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La salute cardiometabolica è una priorità globale 
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Lo stile della Dieta Mediterranea 

Contenuto in alimenti: 

• frutta fresca e verdura (varietà verdi e tuberose) 

• olio di oliva, frutta secca, semi 

• cereali integrali (cereali, pane, riso o pasta) 

• pesce (acidi grassi omega-3) 

• poca carne rossa  

• pochi prodotti lattiero-caseari 

I modelli dietetici tendono ad essere: 

• moderati nel grasso totale (32-35% calorie totali) 

• relativamente bassi nel contenuto di grassi saturi (9-10% 
calorie totali) 

• ricchi in fibre (27-37 g/giorno) 

• ad alto contenuto di PUFA - in particolare omega-3 



Le origini del modello dietetico 

1957, 7 Countries Study:  

• Ancel Keys presenta un’elaborazione dei dati FAO su 22 
paesi, da cui estrapola dati su Finlandia, Stati Uniti, 
Paesi Bassi, Jugoslavia, Grecia, Italia, Giappone  

Risultati : 

• Minore prevalenza di ipercolesterolemia e malattie 
cardiache nelle popolazioni della Grecia e dell'Italia, 
attribuito alla dieta. 

Conclusioni: 

• L’uso di grassi vegetali produce una migliore salute 
cardiovascolare rispetto a quello dei grassi animali. 

Conferme successive: 

• Framingham Heart Study, Nurses’ Health Study, 
Women’s Health Initiative 



Associazione inversa fra Dieta Mediterranea e mortalità per 
malattia coronarica (7 Countries Study) 

Valutazione del Mediterranean Adequacy Index 
(MAI) in campioni random (uomini) di 16 coorti. 

Relazione inversa fra MAI e tasso di mortalità a 25 
anni per malattia coronarica (CHD). 

Stratificazione per CHD: mortalità inferiore nelle 
coorti mediterranee e giapponesi (destra), maggiore 
nel nord Europa e nord America (sinistra), 
intermedio nell’Europa continentale (centro). 

Fidanza et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis 2004  



Dieta Mediterranea e complicanze cardiovascolari  
dopo infarto del miocardio 

de Lorgeril et al. Circulation 1998 
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25 anni della Piramide della Dieta Mediterranea 

Bach-Faig et al. Public Health Nutr. 2011 



Componenti ad azione anti-ossidante e anti-infiammatoria  
della Dieta Mediterranea 

FITOSTEROLI: sitosterolo, campesterolo e stigmasterolo - presenti in oli vegetali, 
verdure, frutta, noci, cereali e legumi. Assunzione: 250 mg/die (Nord Europa) e 
500 mg/die (Mediterraneo). 2 g/die riducono le LDL del 7-10% (Musa-Veloso  et 
al, 2011). 

FIBRE: β-glucano - una fibra viscosa di avena e orzo, riduce TC e LDL. Il dosaggio 
necessario per ottenere una riduzione di LDL-C del 3-5% varia da 3 a 10 g al giorno 
in base al tipo specifico di fibra (Pirro et al, 2017). 

Acidi grassi n-3: acido α-linoleico e α-linolenico, contenuti nel pesce e alcuni 
alimenti vegetali e noci. 2-3 g /die riducono i livelli di TG di circa il 30% e riducono 
anche la risposta lipemica post-prandiale (Rivellese et al, 2003) 



Principali gruppi e composti fenolici dell’olio extravergine di oliva 

Segura-Carretero et al. Int. J. Mol. Sci. 2018 



Dieta Mediterranea, inflammazione e stress ossidativo 

Overall adherence to a traditional 
Mediterranean Diet is associated with 
lower inflammation, reduced oxidative 
stress, and higher circulating levels of 
antioxidants, all of which are associated 
with reduced risk of disease. 

 



Dieta Mediterranea e prevenzione CV in popolazioni  
inclusive di soggetti diabetici 

• Effetto benefico sull’incidenza di CVD (RR: 0.62; 
0.50, 0.78) e infarto del miocardio (RR: 0.65; 0.49, 
0.88)  

Becerra-Tomas et al, Crit Rev Food Sci Nutr 2019 
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Dieta Mediterranea e rischio di infarto del miocardio, scompenso e 
stroke 

• La Dieta Mediterranea è 
risultata associata a un minor 
rischio di infarto miocardico, 
insufficienza cardiaca e ictus 
ischemico. 
 

• Non è stata osservata 
associazione con l’ictus 
emorragico. 
 

• La Dieta Mediterranea è 
probabilmente utile nella 
prevenzione primaria delle 
malattie cardiovascolari 
correlate all'aterosclerosi. 

Tektonidis et al. Atherosclerosis 2015 

Swedish Mammography Cohort Study 

32.921 donne (10 aa follow-up ) 
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Analisi fattoriale dell’associazione fra Dieta Mediterranea ed eventi 
cardiovascolari 

Ahmad et al, JAMA Netw Open. 2018 

Una maggiore assunzione di MD 
si associa a un rischio inferiore di 
circa un quarto di eventi CVD nel 
follow-up, spiegato da:  

- infiammazione (-29,2%) 

- metabolismo glucidico (-27,9%)  

- BMI (-27,3%) 

- Ipertensione (-26,6%) 

- lipidi (-26%) 

Fattori individuali 

Lipidi 

Diabete 

Inflamm-aging 

Metabolomica  

Women’s Health Study 

25 994 partecipanti 

Follow-up 12 anni 



Dieta Mediterranea e sindrome metabolica 

N = 534,906 individuals 

Metabolic syndrome – 3/5 

Central obesity 

High Triglycerides 

Low HDL cholesterol 

The combined effect of both clinical 
trials and prospective studies was 

highly protective (log-HR: 0.69, 
1.24,1.16) 

Kastorini et al, J Am Coll Cardiol 2011 



Effetto della Dieta Mediterranea sul diabete 

•Un stile dietetico mediterraneo può 
rallentare l'attivazione del sistema 
immunitario innato riducendo la 
produzione di citochine proinfiammatorie 
e aumentando le antiinfiammatorie.  

 
• Il rischio di sindrome metabolica, 
diabete e aterosclerosi è ridotto dagli 
effetti separati o combinati dell'ambiente 
antinfiammatorio, dal miglioramento della 
sensibilità all'insulina e dal miglioramento 
della funzione endoteliale. 

Esposito K et al, Endocrine 2017 



Non solo nessi associativi 

17 



The PREDIMED study 



PREDIMED: raccomandazioni dietetiche  
(senza restrizioni energetiche) 

 

Estruch et al; N Engl J Med 2018 



Modificazione dei biomarcatori di consumo di olio EVO e noci 

Urinary hydroxytyrosol Plasma alpha-linolenic acid 

Estruch et al; N Engl J Med 2018 



PREDIMED: effetto sulla prevenzione primaria 

End-point primario 

(infarto miocardico, stroke, morte CV) 
All-cause mortality 

Estruch et al; N Engl J Med 2018 



Effetto scomposto della Dieta Mediterranea 

Infarto miocardico Morte CV Stroke 

Estruch et al; N Engl J Med 2018 



PREDIMED: effetto sul peso e la circonferenza vita 

Estruch et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2019 



Dieta Mediterranea e rischio di diabete 

Incidenza: 10.1% nel gruppo MedDiet con olio di 
oliva, 11.0% nel gruppo MedDiet con noci, e 17.9% 
nei controlli.  

HRs per diabete: 0.49 (0.25, 0.97) and 0.48 
(0.24,0.96) nei gruppi MedDiet con EVO e noci, 
rispettivamente, rispetto ai controlli.  

Incidenza cumulativa di diabete: pari al 52% con la 
MedDiet rispetto ai controlli independentemente 
da significative modificazioni ponderali o 
dell’attività fisica. 

Salas-Salvado et al, Diabetes Care 2011 



La Dieta Mediterranea migliora la pressione arteriosa sistolica e la 
rigidità arteriosa negli anziani 

25 

5 centri europei  

1294  partecipanti, 65- 79  anni (45% ipertesi) 

Rigidità arteriosa (differenza) Pressione sistolica (differenza) 

Jennings, et al, Hypertension 2019 



Attivazione delle cellule immuni e effetti anti-infiammatori della 
Dieta Mediterranea 

Mena et al, Am J Clin Nutr 2009 



Oleuropeina, un polifenolo dell'olio d'oliva, inibisce la 
proliferazione delle cellule muscolari liscie 

Abe et al, Eur J Vasc Endovasc Surg 2011 

Il consumo di olio d'oliva può avere effetti benefici sulla 
mortalità cardiovascolare inibendo la proliferazione di 
SMC: 

• oleuropeina inibisce la proliferazione cellulare del 92%.  

• oleuropeina blocca le cellule nella fase G1 e S rispetto 
al gruppo non trattato.  

• Tra i regolatori di fase G1, oleuropeina inibisce 
l'attivazione della chinasi 1/2 (ERK1/2) ma non di RbP, 
ciclina D, p21 e p27 



Impatto della Dieta Mediterranea sulla metilazione del DNA 

Arpon et al, Nutrients 2018 

Cg01081346 - CPT1B/CHKB-CPT1B Cg17071192 - GNAS/GNASAS 



Dieta Mediterranea e HDL 

↑ capacità di efflusso di colesterolo 
↑ indice di esterificazione colesterolo HDL (A) 
↓ attività CETP 
↑ attività dalla paraoxonasi-1 (B) 
↑ capacità antiossidante HDL su LDL 
↑ capacità vasodilatante delle  HDL 
↓ indice di ossidazione delle HDL 
↑ resistenza contro l'ossidazione delle HDL 
↓ trigliceridi nel core HDL 
↑ fosfolipidi sulla  superficie HDL 
↑ HDL di grandi dimensioni Hernáez A et al, Circulation 2017 

A 

B 



Dieta Mediterranea e LDL  

↑ resistenza contro l'ossidazione delle LDL (A) 
↓ ossidazione totale delle LDL (B) 
↑ indicatore delle dimensioni delle LDL 
↑ contenuto di colesterolo delle LDL 
↓ colesterolo remnant 
↓ contenuto di proteine diverse da ApoB 
↓ citotossicità delle LDL sui macrofagi 

A 

B 

Hernáez A et al, Circulation 2017 



Protezione endoteliale  

31 



Linee Guida ESC-EASD 2019 



Vilarnau et al, Eur J Clin Nutr 2019 

Aderenza alla Dieta Mediterranea  
1960-2011 



Messaggi conclusivi 

• Uno stile di dieta mediterranea, che include 
l'olio d'oliva come principale fonte di grasso, è 
uno strumento utile per la protezione contro 
le malattie cardiovascolari. 

• Il miglioramento funzionale del profilo lipidico 
insieme alla protezione endoteliale e alle 
azioni antiossidanti  migliora 
significativamente il rischio e la mortalità da 
malattia cardiovascolare. 

• Mentre i benefici sono universalmente 
riconosciuti, il vantaggio nell'attuare questo 
modello dietetico anche nei territori nativi è 
contaminato da disabitudini alimentari difficili 
da eradicare. 


