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DIETA MEDITERRANEA
Regime alimentare complesso caratterizzato da un consumo 

elevato di ortaggi, verdure e frutta, grano e cereali, olio 
extravergine di oliva, patate, frutta secca ( noci e mandorle ), 

pesce e, in minor misura carne, uova, latte e prodotti 
caseari, zuccheri raffinati e grassi animali in genere.caseari, zuccheri raffinati e grassi animali in genere.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE                       
1) Cereali ricchi di carboidrati complessi per il 60 % ; 
2) Grassi in quantità inferiore al 30 % con prevalenza degli 

acidi grassi insaturi sui saturi ( almeno il 70 % dei grassi 
aggiunti Olio Extra Vergine di Oliva ) ;

3) Aumento del rapporto Omega 3 / Omega 6  



� Ancel Keys, epidemiologo e fisiologo statunitense,negli anni

� 50 del secolo scorso studio in modo sistematico il modello

� alimentare allora diffuso ( anche a causa delle difficoltà

� economiche del dopoguerra ) nel meridione d’Italia, basato

� sul consumo di cereali come pane e pasta, verdura, ortaggi e

� e legumi, frutta, olio di oliva, pesce e pochissima carne.

� SEVEN COUNTRY STUDY : 12000 persone di 7 stati diversi e
di 3 continenti diversi ( Stati uniti, Olanda, Finlandia, Giappone, Italia, Grecia,
Iugoslavia) furono studiati dal punto di vista della correlazione tra abitudiniIugoslavia) furono studiati dal punto di vista della correlazione tra abitudini
alimentari e manifestazioni coronariche .

� Egli si accorse che queste ultime erano meno frequenti nella popolazione della
Campania, della Calabria e dell’isola di Creta, rispetto alle popolazioni dell’
America del Nord e . Dopo decenni di indagini giunse alla conclusione che quel
tipo di alimentazione era responsabile dello straordinario effetto benefico .

� Questo tipo di alimentazione venne chiamata “Mediterranean Diet” e i risultati
dei suoi studi vennero tradotti e pubblicati nel famosissimo libro “ Eat well and
stay well” ( Mangiare bene e stare bene ).



� Oggi, la situazione è cambiata rispetto agli anni ’50 e al periodo di Keys.
Lo sviluppo economico e il benessere hanno cambiato gli usi e costumi
italiani e del meridione in particolare e il modello alimentare
pubblicizzatoda Keys è stato progressivamente soppiantato.



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE CAUSE DI MORTE 

DA MALATTIE NON TRASMISSIBILI (WHO 2014)
37  %      Malattie cardiovascolari 

27  %      Tumori

10  %      Malattie respiratorie

9  %      Malattie dell’apparato digerente

4  %      Diabete 

13  %      Altre cause     

TASSI DI MORTALITA’ PER CAUSE DI MORTE 

DA MALATTIE NON TRASMISSIBILI IN SICILIA - ITALIA ( 2013 )DA MALATTIE NON TRASMISSIBILI IN SICILIA - ITALIA ( 2013 )
Sicilia              Italia

39,1   %           33,1  %    Malattie cardiovascolari

30,8   %           33,1  %    Tumori

3,5   %             3,7  %    Malattie dell’apparato digerente

5,0   %             3,1  %    Diabete 

7,9   %             7,8  %    Malattie dell’apparato respiratorio 

DIETA MEDITERRANEA : strumento di prevenzione primaria delle principali

malattie cronico degenerative ( malattie cardiovascolari, diabete, tumori, BPCO ).



- DIETA MEDITERRANEA : iscritta alla lista dei patrimoni immateriali culturali 
dell’umanità ( UNESCO 2010 )

- Perché la dieta mediterranea deve essere valorizzata ?

- Dopo il Seven Country di Ancel Kyes

- Studio EPIC – ITALIA : ha studiato le relazioni tra abitudini alimentari e stili di 
vita nel suo complesso e tumori, in particolare della mammella, e del colon-retto.

- Raccolta, attraverso questionari validati di informazioni sulla abitudini 
alimentari e stile di vita, misurazioni antropometriche e raccolta di campioni 
biologici di 47.749 volontari tra il 1993 – 1998 ( Varese, Torino, Firenze, Ragusa, 
Napoli ). In Europa lo studio ha coinvolto 500.000 persone ( Danimarca, Francia, 
Grecia, Germania, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito )

- RISULTATI PIU’ IMPORTANTI - RISULTATI PIU’ IMPORTANTI 

- 1) il consumo di grandi quantità di verdure e ortaggi è associato ad un rischio 
minore di sviluppare il tumore alla mammella  

- 2) il consumo di carboidrati complessi a basso indice glicemico ( pasta e cereali 
integrali ) è associato ad un rischio minore di sviluppare tumori del colo-retto

- 3) lo studio EPIC ha evidenziato anche che una dieta ricca di verdure, ortaggi e 
cereali integrali come quella mediterranea è associata a un minor rischio di 
sviluppare la sindrome metabolica con le sue temibili complicanze (diabete, 
micro- e macro-angiopatia, ipertensione, ictus e altre malattie cronico -
degenerative).   



NUTRIGENOMICA : studio del genoma (DNA) e delle sue relazioni con i meccanismi
legati alla nutrizione umana.

EPIGENETICA : studio delle azioni che influenzano l’espressione genica, cioè il
fenotipo, senza alterare il genotipo.

Alcuni studi scientifici si sono soffermati sulla capacità di alcune molecole
contenute abbondantemente nei cibi della Diete Mediterranea di modulare
l’espressione dei geni attraverso la regolazione di meccanismi definiti epegenetici
come la metilazione del DNA, la modificazione degli istoni e la regolazione dei
micro-RNA

PROGETTO MeDiet : U.O. di Oncologia Clinica e Sperimentale e Registro Tumori
Ospedaliero Specializzato della Mammella – Dipartimento Oncologico Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale – Civico di Palermo – Dr. Carruba e altri ( parte deiOspedaliera di Rilievo Nazionale – Civico di Palermo – Dr. Carruba e altri ( parte dei
risultati dello studio sono stati pubblicati su NUTRICION AND CANCER nel 2006 )

Ha studiato il cambiamento delle abitudini alimentari di donne sane in menopausa
(60), adottando in un campione significativo una dieta tradizionale siciliana ( Dieta
Mediterranea ) e confrontandola con un campione di riferimento (60) : le prime
sono andate incontro ad una significativa riduzione dei livelli totali di estrogeni
endogeni, in particolare di alcuni metaboliti che sembrano maggiormente implicati
con lo sviluppo e la crescita di alcuni tumori femminili. Il gruppo di donne che ha
adottato la dieta tradizionale siciliana, dunque, ha verosimilmente un minor rischio
di sviluppare tumori estrogeno-correlati ( mammella, endometrio ovaio ).



ALCUNEMOLECOLE BIOATTIVE PRESENTI NEGLI ALIMENTI DELLA DIETA MEDITERRANEA

( Foglie, Fiori, Frutti, Gambi, Radici, Bulbi, Semi, Tuberi, ecc…..)

Sostanze Fitochimiche

POLIFENOLI CAROTENOIDI GLUCOSILANATI

Flavonoidi Carotene Tiocianati

- Isoflavoni Licopene Isotiocianati

- Flavoni Astaxantina Indoli

- Flavonoli Luteina Nitrili- Flavonoli Luteina Nitrili

- Antocianine Zeaxantina

Acidi Fenolici

Stilbeni

- Resveratrolo

Lignani

- Fitoestrogeni

- Tantissime altre molecole conosciute e ancora non conosciute devono essere ancora
studiate dal puto di vista degli effetti sulla salute dell’uomo



� I Polifenoli si sono rivelati potenti antiossidanti, hanno evidenziato effetti anti tumorali
in particolare sui tumori ormono-correlati ( seno, utero, ovaia) ed effetti antiinfiammatori

� I Caroteoidi, oltre che essere precursori della hanno Vit. A, hanno evidenziato la capacita
di legare radicali liberi, con effetto antiossidante.

� I Glucosinolati sono stati studiati in vivo e in vitro ed anche indagini epidemiologiche
hanno evidenziato una correlazione diretta tra il loro consumo e la riduzione del rischio dihanno evidenziato una correlazione diretta tra il loro consumo e la riduzione del rischio di
sviluppare tumori ( seno, utero, ovaia, colon-retto), nonché di sviluppare malattie
neurodegenerative.









EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI NUTRIZIONE E SALUTE 

Anni ’80 : Assenza di carenze/malattie =  Cure mediche/Farmaci 
Anni ’90 : Prevenzione = Corretta Alimentazione 
Terzo Millennio : Prevenzione/Benessere fisico e psichico                   

Corretta alimentazione e Stile di vita sano 

RICERCA E NUTRIZIONE: Identificazione di componenti attive in grado di:   
1 Soddisfare i fabbisogni di macro/micro nutrienti 
2 Proteggerci dalle malattie e vivere più a lungo

Evoluzione da ‘HEALTHY FOOD (cibo sano) a HEALTHY DIET’ (dieta sana)
•Una dieta salutare previene la malnutrizione in tutte le sue forme, in particolare 

previene le malattie cronico-degenerative.
•Dieta sbilanciata e assenza di attività fisica sono elementi chiave dell’aumento 

globale di rischio di malattia.
•Pratiche dietetiche salutari devono cominciare presto nella vita, come 

l’allattamento al seno e altre buone pratiche di alimentazione infantile che 
hanno effetti benefici a lungo termine.

•L’assunzione calorica deve bilanciare la spesa energetica. I grassi non devono 
superare il 30% dell’energia, soprattutto per evitare aumenti di peso. Meglio 
contenere i grassi saturi e prediligere i grassi insaturi.    



� DIETA MEDITERRANEA  E PROTEZIONE DALLE MALATTIE 

Una sana ed equilibrata alimentazione come quella proposta dalla Dieta Mediterranea è in 
grado di prevenire l’insorgenza e l’aggravarsi di molte malattie, oggi purtroppo molto 
frequenti e causa di inabilità e morte.

- 1) Apporta carboidrati integrali, antichi, a basso  indice glicemico e basso carico di glutine
(vale per I cereali macinati a pietra e non ricostituiti), ricchi di fibre che rallentano l’assorbimento
e la disponibilità degli zuccheri semplici e dei grassi e sono più sazianti; inoltre, essendo
natulalmente dolci (frutta e miele) non determinano assuefazione e ricerca esagerata del 
gusto dolce. 

- 2) Apporta proteine vegetali di buon valore biologico ( legumi ) senza contestuale- 2) Apporta proteine vegetali di buon valore biologico ( legumi ) senza contestuale
associazione con i grassi ( come avviene quando consumiamo la carne ).

- 3) Apporta grassi vegetali, in gran parte monoinsaturi e in misura minore poliinsaturi ( olio 
extravergine di oliva ) in un rapporto equilibrato e funzionale per l’organismo umano.  

- 4) Apporta una quantità notevole di Vitamine e Sali Minerali, fondamentali e insostituibili
per i molteplici processi vitali dell’organismo umano.        

- 5) Contiene numerosissimi fitocomposti naturali in grado di modulare (nel senso di 
spegnerli) i meccanismi dell’espressione genica legati all’innesco e allo sviluppo di processi
infiammatori e ossidativi, responsabili dell’insorgenza e dello sviluppo dei fenomeni di 
degenerazione e invecchiamento cellulare ( malattie cronico-degenerative ) . 

-







CONCLUSIONI  PRATICHE

La Dieta Mediterranea è uno stile alimentare tipico dei paesi del bacino del
mediterraneo meridionale ( Spagna, Italia, Grecia ) degli anni ‘50 del secolo scorso
ed è costituita prevalentemente da verdura, ortaggi, legumi, frutta, pane, pasta,
olio extravergine di oliva, pochissimi alimenti di origine animale (in prevalenza
pesce e in minor misura carne).

La Dieta Mediterranea è il regime dietetico più studiato e maggiormente correlato
con la minore incidenza di malattie cronico-degenerative e che assicura
invecchiamento sano e longevità, se si interpreta la dieta mediterranea come in
effetti era : una alimentazione povera, che derivava l’energia da alimenti coltivati
con fatica fisica.con fatica fisica.

VANTAGGI 

Salute : per l’azione di prevenzione sulle malattie cronico-degenerative;

Sapore : perché i prodotti stagionali sono sinonimo di freschezza, maggior sapore e 
contenuto di fitocomposti  con azione benefica sulla salute;

Sviluppo socio-economico : per il recupero dei cibi della tradizione  locale (tipicità).

Oggi la sedentarietà e/o la scarsa attività  fisica impone un controllo preciso delle 
quantità anche se si pratica correttamente la Dieta Mediterranea.       GRAZIE


