
COLESTEROLO ALTO: COSA MANGIARE?

ALIMENTI VIETATI
• Grassi animali: burro, lardo, strutto, panna.
• Pane confezionato con burro o strutto.
• Dolci (molti contengono grassi)
• Frattaglie (fegato, cervello, reni, rognone, cuore).
• Insaccati (salami, cotechino, zampone), parti grasse delle carni.
• Latte intero o condensato, yogurt intero
• Formaggi ad elevato tenore in grassi saturi e colesterolo.
• Maionese e altre salse elaborate.
• Superalcolici.

ALIMENTI CONSENTITI CON MODERAZIONE
• Molluschi e crostacei (seppie, polipi, gamberi, ostriche, vongole, cozze, ecc.) 

non più di 1 volta alla settimana
• Pasta all'uovo o prodotti da forno confezionati con uova (da considerare nel 

numero di porzioni settimanali di uova, massimo 2 alla settimana).
• Vino in minime quantità (soprattutto nei casi di ipercolesterolemia associata 

ad ipertrigliceridemia).

ALIMENTI CONSENTITI E CONSIGLIATI
• Pane, pasta e riso integrali; avena, orzo, farro.
• Legumi da 2 a 4 volte alla settimana, dei quali almeno una volta soia o lupini.
• Pesce almeno 2-3 volte a settimana.
• Carne sia rossa che bianca a patto che provenga da un taglio magro e che 

sia senza grasso visibile. Pollame senza pelle.
• Affettati quali prosciutto cotto, crudo, speck sgrassati oppure bresaola, 

affettato di tacchino/pollo massimo 2 volte alla settimana.
• Latte e yogurt a bassa percentuale di grassi (scremati o parzialmente 

scremati) 1-2 porzione al giorno.
• Formaggi freschi o light, oppure formaggi stagionati prodotti con latte che 

durante la lavorazione viene parzialmente decremato, come il Grana Padano, 
quindi con minori quantità di grassi, 2 volte alla settimana.

• Olii vegetali polinsaturi o monoinsaturi come l'olio extravergine d'oliva, l'olio di 
riso o l'olio monoseme (soia, girasole, mais, arachidi).

• Consumare almeno 2-3 porzioni di verdura e 2 porzioni di frutta al giorno 
(che riducono le "calorie" nella alimentazione abituale e contribuiscono, con 
le vitamine e gli antiossidanti in esse contenute, a ridurre il rischio 
cardiovascolare globale).


