mento del proprio stile di vita.

Qual è allora la cosa migliore da fare?
E' sempre meglio prevenire che curare.
Ma se anche la malattia coronarica si fosse già instaurata, non sarebbe in ogni caso troppo tardi per modificare il proprio stile di vita. Infatti, con uno stile di vita
adeguato è possibile ripulire le arterie, ridurre il rischio
di morte per arteriosclerosi ed aumentare gli anni di
vita attiva e produttiva. Intervenendo in modo efficace
sui fattori di rischio è possibile ottenere considerevoli
vantaggi a qualunque età, spesso già dopo poche settimane.
Con del buon cibo preparato in casa, molto povero di
grassi e colesterolo e ricco di carboidrati complessi
non raffinati e fibre, si possono ridurre i livelli di colesterolemia del 20-30% e, in molti casi, far regredire il
diabete in meno di 4 settimane.
Limitando anche il sale, è possibile normalizzare la
pressione sanguigna e controllare l'obesità.
E' importante fare un po' d'esercizio fisico tutti i giorni.E' stato stimato che ridurre la colesterolemia sotto i
180 mg/dl, ridurre la pressione arteriosa sotto i 125
mmHg, ed abolire il fumo, permetterebbe di prevenire
l'82% degli infarti che compaiono prima dei 65 anni.
Questi elementari cambiamenti dello stile di vita aiuterebbero anche nel nostro Paese a migliorare la salute pubblica più di tutti gli ospedali, gli interventi chirurgici ed i farmaci messi insieme.
tratto da: “Decidi di star bene” - Sonda editore, 2004

Fattori di Rischio di malattia coronarica
Colesterolo, pressione, fumo, sovrappeso, trigliceridi,
diabete, sedentarietà, frequenza cardiaca, stress, possono essere controllati modificando alimentazione e
stile di vita.
Ereditarietà, età e sesso sono dei fattori di rischio sui
quali non si può intervenire, ma sono anche i meno
influenti.

COMBATTERE

LA MALATTIA CORONARICA
CON FORCHETTA E COLTELLO
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Come far regredire la Malattia Coronarica
E' la principale causa di morte nel nostro Paese, ma
non deve esserlo per te. E' possibile farla regredire!
1. Ridurre i livelli di colesterolo nel sangue sotto i 160
mg/dl con una dieta vegetariana molto povera di grassi
e ricca di fibre e, se necessario, con farmaci specifici.
2. Ridurre il peso corporeo mangiando più cibi “come
colti“ e meno cibi raffinati e di origine animale.
3. Abbassare la pressione arteriosa riducendo il sale
sotto i 5 grammi (un cucchiaino) al giorno e praticando attività fisica quotidiana.
4. Smettere di fumare e bere alcolici. L'alcol è veleno
per un cuore malato.

“Gli abitanti di Framingham con un livello
di colesterolo inferiore a 150 mg/dl
non erano colpiti da infarto”.
dr. William Castelli, riportando i risultati del famoso
Framingham Heart Study.

Approfondimenti:
1. Barbero E., Cattelan A., Sagramore A.: “La Cucina Etica-oltre 700 ricette vegan
per buongustai e golosi” Ed. Sonda 2003
2. Baroni L., Diehl H., Ludington A.: “Decidi di star bene” Ed. Sonda 2004
Questi libri sono distribuiti da Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, SSNV.
Per informazioni:
Casella Postale 16, 30035 Mirano (VE) - Fax. 02-700.442.512
www.scienzavegetariana.it - info@scienzavegetariana.it

Questo volantino è stato realizzato da:
Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana
www.scienzavegetariana.it - info@scienzavegetariana.it
Casella Postale 16, 30035 Mirano (VE) - Fax. 02-700.442.512.

Chiunque desideri distribuirlo, può richiederlo a SSNV.

In Italia, ogni anno l'infarto miocardico acuto
colpisce circa 160.000 persone, delle quali
oltre 35.000 non superano al malattia.

Le diete povere di
responsabile di arteriosclerosi coronarica, cioè del
Fattori di Rischio di malattia coronarica:
grassi e di colesterolo
progressivo indurimento, restringimento, fino
Colesterolo, Pressione, Fumo, Sovrappeso,
riducono la colesteroall'eventuale ostruzione, di queste arterie.
Trigliceridi, Diabete, Sedentarietà, Frequenza
cardiaca, Stress. Tutti questi fattori di rischio
lemia e l'incidenza di
Alla nascita tutte le arterie sono lisce ed elastiche,
Dr. Luciana Baroni - Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana ITALIA
possono essere controllati modificando alimenmalattie cardiache e
ma l'arteriosclerosi può iniziare già in età giovaniDr. Hans Diehl - Lifestyle Medicine Institute - California, USA
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l'unica soluzione a lungo termine è il radicale cambiagrassi e colesterolo con la dieta è la principale causa
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