. Ma piano piano, in tanti anni, se il traffico di “imballaggi sporchi” è
consistente, i residui arrivano a sovrapporsi anche decine
di volte, facendo spessore.
Esattamente come lo scarico del lavandino: quando vedi
che l’acqua inizia ad andare via più lentamente, a meno he
tuo figlio non ci abbia buttato dentro qualcosa, è perché
tanti piccoli residui di spessore minimo (come i capelli),
giorno dopo giorno, in tanti anni, hanno fatto spessore.
Prima o poi si ostruirà completamente, se non lo liberi.
Nonostante questo paragone renda bene l’idea, l’ostruzione delle arterie ha comunque parecchie differenze rispetto a quelle del tubo di scarico di un lavandino.
Vediamole.
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Differenza #1 Arteria vs. Lavandino
Se l’arteria si ostruisce rischi di morire, se il lavandino si ostruisce, no.
Differenza #2 Arteria vs. Lavandino
Entrambi si ostruiscono gradualmente, ma nel lavandino te ne
accorgi (lo vedi che l’acqua va via lentamente), mentre con le
arterie non hai alcun segnale e te le trovi ostruite tutt’insieme.

Differenza #3 Arteria vs. Lavandino
Non ho mai sentito nessuno che si preoccupa di ripulire il tubo
di scarico del lavandino dopo essersi lavato le mani. Le arterie
invece vengono ripulite dai residui degli imballaggi grassi, in
continuazione, dagli imballaggi meno grassi.

___________________________________________

Fig. 2 - Le pareti dell’arteria di sinistra sono libere. Al centro iniziano a presentare
dei residui. A destra, l’accumulo di residui arriva a ostruirla completamente
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Dalla Differenza #3 deriva una delle grandi verità relative al colesterolo: se uno sporca e l’altro pulisce, l’importante non è quanti imballaggi ci siano in totale nel
sangue, ma che esista una giusta proporzione tra i diversi
tipi.
A questo punto, possiamo permetterci di dare i nomi
giusti alle cose:
gli imballaggi a bassa densità si chiamano LDL (o Colesterolo cattivo)
gli imballaggi ad alta densità si chiamano HDL (o Colesterolo buono)
i residui si chiamano placche lipidiche
il colesterolo totale trasportato si chiama Colesterolemia.
Quest’ultima, quindi, non è una parolaccia: è ciò che
leggi sui tuoi esami del sangue, dopo che il medico di
famiglia ti ha consigliato di verificare i tuoi valori sanguigni.
Se questo valore nei tuoi esami è alto, ciò non vuol dire
che sia per forza negativo. Diventa negativo se a essere
alto è quel colesterolo portato da un ‘imballaggio’ a bassa
densità (quello che, da qui in avanti, chiameremo anche
noi ‘cattivo’, per semplificare il discorso). In questo caso,
faresti bene a tenere d’occhio periodicamente questo valore, perché torni al più presto nella norma.
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PERCHÉ
IL COLESTEROLO HA UNA
CATTIVA REPUTAZIONE

Colesterolo cattivo, placche, malattie cardiovascolari,
infarti, ictus. Sono dei concetti che oggi associamo con
facilità.
Di norma, quali sono gli stadi che potrebbero portare
verso casi così estremi? In che circostanze dobbiamo iniziare a preoccuparci?
Ribadiamo da subito una cosa. Non è sufficiente un alto
livello sanguigno di colesterolo per entrare in agitazione.
Il processo è un pò più articolato.
Quando il colesterolo cosiddetto “cattivo” (LDL) incontra e interagisce con i dannosi radicali liberi presenti
nel nostro organismo, si infiamma, ed è da quel momento che i guai iniziano a lievitare. Il colesterolo, così infiammato, si accumula creando delle vere e proprie pareti,
che mattone dopo mattone sono capaci di diventare delle
barriere che il sangue non riesce più a oltrepassare.
Ma il cuore continua a pulsare, lui non si ferma. Il sangue deve continuare a scorrere e, seppur ostacolato, deve
trovare un nuovo punto di sfogo, ed è per questo che gli
21

infarti e gli ictus possono avvenire: perché dei condotti
sanguigni si intasano e si occludono o addirittura si rompono (ictus emorragico, aneurisma).
Lo ripetiamo, però. Il colesterolo (preso a sé) non è sufficiente perché avvengano simili situazioni.
Solo il 50% delle vittime di attacchi cardiaci, ad esempio, ha alti livelli di colesterolo; ma è anche vero che il
50% delle persone con il colesterolo alto, non è in pericolo di subire lo stesso attacco.
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ALLORA QUAL È IL VERO NEMICO
E QUALI SONO LE ARMI
DI QUESTO KILLER SILENZIOSO

Intanto abbiamo capito che il nemico, in realtà, non è
uno, ma piuttosto un insieme di fattori. Per facilità gli
daremo un nome, lo chiameremo SIC: stato di infiammazione cronica.
Il SIC non è come un malintenzionato che ti viene incontro con un bastone o con una spada sguainata, così che
tu possa accorgerti in tempo del pericolo. Non è come le
doglie, che la partoriente sente arrivare di volta in volta
prima che queste esplodano in tutta la loro forza.
Il SIC è silenzioso, non ti avvisa del suo arrivo, del suo
aumentare continuo. Non ti avvisa del pericolo. È come
un assassino che ti tende un agguato da dietro l’angolo,
mentre stai tranquillamente passeggiando per strada pensando ai fatti tuoi.
Ma è altrettanto vero che, soprattutto al giorno d’oggi
(in cui esiste un’informazione molto precisa e continuativa su argomenti come questo), solo gli sciocchi e gli incoscienti possono farsi beccare da un killer che non guarda
in faccia nessuno. Proprio così: chi, altrimenti, non pren23

derebbe delle difese già prima che un attacco possa accadere, ben conoscendo, poi, a cosa si può andare incontro?
Per risponderti, devi infatti sapere che questo stato infiammatorio che coinvolge i vasi sanguigni e che costituisce il reale pericolo per la nostra salute ha un potente alleato. Siamo noi a rendere sempre più disponibile questo
alleato, visto che lo introduciamo, mangiando, in quantità eccessiva.
Si tratta dello zucchero.
Lo zucchero è il combustibile dell’infiammazione.
Ecco che torniamo alla domanda che ci eravamo posti
all’inizio del capitolo: quali sono le armi di questo killer?
Sono quelle che tu stesso gli dai, nel momento in cui non
stai attento a ciò di cui ti nutri e in che quantità.
Allora anziché concentrarci sulla riduzione dei grassi
introdotti con l’alimentazione (considerato anche che,
come dicevamo prima, il colesterolo introdotto con la
dieta costituisce il 20% del totale), conviene fare attenzione a ridurre gli zuccheri raffinati e i carboidrati ad alto
indice glicemico, come le farine bianche.
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LA CAUSA PRIMARIA
DELLE MALATTIE CARDIACHE

Nelle linee guida all’alimentazione USA per il quinquennio 2015-2020, una delle principali raccomandazioni è che tutti gli americani provino a limitare l’assunzione
di zuccheri raffinati a non più del 10% delle calorie quotidianamente introdotte con gli alimenti, dallo zucchero
ai prodotti realizzati con farine non integrali. Il 10% si
riferisce a tutto, quindi non solo alle bevande zuccherate
o ai dolci.
Il problema con lo zucchero è che la sua assunzione contribuisce a infiammare le pareti arteriose: il picco di insulina che genera, infatti, infiamma la parete interna dei
vasi sanguigni. Così, se i picchi di insulina diventano frequenti, cominciano a devastare il fragile, ma ultra-importante, rivestimento dei vasi sanguigni. Se il rivestimento
viene danneggiato, tutte le problematiche cardiache vanno emergendo, sino a creare le condizioni che possono
portare a infarto e ictus.
Per farti un paragone semplice ma efficace, è come se
lo zucchero togliesse il rivestimento antiaderente di una
25

padella: la sua assunzione rende le pareti delle arterie più
propense ad attirare le placche.
Quel che è peggio, è che il consumo eccessivo di zucchero normalmente causa aumento di peso. L’aumento di
peso, in combinazione con livelli elevati di insulina, può
portare a insulino-resistenza e diabete, che aumenta ulteriormente il rischio di malattie cardiovascolari.
Di male in peggio.
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I 6 CONSIGLI ALIMENTARI PER EVITARE I PROBLEMI CARDIACI
(SEMBRA DA PAZZI, MA È PROPRIO COSÌ)

1. Attenzione agli “sciroppi”. La maggior parte dello
zucchero che si mangia è “nascosto”, di solito sotto forma
di sciroppo di glucosio o fruttosio. Questo dolcificante a
base di mais, viene utilizzato in migliaia di alimenti, dal
ketchup e alle salsette varie, alle bevande analcoliche e ai
crackers. Fare tutto il possibile per evitare gli alimenti che
contengono questo ingrediente!
2. Cercare di utilizzare dolcificanti naturali. Se si devono
“addolcire” delle pietanze, aggiungere un po’ di estratto di
frutta o provare a grattugiare mele crude o disidratate,
noci di cocco, uva passa o datteri grezzi. Utilizzare spezie come cannella, chiodi di garofano o noce moscata. O
provare a sperimentare la stevia, un dolcificante naturale
che è ora disponibile come integratore.
3. Fare diversi piccoli pasti al giorno, piuttosto che tre
pasti abbondanti. Piccole porzioni distribuite nell’arco
della giornata, ci farà sentire più sazi e, tendenzialmente,
saremo meno inclini a ricercare quei sapori dolci (spesso a
27

ALIMENTI A BASSO INDICE GLICEMICO

Indice
glicemico

Spezie, crostacei (vari), erbe (varie).

±5

Zucchine, avocado, tofu, zenzero, soia, spinaci, scalogno, sedano,
ravanello, ribes nero, rabarbaro, porri, pinoli, pistacchio, peperoni,
pesto alla genovese, olive, peperoncino, noci, nocciola, lupino, mandorla, insalata (varie), indivia, germogli, funghi prataioli, finocchi, tegolini, farina di carrube, erba brusca, crusca (varie), cipolla, crauti,
cetriolo, cetriolo sott’aceto, cavolini di Bruxelles, cavolo, cavolfiore,
broccoli, bietola, asparagi, arachidi, anacardi, alchechengi comune,
agave sciroppo.

± 15

Succo di limone (al naturale), yogurt di soia, soia da cucina, salsa tamari (al naturale), ratatouille o caponata, melanzane, germogli
di bambù, fruttosio granulare, cuore di palma, cioccolato fondente
(>85%), carciofo, ciliegie delle Antille, cacao amaro, uva spina o kiwi,
yogurt scremato.

± 20

Semi di zucca, ribes, purea di nocciole intere, purea di mandorle integrali, piselli secchi, pasta di arachidi, orzo perlato, more, lenticchie
verdi, lampone, hummus, fragole, farina di soia, fagiolo nano, fagioli
mungo (soia), cioccolato fondente (70%), ciliegie.

± 25

Vermicelli di soia, sassefrica, rape, pompelmo, pomodori, pere, marmellata senza zucchero, mandarino/clementina, lenticchie gialle,
lenticchie, latte scremato, latte intero in polvere, latte d’avena, latte
di soia, latte di mandorla, frutto della passione, canditi, ricotta, ceci,
carote (crude), barbabietola cruda, aglio, albicocche.

± 30

Yogurt di soia aromatizzato, WasaTM fibra, vermicelli di grano duro,
succo di pomodoro, senape, sedano rapa, passata di pomodoro,
riso selvatico, quinoa, purea di mandorle bianche, prugne, pomodori secchi, piselli freschi, pesche-noci, pesche, pane esseno, mele
disidratate, mele, mele composta, melagrana, mela-cannella, mela
cotogna, mais ancestrale, semi di lino, semi di sesamo, semi di papavero, lievito di birra, lievito secco, semi di girasole, gelato alla panna con fruttosio, fico, farina di ceci, falafel, fagioli rossi, fagioli neri,
fagioli borlotti, ceci in scatola, cassoulet, fagioli cannellini, azuki.

± 35

Tabella 01
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fine pasto) che possono provocare così tanti danni.
4. Limitare (ossia ridurre, non evitare) l’assunzione di
alcool. Questo include vino, birra e liquori. L’alcool contiene, infatti, una grande quantità di zucchero nascosto.
5. Adottare uno stile alimentare controllato, che comprenda dal 40 al 45 % di carboidrati a basso indice glicemico; 30-35% di grassi sani; e 20-25% di proteine, tutti
elementi che aiutano a ridurre l’infiammazione.
6. Limitare pane e prodotti da forno per quanto è possibile, in particolare quelli contenenti farine bianche e non
integrali. Le farine bianche, infatti, si trovano in molti
alimenti trasformati, dal pane alla pasta, e i produttori
le utilizzano in abbondanza perché sono comode, economiche, e di lunga durata. C’è da considerare inoltre che
le farine moderne provengono da un grano che è stato
appositamente elaborato più volte per renderlo più facile
da coltivare e più resistente alla siccità. Questo però ha
indotto numerose trasformazioni, come quella di aumentare il tenore di glutine complessivamente presente e di
aumentarne l’indice glicemico in maniera rilevante.
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L’ESPERIMENTO SVEDESE

Un gruppo di medici e biologi svedesi si è posto delle
domande: può esserci un collegamento tra il consumo di
carboidrati raffinati e il rischio di malattie cardiovascolari? E, in più, questo rischio dipende anche da una specifica predisposizione genetica nei pazienti?
Per rispondere, hanno dato vita ad uno studio durato
diversi anni che ha coinvolto più di 25.000 persone per
esaminare se esiste un legame tra il consumo di alimenti
ricchi di carboidrati (succhi di frutta, patate, cereali raffinati, biscotti e torte, zucchero, dolci e bevande zuccherate) e il rischio di eventi ischemici CVD (cioè ictus o infarto), e se questo legame cambiasse secondo una familiarità
ereditaria di valori di colesterolo e trigliceridi elevati.
I risultati sono stati precisi e, a dir poco, sorprendenti:
1. un maggior consumo di cibi ricchi di zucchero, ha
sensibilmente fatto aumentare i valori di trigliceridi
ed LDL nelle persone esaminate;
2. vi è un forte legame positivo tra un alto consumo
di zuccheri e dolci e il rischio di eventi ischemici
CVD;
3. non si sono trovate evidenze convincenti che legas31

sero una predisposizione familiare per le quantità
irregolari di grassi nel sangue a un aumento del rischio di eventi ischemici CVD, rispetto al solo aumento di consumo di carboidrati raffinati.
Ora, non è questa la sede per definire quanto l’ereditarietà influisce sul tuo colesterolo alto, ma devi certamente
tener presente che una importante riduzione dell’apporto di zuccheri nella tua dieta è indispensabile per ridurre
ogni rischio.
Il succo del discorso è il seguente: datti una regolata,
perché ne va della tua stessa vita.
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COME SI MISURA IL COLESTEROLO?

Torniamo a parlare dei livelli di colesterolo, per capire
in che modo gli esami che eseguiamo possano avere una
reale utilità per avvertirti in tempo dei pericoli per la salute.
Per fare questo, prendiamo spunto da uno studio pubblicato sull’AHA Journal (American Heart Association),
in cui si evidenzia l’importanza del legame tra i valori dei
trigliceridi e di HDL (colesterolo buono), nella premonizione di attacchi cardiaci.
Sono quindi segnali che annunciano l’arrivo di un infarto, prima che questo avvenga.
Il valore numerico da tenere sotto osservazione è quello
dato dal rapporto fra trigliceridi e HDL1.
Questo rapporto deve mantenersi, preferibilmente, al di
sotto di 2: al massimo, il valore dei trigliceridi nel sangue
deve essere doppio rispetto al valore dell’HDL.
1 - I trigliceridi sono un altro grasso presente nel sangue. L’organismo converte
in trigliceridi qualunque caloria ingerisci con il cibo, se questa è in più rispetto
a quanto ne hai realmente bisogno nell’immediato; i trigliceridi vengono poi
immagazinati nelle cellule adipose. E poi gli ormoni fanno rilasciare i trigliceridi
per fornire energia tra i pasti;
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Fig. 3 - I trigliceridi devono essere il doppio dell’HDL

___________________________________________
Per far sì che questo accada, puoi intervenire in due
modi:
• diminuire i trigliceridi;
• aumentare i livelli di HDL.
Perché si verifichi la condizione 1, puoi:
• diminuire i carboidrati raffinati e gli zuccheri;
• stare attento a ciò che mangi, per controllare il peso
corporeo;
• assumere acidi grassi omega 3, che aiutano a regolare
i livelli di trigliceridi (2-3 g al dì).
34

Perché si verifichi la condizione 2, puoi:
• fare regolare attività fisica. 30 - 60 minuti di esercizio di media intensità (camminare a passo veloce,
pedalare su una cyclette, ecc.), da 3 a 5 volte alla
settimana.
• bere un po’ di vino rosso, perché grazie al suo contenuto di antiossidanti aumenta l’azione vaso protettiva e incrementa l’HDL;
• integrare con vitamina B32.
Vieni in farmacia a misurare il tuo quadro lipidico, e
controlla il rapporto fra trigliceridi e HDL.
___________________________________________

Fig. 4 - Evitare l’ascensore è una buona abitudine anche per aumentare i livelli di
HDL
2 - Per evitare le vampate di calore, iniziare con 250 mg per 3 volte al giorno,
fino ad arrivare a dosi di 1-2 g frazionate nell’arco della giornata.
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ALTRI VALORI SANGUIGNI
DA TENERE SOTTO CONTROLLO

L’infiammazione è la prima difesa del corpo contro
lesioni o infezioni. Ma a volte l’infiammazione diventa
cronica, cioè continua: va fuori controllo e comincia a
causare la malattia, invece di guarirla.
La conoscenza che l’infiammazione è un importante
premonitore di malattie coronariche si deve a uno studio
che dimostra che all’aumentare di uno dei principali marcatori di infiammazione, aumenta proporzionalmente il
rischio di sviluppare la malattia coronarica. Il marcatore
individuato è la proteina C-reattiva (CRP).
L’Harvard University Women’s Health Study ha condotto una ricerca che ha coinvolto circa 28.000 donne
sane in postmenopausa, dimostrando che i soggetti con i
più alti livelli di CRP avevano ben cinque volte il rischio
di sviluppare malattia coronarica e quattro volte il rischio
di avere un attacco di cuore o ictus, rispetto ai soggetti con i livelli più bassi di proteina C-reattiva. In queste
donne non erano presenti altri fattori di rischio cardiaco.
Nello studio, i ricercatori hanno esaminato i livelli di
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CRP e di colesterolo LDL, in donne che avevano sviluppato malattie coronariche; i risultati sono stati sorprendenti.
La maggior parte dei cardiologi e gli operatori sanitari
si sarebbe aspettato che le donne con alti livelli di colesterolo LDL sarebbero state a più alto rischio. Ma, in questo studio, non solo è stato constatato come la proteina
C-reattiva sia il migliore indicatore di rischio, ma anche
che le donne con elevato colesterolo LDL e alta proteina
C-reattiva, si trovavano al massimo grado di rischio.
Questo dato è significativo, perché viene dimostrato che
i livelli di colesterolo LDL, da soli, non sono in grado
di determinare completamente il rischio di malattie cardiovascolari. In realtà, questo studio ha riportato che su
12 possibili fattori di rischio, tra cui il colesterolo LDL,
l’aumento della proteina C-reattiva è stato il più attendibile campanello di allarme di futuri eventi cardiaci per le
donne in post-menopausa.
E per gli uomini? Valgono gli stessi parametri?
In un altro studio (Physicians Health Study) si è riscontrato che elevati livelli di proteina C-reattiva, sono stati
un ottimo indicatore per predire il rischio di infarto e
ictus negli uomini.
Secondo il dottor Paul Ridker, che ha condotto lo studio sulle donne, circa il 25% della popolazione degli Stati
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Uniti ha elevati livelli di proteina C-reattiva, ma normali
livelli di colesterolo HDL e LDL.
Questo significa che milioni di persone in tutto il mondo possono essere inconsapevolmente a rischio di futuri
problemi cardiovascolari, anche se si sottopongo regolarmente a screening per valutare i propri livelli di colesterolo.
In buona sostanza, quali sono allora i valori sanguigni
più importanti da valutare, oltre al quadro lipidico? Possiamo iniziare da questi:
• Proteina C-reattiva (CRP): il livello di questa proteina indica la presenza di infiammazione nel corpo. Valore ottimale: <0,8 mg/dL.
• Ferritina: una proteina che immagazzina il ferro,
rilasciandolo al nostro organismo quando questo
ne ha bisogno. Questa sostanza riflette la quantità
di ferro nel sangue.
Valore ottimale: per le donne <80 ug/L; per gli
uomini <90 ug/L.
• Fibrinogeno: questa proteina viene convertita in
fibrina, che promuove la coagulazione sana. Troppo
fibrina addensa il sangue e può portare alla formazione di coaguli.
Valori ottimali: 180-350 mg/dL.
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• L’omocisteina: questo aminoacido provoca danni
ai vasi sanguigni e favorisce l’infiammazione.
Valori ottimali: 7-10 umol/L.
___________________________________________

Il valore ottimale dei livelli di proteina C-reattiva (CRP) è inferiore a 0,8 mg/dl

40

COME FANNO LE MEDICINE
E GLI INTEGRATORI
AD ABBASSARE IL COLESTEROLO

Esistono diversi tipi di metodi artificiali che abbassano
il colesterolo. Le statine sono sicuramente le più prescritte
e vendute sul mercato: le ultime statistiche hanno rilevato
che circa un quarto delle persone oltre i 45 anni prendono statine, e l’industria guadagna circa 30 miliardi di
dollari all’anno.
A metà strada tra i medicinali e la correzione dello stile
di vita, troviamo la variopinta categoria degli integratori.
Questi prodotti, ovviamente, possono essere assunti solo
con il benestare del tuo medico, soprattutto quando stai
assumendo anche farmaci o se soffri (o hai sofferto) di
gravi malattie e se sei in gravidanza o in allattamento.
Ma qual è la differenza reale tra un medicinale e un integratore?
Diciamo che tutti e due possono arrivare allo stesso fine,
ma in modo differente:
1. il medicinale è una sostanza o un insieme di so41

stanze che serve a curare o prevenire le malattie. È
composto da un elemento, il principio attivo, da cui
dipende l’azione curativa vera e propria, e da uno
o più ‘materiali’ privi di ogni capacità terapeutica
chiamati eccipienti che possono avere la funzione di
proteggere il principio attivo da altre sostanze chimiche, facilitarne l’introduzione e l’assorbimento
da parte dell’organismo, oppure renderlo più gradevole da assumere;
2. gli integratori sono prodotti a base di innumerevoli sostanze (vitamine, minerali, acidi grassi insaturi, fibre vegetali, erbe, ecc.), destinati a integrare o
completare la dieta, e vengono usati a scopo preventivo o salutistico. In realtà, alcune volte, hanno
un’azione molto simile al farmaco ma, per la loro
costituzione naturale, non necessitano di tutti quegli studi e certificati (obbligatori nel caso dei farmaci) per essere immessi in commercio.
Entriamo un po’ più nel dettaglio.
MEDICINALI
Le statine
Detta in maniera molto semplice, le statine funzionano
veramente. Impediscono alle cellule di produrre il pro42

prio colesterolo, bloccano un enzima (HMG-CoA) fondamentale nei processi di sintesi del colesterolo.
Le statine, però, non sono sufficienti da sole a svolgere il
loro effetto salvavita. Possono sì ridurre il colesterolo, ma
fanno molto poco (o nulla) per ridurre l’infiammazione.
L’uso di statine, poi, ha numerosi effetti collaterali.
Ecco i più comuni (tutti, purtroppo, validati dalla comunità scientifica):
1. riduzione di livelli di CoQ10, una molecola importantissima per la produzione di energia, nonché
uno dei più potenti antiossidanti naturali;
2. perdita di memoria;
3. mal di testa e dolori muscolari;
4. impotenza (pure!);
5. irritabilità;
6. problemi a fegato e stomaco;
7. pelle secca;
8. difficoltà respiratorie.
Le resine
Un’altra classe di medicine contro il colesterolo è quella
delle resine (Questran).
Esse si legano agli acidi biliari dell’intestino formando
un complesso non assorbibile, che viene poi escreto con le
feci. Questo evento previene il normale assorbimento degli acidi e provoca un effetto compensatorio di degrada43

zione del colesterolo in acidi biliari. Come conseguenza si
ha una riduzione del colesterolo totale ed LDL.
Anche questa sembra una buona idea, ma in realtà le
resine costringono il corpo a fare il contrario di ciò che
dovrebbe fare per svolgere il suo compito naturale.
Fenofibrati
Questa classe di farmaci riduce le concentrazioni plasmatiche di trigliceridi e colesterolo (LDL). Non è chiaro,
però, se sia in grado di diminuire la sintesi di colesterolo
totale. Inoltre, può dar luogo a diversi effetti avversi.
Ezetimibe
È una nuova classe di medicine (Inegy,Vytorin) che abbassano l’assorbimento del colesterolo alimentare dall’intestino, invece che aumentare la produzione di bile.
Anche qui, le controindicazioni stanno nel fatto che si
induca il corpo a svolgere delle attività innaturali.
INTEGRATORI
Integratori di fibra
Le fibre solubili, che trovi in buone quantità nei legumi,
nell’avena e nella sua crusca, nelle mele, negli agrumi e
nelle carote - abbassano i livelli di colesterolo ‘cattivo’ e
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dei trigliceridi. Come tutti gli integratori, le fibre possono risultare utili solo se associate a un regime alimentare
equilibrato.
Tra le fibre rientrano prodotti come i semi di psillio,
il glucomannano, la pectina, la gomma di guar e quella
karaya.
Gli integratori di fibra possono limitare l’assorbimento di farmaci assunti a breve distanza da essi e, specie se
utilizzati ad alte dosi, possono causare una accentuata
produzione di gas intestinali e una sensazione di gonfiore
addominale.
Chitosano
È ricavato dal guscio dei gamberetti e di altri crostacei
di mare. Il chitosano si comporta come un integratore di
fibra, limitando l’assorbimento intestinale del colesterolo,
dei grassi e di altri nutrienti.
Beta glucani
Sono contenuti nella crusca di alcuni cereali come l’avena e l’orzo, ma anche nel lievito di birra. Vengono commerciati come integratori di fibra e possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo ‘cattivo’.
Proteine della soia
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La lecitina di soia abbassa il colesterolo in maniera efficace, come anche le proteine ricavate dai semi di questo
legume. Sostituire in almeno due o tre occasioni settimanali la carne con alimenti a base di soia come il tofu, il
tempeh o il miso può essere d’aiuto per controllare i livelli
di colesterolo.
L’eccessivo consumo di integratori e alimenti derivati
dalla soia potrebbe, però, abbassare leggermente i livelli di
testosterone nell’uomo. La dieta e l’integrazione devono
quindi essere sempre all’insegna della moderazione.
Berberina
Sostanza presente nella corteccia, fusti e rizoma del Berberis vulgaris. Aumenta l’attività e il numero di recettori
epatici per le LDL e può agire in sinergia con farmaci ed
altri integratori.
Riso rosso fermentato
Ottenuto dalla fermentazione del comune riso da cucina, rappresenta un componente tradizionale della medicina naturale cinese.
Agisce con lo stesso meccanismo d’azione delle statine,
tanto che in diversi studi ha ottenuto risultati di efficacia
completamente sovrapponibili a quello dei farmaci.
È anche vero che, però, se assunto in alte dosi e per
lunghi periodi, il riso rosso fermentato può avere effetti
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collaterali simili a quelli causati dalle statine, e inoltre:
1. è per tutta la vita: se decidi di smettere, i tuoi valori
di colesterolo risaliranno come prima;
2. dovrai sempre affidarti a un medico;
3. non va mai assunto insieme alle statine: o prendi
le une o prendi l’altro, perché altrimenti gli effetti
collaterali rischiano di diventare più forti.
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LE 10 REGOLE VIVERE BENE
PER LA TUA SALUTE

Non nascondiamoci dietro a un dito: rimanere in salute
richiede delle regole precise, che non sono poi così difficili da seguire. Che il vivere sano richieda una maggior
disponibilità di denaro è assolutamente falso, perché se è
vero che acquistare un pacco di pasta ‘bio’ (solo per fare
un esempio) risulta evidentemente più dispendioso, è anche vero che stare attento a ciò che mangi è solo una parte
delle regole che dovresti seguire. In certi casi, anzi, seguire
determinate regole per stare in salute, ti fa risparmiare, e
anche tanto. Come? Semplicissimo. Continua a leggere.
1 - Non fumare
Il fumo è il nemico numero uno della tua salute e delle
tue tasche. Da un recente studio è emerso che la possibilità di vivere a lungo aumenta di ben dieci anni, se decidi di
smettere di fumare tra i 40 e i 50 anni. Così vivrai anche
più a lungo per goderti il denaro che risparmierai.
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2 - Attento alla linea
Essere, per quanto possibile, magri (che non vuol dire
‘sottopeso’) allunga la vita. L’ideale sarebbe quello di controllare il tuo Indice di Massa Corporea per verificare che
il peso sia adeguato all’altezza. Riprendi la calcolatrice e
tieni a mente questo calcolo:
peso (in chili): altezza x altezza (in metri)
Per esempio, se pesi 58 chili e sei alto 163 centimetri
avrai un indice di massa corporea che calcolerai così:
58 : (1,63 x 1,63) = 58 : 2,66 = 21,80
Tra 18 e 25, l’Indice è Normale; tra 25 e 30 indica sovrappeso; se si supera 30 si parla di obesità.
___________________________________________

Il sovrappeso va contrastato, prima che diventi obesità
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3 - Fai sport
L’ideale sarebbe scegliere un allenamento aerobico come
la corsa, la camminata veloce, il nuoto o la bicicletta, ed
eseguita per almeno 30-60 minuti a volta. Per avere ulteriori benefici per la salute, dovresti aumentare l’attività fisica aerobica di intensità moderata a 300 minuti per
settimana, o impegnarti in 150 minuti per settimana di
attività fisica aerobica di forte intensità. Le attività di rafforzamento muscolare dovrebbero essere fatte due o più
giorni alla settimana, includendo il maggior numero di
gruppi di muscoli.
4 - Non esagerare con zuccheri e grassi
Limita il consumo di alimenti ad alta densità energetica, come quelli ad alto contenuto di grassi o zuccheri
aggiunti e poveri di fibre. Vanno limitati il più possibile,
alimenti quali: margarina, strutto, olii saturi, latte intero,
panna e formaggi disidratati (pecorino, provolone stagionato). Come già detto, prova ad evitare anche le bevande
zuccherate.
5 - Preferisci cereali integrali
Oltre a cinque porzioni di frutta e verdura al giorno,
devi cercare di mangiare cereali integrali a ogni pasto. Rispetto a quelli raffinati, sono più ricchi di fibre e aiutano a
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eliminare le impurità nel sangue. Inoltre, contengono vitamine, sali minerali (ferro, magnesio, zinco, potassio, selenio) e acidi grassi essenziali,ed altre sostanze benefiche.
___________________________________________

Consumare bevande zuccherate è una cattiva abitudine da eliminare

___________________________________________
6 - Riduci la carne
Modera il consumo di carne, soprattutto rossa. Il motivo? Perché comunque ha un metabolismo acido e questo,
se non adeguatamente contrastato, favorisce i processi infiammatori. Perciò, meglio non superare la dose di 500750 g di peso cotto alla settimana. Evita il più possibile
anche le carni lavorate.
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7 - Bevi poco alcool
In Italia, negli ultimi anni, c’è stato un preoccupante
aumento del 5% dei tumori al pancreas. Tra le cause di
questo aumento, oltre a un’alimentazione troppo grassa
e al fumo, c’è anche il consumo di alcool, responsabile
del 70% di questa malattia. Ecco perché è fondamentale
limitare l’uso di bevande alcooliche: normalmente è opportuno non superare i due bicchieri.
___________________________________________

Il vino rosso può essere consumato, se in maniera moderata.
Sono invece da evitare i superalcoolici
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8 - Allatta al seno
Se sei una neo mamma, dovresti allattare al seno in
modo esclusivo almeno fino a 6 mesi. Dagli studi si è visto, infatti, come le donne che hanno allattato per almeno 6 mesi hanno un rischio ridotto di morte per cancro
del 10%, e del 17% per le malattie circolatorie.
9 - Modifica gradualmente le tue abitudini
È molto più facile fare cambiamenti graduali del proprio stile di vita, piuttosto che farli tutti in una volta. Per
tre giorni, scrivi gli alimenti e le bevande che consumi,
dai pasti principali agli snack. Mangi troppa poca frutta
e/o verdura? Per iniziare, prova a mangiare un solo frutto
o una porzione di verdura in più al giorno. E, ricollegandoci un attimo al punto 3, fai attività fisica senza fare
troppi cambiamenti al tuo programma giornaliero. Ad
esempio, fai le scale a piedi!
10 - La parola d’ordine deve essere “equilibrio”
Con particolare attenzione al modo di nutrirti, non esistono cibi ‘buoni’ o cibi ‘cattivi’ (beh, quasi...) ma solo
abitudini buone o cattive. Non sentirti in colpa perché
preferisci un alimento piuttosto che un altro. Invece,
consuma questi cibi con moderazione e scegline altri per
equilibrare e variare la dieta.
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E QUANDO SI AVVICINANO LE FESTE…

Si sente spesso parlare di cibi che dovremmo evitare. Togli questo e togli quello, cosa resta di piacevole nella vita?
Ciò di cui non si sente spesso parlare sono quei cibi nei
confronti dei quali è possibile fare uno strappo alla regolea, ogni tanto, se inseriti in una dieta sana per il cuore.
Andiamo a vedere quali sono queste prelibatezze.
Le noci caramellate: dì la verità, non te lo aspettavi...
Noci tostate, con un po’ di miele o sciroppo d’acero, o salate con un pizzico di sale marino. Ti raccomando in particolar modo mandorle, noci, noci di macadamia, noci
pecan, che contengono grassi insaturi sani. Le mandorle
sono inoltre una buona fonte di gamma tocoferolo, una
forma di vitamina E che neutralizza i radicali liberi.
Del buon vino rosso biologico: il vino rosso goduto
con moderazione è una buona scelta in una dieta sana
per il cuore. Contiene un potente antiossidante che promuove la salute del cuore e dei vasi e può consentire un
invecchiamento sano. Se possibile, scegliere del vino rosso
prodotto biologicamente e in armonia con i cicli della
natura. In questo modo, otterremo solo i benefici salutari
escludendo i rischi dovuti all’uso di pesticidi, insetticidi,
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fungicidi usati nella coltivazione.
Il cioccolato fondente: Che tu ci creda o no, il cioccolato fondente, che contenga almeno il 70% di cacao, è
ricco di polifenoli ed è uno dei migliori dolci che si possano scegliere per una dieta sana per il cuore. Esso, infatti,
ti aiuta a controllare i livelli della pressione sanguigna e
supporta il regolare svolgimento delle attività cardiache.
Anche il cioccolato fondente contiene zucchero, quindi
va comunque mangiato con moderazione.
A dire il vero, gli studi non si sono limitati a esaminare
solo l’assunzione del cioccolato fondente, ma anche di bevande al cioccolato, snack, biscotti, caramelle e integratori
alimentari. È stato accertato che, in cinque dei sette studi
affrontati, un maggior consumo di cioccolato è collegato
a una riduzione del 37% delle malattie cardiovascolari e a
una riduzione del 29% di casi di infarto.
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