
SCHEDA RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

IL COLESTEROLO E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI 

Le malattie cardiovascolari sono responsabili del 44% di tutti i decessi rappresentando una delle principali 

cause di morte in Italia con un notevole impatto sulla qualità della vita e costi economici per la società.  

Sono molteplici i fattori di rischio collegati allo sviluppo delle malattie cardiovascolari, alcuni non modificabili, 

legati ad esempio all’invecchiamento della popolazione, altri su cui è possibile intervenire riducendo la 

probabilità di insorgenza della malattia.  

Innalzamenti dei livelli del colesterolo LDL – quello trasportato da lipoproteine a bassa densità - anche 

quando lievi o moderati, possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari1. È pertanto evidente 

l’importanza di mantenere i livelli di colesterolo LDL sotto controllo, adottando uno stile di vita sano (ad 

esempio attività fisica, evitare alcol, nicotina e stress) e una dieta equilibrata anche in coloro che presentano 

un rischio relativamente basso.  

Il colesterolo è prodotto dal fegato ed è presente in tutte le cellule dell’organismo. Oltre alla quota prodotta 

normalmente dal corpo, il colesterolo può essere introdotto dall’esterno con l’alimentazione. Benché il 

colesterolo abbia un ruolo fisiologico importante e sia essenziale per una buona salute, è ampiamente noto 

che esiste un colesterolo “cattivo” che, quando presente in eccesso, può causare danni e portare a sviluppare 

malattie cardiovascolari. 

La prevenzione primaria, il cui campo d’azione è il soggetto sano, si propone di mantenere le condizioni di 

benessere e ridurre la probabilità che si verifichi un evento avverso, evitando la comparsa di malattia 

attraverso un insieme di attività, azioni ed interventi. 

Cambiare lo stile di vita è un buon inizio, ma può essere necessario un ulteriore aiuto per raggiungere livelli 

ottimali di colesterolo. Gli integratori alimentari possono essere un’opzione in tal senso in quanto sono fonti 

di vitamine, minerali e di elementi vegetali che arricchiscono l’alimentazione e contribuiscono alla salute.  

Gli integratori vengono utilizzati quando l’alimentazione quotidiana non riesce a fornire tutti quegli elementi 

essenziali di cui l’organismo ha bisogno. L’87% dei dietologi concorda sul fatto che “nell’alimentazione dei 

loro pazienti, ci sono carenze che potrebbero essere efficacemente corrette con integratori alimentari”2.  

 

  



La sfida per i pazienti: adottare un corretto stile di vita  

Le linee guida sulla dislipidemia raccomandano caldamente il cambiamento dello stile di vita come primo 

passo per abbassare il colesterolo LDL.3 In realtà, però, spesso si ottengono risultati limitati perché le persone 

hanno difficoltà ad adottare quei cambiamenti e a mantenerli nel tempo.4,5,6 

IL COLESTEROLO È IMPORTANTE PER MANTENERE L’ORGANISMO SANO  

quando i valori sono sotto controllo. Quando in eccesso, il cosiddetto colesterolo “cattivo” può causare 

problemi di salute e portare a sviluppare malattie cardiovascolari1.  

 

SE IL LIVELLO DI COLESTEROLO È AL DI FUORI DEL RANGE DI NORMALITÀ  

si potrebbe avere una condizione clinica denominata dislipidemia. La probabilità di andare incontro ad alti 

livelli di colesterolo ‘cattivo’ è associata all’età, al sesso e alla storia familiare, fattori su cui non si può 

intervenire. I fattori “controllabili” più comuni che contribuiscono al colesterolo alto sono legati allo stile di 

vita, tra questi: tabagismo, consumo eccessivo di alcolici e alimentazione non equilibrata. 

CHI FUMA, BEVE TROPPO ALCOL O HA UN’ALIMENTAZIONE NON EQUILIBRATA 
può sentirsi ugualmente in forma e in salute. La dislipidemia non si manifesta con segni e sintomi evidenti, 

per questa ragione la maggior parte delle persone scopre di averla a seguito di un controllo medico di routine. 

La diagnosi potrebbe sorprendere, ma sono oltre 2 miliardi le persone nel mondo che hanno una qualche 

forma di dislipidemia7. 

 

I MEDICI CONSIGLIANO DI CAMBIARE LO STILE DI VITA 
come primo passo per gestire il colesterolo ‘cattivo’4. Quando il medico consiglia di cambiare queste abitudini 

consolidate nel tempo, può sembrare un’ardua impresa. Infatti, cambiare lo stile di vita è più facile a dirsi che 

a farsi: mantenere i cambiamenti nel tempo può essere vissuto come ancor più difficile da realizzare quando 

i risultati possono essere non visibili o immediati. Molte persone si scoraggiano, soprattutto i soggetti con 

ipercolesterolemia lieve o moderata che si sentono fisicamente sani e faticano a credere che cambiare lo stile 

di vita riduca la possibilità di dover assumere farmaci ipolipemizzanti in futuro. 

CAMBIARE LO STILE DI VITA È UN BUON INIZIO MA PUÒ NON ESSERE SUFFICIENTE 
e può essere necessario un ulteriore aiuto per raggiungere livelli normali di colesterolo. È stato dimostrato 

che i principi attivi naturali che si trovano in alcuni alimenti4 potenziano gli effetti positivi dei cambiamenti di 

stile di vita. Le linee guida terapeutiche indicano che la terapia farmacologica andrebbe presa in 

considerazione solo quando i cambiamenti di stile di vita non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi di 

colesterolo LDL. 
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