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BMI
Body Mass Index

Peso (Kg)
Altezza (m2)

Sottopeso
<18,5

Normopeso
18,5 – 25,0

Sovrappeso
25,0 – 30,0

Obeso
> 30,0

Diabete di Tipo 2
Malattie cardiovascolari e ipertensione
Malattie respiratorie (sindrome da “apnea nel sonno”)
Alcune forme di cancro
Osteoartrite
Problemi psicologici

Le Conseguenze

Oggi nel mondo

L’Italia è al quarto 
posto nei Paesi Ocse per 
aspettativa di vita alla 
nascita con 82,8 anni. 
Meglio di noi Svizzera 
(82,9), Spagna (83,2) e 
Giappone (83,4). 

Ma nel nostro Paese 
l’aspettativa di vita in 
buona salute all’età di 
65 anni è tra le più 
basse.



� Da 38 milioni di morti nel 2012 per Malattie Non Trasmissibili (NCD) ad una proiezione di 56 
milioni nel 2030.

� Le 4 principali NCD (malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche e 
diabete) sono responsabili dell’ 82% delle morti per NCD.

� Circa il 42% di queste morti sono premature (sotto i 70 anni).

Malattie croniche: un problema mondiale 
Source: World Health Organization Mortality Database

Uomini Donne

Malattie
Cardiovascolari 

42%

Malattie
Cardiovascolari 

51%

MALATTIE CARDIOVASCOLARI in ITALIA
� Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel 

nostro paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. 

� In particolare la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia, 
rendendo conto del 28% di tutte le morti, mentre gli accidenti cerebrovascolari
sono al terzo posto, con il 13% dopo i tumori.

� Chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico. 

� La malattia modifica la qualità della vita e comporta notevoli costi economici per 
la società. 

� In Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 
per mille (dati Istat). Il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all'1,34 del 
prodotto interno lordo), è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
Istituto superiore di sanità



Secondo i dati dellʼOrganizzazione Mondiale della Sanità:

86% dei decessi,

77% della perdita di anni di vita in buona salute,

75% delle spese sanitarie,

in Europa e in Italia sono causati da:

- alcune patologie (malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie

croniche, problemi di salute mentale e disturbi muscoloscheletrici);

che hanno in comune:

- fattori di rischio modificabili (il fumo di tabacco, lʼobesità e sovrappeso, lʼabuso di alcol, lo

scarso consumo di frutta e verdura, la sedentarietà, lʼeccesso di grassi nel sangue e

lʼipertensione arteriosa).

I fattori di rischio modificabili sono responsabili, da soli, del 60% della perdita di 

anni di vita in buona salute in Europa e in Italia 

Fattori di Rischio

La dieta mediterranea è un modello nutrizionale dal comprovato valore 
salutistico ed etico, tanto che dal 2010 si è visto attribuire l’ambìto 
riconoscimento di :
patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO

Dieta Mediterranea e  Prevenzione

UNESCO = Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (in inglese United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Il ruolo preventivo della Dieta Mediterranea sulle 
malattie cronico degenerative è stato evidenziato nel 
‘57 dallo Studio Cooperativo Internazionale di 
Epidemiologia della Cardiopatia Coronarica (Seven 
Country Study)

Prevenzione Primaria
Ha il suo campo d’azione sul soggetto sano e si propone 
di mantenere le condizioni di benessere e di evitare la 
comparsa di malattie



Dieta Mediterranea: come riduce il rischio

La dieta Mediterranea non individua prodotti alimentari

specifici o limita le calorie introdotte giornalmente, ma

piuttosto sottolinea l’importanza di una grande varietà di

alimenti vegetali, olio di oliva come principale fonte di

grassi, una limitata assunzione di prodotti lattiero-

caseari, il consumo di moderate quantità di pesce,

pollame e vino, basse quantità di carne rossa, e frutta

fresca tutti i giorni.

Cos’è la Dieta Mediterranea



- Elevata assunzione di vegetali, legumi, frutta e frutta secca e cereali (un tempo in 

larga misura non raffinati), 

- Elevata assunzione di olio di oliva extra vergine, 

- Ridotta assunzione di grassi saturi, 

- Moderata assunzione di pesce  (in funzione dalla distanza dal mare), 

- Da bassa a moderata assunzione di prodotti caseari (e la maggior parte sottoforma 

di formaggi e yogurt), 

- Bassa assunzione di carne e pollame, 

- Regolare, ma moderata, assunzione di etanolo, fondamentalmente sottoforma di 

vino, generalmente durante i pasti.

- Una buona aderenza alla Dieta Mediterranea è associata ad una significativa 

riduzione della mortalità.

La Dieta Mediterranea è caratterizzata da:
S

inergia

Cumulative Benefit, or Lack Thereof, for Various Constituents of the Mediterranean Diet

La sinergia alimentare e non la scelta di singoli alimenti/molecole 
per ottimizzare gli effetti sulla salute

Sinergia d’azione
La dieta e non il singolo alimento



Dieta Mediterranea e Prevenzione

� Trial multicentrico in Spagna - 7447 persone arruolate (età 55-80 anni, 57% 
donne) suddivise in:

� Dieta mediterranea con olio extravergine di oliva, l'obiettivo era quello 
di consumare 50 g (circa 4 cucchiai) o più al giorno di olio di oliva ricco in 
polifenoli.

� Dieta mediterranea con frutta secca, la raccomandazione era il consumo 
di una dose giornaliera di 30 g, composta da 15 g di noci, 7,5 g di 
mandorle, e 7,5 g di nocciole.

� Dieta controllo, la raccomandazione era di eliminare il grasso visibile

� Durata: 5 anni

PREDIMED Study (Prevención con Dieta Mediterránea)
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PREDIMED Study : Eventi cardiaci dopo 5 anni

Dieta Mediterranea supplementata con olio extra vergine d’oliva o nocciole 
riduce l’incidenza dei principali eventi cardiovascolari

30% riduzione del rischio 

Infarto del miocardio, ictus, complicanze cardiovascolari



Definizione di Dieta Mediterranea – Piramide

Definizione di Dieta Mediterranea –Tempio

Flaminio Fidanza, Convegno Internazionale sulle Diete Mediterranee, 2003



Premessa

• Aderenza alla dieta mediterranea può aumentare la longevità: poche evidenza scientifiche

Metodo

• 22,043 aGreci dulti arruolati dopo compilazione di un questionario alimentare validato

• Aderenza alla dietaMediterranea misurata mediante una “scala” 0-9. (9: massima adenza) 

Risultati

• Maggiore aderenza alla dieta mediterranea riduzione della mortalità

• Minor aderenza alla dieta mediterranea                 aumento di decessi dovuti a infarto e tumore

• Nessuna correlazione tra gruppi di alimenti presenti nella dieta mediterranesa e mortalità

Conclusioni

• Alla maggior aderenza alla dieta mediterranea era associata una significativa riduzione della 

mortalità

Aderenza alla Dieta Mediterranea



2 punti d’incremento nel punteggio
determinano :

8% riduzione delle mortalità
(relative risk = 0.92; 95% CI 0.91, 0.93)

10% riduzione malattie cardiovascolari
(relative risk = 0.90; 95% CI 0.87, 0.92)

4% riduzione malattie neoplastiche
(relative risk = 0.96; 95% CI 0.95, 0.97)

Sulla base di una meta-analisi della letteratura internazi onale si ricavano le categorie
alimentari da assimilare al modello alimentare mediterran eo, nonché i punteggi di
aderenza (adherence scores) da assegnare in funzione della relativa frequenza di
consumo.

Aderenza alla Dieta Mediterranea

0     18

� Cambiamenti socio-economici e culturali (urbanizzazione, crescita economica, emancipazione femminile,

comunicazione, emigrazione, ecc.)

� Modifica, negli ultimi decenni, della struttura della vita, incidendo fortemente anche sulle abitudini alimentari

(Nutrition Transition) dei paesi industrializzati come di quelli in via di sviluppo.

� Alimenti raffinati, ad alta densità energetica, ricchi in proteine animali, grassi saturi, sale e zuccheri, e

poveri in fibra (insaccati, snacks, patatine, sciroppi, salse, dolciumi, bibite, margarine ecc.), e

accompagnato da stili di vita sedentari.

Transizione Nutrizionale

Fattori di rischio 
comportamentali

Malattie 
cardiovascolari

� Si sta assistendo, soprattutto a livello

urbano, a una globale

occidentalizzazione delle abitudini

alimentari, ovvero a una rapida

trasformazione delle abitudini locali e

tradizionali a favore del modello

dietetico tipico dei paesi anglosassoni

e nordici (Western Diet).



Italiani adulti: Aderenza alla Dieta Mediterranea (AMD)

Consumo quotidiano di 5 porzioni di frutta e verdura per regione di residenza

In Italia, quasi la metà degli adulti

intervistati da Passi (48%) nel periodo

2010-2014 consuma tre o più porzioni

al giorno di frutta e verdura e solo uno

su dieci (10%) ne consuma la quantità

raccomandata nelle linee guida per una

corretta alimentazione, cioè cinque

porzioni al giorno (five a day).



Consumano più frequentemente 

almeno cinque porzioni  al giorno di 

frutta e verdura:

- le donne (11%)

- gli adulti (50-69 anni, 13%)

- le persone più istruite (11%) 

- coloro che non dichiarano difficoltà 

economiche (11%)

Aderenza della popolazione italiana sana alle raccomandazioni 
nutrizionali per la prevenzione di malattie croniche

Sofi et al. - Nutr. Metabol. Cardiovascular Dis. 16 (2006) 436-444



Classi d’età
Numero 
soggetti

Lipidi totali SFA MUFA PUFA Colesterolo
g/die % En g/die % En g/die % En g/die % En mg/die mg/

1000 kcal

1-6 anni 131 62,0 35,8 20,2 11,6 30,0 16,9 7,5 4,0 208 133
7-10 anni 121 84,2 38,0 26,4 11,8 39,8 17,6 9,9 4,8 288 138

Maschi
11-17 anni 100 101,2 37,3 31,9 11,5 47,9 17,3 12,4 4,6 328 135
18-59 anni 976 92,6 36,0 27,9 11,0 44,6 17,2 11,3 4,4 306 131
≥60 anni 294 86,1 34,6 25,6 10,4 43,1 17,3 10,2 4,1 278 125

Femmine
11-17 anni 124 84,5 37,2 25,9 11,6 40,2 17,2 10,5 4,6 281 144
18-59 anni 1122 78,4 36,8 23,6 11,1 37,9 17,7 9,6 4,5 246 130
≥60 anni 439 67,8 34,7 21,4 10,8 33,6 16,8 8,0 3,9 234 125

Apporti di lipidi totali, acidi grassi e colesterolo dagli alimenti (inclusi prodotti fortificati) nella
popolazione italiana distinta. Valori mediani dei consumigiornalieri calcolati su tre giorni di rilevazione
(Fonte: INRAN-SCAI 2005-06).

SFA=acidi grassi saturi; MUFA=acidi grassi monoinsaturi; PUFA=acidi grassi polinsaturi; En=apporto energetico totale della dieta.

APPORTO DI LIPIDI CON LA DIETA ITALIANA

Intervallo di riferimento (RI) per l’assunzione di nutrienti:  

Lipidi totali: 20-35%

Obiettivo nutrizionale per la prevenzione (SDT): SFA < 10 %

LARN IV Ed.
Adulti

Apporto con gli alimenti

Classe di età
N 

soggetti

Carboidrati 

disponibili
Zuccheri semplici Amido Fibra  alimentare

g/die % En  g/die % En  g/die g/die g/1000 kcal

1-6 anni 131 206 48 83 19 108 12 7,6

7-10 anni 121 257 47 86 16 155 15 7,3

Maschi

11-17 anni 100 322 47 101 15 195 17 7,1

18-59 anni 976 279 45 81 13 174 18 7,8

≥60 anni 294 264 44 75 13 166 20 8,9

Femmine

11-17 anni 124 272 47 86 16 157 16 7,7

18-59 anni 1122 233 46 75 15 138 17 8,7

≥60 anni 439 228 47 75 16 136 18 9,8

Apporti di carboidrati disponibili, zuccheri, amido e fibra da alimenti (inclusi prodotti

fortificati) nella popolazione italiana (Fonte: INRAN-SCAI 2005-06)

Valori mediani dei consumi giornalieri calcolati su tre giorni di rilevazione; % En = contributo percentuale energia totale 
della dieta

Intervallo di riferimento (RI) per l’assunzione di nutrienti:            

Carboidrati totali: 45 - 60 %

Obiettivo nutrizionale per la prevenzione (SDT): Zuccheri < 15 %

LARN IV Ed.
Adulti



QUALI SONO LE POSSIBILI CONSEGUENZE SULLA SALUTE?

«Gli zuccheri liberi contribuiscono alla densità energetica di diete, e possono 
favorire un bilancio energetico positivo. 

C’è una preoccupazione crescente che l’assunzione di zuccheri liberi, in particolare 
sotto forma di bevande zuccherate, aumenti l’assunzione di energia complessiva e 
possa ridurre l’assunzione di alimenti con calorie di livello nutrizionale più 
adeguato, portando ad un aumento di peso e aumento del rischio di malattie non 
trasmissibili»

L'OMS raccomanda un ridotto apporto di zuccheri liberi in tutto il corso della vita 
(Forte raccomandazione).

L’OMS raccomanda di ridurre l'assunzione di zuccheri liberi a meno del 10% 
dell’intake dell'energia totale (forte raccomandazione) sia in adulti e che in bambini

L’OMS suggerisce una ulteriore riduzione del consumo di zuccheri liberi al di sotto 
del 5% dell'apporto energetico totale (raccomandazione condizionale) 

OGGI in ITALIA:

� Aumento dei pasti fuori casa e spuntini 

� Incremento delle porzioni

� Maggior consumo di alimenti già pronti «ready to cook» o «ready to eat»

� Siamo tra i più pigri d’Europa: il 60-65 % della popolazione non pratica un’adeguata o alcuna attività 

fisica

� Il consumo di frutta e verdura è di poco superiore a 400 g/die, decisamente inferiore alle 4/5 

porzioni suggerite

� Il consumo di carne è intorno ai 700 g/week, molto alto rispetto ai 300 g/week raccomandati

� L’apporto di fibra è modesto, circa  22 g/die, correlato allo scarso consumo di frutta  e verdura

Principali conseguenze
� Frequentemente l’apporto energetico è superiore al dispendio energetico

� La percentuale totale di assunzione di energia da lipidi supera il 30% per il 70 % della popolazione

� L’apporto di zuccheri è frequentemente superiore al 10% suggerito dall’OMS

� L’assunzione di sodio è circa tre volte superiore al valore adeguato (3,8 g/die  sale, max 5g/die)

Stile di vita e comportamento alimentare



Comportamento Alimentare e Salute

Le fonti di composti bioattivi



C’è una preoccupazione crescente che l’assunzione di zuccheri liberi, in particolare sotto forma 
di bevande zuccherate, aumenti l’assunzione di energia complessiva e possa ridurre l’assunzione 
di alimenti con calorie di livello nutrizionale più adeguato, portando ad un aumento di peso e 
aumento del rischio di malattie non trasmissibili»            

Confronto tra due tipologie di spuntino

158,5 Kcal 274,8 Kcal

Quali suggerimenti ?

Ricordarsi

Stagionalità
Provenienza
Cotto/Crudo



Dall’informazione all’educazione

32Grazie per l’attenzione

Ricordiamoci sempre che: Siamo quello che mangiamo


