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IL COLESTEROLO BUONO E IL COLESTEROLO 
CATTIVO 

di Cristina Padovani 

Molto spesso sentiamo parlare di colesterolo “buono” e colesterolo “cattivo”, ma quanti di noi 
sanno quale sia la differenza? 
 
Cominciamo con il dire che l’adipe presente nel corpo, oltre ad essere una forma di riserva 
energetica, svolge altre importanti funzioni, tra cui quella di regolare il senso di sazietà, produrre 
ormoni, partecipare alle difese immunitarie e ai processi infiammatori. Per questo motivo è 
importante che tutto funzioni bene, e che vi sia equilibrio tra la massa magra e non. 
 
Il famigerato colesterolo è uno dei molti tipi di grassi presenti nel nostro organismo, e si muove 
attraverso la vastissima rete dei vasi sanguigni. Essendo l’acqua il componente principale del 
sangue, il colesterolo, insolubile in essa, necessita di trasportatori speciali: le lipoproteine prodotte 
del fegato.  
 
Alcune lipoproteine hanno il compito di trasportare i grassi dalla periferia del corpo verso il fegato, 
che li “ricicla” per formare sostanze come la bile e gli ormoni. Questo particolare tipo di 
lipoproteine sono dette HDL (High Density Lipoprotein) poiché, rispetto al volume, hanno un peso 
piuttosto elevato. 
 
Altre lipoproteine invece legano grandi quantità di grassi, e per questo motivo hanno un peso 
basso rispetto al volume (i grassi sono leggeri). Sono dette LDL (Low Density Lipoprotein), e il loro 
compito è quello di trasportare i grassi dal fegato verso la periferia.  
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Il problema nasce dal fatto che le LDL hanno una grande affinità per la parete dei vasi sanguigni, e 
durante il loro viaggio, a volte, si depositano per formare accumuli di grasso. Si formato così i 
pericolosi ateromi (detti anche “placche”) che, negli anni, aumentando di volume riducono 
sensibilmente il passaggio del sangue in quel punto a danno di tutti gli organi a valle. 
 
Capiamo quindi il motivo per cui le HDL, con la loro funzione di “spazzine”, sono considerate 
trasportatrici del colesterolo “buono”, e i loro valori non dovrebbero scendere al di sotto dei 45-50 
mg/dL, mentre le LDL, che con il tempo originano gli ateromi, vengano definite colesterolo 
“cattivo”, e non dovrebbero superare i 150 mg/dl di sangue. 
 
Ma come possiamo agire su tali livelli? Come sempre i consigli vertono su una sana alimentazione, 
che limiti l’assunzione dei grassi, soprattutto se saturi (ad esempio il burro), preferendo quelli 
insaturi (ad esempio l’olio di oliva).  
 
Importante l’introito regolare delle fibre, contenute in verdura e legumi che, oltre a dare senso di 
sazietà e favorire il transito intestinale, si legano a parte dei grassi alimentari e ne limitano 
l’assorbimento.  
 
È anche bene evitare l’eccessivo consumo di carboidrati (il metabolismo li trasformerebbe in grassi 
di riserva), e praticare regolarmente attività fisica per ottimizzare l’utilizzazione delle riserve 
energetiche da parte dei muscoli.  
 
Ricordiamoci che prima di ricorrere ai farmaci possiamo utilizzare sostanze naturali per mantenere 
sotto controllo il colesterolo, come ad esempio gli omega3, di origine animale o vegetale, il riso 
rosso fermentato, la berberina e molti altri. 
La mossa vincente, però, resta sempre mantenere uno stile di vita sano e una corretta 
alimentazione. 
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