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Alimentazione Mediterranea negli anni ‘60 

 “…..la alimentazione di tutti i giorni della gente comune di Napoli: 

minestrone fatto in casa; pasta di qualsiasi tipo, sempre appena 

scolata, servita con salsa di pomodoro e una spolverata di 

parmigiano, solo occasionalmente arricchita con qualche pezzettino 

di carne, o pesce, in questo caso senza formaggio;  

…… un piatto di pasta e fagioli; molto pane, mai con l’aggiunta di 

burro; grandi quantità di verdura fresca; una piccola porzione di 

carne o di pesce non più di due volte a settimana; vino….;  

sempre frutta fresca come dolce.  

Per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, sarebbe difficile 

pensare a qualcosa migliore della cucina popolare degli anni ‘50 a 

Napoli ….” 

 
Ancel and Margaret Keys, 1975, 

How to eat well and stay well: the Mediterranean way 

 



9111 persone, 35-79 anni 

Partecipazione media  55% 

  

• Pressione arteriosa (3 misurazioni) 

•  Prelievo di sangue a digiuno per esami 
ematochimici (trigliceridemia, colesterolemia totale e 
HDL, glicemia, creatininemia, emocromo) 

• Questionario (attività fisica, abitudine al fumo, 
alcool, anamnesi patologica, ADL-IADL, percezione 
dello stato di salute, trattamento farmacologico, 
familiarità) 

• Questionario alimentare – food frequency (EPIC) 

• Misure antropometriche (peso, altezza, 
circonferenza vita e fianchi) 

• ECG, densitometria ossea, spirometria, monossido 
di carbonio 

• Mini Mental State Examination - > 65 anni 

• Raccolta delle urine 24 h (sodio, potassio, iodio, 
albumina, creatinina) 

 

Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 
Health Examination Survey 2008-2012 
 

Esame della popolazione   





Giampaoli S, et al. La salute cardiovascolare degli Italiani, 3° Atlante Italiano delle Malattie Cardiovascolari 2014 

IMC, kg/m2 uomini donne 

Valore medio nella 
popolazione, kg/m2 

   28    27 

Sottopeso, % 

IMC, kg/m2<18 
          0,2          1,4 

Normali, %  

IMC, kg/m2 18-24 
       27,8        41,8 

Sovrappeso, %  

IMC, kg/m2 25-29 
      47,4        32 

Obesi, %  

IMC, kg/m2 >=30 
     24,6        24,8 

Inattività fisica,%      32,3       41,6 

 

Osservatorio  Epidemiologico Cardiovascolare 
Health Examination Survey,  2008-2012 

 
 

 
Indice di massa corporea: prevalenza di sovrappeso e obesità 



 
 

Prevalenza del consumo di alcuni alimenti  
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Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 
Health Examination Survey, 2008-2012 



 

 

Nord Centro Sud Valore 
raccomandato 

Proteine, % kcal 16,3 16,5 16,4 15-20 

Lipidi totali,% kcal 35,5 34,7 35 20-30 

Saturi, % kcal 12,5 11,8 12,2 <7 

Polinsaturi, % kcal 4,3 4,1 4,1 <10 

Carboidrati, % kcal 46,6 48 47,2 45-60 

Zuccheri 
semplici,% kcal 

21,4 20,4 20,5 <10 

Colesterolo, 
mg/die 

356 365 343 <300 

Fibre, g/die 18 19 19 > 25 

Sodio, g/die 
(naturale) 

2 2 2 <2 

Potassio, g/die 3 3 3 >4 

Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 
Health Examination Survey 2008-2012 

Consumo di alcuni nutrienti nella alimentazione degli italiani  



Progetti MINISAL-GIRCSI e Meno-sale-più-salute:  Valori medi dell’escrezione giornaliera  di sale 
per regione, uomini e  donne 35-79 anni 
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Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 
Health Examination Survey 2008-2012 

< 5 g/24h 

5% degli uomini 

< 5 g/24h 

13% delle donne 



Alimenti consumati a Nicotera (Calabria) 1960* e nell’indagine OEC/HES  nel 2008-
2012** espressi in g/giorno (età 40-59 anni) 

*De Lorenzo A, Fidanza F. Dieta mediterranea Italiana di Riferimento. ENSI, Roma 2006 
**Giampaoli S, et al. Epidemiologia e Prevenzione. In press 



Verso un’alimentazione Mediterranea moderna per il 21° secolo 
Jeremiah Stamler, Department of Preventive Medicine, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, 

Chicago 
 

Nutritional Metabolism and Cardiovascular Diseases (2013) 23, 1159-1162 
Oggi la dieta mediterranea è un argomento “di moda”, sia nella letteratura medica sia nell’informazione giornalistica. 

Nel parlare comune è considerata positivamente in maniera acritica. Non ci si chiede: che cosa è? Quale è la sua storia? 

Perché è buona? I suoi meriti sono raramente descritti in dettaglio, i possibili effetti negativi non sono mai menzionati. 

Questo editoriale cerca di rispondere a questi quesiti fornendo le indicazioni per un’alimentazione mediterranea 

moderna adatta a questo secolo. 
 

L’alimentazione mediterranea: perché interessa 
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  Giampaoli S, Stamler J:  Basta poco per mantenersi in forma. Il pensiero Scientifico Ed. 2014 

Alimentazione Mediterranea del 21° secolo 
per mantenere il profilo di rischio favorevole  


