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Sana alimentazione  e Sana alimentazione  e 
dieta tradizionale sicilianadieta tradizionale siciliana
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Educazione Alimentare in Educazione Alimentare in 
SiciliaSicilia

Manca un serio progetto di Manca un serio progetto di 
azione formativa orientata azione formativa orientata 
al sociale, indipendente e al sociale, indipendente e 
fondato sulla condivisione fondato sulla condivisione 
delle evidenze scientifichedelle evidenze scientifiche
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Il Progetto F.E.D.Il Progetto F.E.D.
Sana alimentazione  e Sana alimentazione  e 
dieta tradizionale dieta tradizionale 
sicilianasiciliana

Salvatore Salvatore 
RequirezRequirez

Capo Servizio Prevenzione Primaria
Dipartimento Attività Sanitarie

Assessorato Regionale alla Salute
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Il Progetto F.E.D.Il Progetto F.E.D.

Obiettivo di questo progetto  Obiettivo di questo progetto  èè, perlustrato il sistema , perlustrato il sistema 
organizzativo del servizio sanitario in Sicilia, arrivare organizzativo del servizio sanitario in Sicilia, arrivare 
al pial piùù grande piano di Educazione  Alimentare mai grande piano di Educazione  Alimentare mai 

attuato nella  regione:attuato nella  regione:

Il Piano F.E.D.Il Piano F.E.D.
altrimenti dettoaltrimenti detto

Piano di formazione ed implementazione di sane Piano di formazione ed implementazione di sane 
abitudini alimentari a partire dalla Dieta abitudini alimentari a partire dalla Dieta 

Tradizionale Siciliana e sviluppato in R.T.I. (Tradizionale Siciliana e sviluppato in R.T.I. (……))
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Il Progetto F.E.D: Obiettivi Il Progetto F.E.D: Obiettivi 
SpecificiSpecifici

§§ incentivazione della consapevolezza del incentivazione della consapevolezza del 
rapporto tra alimento e saluterapporto tra alimento e salute
§§ sviluppo di una coscienza alimentare sviluppo di una coscienza alimentare 

personale e collettivapersonale e collettiva
§§ diffusione di sane abitudini alimentaridiffusione di sane abitudini alimentari
§§ promozione della conoscenza del sistema promozione della conoscenza del sistema 

agroalimentare in rapporto alle risorse, agroalimentare in rapporto alle risorse, 
allall’’ambiente ed alla societambiente ed alla societàà
§§ radicazione dei principi etici e di quelli legati radicazione dei principi etici e di quelli legati 

alla tradizione ed alla cultura del territorioalla tradizione ed alla cultura del territorio
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Il Progetto F.E.D: Obiettivi Il Progetto F.E.D: Obiettivi 
SpecificiSpecifici

§§ condivisione della trasversalitcondivisione della trasversalitàà del concetto di del concetto di 
Educazione Alimentare legata agli aspetti Educazione Alimentare legata agli aspetti 
scientifici, storici, geografici, etici, culturali, scientifici, storici, geografici, etici, culturali, 
antropologici, ecologici, sociali, psicologici legati al antropologici, ecologici, sociali, psicologici legati al 
corretto rapporto, individuale e collettivo, col cibocorretto rapporto, individuale e collettivo, col cibo

§§ incremento della qualitincremento della qualitàà pipiùù sostanziale degli sostanziale degli 
alimenti legati a fattori quali sicurezza, alimenti legati a fattori quali sicurezza, 
sostenibilitsostenibilitàà, stagionalit, stagionalitàà, intercultura e territorialit, intercultura e territorialitàà

§§ conduzione ad un unico filone delle svariate conduzione ad un unico filone delle svariate 
iniziative nel settore spesso condotte senza i iniziative nel settore spesso condotte senza i 
necessari requisiti di impostazione tecnica o necessari requisiti di impostazione tecnica o 
scientifica.scientifica.
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Requisiti OBBLIGATORI per Requisiti OBBLIGATORI per 
titolari di ristorazione titolari di ristorazione 

§§ Sicurezza  alimentare Sicurezza  alimentare 

§§ Valore nutritivo Valore nutritivo 

§§ Offerta stagionale e diversificazione dei Offerta stagionale e diversificazione dei 
menumenu’’
§§ Partecipazione al corso fed per educatori Partecipazione al corso fed per educatori 
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Requisiti AGGIUNTIVI per Requisiti AGGIUNTIVI per 
titolari di ristorazione titolari di ristorazione 

§§ Adesione al merceologico   Assessorato Adesione al merceologico   Assessorato 
Risorse agricole ed alimentari Risorse agricole ed alimentari 

§§ Promozione tipicitPromozione tipicitàà locali locali 

§§ Rispetto dellRispetto dell’’ambiente e delle risorse della ambiente e delle risorse della 
produzione produzione 
§§ Rispetto dei principi etici della produzione Rispetto dei principi etici della produzione 

e della diastribuzione e della diastribuzione 
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Che cosChe cos’è’è la salute?la salute?
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LA SALUTE COINCIDE CONLA SALUTE COINCIDE CON

LL’’ASSENZA DI MALATTIAASSENZA DI MALATTIA

??
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L'Organizzazione Mondiale della L'Organizzazione Mondiale della 
SanitSanitàà (O.M.S.) definisce la (O.M.S.) definisce la 
SALUTE: SALUTE: 

LO STATO DI COMPLETO LO STATO DI COMPLETO 
BENESSERE FISICO, PSICHICO BENESSERE FISICO, PSICHICO 
E SOCIALE, E NON SOLTANTO E SOCIALE, E NON SOLTANTO 

ASSENZA DI MALATTIE O ASSENZA DI MALATTIE O 
INFERMITINFERMITÀÀ (1948)(1948)
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Da chi dipende la salute? Da chi dipende la salute? 
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La salute La salute èè una scelta una scelta 
quotidiana!quotidiana!
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Comportamenti di salute 

Comportamento di salute: ogni comportamento 

messo in atto dall’individuo allo scopo di prevenire una 

futura malattia o mantenere la propria salute

Includono:

ü azioni consistenti nel “fare” (es. seguire una dieta 

salutare) 

ü azioni consistenti nell’ “astenersi  dal fare” (es. non 

fumare) 
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««LL’’uomo passa la uomo passa la 
prima metprima metàà della della 
sua vita a sua vita a 
rovinarsi la rovinarsi la 
salute, la seconda salute, la seconda 
metmetàà nel tentativo nel tentativo 
di guariredi guarire»»

Leonardo Da VinciLeonardo Da Vinci
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EE’’ importante e urgente parlarne importante e urgente parlarne 
perchperchéé....

1.1. Le cause principali di mortalitLe cause principali di mortalitàà sono cambiatesono cambiate::

si muore di pisi muore di piùù di malattie croniche e  cardiache di malattie croniche e  cardiache 

2.2. Una grossa parte di queste patologie Una grossa parte di queste patologie èè prevenibile!prevenibile!

ØØ Prevenire significa Prevenire significa diminuire i fattori di rischio diminuire i fattori di rischio ed ed 

agire sui comportamenti associati a questi fattoriagire sui comportamenti associati a questi fattori

La prevenzione riguarda la costruzione della La prevenzione riguarda la costruzione della 

salutesalute
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Questione di sceltaQuestione di scelta
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Fattori di rischio non modificabiliFattori di rischio non modificabili

§§ EtEtàà: il rischio di patologie cronico: il rischio di patologie cronico--degenerative degenerative 

aumenta progressivamente con laumenta progressivamente con l’’avanzare avanzare 

delldell’’etetàà

§§ SessoSesso

§§ FamigliaritFamigliaritàà: il rischio di sviluppare : il rischio di sviluppare 

determinate patologie croniche aumenta con determinate patologie croniche aumenta con 

ll’’aumentare dei casi di malattia allaumentare dei casi di malattia all’’interno di una interno di una 

stessa famigliastessa famiglia
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Fattori di rischio modificabiliFattori di rischio modificabili

FumoFumo

SedentarietSedentarietàà

Sovrappeso e/o Sovrappeso e/o 
obesitobesitàà

Alimentazione scorretta Alimentazione scorretta 
(abuso di alcol) (abuso di alcol) 
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Il fumoIl fumo

•• Solo nel nostro paese Solo nel nostro paese èè considerato il considerato il responsabile di circa il responsabile di circa il 

30% delle morti per tumor30% delle morti per tumore; (il consumo di tabacco e; (il consumo di tabacco 

aumenta la probabilitaumenta la probabilitàà di essere colpiti dal cancro ai polmoni di essere colpiti dal cancro ai polmoni 

dalle 30 alle 60 volte);dalle 30 alle 60 volte);

•• Inoltre il fumo Inoltre il fumo èè il principale responsabile anche di altre il principale responsabile anche di altre 

patologie quali: patologie quali: infarto, linfarto, l’’ictus, le bronchiti croniche ictus, le bronchiti croniche 

ostruttive ed altri disturbi dellostruttive ed altri disturbi dell’’apparato respiratorioapparato respiratorio;;

•• Da non sottovalutare i danni del Da non sottovalutare i danni del fumo passivofumo passivo! ! 

üü (raddoppia il rischio di tumore polmonare nelle mogli non (raddoppia il rischio di tumore polmonare nelle mogli non 

fumatrici di fumatori)fumatrici di fumatori)
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ObesitObesitàà

§§ EE’’ una patologia in suna patologia in séé, correlata a malattie cardiache, , correlata a malattie cardiache, 
diabete e molti  tipi di tumori;diabete e molti  tipi di tumori;

§§ Di tutti i fattori che si sono dimostrati associati a un Di tutti i fattori che si sono dimostrati associati a un 
maggior rischio di cancro, quello pimaggior rischio di cancro, quello piùù solidamente solidamente 
dimostrato dimostrato èè il sovrappeso (Fondo Mondiale per la il sovrappeso (Fondo Mondiale per la 
Ricerca sul Cancro): Ricerca sul Cancro): bisognerebbe mantenersi bisognerebbe mantenersi 
snelli tutta la vita;snelli tutta la vita;

§§ Se fino a qualche decennio fa il problema dellSe fino a qualche decennio fa il problema dell’’uomo uomo 
era la fame, oggi la situazione si era la fame, oggi la situazione si èè ribaltata: si ribaltata: si 
mangia troppo!mangia troppo!
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SedentarietSedentarietàà

Più grave dell’obesità!
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SedentarietSedentarietàà
§§ A partire dalla seconda metA partire dalla seconda metàà del XX secolo, con la del XX secolo, con la 

progressiva urbanizzazione e lprogressiva urbanizzazione e l’’industrializzazione, il industrializzazione, il 

livello generale di attivitlivello generale di attivitàà fisica si fisica si èè ridotto;ridotto;

§§ La vita sedentaria (oltre a essere una causa importante di La vita sedentaria (oltre a essere una causa importante di 

obesitobesitàà) ) può favorire lpuò favorire l’’insorgere di vari tumori insorgere di vari tumori e e 

insieme agli altri fattori di rischio contribuisce allo insieme agli altri fattori di rischio contribuisce allo 

sviluppo di sviluppo di varie patologie croniche, soprattutto varie patologie croniche, soprattutto 

quelle che gravano sullquelle che gravano sull’’apparato apparato 

cardiovascolarecardiovascolare..
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Benefici dellBenefici dell’’ attivitattivitàà fisicafisica
§§ Ha un effetto positivo sul controllo del peso Ha un effetto positivo sul controllo del peso 

corporeo, brucia i grassi e migliora il tasso di corporeo, brucia i grassi e migliora il tasso di 

colesterolo nel sanguecolesterolo nel sangue

§§ Stimola il sistema immunitarioStimola il sistema immunitario

§§ Aiuta a prevenire e controllare il diabeteAiuta a prevenire e controllare il diabete

§§ Migliora la pressione arteriosaMigliora la pressione arteriosa

§§ Fa diminuire la voglia di fumareFa diminuire la voglia di fumare

§§ EE’’ un ottimo antistress e un buon modo per un ottimo antistress e un buon modo per 

socializzaresocializzare
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Alimentazione e saluteAlimentazione e salute
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Patologie connesse Patologie connesse 
allall’’alimentazionealimentazione

§§ Patologie cardiovascolariPatologie cardiovascolari

§§ IpertensioneIpertensione

§§ DiabeteDiabete

§§ TumoriTumori

§§ OsteoporosiOsteoporosi
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DallDall’’uomo primitivo... A quello uomo primitivo... A quello 
moderno!moderno!
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IppocrateIppocrate

««Il cibo sia la tua medicina, e la medicina il Il cibo sia la tua medicina, e la medicina il 
tuo cibotuo cibo»»

«No, il cibo non è da prendere come si prende 
una medicina, per far passare un disturbo. Il 
nostro cibo quotidiano è fonte di vita, di 
benessere, di salute, sempre. Non ci sono (o 
meglio  non dovrebbero esserci) medicine da 
prendere tutti i giorni, mentre il cibo sano è per 
tutta la vita»

F. Berrino
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La ricetta degli ultracentenariLa ricetta degli ultracentenari
(Okinawa, Costa Rica, Sardegna)(Okinawa, Costa Rica, Sardegna)

Come affrontano la vita?Come affrontano la vita?
üüRegola dellRegola dell’’80%: indipendentemente dalla regione del 80%: indipendentemente dalla regione del 
mondo e dal tipo di dieta, le persone che raggiungono mondo e dal tipo di dieta, le persone che raggiungono 
unun’’elevata longevitelevata longevitàà mangiano menomangiano meno;;
üüLa loro dieta La loro dieta èè costituita principalmente da costituita principalmente da cibi di cibi di 
origine vegetaleorigine vegetale (pochi cibi animali e altamente (pochi cibi animali e altamente 
processati);processati);
üüTendono a trovare Tendono a trovare tempo per se stessitempo per se stessi, lavorando , lavorando 
meno e rilassandosi di pimeno e rilassandosi di piùù;;
üüIl Il movimentomovimento èè parte della loro vita quotidiana;parte della loro vita quotidiana;
üüHanno una Hanno una comunitcomunitàà numerosa attornonumerosa attorno: amici, : amici, 
familiari, che offre loro assistenza ma nella quale hanno familiari, che offre loro assistenza ma nella quale hanno 
anche un ruolo;anche un ruolo;
üüHanno un senso nella vita, un credo e una Hanno un senso nella vita, un credo e una 
missionemissione
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Alimentazione salutare vs. Alimentazione salutare vs. 
alimentazione alimentazione ««junkjunk»»
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Alimentazione occidentaleAlimentazione occidentale

§§ VelocitVelocitàà di sceltadi scelta, con conseguente disattenzione verso , con conseguente disattenzione verso 

le caratteristiche nutrizionali del prodottole caratteristiche nutrizionali del prodotto

§§ Il cibo viene sempre piIl cibo viene sempre piùù spesso spesso acquistato pronto, da acquistato pronto, da 

mangiare o scaldaremangiare o scaldare

§§ Sempre piSempre piùù frequentemente il cibo frequentemente il cibo èè assunto in luoghi assunto in luoghi 

diversi dalla tavola, in modo individuale, senza alcun tipo diversi dalla tavola, in modo individuale, senza alcun tipo 

di preparazione dello stesso e nel minor tempo possibile di preparazione dello stesso e nel minor tempo possibile 

((perdita del carattere di ritualitperdita del carattere di ritualitàà e di socialite di socialitàà di di 

cui erano storicamente portatori il cibo e il suo consumo)cui erano storicamente portatori il cibo e il suo consumo)
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La piramide alimentare La piramide alimentare 
mediterraneamediterranea

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Quali sono i gruppi di Quali sono i gruppi di 
alimenti che svolgono un alimenti che svolgono un 
ruolo protettivo per la ruolo protettivo per la 
prevenzione delle MCT ?prevenzione delle MCT ?

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


LISTA DEI CIBI x LA LISTA DEI CIBI x LA 
PREVENZIONE PREVENZIONE 
§§ Cereali integrali Cereali integrali 
§§ Frutta Frutta 
§§ Verdura di stagione Verdura di stagione 
§§ LegumiLegumi
§§ Pesce azzurro Pesce azzurro 
§§ EVO EVO 
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Quali sono gli elementi culturali  che Quali sono gli elementi culturali  che 
danno un valore aggiunto al danno un valore aggiunto al 
consumo dei pasti ?consumo dei pasti ?
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LISTA DEI VALORI LISTA DEI VALORI 
CULTURALI CULTURALI 
§§ FrugalitFrugalitàà nelle preparazioni nelle preparazioni 
§§ ConvivialitConvivialitàà
§§ stagionalitstagionalitàà
§§ gustogusto
§§ Piatti tipici del territorio Piatti tipici del territorio 
§§ Piatti tipici delle tradizioni Piatti tipici delle tradizioni 
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Rete FED ?Rete FED ?
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Rete territoriale FEDRete territoriale FED

§§ Docenti del team regionale Docenti del team regionale 
§§ Formatori di I livello FED Formatori di I livello FED 
§§ Educatori FED Educatori FED 
§§

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Coordinamento della Rete Coordinamento della Rete 
territoriale FEDterritoriale FED

§§ SIANSIAN
§§ UOEPSAUOEPSA
§§ In armonia con TAVOLOTECNICO In armonia con TAVOLOTECNICO 

REGIONALE FED REGIONALE FED 
§§
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Destinatari FEDDestinatari FED

§§ Giovani adulti Giovani adulti 
§§ Istituti scolastici a vari livelli Istituti scolastici a vari livelli 
§§ Donne in gravidanza Donne in gravidanza 
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Motivazione  FEDMotivazione  FED

§§ Orientare a stili di vita sani Orientare a stili di vita sani 
§§ Il cambiamento di stile di vita Il cambiamento di stile di vita èè piupiu’’

efficace se precoce efficace se precoce 
§§ Intervento in Fase gestazionale Intervento in Fase gestazionale 

documentato da studi epigenetici documentato da studi epigenetici 
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Approccio educativo della Approccio educativo della 
Promozione  alla Salute   Promozione  alla Salute   

§§ Autonomia alla Autonomia alla persona persona 
§§ Il cambiamento cognitivo e Il cambiamento cognitivo e 

comportamentale duraturocomportamentale duraturo
§§ Stategie che pongono lStategie che pongono l’’individuo al individuo al 

centro centro 
Enpowerment Enpowerment 
Resilienza Resilienza 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Approccio educativo della Approccio educativo della 
Promozione  alla Salute   Promozione  alla Salute   

§§ Influenza del Influenza del contesto e dellcontesto e dell’’ambiente ambiente 
che ci circonda che ci circonda 
§§ Risorse esterne Risorse esterne 
§§ Creando reti solidali :famiglia scuola Creando reti solidali :famiglia scuola 

lavoro lavoro 
§§ comunitcomunitàà di portatori di interesse di portatori di interesse 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Benefici della dieta mediterraneaBenefici della dieta mediterranea

§§ Migliora la memoria e previene l'AlzheimerMigliora la memoria e previene l'Alzheimer
§§ La dieta mediterranea come La dieta mediterranea come segreto della segreto della 

longevitlongevitàà (sarebbe in grado di proteggere il nostro (sarebbe in grado di proteggere il nostro 
organismo dalloorganismo dallo stress ossidativostress ossidativo e di aiutarci a e di aiutarci a 
vivere pivivere piùù a lungo e in salute)a lungo e in salute)

§§ EE’’ amica dei reni amica dei reni (riduce la probabilit(riduce la probabilitàà di di 
sviluppare lasviluppare la malattia renale cronica)malattia renale cronica)

§§ Aiuta contro la sindrome metabolicaAiuta contro la sindrome metabolica
§§ Previene ictus e infarti Previene ictus e infarti (grazie all'olio (grazie all'olio 

extravergine d'oliva e alla frutta secca, in particolare extravergine d'oliva e alla frutta secca, in particolare 
noci, ridurrebbe del 30% il rischio di infarto del noci, ridurrebbe del 30% il rischio di infarto del 
miocardio, di ictus e di malattie cardiovascolari)miocardio, di ictus e di malattie cardiovascolari)
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Le regole per mangiar bene di Le regole per mangiar bene di 
Michael PollanMichael Pollan
§§ Smettete di mangiare prima di essere pieniSmettete di mangiare prima di essere pieni
§§ Se non avete abbastanza fame da mangiare una Se non avete abbastanza fame da mangiare una 

mela, allora non avete famemela, allora non avete fame
§§ Non Non èè cibo se vi viene servito attraverso il cibo se vi viene servito attraverso il 

finestrino dellfinestrino dell’’autoauto
§§ Non Non èè cibo se cibo se èè chiamato con lo stesso nome in chiamato con lo stesso nome in 

ogni linguaogni lingua
§§ Mai mangiare qualcosa che finge di essere Mai mangiare qualcosa che finge di essere 

qualcosqualcos’’altroaltro
§§ Non mangiate cereali da colazione che cambiano Non mangiate cereali da colazione che cambiano 

colore del vostro lattecolore del vostro latte
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§§ Mangiate tutto il cibo spazzatura che volete Mangiate tutto il cibo spazzatura che volete 
se siete voi a cucinarlose siete voi a cucinarlo
§§ Evitate il cibo pubblicizzato in televisioneEvitate il cibo pubblicizzato in televisione
§§ Mangiate seduti a tavolaMangiate seduti a tavola
§§ Mangiate solo alimenti che stanno su una Mangiate solo alimenti che stanno su una 

gamba, sono meglio di quelli con due gambe gamba, sono meglio di quelli con due gambe 
che sono a sua volta meglio di quelli su che sono a sua volta meglio di quelli su 
quattro gambequattro gambe
§§ Cercate di non mangiare da soliCercate di non mangiare da soli
§§ Il vero piacere del cibo sta nei primi due Il vero piacere del cibo sta nei primi due 

morsimorsi
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Le etichette alimentariLe etichette alimentari

üü Sono la nostra guidaSono la nostra guida
üü Ingredienti in ordine decrescente di Ingredienti in ordine decrescente di 

quantitquantitàà: il primo alimento sar: il primo alimento saràà quello quello 
presente in quantitpresente in quantitàà maggioremaggiore
üü QuantitQuantitàà di caloriedi calorie
üü Tipologia di conservanti inclusi Tipologia di conservanti inclusi 

allall’’interno dellinterno dell’’alimentoalimento
üü Tipologia di grassi (saturiTipologia di grassi (saturi--insaturi)insaturi)
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Le etichette alimentariLe etichette alimentari
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Cambia rotta!

E ricorda..
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La salute La salute èè una scelta quotidiana!una scelta quotidiana!

Possiamo stare bene anche (e 
soprattutto) grazie alle nostre 
scelte.. 

E abbiamo questo fantastico potere 
ogni giorno! 
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Buona salute a tutti!Buona salute a tutti!
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Sindrome MetabolicaSindrome Metabolica
Sindrome Sindrome èè stata rinominata stata rinominata plurimetabolicaplurimetabolica e e 
comprende l'associazione di insulinocomprende l'associazione di insulino--resistenza, resistenza, 
iperinsulinemia, obesitiperinsulinemia, obesitàà centrale, intolleranza centrale, intolleranza 
glucidica o diabete mellito di tipo 2, glucidica o diabete mellito di tipo 2, 
iperuricemia, dislipidemia ed ipertensione iperuricemia, dislipidemia ed ipertensione 
arteriosa. arteriosa. 
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SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA
Adult Treatment Panel III (ATP III) of the Adult Treatment Panel III (ATP III) of the 
National Cholesterol Education Program (NCEP) National Cholesterol Education Program (NCEP) –– USA NIHUSA NIH

üüCirconferenza vita     > 88 cm x donne)Circonferenza vita     > 88 cm x donne)
>102 cm x uomini>102 cm x uomini

üüColesterolo HDL      Colesterolo HDL      < 50mg/dl x donne< 50mg/dl x donne
< 40 x uomini< 40 x uomini

üüTrigliceridemiaTrigliceridemia >150mg/dl>150mg/dl

üüPressione arteriosa Pressione arteriosa > 135/85 mmHg> 135/85 mmHg

üü IperglicemiaIperglicemia (110(110--126 mg/dl)126 mg/dl)
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Malattie associate alla SMMalattie associate alla SM
Diabete Diabete Malattie CardiovascolariMalattie Cardiovascolari

Cancro:Cancro: SindromeSindrome AlzheimerAlzheimer
metabolica            Psoriasimetabolica            Psoriasi

OsteoartriteOsteoartrite
Calcolosi colecisticaCalcolosi colecistica

Iperplasia prostatica Iperplasia prostatica 
Steatosi non alcolicaSteatosi non alcolica→→ CirrosiCirrosi

Fegato       
Colon     
Mammella 
Prostata 
Endometrio 
Pancreas 
Rene
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Fattori di rischioFattori di rischio
§§ non modificabilinon modificabili: et: etàà, ereditariet, ereditarietàà
§§ SocioSocio--economici, culturali, politici e ambientali: economici, culturali, politici e ambientali: 

globalizzazione, urbanizzazione, invecchiamento globalizzazione, urbanizzazione, invecchiamento 
della popolazionedella popolazione

modificabilimodificabili: alimentazione scorretta, mancata : alimentazione scorretta, mancata 
attivitattivitàà fisica, consumo di tabaccofisica, consumo di tabacco

§§ intermediintermedi: ipertensione, glicemia elevata, : ipertensione, glicemia elevata, 
anomalie lipidiche nel sangue, sovrappeso e anomalie lipidiche nel sangue, sovrappeso e 
obesitobesitàà

§§ Principali malattie cronichePrincipali malattie croniche: infarto, ictus, : infarto, ictus, 
tumori, diabete  e alzheimer.tumori, diabete  e alzheimer.

§§
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For instance, given that fetal programming occurs in utero, does the mother  convey 
information to the fetus about the conditions of the postnatal  environment that it 
will one day be born into?

Several recent reviews propose such a scenario and suggest that the adverse effects of 
prenatal undernutrition on adult health may result from a mismatch between the actual 
postnatal environment and the postnatal environment predicted by the fetus in utero
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When Pembrey, Bygren and 
Golding looked at the sons of those 
166 early smokers, it turned out 
that the boys had significantly 
higher body mass indexes than 
other boys by age 9. 
That means the sons of men who sons of men who 
smoke in prepuberty will be at smoke in prepuberty will be at 
higher risk for obesity higher risk for obesity and other and other 
health problems well into health problems well into 
adulthood adulthood ……
Pembrey, Bygren, Golding and their 
colleagues concluded in the 
European Journal of Human 
Genetics paper.
In other words, you can change 

your epigenetics even when you 
make a dumb decision at 10 years 
old. If you start smoking then, you If you start smoking then, you 
may have made may have made not only a medical not only a medical 
mistake but a catastrophic genetic mistake but a catastrophic genetic 
mistakmistake. e. 
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(fonte: WHO the European Health Report)

I fattori di rischio 

Proporzione di disability-adjusted life year (DALY ) attribuibile ai  7 principali  fattori di rischio delle malattie croniche

Le principali malattie croniche hanno alla base 7 principali fattori di 
rischio che sostengono quindi gran parte della spesa sanitaria: 
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• Mazzaffarian NEJM 2011
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Fattori di rischio nutrizionali per la SMFattori di rischio nutrizionali per la SM

Cibi ad alto Indice Glicemico Cibi ad alto Indice Glicemico Bevande alcoliche Bevande alcoliche 
McAuley J Lip Res 2006 McAuley J Lip Res 2006 Davies JAMA 2002Davies JAMA 2002

Grassi saturi Grassi saturi Proteine in eccessoProteine in eccesso
RiccardiRiccardi Clin Nutr 2004Clin Nutr 2004 Tremblay 2007Tremblay 2007

Acidi grassi transAcidi grassi trans Sindrome Sindrome Eccesso di saleEccesso di sale
Hunter Lipids 2006Hunter Lipids 2006 metabolicametabolica Townsend Clin Sci 2007Townsend Clin Sci 2007

Acidi grassi  Acidi grassi  ωω--33 Dieta mediterraneaDieta mediterranea
Carpentier AJCN 2006Carpentier AJCN 2006 Esposito JAMA 2004Esposito JAMA 2004

Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi monoinsaturi AttivitAttivitàà fisicafisica
PPéérezrez--JimJiméénez Diabetologia 2001nez Diabetologia 2001 Barnard 2003Barnard 2003
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Sindrome metabolica: il 
rischio sommerso

insulino-resistenza 
iperinsulinemia

obesità centrale
dislipidemia
ipertensione

iperleptinemia

IGT/Diabete
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Cardiopatie ed altre 
malattie croniche………

Chi è a rischio di SM è sull’orlo di un  
Baratro

Se no si ferma 
precipita in

Cure eccessive 
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Basare l’alimentazione  quotidiana prevalentemente su cibi di provenienza

vegetale con un’ampia varietà di cereali non raffin
ati, le

gumi, verdure e fru
tta
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POSSIAMO E DOBBIAMO POSSIAMO E DOBBIAMO 
CAMBIARE LO STILE DI VITACAMBIARE LO STILE DI VITA

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


WHOWHO

HealthHealth
StatusStatus
in Oldin Old
AgeAge

GeneticGenetic
susceptibilitysusceptibility

DiseasesDiseases

Successful agingSuccessful aging
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Le abitudini alimentari 
caratteristiche della dieta 
mediterranea risultano essere 
tra quelle più coerenti con le 
indicazioni nutrizionali 
espresse dalle linee guida 
prodotte dalle più autorevoli
società scientifiche che si 
occupano delle maggiori
patologie non trasmissibili che 
affliggono la nostra epoca (in 
particolare,
malattie cardiovascolari,
cancro e diabete
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EVIDENZE CLINICHE del EVIDENZE CLINICHE del 
cambiamento cambiamento ……
•• Riduzione della mortalitRiduzione della mortalitàà da tutte le da tutte le 

causecause
•• Miglioramento composizione Miglioramento composizione 

corporeacorporea
•• Miglioramento sensibilitMiglioramento sensibilitàà insulinica e insulinica e 

prevenzione del diabete mellito di prevenzione del diabete mellito di 
tipo 2tipo 2

•• Assetto lipidico meno aterogeno Assetto lipidico meno aterogeno 
•• Riduzione pressione arteriosaRiduzione pressione arteriosa
•• Riduzione della mortalitRiduzione della mortalitàà coronaricacoronarica
•• Probabile riduzione del rischio di Probabile riduzione del rischio di 

ictus cerebraleictus cerebrale
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… impariamo a leggere le etichette
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Proteggiamo il nostroProteggiamo il nostro

cuorecuore
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Proteggiamo il nostro                      Proteggiamo il nostro                      
cuorecuore
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Proteggiamo il nostro                      Proteggiamo il nostro                      
cuorecuore
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Proteggiamo il nostro                      Proteggiamo il nostro                      
cuorecuore
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before USA after USA

The Michelangelo’s David….
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Grazie di cuore
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