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I determinanti della salute 
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Si inizia con i fisiologi, sono coinvolti i clinici 

 
 
 

attenzione alle variabili biologiche degli individui 
 
 
 

Conseguentemente prevale la cultura della eziopatogenesi 
metabolica 

 

Due storie diverse:  
1. le malattie cardiovascolari 



Si inizia con i medici del lavoro 
 
 
 

attenzione alle variabili chimico-fisiche ambientali 
 
 
 

Conseguentemente prevale la cultura della eziopatogenesi 
chimico-fisica 

Due storie diverse:  
2. I tumori 

Un riallineamento avviene quando diventa 
apprezzabile una carcinogenesi metabolica 



Relative Risk of Death among Men and Women in EPIC 
 By Waist and Waist-to-Hip Ratio after Adjustment for BMI 

     Pischon T and EPIC investigators N Engl J Med 2008;359:2105-2120 



Destini incrociati 

Gi studi sui determinanti dei tumori virano nel tempo 
sui fattori individuali legati allo stile di vita ed alle 

conseguenze metaboliche 
 

Gli studi sui determinanti delle malattie cardiovascolari 
arrivano in ritardo sui fattori ambientali 



Pasta 
Vegetali tipici mediterranei (per esempio: quelli 
a foglia sia cotti che crudi, pomodori crudi, 
cipolle e aglio) 
Frutta 
Legumi 
Olio di oliva 
Pesce 
Alcol moderato ai pasti 

La madre di tutte le conoscenze del rapporto tra alimentazione e 
salute, particolarmente per le malattie croniche, ha il suo atto di 
nascita proprio in Italia. 

La dieta mediterranea 



Ancel Keys  

Jan. 13, 1961 

Ancel Keys’s insights in 1947 

http://search.time.com/results.html?N=46&Nf=p_date_range%7cBTWN+19610101+19611231


1952 
Tutto inizia nella vecchia Napoli 
alla Pizzeria del Presidente…. 



MEDITERRANEAN DIET IN ITALY IN THE FIFTIES  

“… a hearty dish of beans and short 
lengths of macaroni  (pasta e fagioli); 
… lots of bread (never served with any 
kind of spread);  
… great quantities of fresh vegetables; 
… a modest portion of meat or fish 
(perhaps twice a week); 
… wine; 
… always fresh fruits for dessert. 

“…. for the possible prevention of CHD, it would be hard to do better than 
imitate the diet of the common folk of Naples in the early 1950s” 

Ancel and Margaret Keys.  
HOW TO EAT WELL AND STAY WELL: THE MEDITERRANEAN WAY  
New York: Doubleday; 1975 





Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases (2012) 22:369 

Relazione tra lnMAI con il rischio di coronaropatia ischemica fatale in 20 

e in 40 anni: dati dal Seven Countries Study. 



Cambiando la dieta mediterranea... 
Lo studio di POLLICA 



EFFETTO SUI LIPIDI EMATICI 
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The Finnish Study 
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Age Adjusted Prevalence of Hypertension by Drinking Pattern 
Italian Nine Communities Study 

 

Trevisan M, Krogh V, Farinaro E, Panico S, Mancini M on behalf of ATS-RF2 International Journal of Epidemiology  1987 16: 520-527 



Pressione arteriosa sistolica in 2365 Italiani 
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Colesterolemia in 2365 Italiani 
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Glicemia in 2365 Italiani 
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Pizza could however simply be an indicator of a 
typical Italian diet. 
Eur J Cancer Prev. 2004 Oct;13(5):447-52. 
Mediterranean diet and cancer risk. 
Gallus S, Bosetti C, La Vecchia C 





The EPIC Study 

European Prospective Investigation 

into Cancer and Nutrition   



  

 

Average effect of environment and/or life style 

Combined effect of Genetic Susceptibility AND Life-Style 
(Adapted from G.Rose, 1985) 

Population mean A Population mean B 

G. Rose’s approaches:    

“sick individuals and sick populations”  

http://ije.oupjournals.org/content/vol30/issue3/images/large/IJERose.f2.jpeg


 Blood Collection and Storage (1993-1998) 

• 30 ml venous blood:  

– 20 ml citrated +10 ml dry  

 
• 28 aliquots of 500 l :   

 
– plasma      12   (red straws) 
– serum       8  (yellow straws) 
– buffy coat  4    (blue straws) 
– RBC          4   (green straws) 

  

28 aliquots x 300.000 subjects = 8.4 Million aliquots stored, 
half in each EPIC centre, half at IARC-Lyon  

Plus: 12 x 110,000= 1.3 Million in Sweden and Denmark  

 EPIC 



Italy Men Women Total 

  Torino 6,047 4,557 10,604 

   Varese 2,557 9,526 12,083 

   Firenze 3,514 10,083 13,597 

    Napoli - 5,062 5,062 

   Ragusa 3,053 3,350 6,403 

Total 15,171 32,578 47,749 

 

Ragusa

Napoli

Firenze

Torino

Varese EPIC  
ITALIA



Il questionario EPIC 



Struttura del questionario Epic 



Nutritional Analysis of Food Frequency Questionnaries 

NAF 

Ver. 6.02 

Elaborazione dei dati 



• Factor analysis (a posteriori) 

– Sfrutta le correlazioni tra alimenti in un’analisi 
multivariata per ottenere la principal components 
analysis 

• Cluster analysis (a posteriori) 

– Sottogruppi di individui con dieta simile (richiede analisi 
successive per confrontare i cluster) 

• Indici (a priori) 

– HEI, DASH, Mediterranean Adequacy Index (MAI), 
Mediterranean Score, Italian Mediterranean Index 

I patterns alimentari come indicatori 
complessi di dieta 

Migliora la comprensibilità e l’affidabilità dei risultati 
di analisi su singoli componenti della dieta 



Nous seconderons pour ce qui regarde le continent, puisque 
les macaroni ne sont encore cuits, mais quant aux oranges, 
qui sont déjà sur notre table, nous sommes bien décidés à 
les manger 

Dalla lettera di Cavour all’ambasciatore a Parigi, 
Costantino Nigra, del 26 luglio 1860, appena conclusa 
l’occupazione della Sicilia, mentre si attende che le 
truppe garibaldine sbarchino sul continente 

Il 7 settembre Garibaldi entra a Napoli e Cavour scrive 
nuovamente : “I maccheroni sono cotti e noi li mangeremo” 



L’indicatore Mediterraneo italiano 

• Pasta 
• Vegetali tipici mediterranei (per esempio: quelli 

a foglia sia cotti che crudi, pomodori crudi, 
cipolle e aglio) 

• Frutta 
• Legumi 
• Olio di oliva 
• Pesce 
• Alcol 
• Bevande zuccherate 
• Burro 
• Carni rosse 
• Patate 





verdure 

Med-Diet 

verdure 

Med-Diet 

Ricceri et al. XXXIX AIE 

Abitudini alimentari e disuguaglianze sociali: 
l’esperienza della collaborazione  EPIC-Italia 

RII-Relative index of inequality 



Adesione alla dieta mediterranea e reddito 

nella coorte MOLI-SANI 

Bonaccio M et al, BMJ Open. 2012 Nov 19;2(6).  



Associazione tra adesione alla dieta mediterranea  

e livelli di ricchezza prima e durante la crisi economica 

Bonaccio M et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24:853-60 



…a general inverse relationship between B-vitamins intake and DNA-methylation 
of the candidate genes was observed. 
DNA-methylation patterns may modulate the CVD risk conferred by folate and B-
vitamins low intake. 



CNESPS 

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

CARDIOVASCOLARE 

Studio Longitudinale Torinese 
e simili più recenti 

Un quadro ricco di informazioni 

http://www.iss.it/


Una nuova sfida nata dall’esperienza 
dell’epidemiologia nutrizionale con gli studi 
osservazionali: la prevenzione secondaria dei tumori 

DIANA (DIeta e ANdrogeni)   
 sperimentazione preventiva controllata  per valutare l’efficacia di un 
cambiamento dello stile di vita per prevenire o ritardare lo sviluppo di 
recidive e metastasi  nelle donne operate di carcinoma mammario  



Evidence based prevention 
attraverso le abitudini alimentari: 

un rebus irrisolvibile? 

• Differenze tra popolazioni e pazienti 

• Le difficoltà a modificare le abitudini 
alimentari  

– tempi di durata dell’attenzione dei 
programmi e delle iniziative preventive 

– tempi di compliance possibili 



Commenti finali -1 

• La ricerca italiana sulla relazione tra alimentazione 
e malattie croniche rende disponibili molte 
informazioni di alta qualità sulla popolazione 
italiana 
• Le collaborazioni tra centri italiani e tra questi e 
centri stranieri sono ben consolidate ed hanno 
prodotto risultati di grande rilievo 
• L’aspettativa è di avere ancora più informazioni sia 
a livello di popolazioni sia di pazienti 



• Le sfide per la ricerca epidemiologica italiana sono su tutti i 
fronti: eziologia, patogenesi, trasferimento nel public health 
• L’esplorazione di nuovi orizzonti metodologici per analizzare 
dati complessi e la comunicazione delle informazioni 
scientifiche appaiono come obiettivi decisivi 

Commenti finali - 2 



Pensavo che il Novecento fosse il secolo del 
sesso, per me invece è stato quello della cucina 
                                                                                     
                                                               Paolo Poli 

Guardare il cielo durante la guerra 


