
"Il colesterolo non è l'imputato numero 1"
Le nuove linee guida ridimensionano un falso Irrito: " H pericolo per il cuore non viene solo dalla dieta"

(MANNA Ma AN0

1 colesterolo nemico n° 1
del cuore? Un falso mito
della medicina. Le statine

per inibirne la sintesi nel fe-
gato e abbassarne il livello
nel sangue? Un business mi-
liardario che dura da 20 anni.
La crociata contro uova e
burro? Una penalizzazione
che ha privato milioni di per-
sone dei piaceri della tavola.
Tra i primi a mettere in di-
scussione i capi d'accusa
contro questo spauracchio
per la salute è stato Marco
Bobbio, cardiologo: già nel
1993 con il saggio «Leggenda
e realtà del colesterolo: le la-
bili certezze della medicina»
sottolineò certe conclusioni
non scientificamente prova-
te sul ruolo di questa moleco-
la. Ora un comitato consulti-

vo del governo Usa, che ogni
cinque anni rivede le linee-gui-
da della dieta, ha concluso che
non c'è correlazione tra il cole-
sterolo assunto con i cibi e il li-
vello nel sangue: quindi «non
si corrono rischi consumando
alimenti come uova e burro».

Professore, il
colesterolo è
stato riabili-
tato?

«Non pro-
prio: conti-
nua a essere
considerato
uno dei re-
sponsabili dei

«Fa comodo trovare un capro
espiatorio: ai ricercatori un po'
fanatici e con interessi non lim-
pidi; all'industria farmaceutica
che può produrre farmaci anti-
killer; all'industria alimentare
che può immettere sul merca-
to prodotti di sintesi sostitutivi

di quelli natu-
rali (per poi
scoprire che le
margarine so-
no più perico-
lose del bur-
ro); ai media
che possono
riempire pagi-
ne di diete più

RUOLO : È PRIMARIO DI CARDIOLOGIA
ALL'OSPEDALE SANTA CROCE

E CARLE DI CUNEO

danni alle arterie, ma non il kil-
ler solitario da condannare. E'
quanto già sostenevo oltre 20
anni fa. Oggi disponiamo delle
stesse informazioni di allora,
ma nel frattempo è cambiata la
mentalità di una parte degli
scienziati che hanno assunto
una visione meno riduttiva».

Come si è consolidata l'ipotesi
dieta-infarto?

o meno fantasiose; infine a tut-
ti noi che preferiamo eliminare
un alimento piuttosto che ri-
pensare la dieta».

Nei decenni si è comunque os-
servata una riduzione di infarti:
non dipende dalla campagna
contro colesterolo e grassi?

«Qualunque cambiamento epi-
demiologico dipende dall'insie-
me di svariati fattori: alimen-

tari, terapeutici, ambientali,
culturali, sanitari, comporta-
mentali. Difficile stabilire a chi
attribuire il successo. Un volta
vietati i grassi, però, si è fatto
più uso di zuccheri e questo
spiegherebbe l'epidemia di dia-
bete e di obesità».

Qual è il ruolo dei farmaci anti-
colesterolo?

«Solo per le statine è stata di-
mostrata in modo convincente
una riduzione dei rischio di in-
farto e di morte negli uomini
che l'hanno già subito. Conti-
nua a essere controversa l'effi-
cacia nelle donne, negli anzia-
ni e in chi non ha malattia co-
ronarica. Molti altri farmaci,
che abbassano il colesterolo,
non hanno dimostrato di ri-
durre l'incidenza d'infarto.
L'equazione "meno colestero-
lo=meno infarto" non è sem-
pre valida: dipende da come il
colesterolo viene ridotto».

Ma è o non è indiziato per l'in-
farto?

«Certo. Le placche nelle arte-
rie, responsabili dell'infarto,
sono soprattutto di colestero-
lo. Fu abbastanza logico pen-
sare che c'entrasse la dieta.
Ma lo si demonizzò prima che
vi fossero elementi per dimo-
strarlo. Lo rivela uno studio su
50 mila donne: nella metà di
loro messe a dieta con pochi
grassi il numero di infarti era
uguale a quello osservato nel-
l'altra metà che non seguiva
una dieta. La maggior parte
dei colesterolo nel sangue, in-
fatti, proviene dalla sintesi dei
fegato e non dall'alimentazio-
ne. Insomma: la dieta ha un
ruolo, ma non essenziale».
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