
SCHEDE: ALIMENTAZIONE e PATOLOGIE
 ALIMENTAZIONE E MALATTIE CORONARICHE: 
 INFARTO MIOCARDICO E ANGINA PECTORIS

Infarto miocardico ed angina pectoris: cosa sono?

Nella maggior parte dei casi (più del 90%) l’infarto miocardio rappresenta la manifestazione più grave della cardiopatia 
ischemica ed è causato dall’occlusione totale di una arteria coronaria, con conseguente necrosi miocardica. L’infarto 
miocardico acuto rappresenta una delle principali cause di malattia e di decessi nel mondo.  Nelle malattie delle 
coronarie rientra anche l’angina pectoris, che consegue ad un restringimento di una o più coronarie e può manifestarsi 
con dolore al petto, allo stomaco e/o alla spalla e braccio sinistro che insorgono generalmente dopo sforzi fisici, 
esposizione al freddo o eventi stressanti. 
Numerosi fattori di rischio contribuiscono allo sviluppo della malattia coronarica.
Tra i fattori non modificabili abbiamo l’età, il sesso maschile, la storia famigliare. 
Sono invece fattori modificabili, l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, l’aumento del colesterolo LDL, la riduzione 
del colesterolo HDL, l’ipertrigliceridemia e il fumo. 
Sulla base delle problematiche esistenti Vi consigliamo di leggere le schede relative. Vedi Diabete Mellito, 
Ipercolesterolemia, Ipertrigliceridemia, Sovrappeso e Obesità, Ipertensione Arteriosa. 
Le modificazioni dello stile di vita e idonee abitudini alimentari rappresentano uno dei capisaldi per la prevenzione 
secondaria dell’infarto del miocardio ossia riduzione delle complicanze dopo l’infarto ma anche la prevenzione di un 
secondo infarto.

Non esiste una dieta specifica per chi è reduce di un evento cardiaco come l’infarto miocardico, l’alimentazione gioca 
comunque un ruolo nella prevenzione e nel controllo dei fattori di rischio.
Per chi ha avuto un infarto miocardico, o soffre od ha sofferto di angina pectoris, è importante cercare di mangiare in 
modo equilibrato seguendo un regime alimentare che assicuri un corretto apporto di grassi, di proteine, di carboidrati 
ed eliminando le bevande alcoliche.

Raccomandazioni dietetiche:

l  In caso di sovrappeso e/o obesità è indispensabile seguire una dieta a ridotto contenuto calorico, (esempio con 
BMI  ≥ 25 kg/m2 o con circonferenza addominale superiore a cm 88 per le donne e cm 102 per gli uomini o se 
espressamente indicato dal Medico), che verrà aumentata in base all’evoluzione della malattia e in accordo con 
il Curante.

l  L’attività fisica deve essere incrementata in modo graduale nelle 3-6 settimane dopo la dimissione dall’ospedale 
e concordata con il Medico.

l  Ridurre l’uso del sale. Le fonti alimentari di sodio sono rappresentate non solo dal sale (cloruro di sodio) aggiunto 
nella cucina casalinga, nei consumi fuori casa o a tavola ma anche da quote non evidenti come ad esempio, 
quelle utilizzate nei prodotti industriali ed artigianali per la preparazione o conservazione dei cibi.

l  Oltre al sale-cloruro di sodio, il sodio si trova negli alimenti con altri nomi quali il glutammato di sodio (il principale 
ingrediente dei dadi da brodo), benzoato di sodio (conservante nelle salse, nei condimenti e nelle margarine) ed 
il citrato di sodio (esaltante di sapore dei dolci, gelatine ed alcune bevande). 

Nota: i consigli dietetici forniti sono puramente indicativi e possono richiedere adattamenti da parte del Medico sulla base della situazione clinica  
individuale.

Autore: dietista Dott.ssa Marzia Formigatti, Laurea Specialistica in Qualità Sicurezza Alimentazione Umana
Supervisione Scientifica Dott.ssa Maria Letizia Petroni - medico nutrizionista
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l  Tra i prodotti trasformati, la principale fonte di sale nella nostra alimentazione abituale è  rappresentata dal pane 
e dai prodotti da forno (biscotti, crackers, grissini, ma anche merendine, cornetti e cereali da prima colazione). Si 
tratta di alimenti che comunemente non vengono considerati come possibili apportatori di sale, ma che invece ne 
contengono più di quanto pensiamo. Infatti, i derivati dei cereali sono una fonte importante di sale e sono presenti 
quotidianamente sulla nostra tavola. (Per ulteriori informazioni relative al contenuto di sodio degli alimenti Vi 
consigliamo di leggere la scheda relativa all’Ipertensione Arteriosa)

l  Evitare il consumo di alimenti conservati sotto sale o sott’olio, alimenti precotti o preconfezionati, salse come 
maionese etc. 

l  Evitare  l’uso di bevande gassate, alcolici e superalcolici.
l  Per la cottura della carne o del pesce preferire cotture al vapore, ai ferri, alla griglia, al cartoccio. Evitare la 

frittura.
l  Per condire la pasta o il riso scegliere sughi semplici come pomodoro o sughi di verdura; cucinare la pastina o il 

riso in brodo vegetale.
l  Le verdure possono essere lessate, cotte al vapore o al forno. Evitare la pastella o la frittura.
l  Non fumare
l  Attenzione se si assumono un diuretico risparmiatore di potassio o farmaci antiaritmici: è consigliabile avvisare il 

medico prima di apportare modifiche sostanziali alla propria dieta. 
l  Durante la terapia anticoagulante (farmaci Coumadin o Sintrom) è importante non eccedere con l’apporto della 

vitamina K, la quale contrasta l’efficacia di questi medicinali. E’ perciò importante equilibrare bene la dieta in 
modo da assumere giornalmente una quantità costante di vitamina K. Gli alimenti ricchi in vitamina K sono: 
broccoli, cavolo, verza, crauti, cavolfiore, lattuga, insalate, cavolini di Bruxelles, soja, maionese, fegato bovino. 
La loro assunzione giornaliera dovrebbe essere costante e limitata a una porzione al giorno. Gli alimenti molto 
ricchi in vitamina K e, perciò, da evitare sono: tè verde, lenticchie, spinaci, prezzemolo. Inoltre si sconsiglia l’uso 
di bevande alcoliche durante la terapia anticoagulante.

Consigli da seguire e  frequenze settimanali di alcuni alimenti:

l  Ridurre il consumo di insaccati come mortadella, salame, salsicce, wurstel, dando la preferenza a prosciutto 
crudo dolce o cotto  privati del grasso oppure bresaola limitando la frequenza a 1 volta alla settimana.

l  Privilegiare il consumo di carni bianche (pollo, tacchino, coniglio) e limitare il consumo di carni rosse.
l  Incrementare il consumo di pesce a 3-4 volte alla settimana dando la preferenza al pesce azzurro  con elevato 

contenuto di acidi grassi omega 3 che inibiscono l’aggregazione piastrinica.
l  Consumare 2 uova alla settimana.
l  Preferire i grassi di origine vegetale come l’olio extra vergine di oliva evitando grassi di origine animale come 

burro, lardo, strutto, pancetta, panna.
l  Consumare latte e yogurt scremati o parzialmente scremati.
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l  Preferire il consumo di formaggi freschi come ricotta, stracchino, mozzarella consumandoli non più di 2 volte 
alla settimana. Limitare il consumo di formaggi stagionati sia per il maggior contenuto in grassi ma anche di sale 
o comunque ridurre le porzioni, tra questi, il Grana Padano DOP contiene il 50-70% in meno di sodio rispetto a 
pecorino, gorgonzola, feta, formaggi fusi 

l  Consumare  3 porzioni di verdura e 2 frutti al giorno. Limitare la frutta secca.
l  Consumare almeno 2 volte alla settimana i legumi (ceci, lenticchie, fagioli, piselli)  come piatto unico associati a 

pasta, riso, orzo o altro cereale.

La Dieta mediterranea, che privilegia il consumo di acidi grassi monoinsaturi (olio di oliva) e omega 3, è stata 
associata alla riduzione del rischio cardiovascolare. Le linee Guida raccomandano tuttora ai pazienti colpiti da un 
attacco di cuore una dieta che preveda, oltre a un minore apporto di colesterolo, una riduzione più ampia dell’introito 
di grassi totali.

Menù mediterraneo

Giornata tipo

Colazione:
 parzialmente o totalmente scremato•	
Fette biscottate integrali o muesli o cereali in fiocchi integrali•	
Spremuta di agrumi•	

Pranzo:
Pasta o riso con spinaci •	
Misto di legumi (fagioli, ceci, lenticchie)  e verdure•	
Frutta fresca: N° 1 frutto di stagione•	

Merenda:
macedonia con yogurt magro•	

Cena: 
Minestra di orzo•	
Merluzzo lessato con aromi•	
Verdura mista al cartoccio•	
Pane integrale•	
Frutta fresca: N° 1 frutto di stagione•	

Per cucinare e condire: olio extra vergine di oliva


