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• Frutta e Ortaggi: apporto quotidiano, fonte di fibre, vitamine e minerali 
• Pasta e pane (anche integrale), riso, cereali integrali (orzo, avena, farro…): carboidrati 

complessi, basso indice glicemico, senso di sazietà 
• Olio di oliva (a.oleico >70%), ricco di polifenoli possibili contributori dell’effetto 

protettivo dell’olio di oliva 
• Frutta secca: fonte di acidi grassi omega-6, ma calorica 
• Pesce: soprattutto azzurro, fonte di acidi grassi omega-3 (EPA e DHA) che si trovano 

naturalmente nei pesci grassi (es. sgombro, salmone, tonno, sardine, acciughe, 
merluzzo) 

• Legumi: valide fonti alternative di proteine, ricchi di fibre 
• Latte e yogurt magri, meno frequentemente latticini freschi (es. formaggi caprini, 

ricotta), fonti di calcio e proteine, basso contenuto di grassi saturi 
• Carni bianche: pollo, tacchino, coniglio… 
• Uova: proteine di elevato valore biologico, ma ricchi di colesterolo 
• Modiche quantità di vino rosso (in assenza di steatosi, iperTG, sindrome metabolica…) 

• Succhi di frutta, bibite zuccherate, alcolici (es.birra), cocktails, superalcolici 
• Eccessive quantità di carni rosse e carni processate, salumi  
• Formaggi stagionati 
• Snacks e prodotti da forno, gelati e dolci confezionati 
• Cibi fritti  
• Altri grassi da condimento: margarine, burro, olio di semi 
• Eccessivo consumo di sale (3-5 g al giorno) 



Covas MI et al. Ann Intern Med. 2006 Sep 5;145(5):333-41 

I polifenoli dell’olio di oliva 

Secondo l’EFSA andrebbero consumati almeno 20 g di olio extravergine di oliva/die che contiene circa 5 
mg di idrossitirosolo e suoi derivati (EVO: 250 mg/litro)  

L’equazione “presenza di polifenoli = azione antiossidante” va valutata attentamente!! 

 

• Solo sulle bottiglie di EVO si può scrivere che l’olio fa bene alla salute grazie al contenuto di polifenoli. 
Per gli altri prodotti manca l’autorizzazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)  

• In base al regolamento Ue 432/2012 sulle etichette si può infatti riportare la dicitura “i polifenoli 
dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo” e 
quest’indicazione deve essere accompagnata dalla seguente frase: “L’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva”.  

Vino e olio extra-vergine di oliva contengono idrossitirosolo e tirosolo, resveratrolo, oleocantale e molti 
altri composti fenolici con sostanziali proprietà anti-infiammatorie e anti-ossidanti in vitro e in vivo 
(Schwingshackl L et al. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2014) 



• Scegliere ove 
possibile pesce locale, 
«a miglio zero» 

• Conoscere, seguire e 
rispettare la 
stagionalità dei 
prodotti, a beneficio 
della salute nostra e 
dei nostri mari 

In  PRIMAVERA:  
nasello, sarago, 
sogliola, aggiughe, 
moscardini, spigole, 
orate, triglie, 
pagelli…. 



Associazione tra riduzione intake Na e CVD 
 
Le evidenze attuali di studi prospettici di coorte su > 300.000 
soggetti mostrano associazione a “J” tra intake di Na ed eventi 
CV.  
Intake 3,0-6,0 g/die associato minor rischio di CVD rispetto a 
valori superiori o inferiori.  

Martin O’Donnell et al.  
 Circulation Research Volume 116(6):1046-1057March 13, 2015 

Consumo di sale e rischio cardiovascolare  



Non mangiamo gli stessi alimenti dei nostri predecessori; 
Non cuciniamo le stesse ricette con le stesse materie 
prime;  
Non facciamo nemmeno la loro vita, siamo sedentari, non 
siamo attivi e non viviamo a contatto con la natura; 
Non ci riuniamo a pranzo e non condividiamo il momento 
dell’alimentazione con un valore simbolico; 
Mangiamo spesso isolati, anche perché le nostre 
quotidianità sono caratterizzate dall’alienamento;  
Mangiamo di fretta cibi spazzatura o precotti, non 
camminiamo e appena possiamo, prendiamo l’ascensore 
anche per scendere le scale….. 

I «mediterranei» seguono la dieta mediterranea? 





TUTTI VOGLIONO DIMAGRIRE:  

• Senza rinunce 

• Velocemente 

• Senza fatica 

• Senza modificare le proprie abitudini 

Diete dimagranti 

Sono spesso costose, non semplici da capire e 
da seguire, mentre alcune,  oltre che inutili sono 
anche pericolose per la salute (carenze nutrizionali, 
slatentizzazione di disturbi alimentari…) 



Citazioni :   

«si può mangiare tanto, non fare attività fisica, dimagrire e ottenere un’ottima forma 
psico-fisica» 

«la dieta mediterranea è una trovata pubblicitaria senza alcuna base scientifica» 

«il mio metodo è basato sulla biochimica alimentare, non sulla caloria, le calorie sono 
ridicole. Sono riuscito a scoprire che il cibo agisce sugli ormoni» 

«Dio ti ha creato, Lemme (il genio che non si ferma mai) ti modella» 

«lei può perdere 7 chili in un mese, perché lei è un essere vivente, nonostante sia 
femmina……» 

 

 

 

La Dieta Lemme 

Ideata dal FARMACISTA Alberico Lemme 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.termometropolitico.it/media/2019/04/Alberico-Lemme-dieta-moglie-e-figli.-Chi-%C3%A8-il-farmacista-al-Grande-Fratello.jpg&imgrefurl=https://www.termometropolitico.it/1415120_2019-04-10-alberico-lemme-dieta-moglie-e-figli-chi-e-il-farmacista-al-grande-fratello.html&docid=fl18l94wtCtp0M&tbnid=BgoHg1Yyf2Ep2M:&vet=10ahUKEwiMsPbQmsjhAhWOHhQKHRcDD84QMwg5KAAwAA..i&w=610&h=441&safe=off&bih=651&biw=1366&q=lemme&ved=0ahUKEwiMsPbQmsjhAhWOHhQKHRcDD84QMwg5KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/thumb/4/44/Logo_Grande_Fratello_13.jpg/260px-Logo_Grande_Fratello_13.jpg&imgrefurl=https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Fratello_(programma_televisivo)&docid=nC5RbD8tpktVJM&tbnid=cwZxrohTXnvVgM:&vet=10ahUKEwih2bmjm8jhAhUkA2MBHXi_D1IQMwipASgDMAM..i&w=260&h=161&safe=off&bih=651&biw=1366&q=grande fratello&ved=0ahUKEwih2bmjm8jhAhUkA2MBHXi_D1IQMwipASgDMAM&iact=mrc&uact=8


E quando dieta e stile di vita  
non sono sufficienti? 



Integratori alimentari o Nutraceutici: 
• sono prodotti che contengono composti attivi estratti 

da alimenti di origine vegetale che svolgono un'azione 
benefica se assunti in dosi concentrate 

• posseggono documentati effetti biologici  e metabolici 
• si assumono per via orale in formulazioni analoghe ai 

farmaci 
• apportano pochissime calorie 
Alimenti Funzionali: 
• sono alimenti che apportano calorie e contengono 

elementi utili alla salute dell’uomo 

SINUT  2009 



Perché consumare nutraceutici nella prevenzione ? 

Il razionale di un intervento 
nutraceutico efficace è quello di offrire 
un sostanziale effetto preventivo a 
quella popolazione a rischio basso-
moderato, che, pur non avendo un 
rischio elevato, è comunque a rischio. 
 
Un basso rischio a cui è esposta tutta la 
popolazione produce, in termini 
assoluti, un danno maggiore di quello 
derivato da un rischio elevato al quale è 
esposto solo un piccolo gruppo di 
persone.  

• Età 
• Fumo 
• Sesso 
• PAS 
• CT 
 

Basso rischio: SCORE < 2% 
LDL-c raccomandato < 130-160 mg/dl 



pazienti con ipercolesterolemia lieve e rischio cardiovascolare non 
elevato (lieve moderato) 
 

pazienti con sindrome metabolica 
 

pazienti in terapia farmacologica che non raggiungono l’obiettivo 
terapeutico indicato di colesterolo LDL* 
 

pazienti intolleranti alle statine 
 
* Fibre e Fitosteroli: in pazienti in cui sia richiesta una  colesterolo LDL non > 10-15%; Riso 

Rosso Fermentato e Berberina in pazienti in cui sia richiesta una  colesterolo LDL non > 
20-25%.  

 

Possibili indicazioni dei nutraceutici 
Quali pazienti possono beneficiare del trattamento? 

Pirro M et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017,27:2-17; Rivellese AA & Pirro M, Giorn Ital Arterioscler 2016;7(2):3-29 

Hunter PM & Hegele RA, Nat Rev Endocrinol 2017,13:278-289; Cicero AFG et al, Arch Med Sci 2017,13,5:965-1005 

Cicero AFG et al, Nutr Rev 2017,75(9):731-767 





Position statement SISA/SID on Nutraceuticals for the treatment of hypercholesterolemia 
Giornale Italiano dell’Arteriosclerosi 2016; 7 (2): 3-30 

Vantaggi  e svantaggi dei nutraceutici con azione ipocolesterolemizzante 



Position statement SISA/SID on Nutraceuticals for the treatment of hypercholesterolemia 
Giornale Italiano dell’Arteriosclerosi 2016; 7 (2): 3-30 

Vantaggi  e svantaggi dei nutraceutici con azione ipocolesterolemizzante 



Due parole in più sul Riso Rosso Fermentato (RYR) 

Il riso rosso fermentato è un prodotto fermentato del riso da parte 
di un lievito (Monascus purpureus, M. pilosus, M. floridanus o M. 
ruber) che produce, tra le tante, una sostanza denominata 
monacolina K (strutturalmente e funzionalmente analoga alla 
lovastatina).  

Pirro M et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017,27:2-17; Rivellese AA & Pirro M, Giorn Ital Arterioscler 2016;7(2):3-29 

Hunter PM & Hegele RA, Nat Rev Endocrinol 2017,13:278-289;Cicero AFG et al, Arch Med Sci 2017,13,5:965-1005; 

Cicero AFG et al, Nutr Rev 2017,75(9):731-767 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-3cP-45_WAhUCaxQKHT9mBloQjRwIBw&url=http://www.lastampa.it/2017/03/16/scienza/benessere/integratori-a-base-di-riso-rosso-attenzione-agli-effetti-collaterali-vVkSSX8YcwFLSCSQO6KGyO/pagina.html&psig=AFQjCNHIebxt_EeytYJk_CIjP21TxVoHWg&ust=1505310047119788


15 monacoline (5 acide, 5 lattoniche e 5 di-idro) tra cui la K 

Citrinina 

Pigmenti 

GABA 

Acido dimerunico (antiossidante) 

Fitosteroli 

Saponine 

Isoflavoni 

Alcaloidi 

Acidi grassi saturi ed insaturi 

Amido 

Proteine 

Estratto di riso rosso fermentato 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzwJzU45_WAhVIVhQKHUGSB0cQjRwIBw&url=http://www.opusruri.it/aloe_eng.html&psig=AFQjCNHIebxt_EeytYJk_CIjP21TxVoHWg&ust=1505310047119788
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-3cP-45_WAhUCaxQKHT9mBloQjRwIBw&url=http://www.lastampa.it/2017/03/16/scienza/benessere/integratori-a-base-di-riso-rosso-attenzione-agli-effetti-collaterali-vVkSSX8YcwFLSCSQO6KGyO/pagina.html&psig=AFQjCNHIebxt_EeytYJk_CIjP21TxVoHWg&ust=1505310047119788


Il problema della qualità (e 

della standardizzazione dei 

prodotti) 



Studi di durata limitata, dimensioni contenute dei campioni e poco 

trasferibili a tutte le popolazioni / etnie 

 

Mancano studi di prevenzione di eventi cardiovascolari 

 

Carenza di studi su efficacia e sicurezza delle combinazioni di 

nutraceutici 

 

Automedicazione e rischio di riduzione / sospensione di una terapia 

farmacologica 

 

Disponibilità dei prodotti a livello di grande distribuzione 

 

Costo e discontinuità di assunzione 

 

Carenza di dati di sorveglianza 

 

Nutraceutici: quali problematiche? 

Pirro M et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017,27:2-17; Rivellese AA & Pirro M, Giorn Ital Arterioscler 2016;7(2):3-29 

Hunter PM & Hegele RA, Nat Rev Endocrinol 2017,13:278-289; Cicero AFG et al, Arch Med Sci 2017,13,5:965-1005 

Cicero AFG et al, Nutr Rev 2017,75(9):731-767 



Come usare un nutraceutico ipolipemizzante 

• Assicurarsi che il paziente 
aderisca ad una corretta 
alimentazione 

• Prescrivere nelle dosi 
consigliate 

• L’assunzione deve essere 
regolare 

• Per gli steroli vegetali la 
risposta clinica più evidente 
si osserva a 3 –6 settimane 
(dopo aumenta la sintesi) 

 
 

Spesso i pazienti, senza un programma di 
controllo, interrompono il trattamento 
perché pensano di avere terminato “il 

ciclo terapeutico” e valutano l’efficacia a 
distanza di settimane dall’interruzione, 
per concludere che “gli integratori sono 

inefficaci…” 



Grazie per l’attenzione! 
 

annalaura.cremonini@edu.unige.it 


