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Studi epidemiologici su alimentazione e 
salute 

Il problema principale degli studi sull’alimentazione e salute 
è che raccogliere informazioni sulla dieta in un gruppo di 
soggetti in maniera corretta, esaustiva e confrontabile  è 
molto difficile e richiede strumenti complessi e validati. 



Studi epidemiologici su alimentazione e 
salute 

La dieta umana è una miscela chimica con variabilità inter- 
e intra-individuale ed è il risultato di fenomeni co-evolutivi 
(naturali e artificiali) tra piante, specie animali e specie 
umana di cui occorre  tener conto. 



Valutazione della dieta in studi epidemiologici 

Questionari :  

Food Record e Diet History  

24 Hour Recall e Food Frequency 
Questionnaire 

Food preference questionnaire 

Direct Observation: 

Strumenti tecnologici 

Biomarkers: 

Recovery biomarkers 

Concentration biomarkers 

Markers Genetici: 

Mendelian randomization 

Omics 
Genomica  
Epigenomica  
Proteomica 
Metabolomica 



I questionari 

Le grandi coorti epidemiologiche reclutate negli anni ’80 
e ’90 hanno utilizzato per raccogliere dati sulla dieta il 
Food Frequency Questionnaire (FFQ) e/o il 24 Hour Food 
Recall Questionnaire (24h). 
 



Problemi nell’utilizzo dei questionari 

I FFQ e i 24h sia autocompilati che somministrati da un 
intervistatore sono soggetti ad ERRORI RANDOM e 
ERRORI SISTEMATICI. 

Questi errori possono avvenire  in maniera differenziale 
in alcuni gruppi di popolazione e per alcuni alimenti: per 
esempio in  soggetti con BMI elevato, bassa scolarità,  
elevati consumi di alcol, etc. 

 



I questionari tradizionali spesso non raccolgono: 

-Provenienza e lavorazione dei cibi (cibi industriali vs cibi 
tradizionali) 

 

 

-Abitudini alimentari “campanello”  

-Cibi il cui consumo è diventato rilevante nella nostra 
popolazione solo negli ultimi anni 

Problemi nell’utilizzo dei questionari 



Tecnologie innovative per misurare la dieta 



Biomarkers 

“Recovery” biomarkers: 

- N dalle urine 24h:  intake giornaliero di proteine  

- K dalle urine 24h:  intake giornaliero di potassio 

 

“ Concentration” biomarkers: 

-Livelli sierici di vitamine 

-Livelli sierici di acidi grassi insaturi 

 



Biomarkers 



Problemi nell’utilizzo dei biomarkers 



La “mendelian randomization”  



Gli “omics” 

Gli omics sono delle misure quantitative in larga scala di molecole in 
campioni biologici utilizzando tecniche high-throughput in 
combinazione con biostatistica avanzata e strumenti bioinformatici 
(Vineis, 2009). 

 

Sono dei mezzi potenti per identificare  biomarcartori associati a 
esposizioni ambientali tra cui anche la dieta e ad evidenziare effetti 
biologici precoci. 

 





L’epigenomica 

Tarallo et al, 2014 



Conclusioni  

Forse non è ancora il momento di abbandonare i questionari per 
rilevare le abitudini alimentari. 
 
Però per ridurre gli errori di misurazione però si possono integrare i 
questionari con informazioni derivanti da strumenti diversi (es. 
biomarkers). 
 
Inoltre occorre: 
 - raccogliere informazioni dettagliate sui confondenti importanti 
quali il livello socioeconomico, il BMI, l’attività fisica, etc 
- avere più punti di raccolta informazioni nella vita  
- utilizzare laddove possibile nuovi approcci come il “Meeting-in-the-
middle”. 



Conclusioni  

Ma soprattutto qualsiasi strumento si usi occorre cercare di uscire 
dagli schemi della scienza della nutrizione tradizionale (alimento, 
nutriente, etc) per dare una visione di insieme di uno stile 
alimentare (che sarà parte integrante dello stile di vita…). 
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