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Colesterolo, l’importanza della prevenzione 

N. S. CAVARZERE -Sabato scorso si è celebrata la 

Giornata nazionale del colesterolo, un’occasione per tutti di informazione e di fare un passo in 

più verso la consapevolezza di quanto possa essere importante per il benessere di ciascuno un 

corretto stile di vita, soprattutto a tavola. Roberto Valle, primario di cardiologia dell’ospedale di 

Chioggia, ha voluto rivolgere in tale occasione un messaggio a tutta l’utenza dell’Ulss 14, che 

comprende Cavarzere, Chioggia e Cona. “Tutti sappiamo che l’ipercolesterolemia è una 

condizione che causa le principali malattie cardiovascolari come l’infarto e l’ictus, in 

associazione agli altri fattori di rischio cardiovascolari, come il fumo, l’ipertensione arteriosa e 

il diabete – così il dottor Valle – molti sanno anche che ci sono due componenti principali del 

colesterolo che circola nel nostro sangue: la Ldl che danneggia le arterie e la Hdl che ci 

protegge. Tuttavia, se molti ricordano che mangiando pochi grassi saturi, tipo carne e uova, il 

colesterolo cattivo diminuisce, pochi sanno che mangiando molto pesce, meglio se azzurro, il 

colesterolo buono aumenta a scapito di quello cattivo”. Il dottor Valle ricorda poi che la 

cardiologia di Chioggia sta da due anni conducendo un’indagine sulle abitudini alimentari dei 

pazienti che afferiscono all’ambulatorio per le cardiopatie. I cardiologi stanno raccogliendo dati 

per conoscere il consumo di pesce e in particolare di pesce azzurro, queste abitudini vengono 

poi confrontate con i valori di colesterolo del paziente e risultano utili per l’educazione 

alimentare erogata dal personale infermieristico degli ambulatori della cardiologia. “Il progetto 

- spiega il primario - ha già rilevato alcuni dati interessanti sulle diverse abitudini alimentari dei 

chioggiotti, grandi consumatori di pesce, rispetto agli abitanti di Cavarzere e Cona, più propensi 

a una cucina di “terra”. Proprio per questo, gli specialisti della cardiologia di Chioggia stanno 

pianificando un’uscita a Cona e Cavarzere per diffondere la cultura dell’alimentazione a base di 

pesce, con l’aiuto dell’associazione Cuore amico, da sempre molto attenta a queste tematiche”.  

 


