
 

 

 
 

SCOMPENSO CARDIACO 

Definizione 
Scompenso cardiaco:  

La definizione "scompenso cardiaco" si riferisce a un insieme complesso di sintomi e 

manifestazioni fisiche causati dall'incapacità del cuore di soddisfare le esigenze 

dell'organismo.  

Lo scompenso cardiaco può verificarsi a qualsiasi età e può essere provocato da 

svariate condizioni; negli adulti le cause più comuni di scompenso sono di origine 

ischemica, derivano cioè dal restringimento delle arterie che alimentano il muscolo 

cardiaco (malattia coronarica o cardiopatia ischemica). Fra le cause non ischemiche, 

le più frequenti sono l'ipertensione arteriosa non curata, il danneggiamento delle 

valvole cardiache, infezioni (miocarditi, HIV ecc.), abuso di alcohol e droga. Fino a 

un terzo dei pazienti, inoltre, può presentare arterie coronarie normali e nessuna 

ulteriore anamnesi significativa; in questi casi, in cui la causa è apparentemente 

sconosciuta, si parla di cardiomiopatia dilatativa idiopatica (IDCM). Dal momento 

che l'azione di pompaggio del cuore non è efficace, oltre ad un insufficiente apporto 

di ossigeno agli organi vitali, si verifica anche un ridotto ritorno venoso. I liquidi 

tendono, cioè, ad accumularsi nei polmoni o in altre parti del corpo, soprattutto 

negli arti inferiori 



 

 

Cause e fattori di rischio 

Lo scompenso cardiaco è riconducibile a varie cause, per esempio la malattia delle arterie 
coronarie, l'affaticamento del cuore dovuto a ipertensione in atto da tempo o un'anomalia delle valvole 
cardiache 
 
Le cause più comuni sono: 
 
* Malattia delle arterie coronarie (compreso un precedente attacco cardiaco) 
* Ipertensione (elevata pressione arteriosa) 
* Cardiomiopatia dilatativa 
* Miocardite (infezione/infiammazione del muscolo cardiaco) 
* Alcool 
* Farmaci  
 
 
Alcuni soggetti sono maggiormente predisposti di altri a sviluppare uno scompenso cardiaco. È 
impossibile prevedere con certezza lo scompenso, ma esistono "fattori di rischio" che è bene conoscere; 
alcuni di questi sono controllabili, altri non lo sono. Essere consapevoli dei fattori di rischio e consultare 
un medico per un trattamento precoce sono strategie che consentono di gestire efficacemente lo 
scompenso cardiaco. 
 
Dal momento che la malattia coronarica è la causa più comune di scompenso cardiaco, esso è strettamente 
associato ai principali fattori di rischio della malattia delle arterie coronarie, che comprendono: 
 
* Iperlipidemia - colesterolo alto 
* Fumo 
* Ipertensione 
* Diabete 
* Obesità 
 
 
Le altre cause comprendono: 
 
* Cardiomiopatia - malattia del muscolo cardiaco 
* Valvulopatia cardiaca 
* Cardiopatia congenita 
* Aritmie (anomalie del ritmo cardiaco) 
 
 
Anche se questi fattori sono potenzialmente in grado di aumentare il rischio di sviluppare lo scompenso 
cardiaco, questa eventualità potrebbe anche non verificarsi mai. Solo un medico può emettere una 
diagnosi definitiva, ricorrendo a una serie di esami per escludere o confermare lo scompenso cardiaco. Va 
ricordata l'estrema importanza della diagnosi e del trattamento precoce per la cura efficace di qualsiasi 



 

 

condizione medica. Il paziente che si consideri a rischio di sviluppare lo scompenso cardiaco dovrebbe 
consultare il proprio medico. 
 
Il trattamento dello scompenso cardiaco prevede varie opzioni; l'obiettivo è quello di rallentare la 
progressione della patologia, ridurre l'ospedalizzazione, aumentare la sopravvivenza e ridurre i sintomi al 
fine di migliorare la qualità della vita. I trattamenti spaziano dalla terapia farmacologica, alla modifica 
dello stile di vita, dall'impianto di dispositivi, all'intervento chirurgico. La diagnosi e il trattamento 
precoce consentono spesso di ridurre i sintomi e molti pazienti con scompenso cardiaco possono tornare a 
condurre una vita attiva. 

Sintomatologia e classificazione 
Lo scompenso cardiaco non è sempre evidente. Nello stadio molto precoce della 

patologia, alcuni soggetti sono del tutto asintomatici. Altri sottovalutano la 

stanchezza e il respiro affannoso come semplici segni dell'età che avanza. 

A causa dell'incapacità del cuore di pompare il sangue efficacemente e di fornire 

ossigeno a organi come reni e cervello, i soggetti affetti da scompenso cardiaco 

possono presentare una serie di sintomi, come: 

 Dispnea 

 Edema degli arti ed estremità inferiori 

 Mancanza di energia, sensazione di stanchezza 

 Difficoltà a dormire di notte a causa dei problemi di respirazione 

 Tosse con espettorato "schiumoso" 

 Addome gonfio o dolente, perdita di appetito 

 Aumento della minzione notturna 



 

 

 Confusione, deterioramento della memoria 

Classificazione dei sintomi dello scompenso cardiaco 

Lo scompenso cardiaco viene spesso classificato in base al grado di limitazione 

dell'attività fisica. La New York Heart Association classifica lo scompenso cardiaco in 

Classe I, II, III o IV. I medici e le pubblicazioni mediche in genere utilizzano questa 

classificazione per descrivere la gravità dello scompenso cardiaco e l'effetto del 

trattamento. La classificazione è basata sui sintomi che si manifestano durante 

l'esercizio dell'attività: 

Classe I Asintomatico (non presenta sintomi): l'attività fisica abituale non provoca 

dispnea né affaticamento. 

Classe II Scompenso cardiaco lieve. L'attività fisica moderata (come salire due 

rampe di scale, giocare nove buche a golf o salire alcuni gradini portando una cesta 

di biancheria) provoca dispnea o affaticamento. 

Classe III: Scompenso cardiaco da moderato a grave. L'attività fisica minima (come 

camminare per casa o salire mezza rampa di scale) provoca dispnea o 

affaticamento. 

Classe IV: Scompenso cardiaco grave. Spossatezza, dispnea o affaticamento 

presenti anche a riposo (seduti o sdraiati a letto). 

 



 

 

Visita cardiologica 
In caso di sospetto di scompenso cardiaco è necessaria una visita medica 

cardiologica durante la quale il medico raccoglierà tutte le informazioni relative alla 

storia clinica del paziente.  

Il medico chiederà al paziente:  

 se ha la sensazione che manchi il fiato (dispnea) e se ciò si verifica 

soprattutto durante la notte o durante sforzo fisico;  

 se le gambe, le caviglie e/o i piedi presentano gonfiore (edemi);  

 se il peso corporeo è aumentato;  

 se si verifica una ridotta diuresi nell’arco delle 24 ore (oliguria);  

 se avverte dolori a petto (angina);  

 se avverte palpitazioni (aritmie).  

Inoltre il medico visiterà il paziente valutando la frequenza ed il ritmo cardiaco, la 

pressione arteriosa, la presenza di edemi, l’ingrossamento del fegato 

(epatomegalia), la distensione delle vene giugulari (turgore giugulare) ed 

auscultando il cuore ed i polmoni.  

Al termine della visita il medico prescriverà degli esami di laboratorio ed esami 

strumentali per completare l’inquadramento clinico del paziente.  



 

 

Esami strumentali e di 
laboratorio  
Al fine di poter ottenere un quadro preciso della situazione del proprio paziente il medico 

prescriverà una serie di esami da effettuare: 

Esame del sangue: permette di verificare la corretta funzionalità di organi quali

rene e fegato.  

In particolare si eseguono esami per la funzionalità renale (elettroliti, azotemia,

creatinina e sodio, potassio) e per la funzionalità epatica (transaminasi, bilirubina,

gamma GT).  

Esami quali l’emocromo permettono inoltre di evidenziare stati, ad esempio

l’anemia, in grado di aggravare e far precipitare una situazione di scompenso.  

Inoltre dovranno essere valutati glicemia, colesterolo, trigliceridi ed uricemia.  

Esami strumentali  

Radiografia del torace: permette di evidenziare le dimensioni del cuore e

l’eventuale presenza di liquido nei polmoni.  

Elettrocardiogramma (ECG): grazie ad elettrodi posizionati sulla pelle, vengono

registrate graficamente le variazioni elettriche che si verificano durante il ciclo

cardiaco , ciò permette di identificare eventuali disturbi del ritmo, della conduzione

e della ripolarizzazione.  



 

 

Ecocardiogramma: tramite l’utilizzo di ultrasuoni permette di verificare le

dimensioni del cuore, il funzionamento delle valvole, il movimento e lo spessore del

muscolo cardiaco. 

Elettrocardiogramma dinamico (Holter): è un elettrocardiogramma che registra

per 24/48 ore il ritmo cardiaco, monitorando l’attività elettrica del cuore durante le

normali attività del paziente.  

Elettrocardiogramma da sforzo: consiste nella registrazione continua dell’ECG,

della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa durante un esercizio fisico.  

Test da sforzo cardiopolmonare (prova da sforzo cardio-respiratoria): è un

test che registra, oltre a ECG e pressione arteriosa, anche il consumo di ossigeno,

la produzione di anidride carbonica e la ventilazione per valutare la risposta

cardiopolmonare all’esercizio. 

Eco Stress: consente la rilevazione della meccanica cardiaca durante stress

farmacologico o fisico.  

Scintigrafia cardiaca: è un test che, mediante l’iniezione di un mezzo di contrasto

nucleare, consente di localizzare eventuali aree ischemiche o necrotiche del

muscolo cardiaco.  

Angiografia coronarica: permette di valutare la presenza e l’entità di ostruzioni

coronariche. Consiste nell’inserire, in anestesia locale, un lungo tubicino flessibile



 

 

(catetere) in una arteria a livello dell’inguine o del braccio, e nello spingerlo fino al

cuore.  

Nelle coronarie (vasi del cuore) viene iniettato un liquido di contrasto che permette

di visualizzare questi vasi e/o le cavità cardiache.  

Il liquido di contrasto viene successivamente eliminato dall’organismo attraverso i

reni. 

 

Modifiche dello stile di 
vita  
Ridurre la quantità di sale assunta con la dieta, svolgere un'attività fisica moderata

e riposare a sufficienza possono contribuire ad alleviare alcuni sintomi presenti a

tutti gli stadi dello scompenso cardiaco. Altre informazioni sulle modifiche dello stile

di vita. 

Modificare lo stile di vita, per esempio riducendo la quantità di sale assunta con la

dieta, svolgendo un'attività fisica moderata e riposando a sufficienza, può

contribuire ad alleviare alcuni sintomi presenti a tutti gli stadi dello scompenso

cardiaco. L'esercizio fisico e il riposo sono entrambi importanti. Altre informazioni

sulle modifiche dello stile di vita. 

 



 

 

Stress  

La vita quotidiana ed i ritmi ai quali si è spesso sottoposti contribuiscono a generare

stress.  

Il rischio di scompenso cardiaco può essere limitato se si impara a ridurre i livelli di

stress seguendo alcune buone regole:  

 abituarsi a dormire e riposare a sufficienza;  

 dedicare parte del proprio tempo alla cura di se stessi;  

 mangiare in modo sano, adeguato e a ritmi regolari;  

 fare regolarmente esercizio fisico;  

 utilizzare la respirazione come tecnica di rilassamento: alcuni esercizi

respiratori aumentano la distensione;  

 abituarsi a parlare con i propri familiari o amici;  

 parlare al proprio medico, se si attraversa un momento particolarmente 

 difficile: potrà percepire se si è prossimi a fenomeni depressivi e dare

consigli 

 in merito.  



 

 

Smettere di fumare 

 Frequentare luoghi in cui è proibito fumare e trascorrere meno tempo con

persone che fumano. 

 Evitare situazioni che inducono a fumare, come bere caffè o alcolici. 

 Trovare un sostituto alla sigaretta - per esempio caramelle ipocaloriche da

succhiare. 

 Focalizzare l'attenzione sui benefici di cui si godrà smettendo di fumare. 

 Chiedere il sostegno di familiari e amici e, se questi fumano, invitarli a

smettere a loro volta. 

 Ricordare che i sintomi da privazione non dureranno per sempre e che in

genere sono più forti nei primi giorni. 

 Privilegiare le attività che non permettono di fumare, come occuparsi del

giardino o lavare i piatti. 

Dieta 

I pazienti con scompenso cardiaco tendono alla ritenzione di liquidi, il che può

significare un carico di lavoro maggiore per il cuore. Quando questo accade, il

medico raccomanda in genere di limitare l'assunzione di liquidi. (Alcuni prescrivono



 

 

anche diuretici per eliminare l'acqua in eccesso.) 

È opportuno stabilire con il proprio medico la quantità di liquidi da assumere in un

giorno, nella quale vanno inclusi, oltre all'acqua, anche succhi, cubetti di ghiaccio,

caffè, tè e brodo. Anche gli alimenti ad elevato contenuto di acqua - come gelati,

yogurt e frutta - contribuiscono alla "quota" giornaliera totale. 

Se il medico raccomanda di limitare l'apporto di liquidi, un modo semplice per

controllarsi è quello di misurare la capacità di tazze, bicchieri e ciotole utilizzati

abitualmente a casa. Basterà riempire d'acqua questi recipienti servendosi di un

misurino per conoscere la capacità reale della classica "tazza di tè". 

Il sodio (il comune sale da cucina ) può favorire la ritenzione di liquidi, una

condizione che determina un aumento del carico di lavoro per il cuore, con il

conseguente affaticamento del muscolo cardiaco e il peggioramento di altri sintomi

dello scompenso. 

L'associazione medica raccomanda che i pazienti con scompenso cardiaco riducano

l'apporto di sodio a 2.000 milligrammi al giorno -che equivalgono a meno di un

cucchiaino di sale! Per alcuni si tratta di un cambiamento enorme, che però è molto

importante. Fortunatamente esistono molte versioni a basso contenuto di sodio

degli alimenti più popolari e ci sono alternative sane per insaporire le pietanze. 

 Evitare di mettere in tavola la saliera 



 

 

 Non aggiungere sale mentre si cucina 

 Farsi consigliare dal medico possibili sostituti del sale (non tutti sono adatti ai

pazienti con scompenso cardiaco) 

 Cercare versioni a basso contenuto di sodio dei cibi che si preferiscono 

 Preferire frutta e verdura fresche e altri alimenti a basso contenuto di sodio ai

cibi lavorati 

 Preferire riso integrale o bianco al riso con condimenti vari 

 Al momento di rifornire la dispensa, sostituire minestre, cereali, burro e altri

alimenti ricchi di sodio con le corrispondenti versioni a basso contenuto di

sodio 

 Controllare l'armadietto dei medicinali per individuare farmaci contro emicrania

e pirosi contenenti carbonato di sodio o bicarbonato 

 Abituarsi a leggere le etichette degli alimenti acquistati per conoscerne il

contenuto effettivo di sodio 

 Evitare salse pronte, prosciutto, pancetta, salsiccia, frutta secca salata e

snack, salse per insalata, condimenti salati e fast food 

 



 

 

Ridurre grassi e colesterolo 

Non è una novità che i soggetti con scompenso cardiaco debbano limitare l'apporto

di grassi saturi e colesterolo perché, se assunte in quantità eccessive, queste

sostanze possono aumentare il tasso di colesterolo nel sangue. Questo rappresenta

un fattore di rischio importante per lo sviluppo di altre cardiopatie che possono

contribuire allo scompenso cardiaco. 

L'associazione medica raccomanda un apporto giornaliero di colesterolo inferiore a

200 milligrammi per soggetti affetti da patologie cardiovascolari. L'apporto totale di

grassi dipende dal fabbisogno calorico individuale; i grassi saturi dovrebbero

costituire solo l'8-10% di quel totale. 

Diversi tipi di grassi 

Saturi - solidi a temperatura ambiente. Si trovano negli alimenti di origine animale

come grasso di manzo, maiale e pollo, latticini interi, olio di cocco e di palma.

Possono far salire il colesterolo e aumentare il rischio di malattia delle arterie

coronariche e di attacco cardiaco. 

Grassi polinsaturi - liquidi a temperatura ambiente, comprendono olio di cartamo, di

girasole, di mais e di semi di soia. In quantità moderate possono aiutare a ridurre il

colesterolo. 

Grassi monoinsaturi - liquidi a temperatura ambiente, comprendono olio canola e



 

 

olio d'oliva. In quantità moderate possono aiutare a ridurre il colesterolo. 

 Preferire latticini (latte, gelato e formaggio) magri e a basso contenuto di

grassi 

 Eliminare la pelle contenente grasso da pollo e tacchino 

 Eliminare il grasso in eccesso dalla carne rossa 

 Usare oli polinsaturi come olio di cartamo e di mais per la preparazione delle

pietanze 

 Usare solo il tuorlo delle uova o sostituti delle uova per la preparazione delle

pietanze 

 Sostituire il burro con margarina a basso contenuto di grassi. 

Esercizio fisico 

L'approccio attuale all'esercizio fisico dimostra quanto sia cambiato l'atteggiamento

nei confronti dello scompenso cardiaco. Un tempo l'esercizio fisico veniva

scoraggiato o addirittura vietato, oggi invece gli studi dimostrano come l'esercizio

possa, effettivamente, aiutare il cuore a pompare in modo più efficace e ridurre il

carico di lavoro del muscolo cardiaco. 

Prima di aumentare il livello di attività o di iniziare un nuovo programma di attività

fisica, è opportuno consultare il proprio medico. Questi potrà raccomandare una



 

 

prova da sforzo su un tappeto rotante o su una cyclette per determinare il livello di

attività più adatto al paziente. 

Una moderata attività fisica può aiutare a rafforzare il cuore. È possibile

sperimentare i seguenti benefici 

 

Esercizio 
fisico  

   

L'approccio attuale all'esercizio fisico dimostra quanto sia cambiato l'atteggiamento nei confronti dello 
scompenso cardiaco. Un tempo l'esercizio fisico veniva scoraggiato o addirittura vietato, oggi invece gli studi 
dimostrano come l'esercizio possa, effettivamente, aiutare il cuore a pompare in modo più efficace e ridurre il 
carico di lavoro del muscolo cardiaco. 

 
Prima di aumentare il livello di attività o di iniziare un nuovo programma di attività fisica, è opportuno consultare il 
proprio medico. Questi potrà raccomandare una prova da sforzo su un tappeto rotante o su una cyclette per 
determinare il livello di attività più adatto al paziente. 

 
Una moderata attività fisica può aiutare a rafforzare il cuore. È possibile sperimentare i seguenti benefici: 

• Miglioramento dei sintomi dello scompenso cardiaco 

• Riduzione dello stress 
• Aumento del livello di energia 
• Perdita di peso 
• Miglioramento della circolazione e della pressione arteriosa 

• Diminuzione dei livelli di colesterolo  

 
Per chi non è abituato a svolgere un'attività fisica regolare, un programma di riabilitazione cardiaca può essere una 
buona opportunità. In genere si comincia con un'attività molto moderata, aumentando in base ai propri ritmi e sotto 



 

 

la supervisione e il monitoraggio di professionisti sanitari. Stabilire una routine regolare può facilitare l'approccio 
con l'esercizio fisico. È consigliabile rivolgersi al proprio medico per informazioni sui programmi offerti 
dall'ospedale o clinica della propria zona. 

 
Cominciare lentamente a raggiungere gradualmente il livello raccomandato dal medico 
 
Bere acqua prima, durante e dopo l'attività fisica (verificare tuttavia con il proprio medico l'eventuale necessità di 

limitare l'apporto di liquidi) 
 
Praticare attività fisica di gruppo o chiedere il sostegno di familiari e amici. Spesso i programmi di attività fisica 
sono offerti da centri sociali o dal comune 

 
Aumentare l'attività fisica nel corso della giornata. Camminare nei centri commerciali è diventata un'attività 
popolare in molte zone, soprattutto quando all'aperto fa troppo caldo o troppo freddo. Salire a piedi le scale 
rinunciando all'ascensore. Fare brevi passeggiate più volte al giorno. 

 
È importante che, quando si ritorna alle attività abituali o si intensifica l'esercizio fisico, l'incremento dell'attività 
produca una sensazione di benessere. 
 

Eventuali problemi o sintomi devono essere riferiti al medico curante 

 

Dieta e 
Alimentazione  

Un'alimentazione sana, che abolisce sostanze che possono peggiorare la condizione clinica del paziente 

affetto da Insufficienza Cardiaca, può aiutare a sentirsi meglio e dare più energia per una vita piena.
 
 
Modificare la dieta può sembrare inizialmente faticoso, ma quando si iniziano a notare i benefici, il paziente vede 

come lo sforzo fatto porti miglioramenti nella qualità della vita.
 
Una dieta sana non vuol dire solo sacrificare gusto e varietà, aiuta semplicemente a evitare comportamenti scorretti.



 

 

 
 
Pe un cuore sano, la dieta deve essere ricca di:

 
* Frutta e verdura
 
* alimenti integrali e ricchi di fibra

 
* carni magre e pollame
 
* pesce (almeno due volte a settimana)

 
* latticini e formaggi poveri di grassi (max 1% di grassi) 

 
 
E deve essere a basso contenuto di: 
 
* Grassi saturi e colesterolo. 
 
* Sale e altre forme di sodio 
 
Questi semplici consigli sono utilizzabili in linea di massima da tutti i pazienti affetti da Insufficienza 
Cardiaca, ma visto che ogni paziente è un caso a sé, è sempre consigliabile consultare il proprio Medico 
Curante su ciò che si può e non può assumere. 
 
Consigli dietetici quotidiani 
 
La maggior parte delle persone sa che una dieta a basso contenuto di grassi saturi, colesterolo e sodio 
(sale) è utile sia per il cuore che per la salute in generale. Ma non tutti sanno perché e ancora meno sono 
in grado di riconoscere qualità e quantità di queste sostanze “vietate”. 
 
E' particolarmente importante per le persone affette da Insufficienza Cardiaca e altre cardiopatie 
comprendere l’importanza dell’associazione tra "cuore-sano" e dieta. I consigli qui sotto riportati possono 
aiutare a comprendere le differenze tra i vari tipi di grassi, colesterolo e sodio, dove trovarli, perché in 
quantità eccessiva sono dannosi e quali sono i limiti raccomandati. 
 
Grassi 
 
Cosa sono: gli acidi grassi si trovano nelle piante e negli animali e sono essenziali per la crescita e il 
funzionamento dell’organismo. Ci sono quattro tipi di grassi negli alimenti che mangiamo: saturi, trans, 
monoinsaturi e polinsaturi. 
 



 

 

Dove si trovano: la maggior parte dei cibi contengono tutti e quattro i tipi di grassi, ma in diversa 
composizione. I grassi saturi di origine animale si trovano in alimenti come le carni bovine (carne di 
vitello, agnello, maiale, lardo, la parte grassa del pollo) prodotti caseari (come burro, panna, latte intero, 
formaggi). Anche il cocco e l’olio di palma sono ad alto contenuto di grassi saturi. I grassi trans 
provengono principalmente da grassi idrogenati, e agiscono come gli acidi grassi saturi nel corpo. 
Introduciamo i grassi insaturi principalmente attraverso gli oli vegetali. I grassi polinsaturi si trovano 
negli oli di girasole, mais e soia. I grassi monoinsaturi si trovano nella colza e nell’olio di oliva. 
 
Perché “Troppo” fa male: Mangiare troppi grassi saturi può aumentare il livello di colesterolo nel sangue, 
che determina un aumento di rischio di malattia coronarica (ostruzione delle arterie) e un attacco di cuore 
(infarto). Se assunti con moderazione, i grassi insaturi possono effettivamente contribuire a ridurre il 
colesterolo nel sangue, specialmente quando sostituiscono quelli saturi. Tuttavia, è importante limitare 
l'assunzione di grassi in toto, perché i grassi contengono circa il doppio delle calorie di proteine e 
carboidrati. 
 
Limiti raccomandati: Un uomo in salute dovrebbe regolare l’assunzione di grassi totali in rapporto alle 
proprie esigenze caloriche quotidiane. La necessità giornaliera di calorie dipende dal sesso, altezza e peso, 
per cui un esperto in alimentazione (es. un Dietologo), può fare il calcolo del fabbisogno quotidiano. In 
linea di massima, una dieta dovrebbe contenere meno del 35% di calorie da grassi totali. Di tale importo, 
la quantità di grassi saturi non dovrebbe essere superiore al 7% delle calorie totali. 
 
Si noti che l'American Heart Association raccomanda minore quantità di grassi saturi (meno del 7% del 
totale delle calorie) per le persone con scompenso cardiaco o alti livelli di colesterolo. 
 
La tabella seguente converte i valori in grammi, in base alla necessità totale di calorie giornaliere, in 
modo da poter rendere più facile la lettura delle etichette presenti sugli alimenti e per effettuare il calcolo 
dei grassi consumati anche a casa. 
 
 
 
Colesterolo 
 
Cosa è: Il colesterolo è una sostanza presente nel sangue e in tutte le cellule del nostro organismo. E' 
fondamentale per la formazione delle membrane cellulari ed è parte di alcuni ormoni e tessuti. 
 
Come viene costruito: Il nostro corpo produce colesterolo, principalmente nel fegato. Mangiare cibi ad 
alto contenuto di grassi saturi e colesterolo - quali carne, pollame, crostacei e prodotti caseari anche a 
ridotto tenore di grassi - può aumentare il livello di colesterolo nel sangue. 
 
Perché Troppo fa male: Quando i livelli di colesterolo nel sangue sono elevati vi è maggior probabilità 
che si accumuli all’interno delle pareti dei vasi sanguigni. A lungo termine tali depositi possono limitare o 
addirittura bloccare il flusso di sangue al cuore. Questo accumulo è associato con lo sviluppo di malattia 
coronarica, che può portare ad attacchi di cuore (infarto). 
 
Limiti Raccomandati: Le persone con problemi di cuore che presentano alti livelli di colesterolo devono 
limitarne l’assunzione a meno di 200 mg. 
 



 

 

Sodio (Sale) 
 
Cosa è: un minerale necessario, nelle giuste quantità, per molti processi dell’organismo. 
 
Come viene introdotto: lo consumiamo per la maggior parte in forma di sale, che è formato da sodio e 
cloruro. Alimenti ad alto contenuto di sodio sono i formaggi, le carni, i salumi, il pane, i cereali e alcuni 
alimenti come i prodotti surgelati e in scatola, ma anche prodotti da forno realizzati con bicarbonato di 
sodio o lievito in polvere. 
 
Perché Troppo fa male: in alcune persone, troppo sodio provoca un aumento della pressione sanguigna. 
Alti valori di pressione sanguigna determinano restringimento delle arteriole che provoca alterazioni della 
circolazione sanguigna. Questo porta a un progressivo aumento del lavoro del cuore per pompare 
abbastanza sangue ai tessuti e agli organi del corpo. 
 
Alti livelli di sodio determinano ritenzione (accumulo) di liquidi che aumenta il carico di lavoro del 
cuore. Le persone con Insufficienza Cardiaca e altre malattie di cuore devono essere particolarmente 
attenti a non aggiungere questo ulteriore sforzo al loro cuore. 
 
Limiti Raccomandati: I pazienti con insufficienza cardiaca dovrebbero limitare l'assunzione giornaliera di 
sodio a meno di 2000 milligrammi (2 grammi). 
 
Come “tagliare” il sale 
 
La limitazione del sodio - che introduciamo attraverso il sale, il lievito, il bicarbonato e da altre sostanze 
presenti negli alimenti che mangiamo - è una delle accortezze più importanti che le persone con 
Insufficienza Cardiaca devono seguire. Il sodio determina ritenzione di liquidi nell'organismo 
costringendo il cuore ad un maggior lavoro dovuto all'accumulo di liquidi. 
 
Inoltre, troppo sale può peggiorare sintomi come gonfiore e mancanza di respiro (dispnea, fiato corto) e 
causare aumento di peso. Se tali sintomi diventano gravi, la persona può avere bisogno un ricovero in 
ospedale. 
 
I medici devono consigliare un'assunzione di sale al di sotto 2300 milligrammi (mg) al giorno per la 
maggior parte delle persone. Tuttavia, per le persone con Insufficienza Cardiaca, è raccomandata 
l'assunzione di sodio non superiore a 2000 mg al giorno. La maggior parte delle persone introduce 
normalmente con il cibo quantità di sodio molto maggiori. Poiché la maggior parte delle sale proviene dal 
cibo e dalle bevande preconfezionate, anche solo leggere le etichette degli alimenti (che indicano 
frequentemente la quantità di sodio presente) è un buon inizio per cercare di ridurne l’assunzione. 
 
Ecco alcune strategie per ridurre l'assunzione di sodio. Cominciare con piccole modifiche per ottenere 
grandi cambiamenti. (Abbiamo cercato di organizzare le strategie in questo modo.) 
 
Suggerimenti per il sale a tavola: 
 
* Non tenere la saliera sul tavolo. 
* Cucinare senza sale. 
* Valutare con il proprio Medico Curante se utilizzare succedanei del sale. 



 

 

* 
 
* Evitare di condimenti che hanno un gusto salato, tra cui: 
* dado da cucina - brodo 
* cucinare con il vino da cucina 
* salsa di soia 
* Provare a cucinare con condimenti a basso contenuto di sale, come ad esempio il succo di limone, 
l’aceto e le erbe aromatiche. 
 
Se si consumano cibi in scatola è importante scolare e lavare bene il prodotto. 
 
Preferire frutta fresca e verdura e altri alimenti a basso contenuto di sodio a alimenti in scatola e 
conservati. Evitare cibi e pasti preconfezionati (come le zuppe e gli snack) che sono ad alto contenuto di 
sodio. 
 
La maggior parte di sale in eccesso viene introdotto attraverso questi alimenti che aggiungendo il sale. 
Prestare quindi molta attenzione a cibi come: 
 
* Minestre in scatola e zuppe in polvere 
 
* Carni e pesce in scatola (acquistare tonno al naturale per esempio) 
 
* Prosciutto, salsiccia e pancetta 
 
* I cereali cotti 
 
* Carni trasformate, come i wurstel. 
 
* Cibi precotti (risotti, sughi, intingoli, ecc) 
 
* Snack (patatine, olive, formaggi, sottaceti) 
 
Leggere le etichette degli alimenti per controllare il contenuto di sale (elencato come "sodio"). 
Controllare gli alimenti presenti in casa, evitando di acquistare cibi dannosi in futuro. 
 
Le persone con Insufficienza Cardiaca dovrebbero pensare di usare succedanei del sale, per esempio 
alginato di sodio, solfito di sodio, caseinato di sodio, fosfato disodico, benzoato di sodio, idrossido di 
sodio, glutammato monosodico o MSG, citrato di sodio: farsi consigliere dal proprio Medico Curante! 
 
Controllare le medicine che si assumono regolarmente o saltuariamente: le persone con Insufficienza 
Cardiaca non dovrebbero prendere per disturbi come il mal di testa, farmaci che contengano carbonato o 
bicarbonato di sodio (alla voce eccipienti del foglietto illustrativo). 
 
Al supermercato scegliere prodotti con etichette con scritte come "senza sale aggiunto" o "a basso 
contenuto di sale" o "a basso contenuto di sodio" sulle lattine e pacchetti. Questa scritta garantisce che il 
prodotto ha un contenuto di sodio inferiore o uguale a 140 mg per porzione. Tuttavia, è comunque 
importante leggere l'etichetta per vedere esattamente quanto sodio è contenuto. 



 

 

 
Come limitare i grassi e il colesterolo 
 
Oltre ad evitare cibi ad alto contenuto di sodio, le persone con Insufficienza Cardiaca dovrebbero limitare 
l’assunzione di grassi saturi, grassi trans e colesterolo. 
 
Se con moderazione, il consumo di grassi insaturi può contribuire a ridurre il colesterolo nel sangue, 
specialmente quando sostituiscono i grassi saturi. Tuttavia, è importante controllare l'assunzione dei 
grassi totali, perché i grassi forniscono il doppio delle calorie di proteine e carboidrati. 
 
Tipi di grassi 
 
Grassi saturi: Normalmente sono in forma solida a temperatura ambiente. Provengono principalmente dal 
cibo di origine animale, come: 
 
* Carni bovine 
 
* Agnello 
 
* Carne di maiale 
 
* Carne di volatili 
 
* Burro 
 
* Panna 
 
* Latte intero 
 
* Formaggi 
 
* Alcuni oli vegetali ad alto contenuto di grassi saturi (olio di cocco e di palma) 
 
Grassi trans: Sono oli idrogenati e parzialmente idrogenati, alcuni si trovano in prodotti di origine 
animale. 
 
Grassi polinsaturi: sono informa liquida a tutte le temperature. Si trovano in alcuni oli vegetali, tra cui: 
 
* Olio di girasole 
 
* Olio di mais 
 
* Olio di soia 
 
Grassi monoinsaturi: liquido a temperatura ambiente. Si trovano in alcuni oli vegetali, tra cui l'olio 
d'oliva. 
 



 

 

Limiti raccomandati per Grassi 
 
Il limite dipende dal fabbisogno calorico giornaliero, che dipende dal sesso, altezza e peso. Un medico 
dietologo può darvi raccomandazioni personalizzate. 
 
In generale, meno del 35 per cento delle calorie totali dovrebbero provenire dai grassi. Se si soffre di 
Insufficienza Cardiaca o Ipercolesterolemia (colesterolo alto), meno del 7% delle calorie deve provenire 
da grassi saturi e meno dell’1% delle calorie deve provenire da grassi trans. 
 
Limiti raccomandati per Colesterolo: le persone con Insufficienza Cardiaca o altre malattie 
cardiovascolari dovrebbero limitare l’assunzione di colesterolo a meno di 200 milligrammi al giorno. 
 
L'importanza del potassio per le persone con Insufficienza Cardiaca 
 
Cosa è: il potassio è un minerale che aiuta a mantenere la normale funzione del cuore e del sistema 
nervoso. 
 
Alcune persone affette da Insufficienza Cardiaca hanno bisogno di mangiare alimenti ad alto contenuto di 
potassio perché i Diuretici o altri farmaci comunemente prescritti per pazienti con Insufficienza Cardiaca 
che hanno lo scopo di ridurre l’eccesso di liquido, possono causare la perdita di potassio. 
 
Le persone che hanno problemi renali o che assumono determinati altri farmaci possono invece avere un 
eccesso di potassio nell’organismo e troppo potassio può essere altrettanto dannoso di troppo poco. 
 
Ogni situazione e malattia rendono i pazienti diversi, per cui chiedere sempre consiglio al proprio Medico 
Curante! 
 
Alimenti ricchi di potassio – suggeriti per chi ha carenza di potassio e da evitare per chi ne ha in eccesso - 
comprendono: 
 
* Frutta secca: uva, prugne, albicocche. 
 
* Frutta fresca: banane, fragole, anguria, arance 
 
* Verdure fresche: barbabietole, verdure, spinaci, piselli, pomodori, funghi 
 
* Legumi secchi: fagioli, piselli 
 
* Carni fresche: tacchino, pesce, carni bovine 
 
* Succhi di frutta fresca: arancio 
 
* Succhi di frutta in scatola: pompelmo, prugna, albicocca 
 
Monitoraggio dell’apporto di liquidi 
 
Quando un paziente ha difficoltà di eliminazione di liquidi, come spesso accade nei pazienti affetti da 



 

 

Insufficienza Cardiaca, il Medico Curante deve raccomandare di limitare la quantità di liquidi assunti. 
Infatti molti di questi pazienti assumono farmaci diuretici per ridurre l’eccesso di acqua e sodio e ridurre 
così il carico di lavoro del cuore. 
 
Il paziente può avere sete, ma il corpo non avere bisogno di liquidi. Parlare con il Medico Curante della 
quantità totale di liquidi da introdurre ogni giorno. 
 
I linea di massima si raccomanda di limitare i liquidi a otto bicchieri al giorno. Questo deve include 
l'acqua e le altre bevande e i liquidi con cui si prendono i farmaci. 
 
Liquidi: 
 
* Acqua 
 
* Succhi di frutta e bevande come the e Cole 
 
* Cubetti di ghiaccio 
 
* Caffè 
 
* Latte 
 
* Zuppe e brodi 
 
Cibi: 
 
* Yogurt 
 
* Gelati 
 
* Frutta 
 
Come misurare quello che si sta introducendo. 
 
Per la maggior parte delle persone abbastanza facile fare il conto giornaliero controllando le dimensioni 
dei bicchieri, dei piatti fondi e delle tazze. Questo potrebbe sembrare a prima vista noioso, ma una volta 
fatto rende il calcolo molto semplice! Conoscendo la capacità di ciascun contenitore sarà molto più facile 
rimanere entro i limiti raccomandati dal medico. 
 
* Riempire ogni tazza o piatto con acqua e poi riversarlo in una tazza misuratrice che solitamente si usa in 
cucina. 
 
Alcool 
 
L'alcol riduce la capacità contrattile (di pompa) del cuore. Se si soffre di Insufficienza Cardiaca, si 
dovrebbe discutere con il proprio Medico se è possibile bere con moderazione. 
 



 

 

Persone che hanno cardiomiopatia indotta da alcol non dovrebbero mai bere alcolici. 
 
Le persone con Insufficienza Cardiaca dovrebbero anche limitare la loro assunzione di bevande come 
caffè, the e cole che contengono molta caffeina. La caffeina è uno stimolante che può mettere 
maggiormente sotto sforzo il cuore. Il Caffè e il the decaffeinati sono accettabili, ma è sempre meglio 
preferire acqua e bevande a basso tenore di zucchero. 
 
Inoltre, evitare le bevande ad alto contenuto di sodio, come le conserve di pomodoro o di ortaggi pre-
confezionate. 
 
Le scelte alimentari sane per le persone con Insufficienza Cardiaca 
 
Gli alimenti elencati qui sotto sono raccomandati per le persone con Insufficienza Cardiaca, perché sono 
alimenti generalmente a basso contenuto di sale, di grassi saturi e colesterolo. Imparare a leggere le 
etichette alimentari per aiutare a scegliere cibi sani per il cuore. 
 
Cibo: 
 
Frutta fresca, in scatola o congelate 
 
Verdura fresca o congelata 
 
Cibi in scatola se non salati o risciacquati 
 
Carni, pollame, pesce fresco o pesce surgelato (non impanati) 
 
Conserve di tonno e salmone (non salati o risciacquati) 
 
Pollo o tacchino, ricordarsi di rimuovere la pelle e il grasso! 
 
Tagli di carne bovina magra, vitello, maiale o agnello (eliminare tutti i grassi) 
 
Sostituire la carne con fagioli secchi, piselli, lenticchie (non in scatola) 
 
Mangiare frutta a guscio in piccole quantità, perché contiene un’alta quantità di grassi e calorie. 
 
Formaggio fresco, asciutto cagliata (a basso contenuto di sodio) 
 
Erbe fresche o essiccate, sale 
 
Burro max 1/2 cucchiaino al giorno 
 
Bevande: 
 
Succhi di frutta freschi, surgelati o in scatola 
 
A colazione limitarsi a 1 tazza di the o latte non intero 



 

 

 
Caffè con moderazione 
 
Riassumendo: 
 
1. Le persone con scompenso cardiaco dovrebbero imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari 
per limitare il consumo di sodio (sale) a non più di 2000 milligrammi (mg) al giorno. 
 
2. Tenete la saliera non sulla tavola. 
 
3. Scolate e lavare prima di consumare i cibi in scatola. 
 
4. Per ridurre l'assunzione di grassi, sostituirli con prodotti a base di latte magro oppure utilizzare lo 
yogurt magro per le salse al posto della maionese e della panna. 
 
5. Per rendere più sani piatti a base di carne, eliminare il grasso visibile dai tagli di carni bovine e suine, e 
rimuovere la pelle dal pollo e dal tacchino. 
 
6. Quando si leggono le etichette sugli alimenti, fare attenzione per quante persone è la confezione. Per il 
controllo del sodio, l'assunzione di grassi e colesterolo, assicuratevi che la quantità indicata sia quella 
raccomandata per 1 persona. 
 
7. Sostituire ortaggi e legumi freschi, frutta e prodotti alimentari classificati "a basso contenuto di sodio" 
agli alimenti in scatola e pre-confezionati che sono generalmente ad alto contenuto di sale. 
 
8. Per dessert, scegliere frutta fresca, sorbetti, gelatine o torte tipo “margherita”, che rappresentano una 
buona alternativa ai dolci ricchi di crema e grassi. 
 
9. Alcune persone affette da Insufficienza Cardiaca hanno la necessità di limitare in maniera accurata la 
quantità di liquidi totali introdotta al giorno. Per cui imparare a fare il calcolo dei liquidi introdotti, in 
genere otto bicchieri o meno al giorni. 
 
10. Non friggere gli alimenti ma preferire cotture a vapore, bollita o al microonde per evitare l’utilizzo 
aggiuntivo di grassi e calorie. 
 
11. Usare padelle anti-aderenti che permettono di cuocere con poco o nessun olio (che aggiunge grassi e 
colesterolo). 
 
12. Se volete fare una ricetta che contiene il burro e uova, cercare di sostituire questi ingredienti con 
margarina vegetale con grassi polinsaturi (1 cucchiaio) o olio (3/4 cucchiai) ogni per un cucchiaio di 
burro e uovo. 
 
13. Quando mangiare fuori casa, cercare alternative più sane, come ad esempio semplici patate al forno o 
verdure non fritte. 
 
Consigli per le persone con Insufficienza Cardiaca quando mangiano al Ristorante 
 



 

 

Per molte persone, mangiare fuori è un modo per rilassarsi e socializzare con gli amici, ma rende più 
difficile poter controllare la qualità e come gli alimenti sono preparati. Con un po' di pianificazione e di 
iniziativa, però, si può mangiare sano anche fuori casa, basta tenere a mente questi suggerimenti. 
 
* Luogo: scegliete un ristorante dove il cibo è cucinato al momento piuttosto che un fast-food o un buffet 
dove il cibo è fatto già cotto o pre-cotto. Molti ristoranti, se lo chiedete, possono preparare versioni di 
alcuni piatti a di basso contenuto di sale, a basso contenuto di grassi saturi 
 
* Attenzione appena arrivati a non consumare "extra" come aperitivi, stuzzichini, pane e grissini. Si tratta 
spesso di una fonte supplementare di grassi e sodio. 
 
* Leggere attentamente il menu. Prima di ordinare, chiedere come vengono preparati i piatti. Preferire 
alimenti descritti con queste parole e frasi (che di solito indicano un piatto sano): al forno, alla griglia, 
fresco o crudo, bollito o al vapore.  
 
* In generale, cerare di evitare piatti descritti con questi termini (che di solito indicano una preparazione 
meno sana): gratinato, brasato, al burro, in casseruola, alla crema di, croccante, fritto, affumicato, in salsa 
di formaggio, al sugo, fritto in padella, con pancetta o salsiccia. 
 
* Scegliere alimenti non etnici. Le persone con Insufficienza Cardiaca on dovrebbero mangiare piatti a 
base di cucina cinese, giapponese, tailandese, messicana etc, perché generalmente ricca di grassi e 
colesterolo. 
 
* Chiedere che i condimenti per insalate, quali salse e intingoli, vengano serviti su un lato del piatto: 
questo rende più facile aggiungerne una minor quantità al cibo. 
 
* Chiedere per contorni differenti anche quando non indicato nel piatto scelto: tutti sono in grado di poter 
sostituire patatine fritte con patate al forno o verdure. 
 
* Scegli attentamente dessert. Frutta fresca, sorbetto, e torta tipo margherita sono buone alternative 
dessert ricchi di crema. 
 
 
Mangiare sano: suggerimenti per persone affette da Insufficienza Cardiaca 
 
Come cucinare un alimento, se si deve stare attenti a sodio, grassi (in particolare grassi saturi e trans) e 
colesterolo, è importante tanto quanto scegliere quello che si cucina. Spesso piccole modifiche nel modo 
in si preparano i cibi e le ricette preferite possono fare una grande differenza. 
 
Il primo obiettivo per molte persone con malattie cardiache è quello di ridurre la quantità di sale che si 
introduce. Questo di solito è più importante del controllo di grassi saturi e consumo di colesterolo. Ad 
esempio non aggiungere sale durante la cottura, non insaporire carni e verdure con miscele e salse che 
spesso contengono grandi quantità di sale, non friggere i cibi, ma provare alcune di queste tecniche più 
salutari: 
 
* Forno a microonde: è una buona e veloce alternativa in quanto non si aggiungono grassi o calorie. 
 



 

 

* Arrosti: cercare di non cuocere le carni nel proprio grasso, ma utilizzare il vino, la salsa di pomodoro o 
il succo di limone. 
 
* Al Vapore: cuocere le Verdure a vapore in acqua bollente mantiene maggiormente il sapore e non vi è 
necessità di aggiungere sale. 
 
Guida per le persone affette da Insufficienza Cardiaca 
 
L’Insufficienza cardiaca richiede a voi ei vostri familiari di prestare la massima attenzione a eventuali 
cambiamenti e a nuovi sintomi. Se si nota qualcosa di nuovo o un improvviso peggioramento di un 
sintomo già presente (ad esempio l’affanno per uno sforzo molto minore del solito), informare subito il 
proprio Medico Curante. 
 
Fare attenzione a: 
 
* Rapido aumento di peso - di 2 o più chili in un giorno, cinque o più chili in una settimana. E’ molto 
importante che le persone con insufficienza cardiaca controllino il loro peso corporeo ogni giorno - 
preferibilmente ogni mattina prima di colazione, sempre con lo stesso tipo di vestiti, senza scarpe, e sulla 
stessa bilancia.  
 
* Mancanza di respiro, fiato corto a riposo, o non durante un esercizio o uno sforzo 
 
* Aumento o comparsa di gonfiore degli arti inferiori (gambe o alle caviglie) 
 
* Gonfiore o dolore addominale 
 
* Problemi del sonno (risveglio di notte senza respiro, o necessità di utilizzo di più cuscini) 
 
* Frequente tosse secca 
 
* Perdita di appetito 
 
* L'aumento della sensazione di stanchezza o affaticamento anche senza fare sforzi. 
 
Tutti questi sintomi possono richiedere solo un adeguamento farmaci se comunicati tempestivamente al 
vostro medico, anche solo telefonicamente, evitando così un ricovero in Ospedale 

 

CONTROLLARE I FATTORI DI RISCHIO 
Un'alimentazione corretta< aiuta a migliorare lo stato di salute generale e a prevenire il rischio 
di malattie cronico-degenerative come la malattia coronarica, l'ictus, il diabete e i tumori. 
Per coloro che hanno già avuto una malattia cardiovascolare (infarto cardiaco, angina, ictus 
cerebrale) una giusta alimentazione può rappresentare una vera e propria cura e ridurre la 
probabilità di andare incontro a nuove manifestazioni della malattia.  
 
L'infarto e l'ictus cerebrale rappresentano attualmente la maggiore causa di mortalità nei Paesi 
industrializzati. 
La comparsa di queste malattie è facilitata dal rischio cardiovascolare globale generato dalla presenza di alcuni 
fattori predisponenti, chiamati "fattori di rischio cardiovascolare": colesterolo elevato, pressione arteriosa alta, 



 

 

fumo, sovrappeso e obesità, diabete e sedentarietà. Se è presente uno solo di questi fattori, il rischio di essere 
colpiti da una malattia cardiovascolare aumenta. Se sono presenti contemporaneamente 2, 3 o 4 fattori, il rischio 
cresce vertiginosamente, anche di 10-20 volte.  

 
 

QUALI SONO LE ABITUDINI ALIMENTARI SBAGLIATE? 
Un'alimentazione con cibi ricchi di grassi saturi (grassi di origine animale) e di 
colesterolo aumenta il livello di colesterolo nel sangue, favorendo l'accumulo di questa 
sostanza sotto forma di placche nella parete stessa dei vasi sanguigni (arterie), che diventano più 
rigidi: questo processo viene chiamato "aterosclerosi".  
 
Cibi ricchi di grassi saturi o di zuccheri semplici come i dolci apportano nella dieta molte 
calorie, quasi sempre superiori a quelle necessarie, con conseguente aumento del peso corporeo 
fino all'obesità. Il sovrappeso e l'obesità, specie se addominale, predispongono al diabete ed 
aumentano il rischio di malattie cardiovascolari.  
 
Mangiare cibi molto salati favorisce l'aumento della pressione arteriosa, uno dei fattori di 
rischio più importanti per le malattie cardiovascolari.  
 
L'abitudine di "saltare" i pasti, non mantenendo la giusta cadenza dei 3-5 pasti in cui 
suddividere l'alimentazione della giornata, favorisce il "senso di fame" e porta a mangiare grandi 
quantità di cibo in un pasto unico, con conseguente difficile consumo delle calorie introdotte 
(specialmente se l'unico pasto è quello serale). Tutto ciò facilita l'aumento del peso corporeo e predispone all'obesità.  

 
 

 

PERCHÉ È IMPORTANTE CONOSCERE IL LIVELLO DEL PROPRIO COLESTEROLO NEL SANGUE? 
Innanzitutto un elevato livello di colesterolo nel sangue è un importante fattore di rischio per le malattie 

cardiovascolari: quando il colesterolo nel sangue è troppo alto si deposita insieme ad altri grassi nelle pareti delle 
arterie, danneggiandole (aterosclerosi).  

 
Tutti, dall'età adulta in poi, dovrebbero effettuare una determinazione del "profilo lipidico" nel sangue e ripeterlo ogni 

5 anni.  
 

Ciò darebbe informazioni su: Colesterolo Totale.  
LDL colesterolo ("cattivo") il maggiore responsabile del danno delle arterie.  
HDL colesterolo ("buono") ostacola il deposito di colesterolo nelle arterie.  

Trigliceridi altro tipo di grassi nel sangue.  
 

Confronta il valore del tuo colesterolo con la tabella 



 

 

riportata:  
* Intorno a 70 mg/dl, per chi ha avuto un evento cardiovascolare 

 

Per il colesterolo HDL ("buono") i valori inferiori a 40mg/dl negli uomini ed a 50mg/dl nelle donne aumentano il rischio 
cardiovascolare. Più è alto il colesterolo HDL maggiore è la protezione cardiovascolare.  
 
Anche i trigliceridi elevati aumentano il rischio cardiovascolare:  
 
moderatamente elevati 150 > 199 mg/dl; elevati oltre 200 mg/dl  
 
Come ridurre il livello di colesterolo nel sangue?  
 
Puoi abbassare il livello di colesterolo adottando uno stile di vita diverso e più salutare: riduci nella tua 
alimentazione il contenuto di grassi saturi (prevalentemente cibi animali) e di cibi ricchi di colesterolo.  

 
 

Controlla il peso corporeo: la riduzione del peso corporeo è importante, specialmente se coesistono altri fattori di 
rischio metabolici e nel caso in cui l'eccesso di peso si manifesti con valori elevati della circonferenza addominale (oltre 
102 cm per gli uomini e 88 cm per le donne).  
 



 

 

Pratica un'attività fisica regolare almeno per 30 minuti 3-4 volte la settimana se non tutti i giorni. L'attività fisica aiuta 
anche ad aumentare il livello di HDL (colesterolo "buono") oltre che a ridurre il livello di LDL (colesterolo "cattivo"). Le 
attività consigliate sono le più semplici: camminare, pedalare, nuotare.  

 
 

Impara a mangiare per il cuore 
Un'alimentazione a basso tenore di grassi saturi e di colesterolo può ridurre in maniera importante 
il rischio cardiovascolare globale.  
 
Possiamo indicare come punti fondamentali per una corretta alimentazione: · aumentare il 
consumo di frutta, vegetali, cereali e legumi; · ridurre il consumo dei grassi saturi e del colesterolo; 
· scegliere cibi che contengano i nutrienti essenziali; · controllare le calorie introdotte. Ciascun 
alimento comporta una differente combinazione di nutrienti, vitamine e minerali. Variare gli 
alimenti della dieta giornaliera è la chiave per una corretta alimentazione.  
 
Non tutti i grassi sono uguali!  
 
I grassi saturi (pericolosi per la salute) non sono solo di origine animale, ma esistono anche grassi saturi di origine 
vegetale (per esempio, l'olio di palma).  
 
L'olio d'oliva è un grasso vegetale che contiene l'acido oleico (ma non solo), cioè un grasso monoinsaturo che ha 
effetti protettivi sulle malattie cardiovascolari.  
 
Gli acidi grassi poliinsaturi omega-3, contenuti nel pesce (in particolare alici, sardine, sgombro e salmone) hanno 
effetti protettivi contro l'aterosclerosi ed aumentano la durata di vita nei pazienti che hanno già avuto un infarto 
cardiaco probabilmente riducendo il rischio di morte improvvisa da aritmie del cuore.  
 
Inizia a mangiare bene con la mente!  
 
Non è il cibo per sé che deve gratificare, ma l'azione del mangiare come momento di piacevolezza con se stessi e 
insieme agli altri. Riserva al mangiare un momento esclusivo della giornata, sia che tu sia solo o insieme ad altri, 
e vivilo come un momento di comunicazione favorevole. 
Più è incalzante il ritmo quotidiano della vita più occorre impegnarsi per garantire che il pasto sia un momento di 
tranquillità e di compagnia affettuosa (questo è importante soprattutto per i bambini).  
 
I vantaggi della dieta mediterranea.  
 
Le abitudini alimentari italiane sono corrette per mantenere una buona alimentazione: la dieta mediterranea è 
riconosciuta come la migliore per il cuore e per la prevenzione cardiovascolare. Perché? La nostra tradizione prevede 
un buon consumo di farinacei (pasta, pane e riso) e legumi, con un consumo limitato di carni e formaggi 
ed un discreto consumo di pesce. La situazione climatica italiana permette una costante disponibilità sul 
mercato di frutta fresca, verdure ed ortaggi. Inoltre, il consumo di olio di oliva come grasso prevalente nella 
preparazione dei cibi, limita l'utilizzazione dei grassi di origine animale.  
 
Occorre tenere presente il valore di questa nostra tradizione alimentare, preservandola. L'Italia come altri Paesi 
Mediterranei ha un'incidenza minore di malattia delle coronarie e di ictus cerebrale rispetto ad altri Paese Nord Europei 
e Nord Americani.  

 
 

Mangiare per il cuore: quali alime`nti preferire? 
Frutta fresca, verdure ed ortaggi 
Aumenta il consumo giornaliero senza limitazioni di quantità: l'ideale sarebbe una porzione di 
verdura (meglio frasca) e di frutta a pranzo e a cena. Tutti i tipi di frutta fresca ed ortaggi sono 
consentiti, con l'eccezione dei frutti che contengono grandi quantità di zuccheri (uva, fichi) per chi 
è in sovrappeso o per chi è affetto da diabete.  
 
Pesce 



 

 

Aumenta il consumo di pesce (non di frutti mare). Il pesce deve essere presente in maniera costante (almeno 2 volte) 
nel menù settimanale. Per tutti i tipi di pesce la quantità in grammi di grassi saturi è vicina a zero e la quantità di 
colesterolo è molto bassa. Aumentare il consumo di pesce nella dieta è importante anche perché il pesce è ricco di 
grassi poliinsaturi, in particolare gli omega-3, che sono protettivi per il cuore e favoriscono la prevenzione della morte 
improvvisa.  
 
Legumi 
Avena, fagioli, fave, ceci, piselli lenticchie devono essere presenti nel menù settimanale regolarmente, anche 2-3 volte 
la settimana.  
 
Carni 
Devi abituarti a scegliere carni magre, come pollo e tacchino (che vanno consumati senza pelle), vitello, coniglio ed 
agnello, limitando il consumo di carni grasse. I moderni sistemi di allevamento permettono di trovare sul mercato 
anche carne di maiale magra.  
 
Farinacei 
Pane, pasta, riso, patate, polenta sono alimenti ricchi di amido e vanno utilizzati nei diversi pasti. Cerca di usare 
prodotti integrali ricchi di fibre che riducono l'assorbimento dei grassi. Diminuisci le porzioni se sei in sovrappeso. 
Ricorda che patate, pane e pasta hanno un elevato indice glicemico.  
 
Salumi e insaccati 
Il consumo di questi alimenti deve essere limitato perché sono ricchi di grassi saturi e colesterolo; gli insaccati 
contengono anche sale. Limita l'assunzione di salsicce, wurstel, mortadella e preferisci i salumi magri come prosciutto 
crudo e bresaola.  
 
Latte e derivati 
Limitare il consumo di latte intero è importante in una dieta povera di colesterolo. Utilizza latte parzialmente scremato 
o scremato, preferisci lo yogurt magro. I formaggi sono alimenti ricchi di grassi saturi e sale. Vanno consumati non più 
di 2 volte la settimana in rapporto al peso.  
 
Uova 
Le uova sono ricche di colesterolo. Si consiglia di consumare non più di 2 uova la settimana.  
 
Frutti di mare 
Scampi, gamberi e aragosta sono cibi ricchi di colesterolo e la loro assunzione deve essere limitata ad un consumo 
occasionale.  
 
Dolci 
Pasticcini, torte e cioccolata sono alimenti ricchi di zuccheri semplici e di grassi ad elevato apporto calorico; inoltre 
sono alimenti a scarso contenuto di nutrienti. La loro assunzione va limitata ad un consumo occasionale ed a piccole 
porzioni.  
 
Oli e grassi 
Utilizza per il condimento dei cibi oli vegetali, in particolare l'olio di oliva, limitando i grassi animali come il burro, il 
lardo, lo strutto e la panna.  
 
Sale 
Limita l'introduzione di sale da cucina e ricorda che tutti gli alimenti ad eccezione del riso e della frutta contengono 
sale. Sala poco in generale. Ricorda che le paste e le zuppe pronte (precotte) hanno un elevato contenuto di sale. 
Bisogna considerare che il fabbisogno giornaliero di sale è intorno a 4 grammi, mentre la popolazione occidentale ne 
consuma il doppio.  
 
Bevande 
Limita il consumo di bevande gassate e zuccherate. Per il caffè sono consentite due tazzine al giorno. Il vino in 
quantità moderate è protettivo per il cuore. Equivalenti del vino possono essere la birra o un bicchierino da liquore per 
i super alcolici.  

 
 

Mangiare per il cuore: cosa scegliere? 
Quando si sceglie un alimento occorre: · considerare le calorie che questo apporta per ciascuna 
porzione; · conoscere la quota di grassi saturi, dei grassi totali, del colesterolo e del sale.  
 
Se ti "concedi" cibi con percentuali elevate di colesterolo e grassi saturi o ipercalorici come i dolci 
devi controbilanciare questi alimenti con cibi "favorevoli" da assumere negli altri pasti, in un 
gioco che per te deve diventare automatico e che tu devi gestire per mantenere una corretta 
condotta alimentare.  



 

 

 


