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Perito accusa 
Laurea in medicina e in economia 

Durante quest’anno scolastico abbiamo partecipato ad un progetto sulla sostenibilità e 
principalmente ci siamo soffermati su quella alimentare, prendendo in considerazione la carne di 
manzo



Paziente con il colesterolo 

• Per quale motivo l’eccessiva quantità di LDL causa malesseri al paziente? Il colesterolo presente nel 
sangue viene trasportato all’interno di strutture molecolari chiamate lipoproteine. Si riconoscono 
almeno due tipi principali di lipoproteine: le lipoproteine a bassa densità o LDL  che sono conosciute 
anche come colesterolo “cattivo" trasportano l’eccesso di colesterolo dal fegato alle arterie e lo 
rilasciano nei vasi con conseguente arteriosclerosi

• In Italia quante persone soffrono di ipocolesterolemia data dall’eccessivo consumo di carne? 
L'ipercolesterolemia, pesa sui costi sanitari per oltre un miliardo di euro, soltanto le ospedalizzazioni 
rappresentano il 96%.

  Ne soffrono 2,5 milioni di italiani dai 35 ai 79 anni, il 34,3%    
  degli uomini e il 36,6% delle donne

Medico 



Piccolo venditore 

• La situazione di questa azienda è un caso isolato o si tratta di una crisi generale? Si tratta di una crisi 
generale. In Italia solo tre famiglie su dieci vanno ancora presso le piccole aziende, questo perché in un 
mercato così competitivo, e con un consumo pro-capite che si attesta ad appena 19 chilogrammi l’anno, 
i macellai si sono dovuti posizionare in una fascia di mercato di alta qualità. Mentre i supermercati 
offrono un prodotto più attento al prezzo. Per questo motivo la popolazione preferisce consumare carni 
comprate al supermercato, prediligono la convenienza alla qualità e l’accortezza di un piccolo venditore.

• Quante aziende hanno chiuso o sono state costrette a ridimensionare il personale a causa di questo? 
Genericamente parlando sono circa 460.00 le piccole e medie aziende chiuse o a rischio nel 2021. (dato 
poi anche è aggravato dalla pandemia).

• In media in Italia quanta carne si consuma settimanalmente? L’Efsa (Autorità europea per la sicurezza 
alimentare europea) ha raccolto i risultati degli  studi condotti anche in Italia e si è arrivati a stimare un 
consumo di circa 140 grammi alla settimana.
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