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Speciale Colesterolo
Attualmente si stima che in Italia siano 12 milioni i cittadini che

presentano livelli di colesterolo elevato nel sangue, praticamente

un italiano su 5 ha valori che sono considerati superiori a quello

che viene ritenuto il livello di guardia, ovvero 200 mg/ml. Livelli

elevati di colesterolo sono considerati un fattore di rischio per lo

sviluppo di malattie cardiovascolari; abbassarlo e riportare i suoi

valori nella norma è una necessità se si vuole evitare la formazione

di placche aterosclerotiche che possono portare a ictus, infarto o

ischemia. Cambiare le proprie abitudini a tavola è il primo passo.

COLESTEROLO CONOSCERLO PER COMBATTERLO

La chimica ci dice che è un alcol appartenente alla famiglia degli

steroidi, con una consistenza simile alla cera, indispensabile a

garantire il buon funzionamento dell’organismo. Esso è coinvolto

nel processo di digestione, grazie alla formazione della bile;

partecipa alla produzione di vitamina D, utile per la salute delle

ossa; favorisce la costruzione della parete delle cellule, in

particolare del sistema nervoso; consente la formazione di ormoni

come il testosterone e gli estrogeni. L’8090% (6001000 mg al

giorno) è prodotto dal fegato soprattutto, ma anche da intestino,

surreni e pelle. E’ il cosidetto colesterolo endogeno, cioè di

provenienza interna. Quello esogeno, che deriva dalla

alimentazione, rappresenta solo il 1020% (200300 mg). Come

sottolineato dai dati la percentuale di colesterolo che assumiamo
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con la dieta è piuttosto ridotta quindi, non è soltanto togliendo
dalla tavola i cibi ricchi di colesterolo che si possono davvero
migliorare gli esami del sangue. Quello su cui bisogna realmente
agire è la produzione endognea e una dieta equilibrata è utile
proprio a questo. Non tutti sanno infatti che il colesterolo
endogeno aumenta anche in base agli zuccheri e i grassi saturi
introdotti con l’alimentazione.

COLESTEROLO “BUONO” E COLESTEROLO
“CATTIVO”

Spesso si sente parlare di colesterolo buono e cattivo. In realtà il
colesterolo è uno solo, quello che cambia è chi lo trasporta nel
sangue e il fatto che lo depositi o meno sulle pareti delle arterie.
Per potersi muovere, avendo una natura simile ad un grasso e
quindi immiscibile con il sangue, ha bisogno di legarsi ad alcune
proteine che gli consentono di viaggiare all’interno del nostro
corpo. Sono queste che definiscono i due tipi di colesterolo:
HDL (proteine ad alta densità) trasportano il colesterolo dalle
cellule al fegato dove viene smaltito, costituisce il cosidetto
colesterolo buono; LDL (proteine a bssa densità) trasportano il
colesterolo verso organi e tessuti, costituisce il cosiddetto
colesterolo cattivo. A contare non è quindi la concentrazione di
colesterolo, bensì un buon equilibrio tra HDL e LDL.
Un occhio in questo ambito va dato anche al valore dei
trigliceridi, molecole in cui viene immagazzinato il grasso come
riserva energetica. Se anche tale valore è elevato aumenta il rischi
di incorrere in eventi cardiovascolari.
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PERCHE’ IL COLESTEROLO E’ COSI’ NOCIVO?

La sua sola presenza nel nostro organismo non basta a spiegare

come questo possa aumentare l’incidenza di rischi cardiovascolari.

Per renderlo così pericoloso è necessario che qualcosa lo attivi, e

questo viene fatto dai radicali liberi, mediante un processo

chiamato di stress ossidativo. I radicali liberi sono composti

chimici molto instabili e fortemente reattivi che si formano

durante la normale attività metabolica dell’organismo umano. Lo

stress ossidativo è, per definizione, la conseguenza diretta

dell'azione dannosa esercitata da quantità abnormemente elevate

di radicali liberi sulle cellule e sui tessuti del nostro organismo. Il

problema insorge quando la produzione di radicali, a causa di

stress, di un’alimentazione scorretta, cattivo stile di vita ecc..

aumentano a dismisura. Ecco allora che il colesterolo diventa

dannoso.

COLESTEROLO A TAVOLA: DUE REGOLE D’ORO PER

SCONFIGGERLO

1. RIDURRE GLI ZUCCHERI

Quando introduciamo zuccheri (soprattutto quelli semplici come

saccarosio o anche pane e pasta raffinati) causiamo un aumento

della glicemia nel sangue, questo fa intervenire l’insulina,

l’ormone che ha il compito di mantenere costante questo valore,

ma che allo stesso tempo svolge anche la funzione di interruttore

per la sintesi di colesterolo nel nostro organismo. Non tutti gli

zuccheri sono però uguali: questi nutrienti indispensabili, che

altro non sono se non i carboidrati, possono comportarsi da amici
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o da nemici nella lotta al colesterolo. Quelli semplici, come

saccarosio, glucosio fruttosio, ecc, causano aumenti dei valori di

grassi nel sangue, allo stesso modo si comportano gli zuccheri

presenti in pasta e pane raffinati. Al contrario gli zuccheri

complessi che troviamo nei cereal integrali e nei legume hanno un

indice glicemico più basso.

Pasta, pane, riso integrali;

Cereali in paricolare orzo e avena (sono sufficienti 85g di fiocchi

d’avena o di orzo al giorno per contrastare l’ipercolesterolemia

grazie al loro alto contenuto in betaglucani);

Fibre soprattutto quelle solubili e in frutta e verdura (i legumi ne

sono particolarmente ricche ad esempio fagioli, ceci, lenticchie e

piselli)

2. EVITARE I GRASSI SATURI

Il nostro organismo ha bisogno di grassi, essi svolgono funzioni

essenziali per la nostra sopravvivenza, ma in realtà non ce ne

servono tanti. L’importante è non esagerare e soprattutto saperli

distinguere: mentre i grassi saturi (contentuti soprattutto nei cibi

di origine animale come burro, carne, insaccati e formaggi)

innalzano il colesterolo LDL e favoriscono l'aterogenesi che

causano l’aterosclerosi, quelli insaturi invece svolgono un ruolo

protettivo nei confronti di cuore ed arterie.

Olio Extra vergine di oliva ricco di antiossidanti e grassi

monoinsaturi; da un recente studio è emerso che 10g al giorno

riducono in maniera significativa la glicemia nel sangue e di

conseguenza la produzione di colesterolo.
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Altri olii particolarmente indicati per agire sulla colesterolemia

sono quelli di soia, sesamo, noci e lino.

Pesce (sogliola, merluzzo, nasello ma anche quello grasso

comeacciughe e salmone) contengono tutti Omega 3

anticolesterolo;

Frutta secca (noci e mandorle) e semi (in particolare quelli di

sesamo anch’essi fonte di Omega 3).

Per potere ottenere dei risultati duraturi e significativi nella lotta

contro il colesterolo è necessario seguire un regime alimentare

corretto in modo continuativo; ci vorrranno infatti tre o quattro

mesi per potere rilevare delle differenze negli esami del sangue.

Ricordati di:

• Evitare prodotti industriali come merendine, ecc. e di

prediligere per i tuoi primi piatti pasta o riso integrali o semi

integrali;

• Condire i tuoi piatti con olio EVO a crudo;

• Prediligere pesce pescato e non d’allevamento;

• Non stracuocere le verdure anzi mangiarle preferibilmente a

crudo.

ALIMENTI CONSIGLIATI:

Verdura, cereali e legumi: sono gli amici del cuore. Il colesterolo

è infatti presente solo negli alimenti di origine animale. E’ bene

mangiare i legumi da 2 a 4 volte la settimana, privilegiando lupini

o soia (in grado di ridurre la produzione del colesterolo da parte

del fegato) e 23 porzioni di verdure e 2 di frutta al giorno (che
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riducono le calorie nell’alimentazione abituale e contribuiscono

con le vitamine e gli antiossidanti in esse contenute a ridurre il

rischio cardiovascolare globale).

Le fibre costituiscono un aiuto importante. La fibra vegetale

riduce l’assorbimento intestinale del colesterolo. Un motivo in più

per riservare ai già ricordati legumi e verdure un posto d’onore nei

menù, queste ultime possibilmente consumandole crude in

insalata. Anche il pane sarà preferibilmente integrale, proprio per

il suo maggior contenuto di fibra, così come la pasta e il riso. Sono

consigliate anche avena, orzo e farro.

Via libera al pesce. Il pesce, per la particolare composizione del

suo grasso, può essere consumato anche da chi ha problemi di

colesterolo. Anzi, un consumo di almeno 23 volte alla settimana,

fatta eccezione per i molluschi e crostacei da limitare a una  è

addirittura consigliato, con preferenza per i pesci cotti alla griglia,

al cartoccio, al vapore e evitando il più possibile le fritture.

La carne, sia rossa che bianca, può fare parte della dieta, ma

deve provenire da un taglio magro e privato del grasso visibile. Il

pollame invece deve essere senza pelle.

ALIMENTI SCONSIGLIATI:

Grassi animali quali burro, lardo, strutto, panna.

Oli vegetali saturi: palma e cocco.

Pasta all’uovo o prodotti da forno confezionati con uova.

Limitare il consumo di uova intere o tuorli a 23 a settimana

(compresi i prodotti che le contengono).

Frattaglie (fegato, cervello, reni), insaccati ad elevato tenore



in grassi saturi e colesterolo. Gli insaccati magri (bresaola) o a cui

si può togliere il grasso (prosciutto, speck) possono essere assunti

come pietanza sino a 2 volte la settimana in porzioni di 50 grammi

(corrispondenti a circa 3 fette di prosciutto) per l’adulto e 3040

grammi per i bambini.

Latte intero o condensato, yogurt intero, formaggi ad elevato

tenore in grassi saturi e colesterolo.

Frutta esotica: avocado, noci di cocco.

Bevande alcoliche (soprattutto nei casi di ipercolesterolemia

associata a ipertrigliceridemia).

Caffè: il rapporto tra caffè e colesterolemia spesso dipende dal

tipo di miscela e dalla modalità di preparazione. Meglio scegliere

la qualità arabica, più pregiata e meno ricca in caffeina, e non

superare le 3 tazzina al giorno. Non ci sono evidenze, se il caffè

decaffeinato possa influire favorevolmente sui livelli di

colesterolo.

ALCUNE RICETTE...

Zuppa di avena ai porri

INGREDIENTI per 1 persona:

30 g di fiocchi d’avena; 1 cucchiano di trito di sedano e carote; 1

porro; 2 cucchiaini di olio EVO; 1 cucchiano di curry; brodo

vegetale e pepe nero q.b.

PREPARAZIONE

In un tegame con l’olio caldo fare appassire il trito di sedano e

carote, poi unire il porro mondato e tagliato a rondelle. Fare

appassire a fuoco lento anche le rondelle di porro e coprire con il
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brodo vegetale e cuocere per altri 5 minuti. Aggiungere i fiocchi

d’avena, il curry e il pepe. Togliere la zuppa dal fuoco e servire

calda.

Spezzatino di salmone alla menta

INGREDIENTI

1 trancio di salmone fresco (180 g); 1 cucchiano di menta tritata; 2

cucchiaini di olio EVO; 1 limone; sale rosa e pepe.

PREPARAZIONE

In una padella con l’olio caldo fare rosolare il salmone a

dadini.Regolare di sale e pepe, quindi unire il succo di ½ limone,

farlo evaporare e servire con 1 cucchiao di buccia di limone

grattugiata e la menta.

Tortino di ricotta e mele

INGREDIENTI

120 g di ricotta magra; 1 mela; 1 cucchiaino di stevia; 1 pizzico di

noce moscata.

PREPARAZIONE

In una ciotola lavorare la ricotta con un cucchiai di legno con la

stevia e la noce moscata. Unire la mela mondata e tagliata dadini,

amalgamandola alla ricotta. Versare il composto ottenuto in una

teglia monodose e cuocere in forno caldo a 180° per 15 minuti.
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