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LA DIETA MEDITERRANEA 

Ricca in: 

Fibre (verdure, frutta fresca, legumi, cereali) 

Carboidrati (pane, pasta) 

Grassi vegetali insaturi (olio di oliva) 

Pesce (acidi grassi omega-3) 
 

Povera in: 

Carni animali (carni bovine, cacciagione) 

Grassi animali (burro, panna, lardo, sugna) 

Superalcolici 



LA  DIETA  MEDITERRANEA 
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L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

La Dieta Mediterranea Previene le Malattie 

 

Uno dei regimi alimentari più sani del mondo: 

fa da scudo contro l’obesità, diabete, ipertensione, 

disturbi  digestivi e diversi tipi di tumore 

 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

La Dieta mediterranea è uno stile di vita, tipico delle 

aree del bacino del Mediterraneo. 

 

Fra tutti i regimi alimentari del mondo, quello  

mediterraneo ha dimostrato di essere uno dei più   

sani. 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Aree del bacino del Mediterraneo 

 
Queste zone hanno in comune la caratteristica di 

utilizzare quantità abbondanti di alimenti di origine  

vegetale (ortaggi, legumi, cereali e frutta fresca),  

l’olio d’oliva come principale fonte di grassi, il  

consumo frequente di pesce, poca carne e poco vino  

durante i pasti. 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Come nasce la dieta 

Mediterranea 

 

Affonda le sue origini nella storia del nostro paese e risale ai  

primi anni del dopoguerra, quando si notò che l’incidenza di  

malattie cardiovascolari in Grecia era notevolmente inferiore 

a quella degli Stati Uniti. Il medico americano Ancel Keys  

ipotizzò che tale differenza dipendesse dalle diverse abitudini  

alimentari nei due Paesi. 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Ancel Keys 

 

Era talmente convinto della bontà dell’alimentazione  

e dello stile di vita tipico dell’Italia e degli altri  

Paesi del Mediterraneo, che si trasferì a vivere a  

Pioppi, un piccolo paese del Cilento 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

La verifica della sua tesi si ottenne con  

uno studio (iniziato negli anni Cinquanta) che  

mise a confronto lo stile di vita di un campione  

di popolazione di alcuni Paesi, ovvero Olanda, 

Finlandia, Grecia, Italia, Jugoslavia, Giappone  

e Stati Uniti. 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Seven Countries Study 

 
• Design:Prospective cohort study 

• Number of cohorts: 16 

• Partecipants: 12,763 men aged 40-59 at baseline 

• Baseline surveys: 1958-1964 

• Repeat surveys: after 5 and 10 years 

• Mortality follow-up: 25 years 

• Number of death: 5,973 

A confronto stile di vita l’incidenza di alcune malattie  

• United States, Finland, the Netherlands, Italy, Croatia (former Yugoslavia), 
Serbia (former Yugoslavia), Greece, Japan 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Seven Countries Study 

 

I risultati confermarono la relazione tra la dieta seguita e  

l’incidenza di alcune malattie, chiarendo in particolare che il  

tipo di grassi utilizzati, e non la loro quantità, aveva una  

grande influenza sulle malattie cardiovascolari. 

Da allora, la dieta mediterranea viene considerata un  

modello alimentare ideale per mantenersi in buona salute 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

La dieta mediterranea come prevenzione 

 

Numerosi studi hanno dimostrato come questo  

modello alimentare sia al momento l’unico valido,  

equilibrato, adatto a qualsiasi età e a qualsiasi  

etnia, in grado di diminuire il rischio delle  

cosiddette malattie del benessere (obesità, diabete,  

ipertensione, disturbi digestivi) e diversi tipi di tumore sia  

nella popolazione sana che in quella già malata. 



L

’

o

l

i

o

 

d

’

o

l

i

v

a

 

e

 

l

a

 

d

i

e

t

a

 

m

e

d

i

t

e

r

r

a

n

e

a 



Piramide dieta mediterranea 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Uno per tutti, tutti per uno 

Gli effetti benefici della dieta mediterranea sulla  

salute non dipendono da singoli cibi o loro  

componenti. In altre parole, non è un determinato  

cibo ad essere buono o cattivo, o a proteggere la  

salute, ma l’insieme delle abitudini alimentari, la  

combinazioni dei cibi, la varietà della dieta e o lo  

stile di vita 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Caratteristiche della Dieta Mediterranea 

• Alto apporto di cereali integrali, legumi, ortaggi, frutta 

(sinergismo di antiossidanti efficaci) 

• Utilizzazione di olio d’oliva come fonte principale di 

grassi di condimento (pregi antinfiammatori, vit.E) 

• Consumo moderato di vino (resveratrolo e polifenoli) 

• Consumo sobrio di carne, pesce, uova e formaggi 

• Adeguatezza energetica (oggi da dimensionare) 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Angel Keys:  
consigli per la prevenzione del rischio cardiovascolare 

 

• Non diventare grasso, se sei grasso dimagrisci! 

• Riduci i grassi saturi 

• Preferisci gli oli vegetali a quelli solidi e mantieni i grassi totali sotto 
il 30% della tua dieta calorica 

• Favorisci vegetali freschi, frutta e latticini parzialmente scremati 

• Evita l’uso eccessivo di sali e zuccheri raffinati 

• Le diete buone non dipendono da sostanze o preparazioni elaborate 

• Fa molti esercizi e ricreazione all’aperto 

• Sii saggio con sigarette, alcol e stress da affari 

• Vai dal medico regolarmente e non ti preoccupare 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

 

 

Riduzione dell’infarto del miocardio in 

soggetti con cardiopatia 

 Tipo di intervento 

 

Dieta Mediterranea 

Olio di pesce 

Sospensione fumo 

Statine 

Antipertensivi 

Aspirina 

 Riduzione rischio % 

   

   72 

   35 

   32 

   25 

   21 

   18 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

United States Study NIH-AARP 1995-2005 

214.284 uomini e 166.012 donne 

L’aderenza alla dieta mediterranea riduce: 

 

 mortalità totale   -21% 

 mortalità cardiovascolare -22% 

 mortalità da cancro  -17% 

 

     Arch.Intern Med. 2007 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Dieta mediterranea e mortalità  

cardiovascolare (40.653 vol. 1990-1994) 

 

Riduce mortalità totale    -34% 

Riduce mortalità cardiovascolare -49% 
 

 

AJCN 2007 

 

 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Adherence to Mediterranean Diet and Survival in a Greek  

Population 

 

Variable   Hazard Ratio for Death (95%CI) 

 

Death from any cause   0.75 (0.64-0.87) 

Death from coronary heart disease 0.67 (0.47-0.94) 

Death from cancer    0.76 (0.59-0.98) 
NEJM, 2003 



Ci sono grassi e grassi 



I nuovi “barbari” dell’alimentazione 



Gli antiossidanti  

dell’olio di oliva extravergine 



Sindrome Metabolica 

• OBESITA’ centrale, addominale 

• TRIGLICERIDI > 150 mg/dl 

• COLESTEROLO HDL < 40 mg/dl (maschi)                    

                                          <50 mg/dl (femmine) 

• IPERTENSIONE (>130/85 mmHg) 

• IPERGLICEMIA a digiuno (>110 mg/dl) 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

L’aderenza alla Dieta Mediterranea  

e l’assunzione dell’olio d’oliva  

riducono significativamente il rischio  

e l’incidenza della sindrome metabolica 

 
SMMC 4:1,2011 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

L’assunzione di acidi grassi  

mono-insaturi (MUFA) sottoforma di  

olio extravergine d’oliva,  

favorisce la redistribuzione del grasso  

corporeo, della forma addomino-viscerale,  

della forma sottocutanea 
SMMC, 4:1,2011 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Nel Diabete tipo 2 ,l’olio extravergine  

di oliva migliora significativamente la  

glicemia e l’insulinemia a digiuno, la  

sensibilità insulinica e l’insulino-resistenza,  

nonché il profilo lipoproteico. 
 

SMMC,4:1,2011 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Diete ricche di carboidrati  

o di olio d’oliva riducono  

in pari misura il 

colesterolo totale LDL 
 

 

SMMC,4:1,2011 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

La dieta ricca in carboidrati favorisce  

l’aumento dei trigliceridi e la riduzione  

del C-HDL, mentre quella ricca di olio  

d’oliva non  determina alcun aumento di  

trigliceridi e incrementa il colesterolo  

HDL 

 
SMMC,4:1,2011 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

L’assunzione di olio d’oliva extravergine  

protegge le LDL, anche le piccole e dense,  

dalla perossidazione sia per l’incorporazione  

di MUFA molto più resistenti all’ossidazione,  

sia per la presenza di antiossidanti nell’olio  

d’oliva (ß carotene, α-tocofenolo e soprattutto  

polifenoli) 
SMMC,4:1,2011 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

La dieta ricca di olio d’oliva riduce  

anche l’ipertrigliceridemia post-prandiale  

dopo pasto grasso e previene lo stato pro- 

trombotico che si determina nella fase  

post-prandiale per l’attivazione del  

Fattore VII della coagulazione e la  

produzione di trombossano-A2 
SMMC,4:1,2011 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

I polifenoli particolarmente l’idrossitirosolo,  

hanno un effetto anti-infiammatorio dell’endotelio  

vascolare e dei monociti circolanti in corso di  

aterosclerosi, con un meccanismo di inibizione  

dell’espressione di  numerosi geni coinvolti  

nell’infiammazione, particolarmente il gene di  

trascrizione del fattore nucleare kB (NFkB) 
 

 

SMMC,4:1,2011 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Sulla steatosi epatica (steatosi epatica non  

alcolica, steatoepatite non alcolica) e  

sulla demenza, frequentemente associata  

alla sindrome metabolica, l’olio d’oliva  

extravegine ha dimostrato di esercitare un  

efficace effetto protettivo e preventivo. 
SMMC,4,:1,2011 



 

Tabella 1. I componenti minori dell’olio d’oliva (1-2%) 

• Idrocarburi 

        Squalene 

• Steroli 

         B-sitosterolo 

         Campesterolo 

         Sigmasterolo 

• Pigmenti colorati 

         ß-carotene 

         Clorofilla 

         Altri 

• Vitamine idrosolubili 

         ß-carotene 

         α-tocoferolo 

         Vitamica C 

         Vitamina D 

         Vitamina F 

• Composti aromatici 

          Numerosi 

• Composti fenolici 

 

400-450 mg% 

 

94-97 degli steroli 

 

 

 

Colore giallo dell’olio 

Colore verde dell’olio 

Circa 80 componenti 

 

(Pro-vitamina A) 

(vitamina E) 150-200 mg% 

Come ascorbil-palmitato 

 

Acido linoleico + acido linolenico 

 

Alcoli, aldeidi, esteri alifatici ed aromatici 

Vedi tabella successiva 

 



Tabella 2 

I componenti minori dell’olio d’oliva: composti fenolici, o polifenoli 

• Antociani 

 Cianinina glucoside 

 Cianinina rutinaside 

 Glucodyl rutinoside 

 Delfinidina ramnosil 

 

• Flavonoli 

 Quercinarutinoside 

 

• Flavoni 

 luteolina 5-glucoside 

 luteolina 7-glucosidi 

 apigenina 5-glucoside 

• Acidi fenolici 

 Acido verbascoside caffeico 

      “ p-idrossibenzoica 

      “ protocatechico 

            “ vanillinico 

            “ cumarico 

             “ ferulico 

 

• Secoiridoidi 

 Oleoropeina glucoside 

           “         aglicone 

 Ligstroide 

 

• Fenoli semplici 

 Idrossitirosolo 

 Tirosolo 



Tabella 3:  

Effetti dell’olio extravergine di oliva sulla steatosi epatica (NAFLD) (96) 

Meccanismo d’azione 

Antinfiammatorio 

Immunomodulatore 

Antiossidante 

Ridotta perossidazione lipidica 

Ridotto danno ossidativo del DNA 

 

 

Modulazione della trasduzione 

Ridotto acido arachidonico 

Ridotta lipossigenasi 

Ridotto HMGCoA reduttasi 

Ridotta attivazione “RAS protein” 

Regolazione dell’espressione genica della 
rigenerazione epatica (*) 

Migliorata fluidità delle membrane 

Modulazione degli estrogeni, regolatore 
della “G protein” 

 
 

 

*L’acido oleico inibisce la delta 6-desaturasi che riduce la PGE2 ed inibisce la 
rigenerazione epatica 

Componente coinvolto 

Acido oleico 

Composti fenolici 

Acido oleico, composti fenolici 

Composti fenolici 

Idrossitirosolo, oleuropenia, 
ac.caffeico, 

Acido o-cumarico, acido vanillinico, 

3,4-DHPEA (3,4-diidrossifenilatanolo) 

Acido oleico 

Composti fenolici: acido protocateico 

Idrossitirosolo 

Squalene 

Squalene 

Acido oleico; componenti minori 

 

Acido oleico 

Squalene 



COMPOSTI FENOLICI E CANCRO 

Alimenti ricchi in flavonoidi e composti fenolici 
 
Uva, mele, fragole, lamponi, mirtilli, olive, 
lattuga, cipolle, vino rosso, olio d’oliva. 
 
I composti fenolici agiscono nella cinetica di 
formazione degli addotti del DNA 
 

a) metabolismo dipendente dal citocromo P450 

b) detossicazione del DNA 

c) riparazione del DNA 

CATTEDRA DI GERIATRIA - BARI 



Olio e vino: “sprint” all’ultimo antiossidante 



J Nutrition 2008;138:1939  
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MASSIMA PROTEZIONE:    Consumo di alcol  =    6 gr/giorno 

PUNTO DI INVERSIONE      Consumo di alcol  = 42 gr/giorno 

Arch Intern Med, 2006;166:2437  
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Overall mortality 

9 studies 

514,816 subjects 
33,576 deaths 

Cardiovascular 
incidence and/or 

mortality 

4 studies 

404,491 subjects 
3,876 cases 

Cancer incidence 
and/or mortality 

6 studies 

521,366 subjects 
10,929 cases 

Incidence of 
degenerative 

diseases 

3 studies 

133,626 subjects 
783 cases 

1,574,299 subjects 
49,254 cases 

Studies included 

7 studies 

534,064 subjects 
8,739 cases 

514,118 subjects 
34,322 deaths 

8 studies 

1,006,410 subjects 
11,378 cases 

5 studies 

136,235 subjects 
1,074 cases 

2,190,627 subjects 
55,513 cases 



Trichopoulou 

(1995)  

Kouris-Blazos (1999) 

Lasheras (2000) 

Knoops (2004) 

Trichopoulou (2005) 

Lagiou (2006) 

Mitrou (2007) (M) 

Mitrou (2007) (F) 

Trichopoulou (2009) 

Study 

Total (95% CI) 

Relative risk (95% CI) Relative risk (95% CI) Weight (%) 

0.69 (0.48-0.99) 

0.79 (0.50-1.25) 

0.48 (0.22-1.03) 

0.88 (0.82-0.94) 

0.93 (0.89-0.97) 

0.93 (0.83-1.04) 

0.92 (0.91-0.94) 

0.93 (0.91-0.95) 

0.86 (0.80-0.93) 

0.92 (0.90-0.94) 

0.3 

0.2 

0.1 

7.9 

14.7 

3.2 

37 

30.7 

6.1 

1 0.8 0.6 1.2 1.4 0.4 

100 

Reduced risk Increased risk 

Adherence to MD and overall mortality 

Previous meta-analysis: 0.91 (0.89-0.94) 



Trichopoulou (1995) 

Buckland (2010) 

Knoops (2004) 

Fung (2009) (CHD) 

Martinez-Gonzalez (2010) 

Mitrou (2007) (M) 

Mitrou (2007) (F) 

Study 

Total (95% CI) 

Relative risk (95% CI) Relative risk (95% CI) Weight (%) 

0.67 (0.47-0.95) 

0.84 (0.76-0.94) 

0.92 (0.89-0.96) 

0.93 (0.88-0.99) 

0.87 (0.82-0.92) 

0.80 (0.62-1.03) 

0.89 (0.81-0.97) 

0.95 (0.88-1.01) 

0.90 (0.87-0.93) 

0.9 

8.3 

26.1 

17.9 

19.1 

1.8 

10.4 

15.6 

1 0.8 0.6 1.2 1.4 0.4 

100 

Reduced risk Increased risk 

Fung (2009) (Stroke) 

Adherence to MD and cardiovascular 
indicence and/or mortality 

Previous meta-analysis: 0.91 (0.87-0.95) 



Buckland (2010) 

Knoops (2004) 

Mitrou (2007) (M) 

Benetou (2008) 

Lagiou (2006) 

Fung (2006) 

Study 

Total (95% CI) 

Relative risk (95% CI) Relative risk (95% CI) Weight (%) 

0.95 (0.90-1.00) 

0.89 (0.77-1.03) 

0.91 (0.82-1.01) 

0.94 (0.91-0.97) 

0.96 (0.92-1.00) 

0.88 (0.81-0.96) 

0.86 (0.78-0.96) 

0.94 (0.92-0.96) 

`17.5 

2.1 

4 

41.6 

24.3 

6.4 

4.1 

1 0.8 0.6 1.2 1.4 0.4 

100 

Reduced risk Increased risk 

Mitrou (2007) (F) 

Adherence to MD and cancer indicence 
and/or mortality 

Previous meta-analysis: 0.94 (0.92-0.96) 



Scarmeas (2009) 

Gao (2007) (M) 

Feart (2009) (MCI) 

Scarmeas (2006) 

Study 

Total (95% CI) 

Relative risk (95% CI) Relative risk (95% CI) Weight (%) 

0.83 (0.70-0.98) 

0.93 (0.80-1.08) 

0.85 (0.72-1.00) 

1.00 (0.71-1.40) 

0.85 (0.73-0.99) 

0.87 (0.81-0.94) 

21.5 

26.9 

20.8 

5.2 

25.5 

1 0.8 0.6 1.2 1.4 0.4 

100 

Reduced risk Increased risk 

Gao (2007) (F) 

Adherence to MD and 
neurodegenerative diseases 

Previous meta-analysis: 0.87 (0.80-0.96) 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

 

 

MA…  



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

  Seguire la dieta mediterranea oggi 

    è da pazzi!!! 

 

Con quello che costano frutta e verdura si  

potrebbe comprare una quota della Capitan  

Findus! 

La CRISI ECONOMICA oggi è il nemico numero 1  

della dieta mediterranea 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

  Seguire la dieta mediterranea oggi 

    è da pazzi!!! 

Si aggiungono fattori 

 

    TEMPO 

 ASSENZA DI BUONA VOLONTA’ 

 

 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

   I colori del benessere 
  Consumo di frutta e verdura si può ricondurre  

   a 5 colori 

 

ROSSO 

VERDE 

AZZURRO-VIOLETTO 

BIANCO 

ARANCIONE 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

   FRUTTA E VERDURA 

 

Frutta e verdura sono ricche di fibre (funzionalità intestinale) 

Ci sono  polifenoli che si oppongono all’ossidazione dei lipidi 

Prevengono raffreddori e infezioni (arriva il virus- 

l’infiammazione stimola l’ossidazione-incrementare  

l’alimentazione con antiossidanti aiuta a prevenire  

l’infiammazione) 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

   FRUTTA E VERDURA 

 

Ci proteggono da malattie croniche, cardiovascolari,  

tumori…L’infarto si manifesta a 60 anni…ma il  

deterioramento delle arterie si comincia a  

manifestare da piccoli! 



L’olio d’oliva e la dieta mediterranea 

Dieta sana premia la costanza e la pazienza 

 

A lungo termine è molto probabile che molti  

dovranno rimandare l’appuntamento con il  

medico 




