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UN PO' DI STORIA....
Agli inizi del '900 Cornelis De Langen, un medico
olandese trasferitosi in Indonesia per insegnare
medicina,misurando a tutti la colesterolemia, si
accorse che quella degli indonesiani era molto più
bassa di quella dei suoi connazionali. notò anche
che l'angina pectoris era una condizione
inesistente tra i primi mentre era relativamente
frequente
tra
i
secondi.
Attribuì quindi la bassa colesterolemia dei locali
alle abitudini alimentari vegetariane.

Isidore Snapper, anch'egli olandese, si trasferì a
Pechino per insegnare all'università nel 1930 e,
disponendo dell'elettrocardiografo, notò che le
alterazioni da infarto miocardico erano eccezionali
tra i cinesi, mentre erano molto più frequenti tra gli
europei
che
vivono
in
Cina.
Analogamente a De Langen attribuì questa
differenza alla dieta sostanzialmente vegetariana
dei cinesi.

Haqvin
Malmros,
medico
svedese,
documentò che durante la seconda guerra
mondiale
la
mortalità
per
malattie
cardiovascolari in Svezia era notevolmente
diminuita ed attribuì il fenomeno alle
ristrettezze alimentari che si erano verificate
anche in quel paese, pur restando neutrale.

Ancel Keys, fisiologo dell'University of Minnesota,
ebbe l'intuizione che le abitudini alimentari
potessero avere un'influenza sulla salute e sulle
malattie, particolarmente la cardiopatia coronarica.
Tappa fondamentale fu l'incontro nel 1952 col Prof.
Bergami, fisiologo dell'Università di Napoli, che lo
invitò a verificare i livelli di colesterolemia in diverse
classi sociali di Napoli.
....A Napoli trovammo la conferma che Bergami aveva ragione riguardo alla rarità della
malattia ischemica coronarica nella popolazione generale, ma in ospedali privati che
ricoveravano persone ricche vi erano pazienti con infarto al miocardio. La dieta della
popolazione generale era ovviamente molto povera in carne e formaggi, e Margaret trovò
livelli di colesterolo sierico molto bassi in numerose centinaia di operai e impiegati.... Fui
invitato a cena con i membri del Rotary Club. La pasta era condita con sugo di carne e tutti
la ricoprivano con formaggio parmigiano. Un arrosto di carne era il secondo piatto. Il dessert
era una scelta di gelato o ricchi dolci. Persuasi alcuni commensali a venire da me per essere
esaminati, e Margaret trovò il loro livello di colesterolo molto più alto che negli operai....
Pochi mesi più tardi andai a Madrid, ospite del Professor Jimenez Diaz, il principale
cardiologo spagnolo, e trovai un quadro simile in un'area povera di Madrid. Il Professor Diaz
era un ospite geniale, ma mi prese in giro quando suggerii che gli attacchi di cuore potevano
essere in relazione alla dieta.

Sulla base di queste ed altre osservazioni
Keys, alla fine del 1950, lanciò lo studio epidemiologico
"Seven Country Study of Cardiovascular Diseases".
Lo studio fu condotto in 16 coorti di uomini di età
compresa tra i 40 e i 59 anni in 7 Paesi, per un totale di
12.763
individui.
Tre
le
ipotesi
alla
base
dello
studio:
1- popolazioni diverse presentano differenze di
prevalenza, incidenza e mortalità per cardiopatia
coronarica
ed
altre
malattie
cardiovascolari
2- tali differenze, se realmente esistenti, potrebbero
essere in parte spiegate da diversi stili di vita, abitudini
alimentari ed altre caratteristiche della popolazione
3- all'interno delle singole popolazioni, alcuni fattori di
rischio, sono in grado di predire la comparsa di futuri
eventi
coronarici
e
cardiovascolari

Dall'indagine dietetica risultarono:
- elevati consumi di grassi saturi nelle coorti del Nord-America e del NordEuropa, mentre erano molto più bassi nelle aree del Mediterraneo e del
Giappone
- in Finlandia e in Olanda gli alimenti prevalenti erano latte, patate, grassi
animali e dolci
- negli Stati Uniti erano alti i livelli di consumo della carne, della frutta e dei
dolci
- in Italia dominavano i consumi di cereali (pane e pasta) e di vino
- nell'ex Yugoslavia erano alti i consumi di pane, vegetali e pesce
- in Grecia erano elevati i consumi di frutta e olio di oliva
- in Giappone erano alti quelli di pesce, riso e prodotti derivati dalla soia
« La situazione alimentare nelle classi non abbienti dell'Italia meridionale, nel secondo dopoguerra era
particolarmente precaria....L'elemento principale era sempre il pane (in alcuni casi ancora sostituito da
polenta), accompagnato da erbe di campo o olive o patate, cavoli o fagioli. Non ricorrevano piatti che
richiedessero una elaborata fase di preparazione a meno che non si voglia considerare tale la cottura di
minestra, baccalà, polenta e frittata. La memoria collettiva insiste su pane e companatico (cipolla, formaggio,
olive, peperoni) e ancora su grossi piatti di verdura e fagioli. Una realtà insomma che non conosceva
l'abbondanza o comunque dove l'abbondanza era, secondo gli schemi tradizionali, riservata a pochissime
persone mentre tutti gli altri potevano soltanto immaginarla, sognarla in termini di "pasta e carne tutti i giorni >>

Tutti questi risultati indicavano che i più elevati
consumi di grassi saturi, i più elevati livelli di
colesterolemia e i più alti livelli di incidenza e
mortalità coronarica
si osservavano nelle
coorti Nord-americane e Nord-Europee,
mentre
i
corrispondenti
livelli
erano
decisamente più bassi in Giappone, nel Sud
Europa e nelle coorti più strettamente
Mediterranee.

EPIC (European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition)
Il progetto EPIC è uno dei più grandi studi di coorte al mondo: ha
coinvolto 520.00 persone provenienti da 10 diversi paesi europei.
Lo scopo dello studio è quello di investigare i rapporti tra dieta, fattori
ambientali e stili di vita, con l'incidenza di cancro, di malattie
cardiovascolari e degenerazione cognitiva.
In Italia sono stati coinvolti 5 gruppi di popolazione (Varese, Torino,
Firenze, Napoli e Ragusa).

I una coorte Olandese di oltre 40.000 uomini e donne di età tra i 20 e i 70 anni, osservati
dal 1993 al 1997, è emerso che una maggiore aderenza allo stile mediterraneo può
ridurre
significativamente
il
numero
di
eventi
cardiovascolari
fatali
In Italia EPIC si interessa alla studio della relazione tra alimentazione e tumori. In 5 anni
sono state seguite 30.000 donne con la comparsa di tumore alla mammella in 318 di
esse. Analizzando le abitudini alimentari di queste è emersa la diretta relazione tra
consumo di acidi grassi e tumore. In particolare la relazione pare più evidente per le
uova. Al momento lo studio sta continuando sulla popolazione di Milano e di Ragusa
somministrando
rispettivamente
una
dieta
macrobiotica
e
mediterranea.
Dati raccolti dai vari paesi partecipanti dimostrano che un elevato consumo di frutta e
verdura riduce l'incidenza del tumore al polmone, indipendentemente dal fumo di
sigaretta. I vari campioni di sangue raccolti hanno presentato alti livelli di antiossidanti, in
particolare carotenoidi (vit. A e i suoi precursori) e vit.E. I valori più alti sono stati
riscontrati tra i campioni dell'Italia del sud. Tuttavia non è stata dimostrata nessuna
azione protettiva da parte di integratori alimentari.

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011 Dec;21(12):901-8. Epub 2011 Oct 28.
Whole grain intake in relation to body weight: From epidemiological evidence to clinical trials.
Giacco R, Della Pepa G, Luongo D, Riccardi G.
CNR-Institute of Food Science, Via Roma 64, 83100 Avellino, Italy. rgiacco@isa.cnr.it

L'alto introito di cereali integrali è associato ad un calo del BMI e del peso corporeo.
Molteplici fattori intervengono nella riduzione del peso corporeo, come ad esempio la bassa densità calorica dei
cereali integrali, il basso indice glicemico, l'abbondante presenza di fibra che agevola il senso di sazietà e
regola la microflora intestinale. In seguito agli effetti sul BMI e il peso corporeo, si ha anche la riduzione del
rischio di sviluppare diabete tipo 2, altre malattie cardiovascolari e tumori.
Uno studio similare condotto da Hongyu Wu della Harvard School of Pubblic Health di Boston ha preso in
esame due grandi trial osservazionali: il Nurse's Health study (che ha coinvolto 70.000 infermieri tra il 1984 e il
2010) e l'Health Professional follow-up study che ha seguito oltre 40.000 uomini tra il 1986 e il 2010. Tutti i
partecipanti al momento del reclutamento non erano affetti da cancro e malattie cardiovascolari. Negli anni gli
studiosi hanno documentato 26.920 decessi e tenendo conto di fattorie quali età, fumo e BMI, il maggiore
consumo di cereali integrali è risultato essere associato ad una minore mortalità totale e
cardiovascolare , ma non per il cancro.
Facendo riferimento ai trial osservazionali appena citati, uno studio pubblicato sul New England Journal of
Medicine, coordinato dal direttore di gastroenterologia oncologica del Dana Farber Institute di Boston, ha
dimostrato che consumare noci protegge da morte e malattie cardiache. In particolare lo studio afferma che
consumando 28g al giorno di noci si riduce la mortalità in modo dose dipendente (da un 10% se il
consumo è una volta alla settimana fino al 28% se il consumo è giornaliero).

Prevention of Diabetes With Mediterranean Diets
A Subgroup Analysis of a Randomized Trial
Jordi Salas-Salvado ́, MD, PhD*; Mo`nica Bullo ́, PhD; Ramo ́n Estruch, MD, PhD; Emilio Ros, MD, PhD; Maria-Isabel Covas, DPharm; Nu ́ria
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Studio spagnolo condotto tra il 2003 e il 2010 su 3541 pazienti tra uomini e donne con età 55-80 anni senza
diabete ad alto rischio cardiovascolare.
Un gruppo sottoposto a dieta Mediterranea supplementata con olio di oliva extravergine, un gruppo a dieta
Mediterranea supplementata con noci e un gruppo controllo (consigli per una dieta a basso introito di grassi)
Durante i follow up si sono registrati 80, 92 e 101 nuovi casi di diabete rispettivamente nel gruppo
supplementata ad EVO, a noci e nel gruppo controllo.
Hanno quindi concluso che uno stile alimentare mediterraneo arricchito con EVO ma senza restrizioni
caloriche riduce il rischio di sviluppare diabete in persone ad alto rischio cardiovascolare
Mediterranean-style diet and risk of ischemic stroke, myocardial infarction, and vascular death: the
Northern Manhattan Study1–4
Hannah Gardener, Clinton B Wright, Yian Gu, Ryan T Demmer, Bernadette Boden-Albala, Mitchell SV Elkind, Ralph L Sacco, and Nikolaos
Scarmeas

Studio condotto sulla popolazione multiraziale della zona nord di Manhattan. Partito nel 1990 ha coinvolto
circa 2500 persone tra i 59 e i 79 anni. Per ognuno venne misurato il grado di aderenza all dieta
mediterranea attraverso l'uso di questionari con punteggio da 0 a 9. Durante gli anni di follow up si
registrarono 518 casi di eventi cardiovascolari, 171 ictus ischemici, 133 infarti del miocardio e 314 morti per
eventi cardiovascolari.
I risultati confermarono che l'alta aderenza alla dieta mediterranea (ricca in frutta, verdura, cereali
integrali, pesce e olio d'oliva) è associata ad un basso rischio di eventi cardiovascolari

Lo Studio AGE-IM (Acidi Grassi Essenziali e Infarto del Miocardio) condotto da Nutrition
Foundation of Italy e condotto in 5 UTIC italiane, dimostra che i forti consumatori di omega-6
possono veder ridotto il rischio di infarto fino all'85%, mentre il consumo quotidiano di
omega-3 lo riduce del 65%.
Le analisi dimostrerebbero che gli omega-6 riducono i livelli di Colesterolo LDL nel sangue,
mentre gli omega-3 posseggono un'azione antinfiammatoria, antiaggregante e di stabilizzazione
della placca aterosclerotica.
Le linee guida americane, Dietary Guidelines for Americans, aprono alle uova riabilitando il
colesterolo alimentare
Nell'edizione 2015 (bozza di Dicembre) si afferma che il consumo di colesterolo alimentare non è
più da considerarsi a rischio (nell'edizione precedente del 2010 veniva limitato l'introito giornaliero
a 300 mg/die).
Il documento continua a considerare il colesterolo LDL come una grave minaccia
cardiovascolare, ma ridimensiona l'influenza dell'alimentazione sull'aumento dei valori ematici,
che sarebbero determinati da fattori genetici. Solamente il 20% del colesterolo sarebbe
determinato dall'introito alimentare.
Ne deriva che non ha più senso consigliare l'esclusione dalla dieta delle uova per chi ha alti livelli
di colesterolo. Dagli ultimi studi emerge infatti che un uovo oggi contiene 185 mg di colesterolo,
con valori di vit.D aumentati del 65%. Le proteine sono 7 g per porzione e la maggior parte dei
grassi sono mono e polinsaturi.

DIETA MEDITERRANEA E DEGENERAZIONE
COGNITIVA
Uno studio condotto dall'Università di Atene in associazione all'Università dell'Alabama condotto
tra il 2003 e il 2007 afferma che: mangiare pesce, pollo e insalata evitando carne rossa, salumi e
latticini, preserva memoria e pensiero. Con la dieta mediterranea cala il rischio di decadimento
cognitivo legato all'età.
In 17.478 afroamericani e caucasici è stato misurato il grado di aderenza alla dieta mediterranea e
il deterioramento della funzione cognitiva. Ne è risultato che chi aderiva maggiormente alla
dieta mediterranea aveva il 19% in meno di probabilità di sviluppare disturbi cognitivi o di
memoria
Uno studio spagnolo pubblicato nel 2015 sul JAMA Internal Medicine afferma che Dieta
Mediterranea con olio di oliva rallenta il declino cognitivo. Sono stati messi a confronto 3 gruppi: il
primo seguiva la dieta mediterranea con una implementazione di 1 L di olio extravergine di oliva
alla settimana; il secondo gruppo faceva la stessa cosa ma implementando 30 g di noci al giorno;
il terzo gruppo fungeva da controllo e seguiva una normale dieta ipolipidica. Dopo 4 anni di followup i ricercatori hanno verificato che: nel gruppo controllo tutti hanno avuto un calo
significativo in tutti gli aspetti delle funzioni cognitive;la memoria è significativamente
migliorata nel gruppo con implementazione di noci, mentre le funzioni esecutive frontali
sono migliorate nel gruppo con implementazione di olio di oliva.

Un altro studio condotto presso la Columbia University e pubblicato su Neurology afferma che la
Dieta Mediterranea ringiovanisce il cervello di 5 anni.
Lo studio ha interessato una popolazione di ottantenni rappresentativa della società multirazziale
di Manhattan senza segni di demenza. I partecipanti sono stati sottoposti a RMN per misurare:
volume cerebrale totale,volume della sostanza grigia e bianca, volume delle varie regioni e
spessore corticale medio.
Questi dati sono stati poi correlati al grado di aderenza alla dieta mediterranea e al consumo di
singoli gruppi alimentari.
Ne è risultato che chi è maggiormente aderente allo stile mediterraneo ha un cervello più
grande, in particolare il volume cerebrale complessivo è maggiore di 13,11 mm, la sostanza
grigia è più ampia di 5 mm e quella bianca di 6,41 mm. Ad avere l'impatto maggiore sono le
diete ricche di pesce e povere di carne.
Metanalisi: una dieta sana riveste un ruolo di primo piano tra i fattori che riducono il rischio
di sviluppare demenza di tipo Alzheimer
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Dec;86 (12):1299-306.doi:10.1136/jnnp-20145-3105487

Dalla raccolta di 323 articoli pubblicati in letteratura scientifica internazionale sono emersi più
fattori di varia natura in grado di influenzare in modo significativo sul rischio di demenza di tipo
Alzheimer, come l'assunzione di farmaci, malattie pregresse o intercorrenti, fattori sociali, abitudini
di vita e alimentazione.
In particolare emerge che una maggiore assunzione di folati ridurrebbe il rischio di Alzheimer
del 49%. Anche l'assunzione di vit.C ed E ridurrebbero il rischio del 26% circa. Il consumo
di caffeina abbasserebbe il rischio al 46%, mentre quello di pesce al 31%.
L'aderenza alla Dieta Mediterranea i toto taglierebbe il rischio di Alzheimer di oltre la metà (57%)

DIETA MEDITERRANEA E CANCRO

Nutr J. 2015 Jan 15;14 (1):8. [Epub ahead of print]

Dietary patterns and colerectal cancer: results from a Canadian population-based study

Nelle province di Terranova e Labrador (Canada) è stato condotto uno studio caso-controllo su
due popolazioni. La prima comprendeva 506 pazienti con CRC , la seconda era il gruppo controllo
composta da 673 persone, di età tra i 20 e i 74 anni. Sono poi state rilevate le abitudini alimentari
con l'uso di un questionario di frequenza dei consumi alimentari, dai quali sono emerse 3 diete: un
modello a base di carne, uno a base vegetale e uno a base di zuccheri semplici. I risultati
suggeriscono una diretta correlazione tra le diete a base di carne e zuccheri semplici col
CRC.

LA PIRAMIDE ALIMENTARE E LA
SUA EVOLUZIONE

Ideata nel 1992 dal Dipartimento Statunitense
dell'Agricoltura, poi revisionata nel 2005, la piramide era
strutturata orizzontalmente e gli alimenti erano classificati
nei seguenti gruppi:
- cereali e derivati
- verdura e frutta fresca
- latte e latticini
- carne, pesce, uova e legumi
- zuccheri e grassi

Nel 2003 gli epidemiologi americani Willet e Stampfer pubblicarono su
Scientific American una proposta di revisione della piramide
governativa

Nella revisione del 2005 sono stati conservati i 6 gruppi
alimentari, ma le strisce orizzontali sono state sostituite da quelle
verticali. Con questa nuova piramide sono state migliorate certe
limitazioni della precedente (si fa distinzione tra grassi buoni e
cattivi, si invita a limitare il consumo di carni rosse).

Da questo momento in poi in altri paesi si è deciso
di mantenere il disegno della vecchia piramide, ma
di adattarla al contesto nazionale...come ad
esempio la piramide latina, africana ed asiatica

La piramide alimentare
dell’area africana prevede
soprattutto alimenti freschi
come frutta e verdura ,
poco sopra nutrienti a
basso contenuto di sodio

La piramide della dieta latinoamericana propone un regime
economicamente accessibile e
semplice
da
preparare,
seguendo le abitudini della
popolazione

La
piramide
alimentare
asiatica
è
concepita
considerando
la
bassa
incidenza di malattie croniche
causate da una alimentazione
sbagliata

E IN ITALIA?
Nel 2003 un gruppo di esperti ha elaborato una versione ad
hoc per la popolazione italiana, ovvero, un modello di
piramide che fosse coerente con lo stile di vita, con le
abitudini alimentari e con la tradizione culinaria del nostro
paese.
Nel 2009 si raggiunse la versione definitiva creata da Carlo
Cannella, nella quale viene sottolineata l'importanza
dell'attività fisica, della convivialità a tavola e suggerisce di
privilegiare il consumo di prodotti locali su base stagionale

Nel 2011 l'America introduce un nuovo schema alimentare che
va a sostituire la piramide. È una rappresentazione grafica dal
forte impatto visivo e di più facile comprensione, che fa parte
della grande campagna di sensibilizzazione di prevenzione
dell'obesità fortemente voluta da Michelle Obama.

Ne 2012 compare per la prima volta la doppia
piramide alimentare-ambientale, costruita sulla
base della stima degli impatti ambientali associati
ad ogni singolo alimento.

L'anno scorso, in occasione di EXPO 2015 è stata
presentata la "Nuova Piramide Universale della
Dieta
Mediterranea"
Alla base di questa nuova piramide ci sono 7
nuove parole chiave: convivialità, tradizione,
stagionalità, sport, insieme, scuola, zero sprechi

Si sa che per ottenere benefici progressivi e duraturi è molto
importante seguire i principi della Dieta Mediterranea fin
dall'infanzia

Nel 2012, tra Marzo e Aprile, in Grecia è stato condotto uno studio su
525 adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Il 21% ha ottenuto
un punteggio molto elevato nella stima dell'adesione alla dieta
mediterranea. Analizzando i dati è emerso che fattori predittivi positivi
erano: il livello di istruzione della madre, vivere con entrambi i genitori,
la residenza in una piccola città. Fattori negativi erano: età, tempo di
utilizzo del computer superiore alle 4 ore giornaliere e la sedentarietà.
Dati molto vicini a quelli greci emergono anche nel nostro paese
attraverso il progetto di sorveglianza nutrizionale OKKIO alla Salute.

Grazie!!

