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«Colesterolo e altri lipidi nel sangue»
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Cos’è il colesterolo?
Il colesterolo è un componente dei grassi del sangue; è una
sostanza vitale per l’organismo che, oltre che nel sangue,
è presente praticamente in tutte le cellule umane.
Il colesterolo proviene dall’alimentazione (colesterolo esogeno, fornito dai grassi animali), ma è anche prodotto internamente dal fegato (colesterolo endogeno).
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A cosa serve il colesterolo?
n
n

n

n

Il colesterolo è un costituente delle cellule umane
Il colesterolo è il precursore di vari ormoni (ormoni della
corteccia surrenale e sessuali)
Senza colesterolo il corpo non può produrre vitamina D,
necessaria per lo sviluppo delle ossa
Il colesterolo è la sostanza di base degli acidi biliari,
necessari per la digestione dei grassi

Membrane cellulari

Ormoni
– estrogeni
– testosterone

Colesterolo

Vitamina D

Acidi biliari

Rilassarsi e rigenerarsi
Quanto più stress si deve sopportare, tanto maggiore è il fabbisogno di colesterolo, perché questa sostanza è un precursore
degli ormoni dello stress. Per diminuire il bisogno di colesterolo appare sensato, quindi, ridurre lo stress e rifornire il
corpo di sostanze antiossidanti. Gli antiossidanti sono contenuti in vari alimenti, come aglio, cavolo, broccoli, zenzero,
tè, carote, cerfoglio, prezzemolo, menta, cetriolo, basilico e
altri ancora. Il loro effetto positivo si basa sulla capacità di
proteggere altre sostanze o tessuti sensibili da reazioni aggressive con l’ossigeno che respiriamo.
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Da dove viene il colesterolo?
Il colesterolo presente nell’organismo proviene da due fonti.
a) Colesterolo prodotto nel corpo
Nel fegato e nell‘intestino tenue ogni giorno vengono
prodotti da circa 1200 mg di colesterolo.
L’80 % del colesterolo che circola nel siero è sintetizzato
dal fegato a partire dai grassi assorbiti con l’alimentazione
(acidi grassi saturi). Il restante 20 % proviene direttamente
dagli alimenti contenenti colesterolo.
b) Colesterolo assunto con l’alimentazione
Proviene esclusivamente da alimenti animali, mentre gli
alimenti vegetali sono generalmente privi di colesterolo.
Solo la metà del colesterolo ingerito viene effettivamente
assorbito dall’intestino. L’apporto alimentare provoca
una riduzione della produzione endogena (meccanismo
di feedback).
Il colesterolo assunto con l‘alimentazione provoca solo un
aumento minimo del colesterolo LDL. Gli acidi grassi saturi
hanno un influsso maggiore sul livello di colesterolo nel
sangue.

Noi produciamo colesterolo a sufficienza
L’organismo non dipende dall’apporto alimentare di colesterolo, perché la produzione interna può tranquillamente
coprirne il fabbisogno. Le cellule corporee ne assorbono solo
la quantità necessaria alla loro funzione. Il colesterolo in
eccesso resta nel sangue e aderisce alla pareti delle arterie,
soprattutto quando queste ultime sono già danneggiate da
altri fattori. In questo caso le conseguenze possono essere
gravi (arteriosclerosi e le sue complicazioni).
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Il circolo del colesterolo
Il colesterolo prodotto dall’organismo si controbilancia con
la quota assorbita con l’alimentazione (circa 300 – 500 mg al
giorno).
Il colesterolo viene escreto nell‘intestino attraverso la bile,
ma viene riassorbito in gran parte nell‘ultima porzione
dell‘intestino tenue. Dunque, il coleste-rolo segue un circolo:
bile – intestino – fegato – bile.

Fegato

Ciclo del colesterolo

Colesterolo

Bile
Stomaco
Cistifellea

Vena porta
Duodeno

10 % del colesterolo
viene eliminato
dall’intestino

Intestino crasso

Fine dell’intestino
tenue

90 % del colesterolo
viene riassorbito
dall’intestino
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Troppi grassi nel sangue – cosa fare?
Un aumento del livello di colesterolo nel sangue, in termini
medici chiamato ipercolesterolemia, in sé non provoca dis
turbi ma rappresenta una fattore di rischio per la salute. Se il
livello di colesterolo resta eccessivo per un lungo periodo,
aumenta la probabilità di danneggiare cuore e vasi sanguigni.
Effetti sui vasi sanguigni
n Formazione di depositi nelle pareti dei vasi che ne provo
cano l’indurimento (arteriosclerosi)
n L’arteriosclerosi favorisce l’occlusione dei vasi sanguigni
(trombosi)
Effetti sul cuore
n Infarto miocardico
n Angina pectoris
Effetti sul cervello
n Ictus cerebrale
Effetti sulle gambe
n Difficoltà di circolazione nei vasi delle gambe («malattia
delle vetrine»)
Il massimo livello tollerato di colesterolo nel sangue dipende
dallo stato di salute, dalle abitudini quotidiane e dalla predisposizione ereditaria.
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Colesterolo «buono» e «cattivo»
Per svolgere la loro importante funzione nella struttura
cellulare e per essere immagazzinati nel tessuto adiposo come
riserve energetiche, i grassi devono essere trasportati dal sangue fino agli organi d’arrivo.
Ma il colesterolo è insolubile in acqua, quindi non può
essere trasportato dal sangue così com’è. Dapprima deve
essere «preparato per il trasporto», un processo che consiste
nel venir avvolto da un involucro di sostanze idrosolubili,
chiamate lipoproteine.
Le lipoproteine più importanti sono:
a) lipoproteine a bassa densità = LDL
b) lipoproteine ad alta densità = HDL

Il colesterolo LDL, o «cattivo»
Le LDL trasportano nel sangue la proporzione maggiore
di colesterolo, circa il 50 %.
Il loro compito consiste nel portare il colesterolo dal fegato
ai vari organi corporei dove verrà utilizzato. Se nel sangue
però c’è una quantità eccessiva di LDL, le cellule non lo assimilano più e il colesterolo LDL finisce per depositarsi nei vasi
sanguigni, dove causa un «indurimento delle arterie» o arteriosclerosi. Con un aumento solo del 10 % della concentrazione di LDL nel sangue, il rischio di infarto miocardico
aumenta già del 30 %.

Il colesterolo HDL, o «buono»
Le HDL sono composte solo per il 20 % da colesterolo. Il loro
compito è raccogliere il colesterolo dal sangue e trasportarlo nel fegato, dove viene scomposto ed eliminato nell’intestino. Il colesterolo HDL previene la formazione di depositi nei
vasi sanguigni, quindi contrasta lo sviluppo di un’arterios
clerosi.
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Il colesterolo HDL protegge dall’arteriosclerosi, perciò come
regola generale vale: più alto è il livello di HDL, meglio è!
Gli sporti di resistenza, come la corsa, il ciclismo, il nuoto,
ecc., aumentano il livello di colesterolo HDL.
Il fumo abbassa il livello di colesterolo HDL.

I trigliceridi
I trigliceridi sono un’altra componente dei grassi nel sangue.
Anch’essi hanno un ruolo nello sviluppo dell’arteriosclerosi
e sono il costituente principale dei grassi che assumiamo con
gli alimenti. Il livello dei trigliceridi può aumentare anche in
seguito a un apporto eccessivo di calorie, alcol e zuccheri.
Il tessuto adiposo del nostro corpo è composto in gran parte
da trigliceridi.
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Colesterolo e arteriosclerosi
Le cellule sane presentano sulla membrana alcuni recettori
specifici che consentono il passaggio del colesterolo LDL
dal sangue all’interno della cellula. Se l’alimentazione contiene troppi grassi, le cellule – sempre più sature – bloccano
l’accesso al colesterolo LDL, e la sua concentrazione nel sangue aumenta. Dato che le cellule assorbono solo la quantità
di colesterolo necessaria alla loro funzione, tutto il resto
rimane nel sangue e si deposita nelle pareti dei vasi sanguigni.
Se inoltre il colesterolo viene ossidato, ossia danneggiato,
cresce la probabilità che formi depositi nei vasi e aumenta
il rischio di arteriosclerosi.
L’arteriosclerosi causa un restringimento dei vasi sanguigni,
perciò l’apporto di ossigeno agli organi è ridotto, nei casi
più gravi persino interrotto.
Possibili conseguenze dell’arteriosclerosi:
a) infarto miocardico
b) malattia coronarica
c) ictus cerebrale
d) disturbi dell’irrorazione sanguigna

Pericolo!
Se i vasi sanguigni si restringono
la situazione diventa pericolosa.
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Prevenire e diminuire i rischi
Gli altri fattori di rischio per un’arteriosclerosi sono:
n fumo
n ipertensione arteriosa
n diabete
n sovrappeso
n inattività
Più si accumulano i rischi, più è probabile sviluppare una
malattia vascolare.
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Abbassare il livello di colesterolo
La concentrazione di colesterolo è regolabile nei seguenti
modi
a) Mangiare sano
n Ridurre al minimo gli acidi grassi saturi. Privilegiare modi
di cucinare poveri di grassi.
n Moderare il consumo di alimenti con alto tenore di
colesterolo alimentare, come le interiora, il tuorlo d’uovo,
i frutti di mare, il burro e i latticini da latte intero.
n Mangiare frequentemente alimenti ricchi di fibre, come
cereali integrali, patate, legumi, verdure e frutta. Aiutano
a ridurre colesterolo.
n Utilizzare oli ad alto valore nutritivo con acidi grassi
monoinsaturi, come l‘olio di colza e di oliva;
contribuiscono a diminuire il livello di LDL.

b) Dimagrire
Controllare il peso e lasciarsi consigliare dal medico o da
un dietista.
c) Muoversi molto
Ogni attività sportiva aumenta il livello di colesterolo HDL
e aiuta a tenere sotto controllo il peso.
d) Medicamenti che abbassano i lipidi
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Le varietà dei grassi
Per avere un profilo sano dei lipidi nel sangue non conta solo
la quantità di grasso assunto con l‘alimentazione, ma anche
la sua qualità. I grassi hanno proprietà differenti, determinate
dalla struttura dei loro acidi grassi, che possono essere saturi,
monoinsaturi o polinsaturi.
n

Acidi grassi saturi
Gli acidi grassi saturi possono essere prodotti dal nostro
corpo e non devono essere assunti con l‘alimentazione.
Sono presenti soprattutto negli alimenti di origine animale,
negli snack, nei grassi per arrostire e nel grasso di cocco.
Fungono da fonte di energia per l‘organismo. La maggior
parte degli acidi grassi saturi ha un influsso sfavorevole sul
livello dei lipidi nel sangue.

n

Acidi grassi monoinsaturi
Anche gli acidi grassi monoinsaturi presenti negli oli (es.
colza, oliva, arachidi) e nelle noci (es. mandorle e nocciole)
sono fonti di energia per l’organismo. Diversamente dagli
acidi grassi saturi hanno un effetto positivo sui lipidi nel
sangue. Un apporto maggiorato è in grado di ridurre il
colesterolo LDL.

n

Acidi grassi polinsaturi
Sono acidi grassi essenziali, poiché il corpo non è in grado
di sintetizzarli da sé e il loro apporto è esclusivamente alimentare. Vengono suddivisi in acidi grassi omega-3 e omega-6. Un’alimentazione ricca di acidi grassi polinsaturi ha
un influsso positivo sui lipidi nel sangue.
Gli acidi grassi omega-6 sono contenuti in particolare
nell’olio di girasole, di cartamo e di semi di mais.
Abbassano il colesterolo LDL, ma un loro consumo molto
elevato può abbassare anche il livello di HDL.
L’olio di colza, di lino, di soia, i pesci grassi, gli ortaggi
a foglia verde scuro e le noci contengono acidi grassi
omega-3, che sono in grado di ridurre i trigliceridi.
Una normale alimentazione spesso fornisce quantità insufficienti di acidi grassi omega-3, poiché mangiamo troppo
poco pesci grassi.

Per un’alimentazione sana, si consiglia di preferire gli
acidi grassi insaturi.
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