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Il nostro cuore è protetto? 

Il cuore è posizionato nella cavità 
toracica, in particolare nel mediastino, 
lo spazio compreso tra i due polmoni, 
protetto dallo STERNO, dalle COSTOLE e 
dalle CARTILAGINI COSTALI che appunto 
uniscono le costole allo sterno.  

Il cuore è un organo che non si ferma 
mai, è una pompa che funziona 24 ore 
al giorno per tutti i giorni della nostra 
vita, il suo battito scandisce il tempo, da 
sostanza alle nostre emozioni, belle o 
brutte che siano, ed è fondamentale per 
mantenerci in vita. La natura ha quindi 
pensato a un modo molto efficace per 
proteggerlo.   

Conoscenza 
Consapevolezza  
Volontà 



Cuore: quali minacce?  

Ipertensione arteriosa 
sovrappeso/obesità 

diabete mellito 

sindrome 
metabolica 

fumo di sigaretta 

sedentarietà 

dislipidemie 

glucosio 

colesterolo 

pressione 



Le malattie cardiovascolari  

• Le malattie cardiovascolari (malattie ischemiche del cuore, come l'infarto acuto del miocardio e 
l'angina pectoris, e le malattie cerebrovascolari, come l'ictus ischemico ed emorragico) sono tra le 
principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia. 

• Ancora oggi è opinione diffusa che le malattie cardiovascolari riguardino soprattutto gli uomini e 
la grande maggioranza delle donne ha una percezione molto bassa dei pericoli causati da queste 
patologie. 

nella donna 

• Le malattie cardiovascolari si presentano nelle donne 
più tardi rispetto agli uomini (ritardo di 10 anni) 

• Dopo la menopausa le donne vengono colpite 
addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari 

• Spesso sono più gravi, anche se si manifestano con un 
quadro clinico meno evidente (dolore assente o 
atipico)  

• Per questo, generalmente, le donne si recano in 
ospedale più tardi rispetto agli uomini 



Adottare uno stile di vita sano 

Dieta 

Fumo 

Alcol 

Attività 
fisica 

Peso 
corporeo 

Prevenzione cardiovascolare: cosa si può fare? 
Agire sui fattori di rischio MODIFICABILI  

Lifelong choice 
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Prevenzione cardiovascolare: cosa si può fare? 

Quale? 



Seven Countries Study 
Seven Country Study  

Seven Countries Study 
Relazione tra il modello alimentare mediterraneo e la ridotta mortalità cardiovascolare  

 

Pioppi, frazione di Pollica, Cilento 



Studi su Dieta Mediterranea e malattie CV  
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Studio PREDIMED (2003-2011) 
Studio condotto in 200 istituti clinici spagnoli  
 
incluse 7.447 persone ad alto rischio vascolare, età 55-80 anni (il 57% erano donne) suddivise 

casualmente in tre gruppi:  
 
1) dieta mediterranea integrata con olio extra vergine di oliva 
2) dieta mediterranea arricchita con frutta secca (noci, nocciole e mandorle) 
3) dieta isocalorica a basso contenuto di grassi (animali e vegetali).  

 
      I partecipanti sono stati visitati ogni tre mesi da un dietista e sono stati coinvolti in sessioni di 

formazione di gruppo, con l’obiettivo di mantenere alta l’aderenza a ciascuna dieta nel tempo. 
Inoltre sono state fornite liste della spesa,  menu e ricette adatte a ciascun gruppo e adattate 
alla stagione in corso.  



 

CONCLUSIONI STUDIO PREDIMED:  
 
- tra le persone ad alto rischio cardiovascolare, una dieta 
mediterranea integrata con olio extra vergine di oliva o di noci, 
nocciole e mandorle riduce l’incidenza dei principali eventi 
cardiovascolari (- 30% del rischio) 
 
- rispetto alla dieta povera di grassi, si dimostra che le due diete 
mediterranee integrate con noci o con olio extra vergine di oliva, 
hanno maggiori effetti benefici, anche su peso corporeo, pressione 
arteriosa, insulino-resistenza, lipidi nel sangue, ossidazione lipidica e 
infiammazione sistemica. 
 
- la dieta mediterranea ha un’efficacia preventiva anche sulle 
variabili secondarie, compresa la morte per tutte le cause e 
l’incidenza di diabete e sindrome metabolica. 



Convegno Regionale S.I.S.A. Liguria 2015 11 

No specific component of the Mediterranean diet has been shown to be as 
beneficial as the whole.  

 
Widmer J et al. Am J Med 2015 128, 229-238 

“La dieta mediterranea è caratterizzata da 
un modello nutrizionale rimasto costante 
nel tempo e nello spazio, costituito 
principalmente da olio di oliva, cereali, 
frutta fresca o secca e verdure, una 
moderata quantità di pesce, latticini e 
carne, abbondante uso di spezie come 
condimenti, il tutto accompagnato da 
vini e infusi.”  

LA DIETA MEDITERRANEA 

Nel 2010 la Dieta Mediterranea è entrata a far parte della lista dei patrimoni  
culturali immateriali dell’Umanità dell’UNESCO. 



The Healthy Eating Plate 



«Un giorno mi è venuta la folle idea di 
coltivare un orto sui prati della Casa Bianca, 
come punto di partenza di un dibattito 
sull’origine del cibo che mangiamo e sul suo 
impatto sulla salute dei nostri figli» 
 

Michelle Obama 



La dieta Mediterranea: cosa è 

Anna Bach-Faig  et al. (2011) Public Health Nutrition: 14(12A), 2274–2284  

SALUTARE 

PALATABILE 

SOSTENIBILE 

PROTETTIVA 

NUTRIZIONALMENTE ADEGUATA VARIA 
(STAGIONALITA’) 

FRUGALE 



La dieta Mediterranea: cosa non è 

Non è una dieta vegetariana 

Non è una dieta ipolipidica 

Basata su alimenti di origine vegetale, ma non solo 

Mediamente il 30-35% delle calorie derivano da grassi, ma 
è importante il tipo di grassi! EVO, frutta secca, pesce 
grasso, latticini…  



La dieta Mediterranea: cosa non è 



Non tutte le calorie sono uguali 

Prendere più tempo per masticare 

Contengono grassi e fibre che 
rallentano il processo digestivo 

 

La soddisfazione dura più a lungo 

… 
Così si mangia meno al pasto 

successivo 

Perdita di peso 

L’amido cotto è rapidamente 
assorbito 

Causa un picco glicemico 

L’organismo produce insulina e 
aumenta il senso di fame 

Così si mangia di più al pasto 
successivo 

Aumento di peso 

Frutta secca vs 
patatine fritte 



Le linee guida per la prevenzione CV 

• Limitare acidi grassi saturi e sostituirli con acidi 
grassi polinsaturi;  

• Gli acidi grassi polinsaturi riducono il C-LDL e, 
in misura minore, il C-HDL quando consumati in 
sostituzione degli acidi grassi saturi;  

• Gli acidi grassi polinsaturi possono essere divisi 
in due gruppi, nello specifico gli acidi grassi 
omega-6, prevalentemente di origine vegetale, 
e gli acidi grassi omega-3, prevalentemente 
derivati dall’olio e grasso di pesce. Gli omega-3 
EPA e DHA sembrano avere abbiano effetti 
favorevoli sulla mortalità da ogni causa o sulla 
mortalità per CAD o ictus, pur non avendo 
effetti sulla colesterolemia 

• Gli acidi grassi trans, categoria di acidi grassi 
insaturi sono particolarmente nocivi 
(aumentano colesterolo totale e diminuiscono 
del C-HDL). Questi acidi grassi, contenuti ad 
esempio nella margarina e nei prodotti da 
forno, si formano durante il processo di 
lavorazione industriale (idrogenazione) 

Linee guida europee 2016 sulla prevenzione delle  malattie cardiovascolari nella pratica clinica  



Acidi grassi trans 

REPLACE fornisce una guida in 6 fasi per 
garantire l'eliminazione dei grassi trans 
prodotti industrialmente 
dall'approvvigionamento alimentare globale 

2019 - 2023 

Obiettivo: nel 2023 acidi grassi trans < 1% del 
totale di calorie giornaliere (circa 2,2 grammi 
in una dieta da 2.000 calorie) 

~ 40 paesi hanno già adottato misure 
specifiche contro gli acidi grassi trans, il primo 
in assoluto è stato la Danimarca, nel 2004 
(dopo 3 anni riduzione stimata di 14,2 decessi 
per 100.000 persone/anno per MCV ) 



Acidi grassi trans 

I grassi trans sono associati a mortalità per tutte le 
cause, CHD totale e mortalità per CHD, in particolare i 
grassi trans di origine industriale (non i grassi trans dai 
ruminanti) 

De Souza RJ et al. BMJ 2015 

Riduzione frequenza infarto del miocardio e ictus 
più accentuata negli stati americani che hanno 
applicato leggi per ridurre contenuto di grassi 
trans negli alimenti (significativa differenza dopo 
3 anni) 

Brandt EJ et al, JAMA Cardiol 2017 


