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QUALE E’ IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA “DIETA” 

La parola dieta per la prima volta è apparsa nella lingua inglese 

nel XIII secolo. Il suo significato originario era lo stesso di adesso, e 

cioè “cibo e bevande abitualmente assunte”.  Ma la parola dieta 

era usata anche con un altro significato nel Medio Evo e nell’era 

moderna, con il significato di “stile di vita”. 

 Questo è in effetti il significato originario dell’origine greca della  

parola dieta, e cioè diaita, che deriva dal verbo diaitasthan, che 

significa “condurre la propria vita”. In Greco, diaita era già usato  

più specificamente per indicare uno stile di vita prescritto da un 

medico, come per esempio una particolare dieta o un definito 

regime alimentare. 
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LEGENDA 

BW    Body Weight 

CRP    C-Reactive Protein 

CV    Cardiovascular 

HDL-C/HDL   High Density Lipopoprotein 

HFCS   High Fructose Corn Syrup 

IL-6    Interleukin-6 

LDL-C/LDL   Low Density Lipoprotein 

RPM    Red Processed  Meat 

TC    Total Cholesterol 

TG    Triglycerides 

TNF    Tumor Necrosis Factor 
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DA SECOLI, SAPPIAMO CHE LA DIETA E’ CORRELATA AL 
NOSTRO STATO DI SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

“Fai che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo 
cibo.” 

                  Ippocrate,  450 A.C. 
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E’ ANCORA COSÌ AL GIORNO D’OGGI, ORA CHE LE DIETE 
ERRATE HANNO ASSUNTO PROPORZIONI EPIDEMICHE? 

La Malnutrizione può essere 
intesa come una mancanza 
di nutrizione corretta dovuta 
alla cronica ingestione di 
troppo poco cibo ma anche 
di troppo cibo. Attualmente 
quest’ultima è quella 
prevalente nel mondo. Infatti 
a Gennaio 2018 ci sono sulla 
terra: 

•  824.000.000 persone 
malnutrite 

•  1.654.000.000 persone 
sovrappeso 

•  696.000.000 persone obese 
(*) 

(*) www.worldometers.info 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento di obesità in USA 
1985 - 2014 

Fonte: dati CDC, 2014 
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UNA DIETA ERRATA È STRETTAMENTE CORRELATA A 
DISORDINI CARDIOVASCOLARI (ED ALTRE MALATTIE) 

 
Una dieta errata dovuta a 
questo tipo di malnutrizione 
(troppo cibo) è strettamente 
correlata all’insorgenza di 
malattie vascolari. 

Le correlazioni tra dieta e 
malattie CV sono 
estremamente complesse ed 
ancora non completamente 
conosciute.  

Comunque, nelle prossime 
diapositive daremo alcuni 
spunti per inquadrare meglio il 
problema, rimandando al 
lettore eventuali successivi 
approfondimenti. 
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Partiamo dall’inizio. 

Facciamo un passo indietro a 
considerare la dieta dell’uomo 
primitivo. Possiamo 
ragionevolmente immaginare 
quanto la sua fosse 
completamente diversa dalla 
nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALI SONO LE PRINCIPALI CORRELAZIONI TRA DIETA 
MODERNA E MALATTIE CARDIOVASCOLARI? 
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IL CIBO ERA UNA VOLTA CONCEPITO COME UNA NECESSITA’ 
PER SOPRAVVIVERE ED EVITARE LA DENUTRIZIONE 

Infatti, l’uomo primitivo: 

 

1.  Non conosceva i cibi 
lavorati né lo zucchero 
raffinato 

2.  Non aveva a disposizione 
un negozio di cibo ben 
fornito vicino a casa e 
sempre aperto 

3.  Non conosceva il concetto 
di approccio edonistico al 
cibo 
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SFORTUNATAMENTE PER NOI, DOPO QUALCHE MILLENNIO 
DI EVOLUZIONE, IL NOSTRO METABOLISMO NON E’ 
CAMBIATO 

 

Le trasformazioni biochimiche del cibo 
nel nostro corpo sono sempre le stesse. 

 

Al contrario, il tipo di cibi che 
mangiamo oggi è molto diverso, sia 
come quantità che come qualità. 

Questa è la principale correlazione tra 
dieta ed l’insorgenza di malattie 
cardiovascolari  nell’era moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIBO E MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

• Proteine 

•  Lipidi 

• Carboidrati 

•  Sali and Fibre 
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I costituenti alimentari di 
nostro interesse sono: 



CONCENTRIAMOCI ORA SULLA RELAZIONE TRA PROTEINE E 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

• Proteine 

•  Lipids 

• Carbohydrates 

•  Salts and Fibers 
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the food constituents of 
our interest are: 



IN PARTICULAR, LET’S FOCUS ON EFFECTS OF PROTEINS 
INTAKE ON CARDIOVASCULAR DISEASES 

• Proteine 

•  Lipids 

• Carbohydrates 

•  Salts and Fibers 
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the food constituents of 
our interest are: 



PROTEINE 
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Le proteine ingerite sono 
denaturate in amminoacidi 
attraverso la digestione. 

Alcune di esse sono usate per 
la sintesi di altre proteine, 
mentre altre sono convertite in 
glucosio attraverso la 
gluconeogenesi, o avviate al 
ciclo dell’acido citrico (Ciclo di 
Krebs). 



PROTEINE 
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E’ risaputo da almeno 20 anni 
che le diete ad alto contenuto 
proteico possono facilitare la 
progressione delle malattie 
coronariche attraverso 
l’aumento di deposizione di 
lipidi e attraverso meccanismi 
che coinvolgono processi 
infiammatori e di attivazione 
della coagulazione.(*) 

 

* Fleming RM. Angiology. 
2000;51(10):817–826. 



PROTEINE 
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Lo studio EPIC(*)ha confermato 
molti anni fa una relazione 
positiva moderata tra il 
consumo di carni processate e 
la mortalità, soprattutto per 
aumento di rischio 
cardiovascolare. 

 

* Sabine Rohrmann, et al: BMC 
Med 2013; 11: 63.  



PROTEINS 
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L’assunzione di proteine con la 
dieta non dovrebbe eccedere. 

Per tale motivo, la Quantità 
Raccomandata (RDA) di 
proteine per adulti di età 
superiore a 18 anni è di circa 
0,8 gr/kg/die, e tale quantità è 
rimasta essenzialmente 
immutata da 80 anni.(*) 

 

 

(*) Sherman HC, Nat Acad. Sci. 
USA, 1920 

(*) Dietary References Intakes, Nat. 
Academ. Press., 2002/2005 

 



PROTEINE 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN INDEPENDENT FOUNDATION  
IN ANGIOLOGY/VASCULAR MEDICINE 

 
Al contrario della RDA vista 
nella precedente diapositiva, il 
consumo medio di carne 
annuo nei Paesi sviluppati è 
molto superiore ai livelli 
raccomandati, come mostrato 
nell’istogramma a fianco che si 
riferisce a dati del 2014. (La 
linea nera verticale mostra la 
RDA di proteine di 0,8 g/kg 
peso/die per un uomo di 70 kg 
di peso). 

 

 

0,8 g/kg BW/day (70 kg BW) 



PROTEINE 
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In Europa il consumo medio 
varia dai 30 ai 90 chili a testa 
all’anno. E’ troppo alto anche 
se minore di quello statunitense 
(120 g a testa all’anno).  

Infatti, nell’ultimo secolo il 
consumo di carne in USA è 
quintuplicato. 

 



PROTEINE 
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Oggi, il consumo di carne rossa 
processata (RPM) è la principale 
fonte di eccessivo introito di 
proteine nei Paesi occidentali. 
L’assunzione cronica di elevate 
quantità di proteine (> 2 grammi 
per chilo di peso al giorno per un 
adulto, equivalente a circa 50 
kg. all’anno per una persona 
pesante 70 chili) può portare a 
disturbi renali, gastrointestinali e 
vascolari, e dovrebbe essere 
evitata (*). 

 

(*) Wu, G. Food Funct. 2016 Mar;7(3):
1251-65 



PROTEINE 
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Una eccessiva assunzione di 
carni rosse processate è 
associata ad un un rischio 
aumentato del 42% di malattia 
coronarica e del 19% di 
diabete mellito. (*) 

 

 

 
(*) Micha R. et al, Circulation 
2010; 12(121):2771-83 

Red processed meat (RPM) 



IN PARTICULAR, LET’S FOCUS ON EFFECTS OF LIPIDS INTAKE 
ON CARDIOVASCULAR DISEASES 

• Proteins 

•  Lipidi 

• Carbohydrates 

•  Salts and Fibers 
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the food constituents of 
our interest are: 



LIPIDI 
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I lipidi comprendono i grassi e 
oli (trigliceridi), acidi grassi, 
fosfolipidi, e colesterolo.  

La composizione dei lipidi 
circolanti riflette gli effetti 
combinati della dieta abituale 
(*), dello stile di vita, del profilo 
genetico e metabolico 
individuale e le loro interazioni.  

 

 

(*) Wolk A, J Nutr. 2001 

 



LIPIDI 
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La correlazione positiva tra 
dislipidemia ed estensione delle 
lesioni arteriosclerotiche è nota 
da molti anni (*). 

 

 
(*) Berenson GS, N Engl J Med, 1998 



LIPIDI 
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Una dieta sbilanciata ed uno 
stile di vita sedentario sono 
fattori di rischio chiave per la 
dislipidemia, definita dall’avere 
almeno uno dei seguenti valori: 
alto TC, alto LDL-C, basso HDL-
C e alti TG (*). 

E’ stato dimostrato con 
assoluta evidenza come un 
intervento mirato a modificare 
la dieta e lo stile di vita possano 
comportare modifiche del 
profilo lipidico. (**). 

(*) JAMA, NCEP – ATP III, 2001 

(**) Yang Z, Clin Lipid, 2014 



LIPIDI 
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In particolare, gli acidi grassi 
Trans-saturi (“trans fats” - TFA) 
sono strettamente legati alle 
malattie cardiovascolari, in 
quanto promuovono uno stato di 
flogosi sistemica (con aumento 
di attività del TNF, aumento di 
livelli di IL-6 e di CRP), una 
disfunzione endoteliale e 
riducono la capacità di 
dilatazione arteriosa mediata 
dall’ossido nitrico (*). 

 

 

(*) Mozaffarian D. et al. N Engl J Med 
2006; 354:1601-13 



LIPIDI 
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I TFA sono formati durante la 
parziale idrogenazione degli oli 
vegetali, un processo che 
converte gli oli vegetali in grassi 
semi-solidi da utilizzare nelle 
preparazioni commerciali e nei 
processi manifatturieri. Dal 
punto di vista industriale, sono 
seducenti grazie alla loro lunga 
durata, la loro stabilità e semi 
solidità, che possono consentire 
di aumentare la gradevolezza 
dei prodotti da forno e dei dolci. 

A parità di calorie assunte, essi 
determinano un aumento di 
rischio cardiovascolare anche 
se consumati in piccole 
quantità. 



LIPIDI 
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Se confrontati con una uguale 
quantità di calorie assunte 
tramite il consumo di grassi saturi 
o cis-insaturi, il consumo di “trans 
fats” aumenta il livello di LDL-C e 
TC e riduce il livello di HDL-C 
aumentando il rapporto TC/HDL 
(*). 

 

 

(*) Mensink RP. et al. N Engl J 
Med. 1990;323(7):439–445. 



LIPIDI 
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Molti studi hanno dimostrato 
che non vi sono benefici 
nutrizionali legati al consumo 
di TFA e ci sono invece chiari 
effetti avversi che aumentano 
il rischio di malattie 
cardiovascolari.  Quindi, 
dovrebbe essere adottata 
una politica prudente in modo 
da limitare il loro consumo e il 
loro contenuto in diversi cibi 
(*). 

  

(*) Ascherio A. Am J Clin Nutr. 
1997;66(4 Suppl):1006s–1010s. 



LIPIDI 
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Per tale ragione, la FAO delle 
Nazioni Unite e la WHO già molti 
anni fa avevano 
raccomandato che il contenuto 
di TFA nella quota lipidica 
assunta fosse ridotto a meno del 
4% del totale(*). 

Più recentemente, anche le 
linee guida NICE (**) 
confermano tale indicazione 
alimentare, e raccomandano 
una ridotta assunzione di grassi 
saturi nelle persone ad alto 
rischio cardiovascolare.  

 

(*) FAO / WHO, Oct. 19-26, 1993 

(**) National Institute for Health 
and Care Evidence, 2014: 1.2.2 



LIPIDI 
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L’altro importante aspetto del 
profilo lipidico individuale, al di 
là dei livelli assoluti di 
colesterolo totale ed LDL-C, è la 
presenza di un anormale 
rapporto TG/HDL-C. 

Questo aspetto pare essere il 
miglior indicatore della 
presenza di un profilo lipidico 
aterogenico ed un aumentato 
rischio di sviluppare malattie 
coronariche (*). 

Più alto è il rapporto, più 
piccole, più dense e più 
pericolose saranno le LDL 
circolanti in quel paziente (**). 

 

(*) Da Luz PL., Clinics 2008 Aug; 
63(4): 427–432.  

(**) Hanak V., Am J Cardiol 2004; 
94:219-222 



LIPIDI 
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Infatti, le particelle LDL piccole 
e dense possono facilmente 
raggiungere l’interno della 
parete arteriosa e causare 
danni che portano alla 
formazione della placca.  

Le particelle LDL grosse e 
galleggianti sono innocue in 
quanto troppo grosse per 
attraversare l’endotelio e 
raggiungere gli strati della 
parete arteriosa.  

Quindi, prima di impostare una 
terapia per abbassare il livello di 
LDL-C, è importante valutare il 
reale rischio connesso alla 
qualità delle LDL circolanti del 
paziente, e prima di tutto 
intervenire sulla dieta. 



LIPIDI 
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Quindi, per una dieta 
salutare dovremmo 
limitare il più possibile 
l’assunzione di TFA e 
mantenere un buon 
rapporto TG/HDL (meglio 
se inferiore a 2).  

Il modo di mantenere un 
buon rapporto TG/HDL-C 
non è però correlato 
all’assunzione di “buoni” 
lipidi, nè all’ingestione di 
minori quantità di lipidi, 
come vedremo nelle 
prossime diapositive 



DAI LIPIDI …AI CARBOIDRATI 
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Recentemente, lo studio PURE ha 
mostrato che una elevata assunzione di 
carboidrati è associata ad un aumentato 
rischio di mortalità totale, mentre la 
quantità totale ingerita di grassi ed i loro 
sottogruppi è associata ad una riduzione 
di mortalità. 

La quantità totale di grassi ed i vari tipi di 
grassi non sembrano essere associati con 
le malattie cardiovascolari, con l’infarto 
miocardico, o con la mortalità da 
malattie cardiovascolari; l’assunzione di 
grassi saturi sembra avere addirittura una 
associazione inversamente proporzionale 
all’insorgenza di ictus. (*) 

 

(*) PURE Study, Lancet, 2017 



IN PARTICULAR, LET’S FOCUS ON EFFECTS OF 
CARBOHYDRATES ON CARDIOVASCULAR DISEASES 

• Proteins 

•  Lipids 

• Carboidrati 

•  Salts and Fibers 
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the food constituents of 
our interest are: 



CARBOIDRATI 
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I Carboidrati chiamati anche 
saccaridi sono divisi in quattro 
gruppi chimici: mono-, di-, oligo- 
e poli-saccaridi. 

Ci riferiamo a mono- e di-
saccaridi come “zuccheri”, 
come glucosio, saccarosio o 
lattosio. 

I carboidrati di interesse 
alimentare positivo per l’uomo 
sono i carboidrati complessi 
come l’amido, abbondante 
nelle patate, il mais, il riso ed 
altri cereali come il grano. 



CARBOIDRATI 
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Il grosso problema alimentare  
dei carboidrati è che il 
consumo di carboidrati 
semplici (zuccheri) è andato 
crescendo sempre più nel 
corso degli anni, 
parallelamente con l’aumento 
dell’obesità (*), come 
possiamo vedere nel 
diagramma a sinistra.  

 
(*) R. Johnson, et al. Am J   Clin 
Nutr  2007  vol. 86(4): 899-906  

 

 



                QUINDI, LA DOMANDA PRINCIPALE E’: 

 

 

QUANTO E’ IMPORTANTE 
L’ASSUNZIONE DI ZUCCHERI 
RAFFINATI IN UNA DIETA 
SANA? 

Ancora una volta, iniziamo 
dall’…..inizio 
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PER CREARE IL PULCINO, MADRE NATURA HA INVENTATO 
L’UOVO 

Se guardiamo la 
composizione dell’uovo, i 
carboidrati sono presenti per 
una percentuale inferiore 
all’1% dei nutrienti 
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ANCHE SE IL POLLO NON E’ UN ESSERE UMANO, 
(CONDIVIDE CON NOI SOLO IL 60% DEL DNA) … 

 

…Madre Natura ha pianificato 
la sua crescita iniziale con una 
quantità di carboidrati molto 
minore degli altri costituenti 
alimentari (acqua, proteine, 
grassi, vitamine).  

 

Visto che nessuno ha costretto 
Madre Natura a comportarsi 
così, viene da pensare che lo 
abbia fatto perché questa era 
la scelta metabolica migliore 
possibile.  
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   E GLI “UMANI”? 

Anche se siamo così diversi dai 
polli, cosa è successo alla nostra 
dieta negli ultimi secoli? 
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NEL 1700, UNA PERSONA CONSUMAVA MEDIAMENTE 
 1,8 CHILI DI ZUCCHERO ALL’ANNO 

 

ZUCCHERO RAFFINATO 
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Il consumo di zucchero è andato 
enormemente crescendo nel 
corso degli anni: 

•  Nel 2009, il 50 % degli americani 
consumava 
approssimativamente 227 
grammi di zucchero al giorno. 
equivalenti a 81,6 chili all’anno 
(+4500% in confronto al 1700). 

 

 

 



PERCHE’ LO ZUCCHERO CI PIACE COSÌ TANTO?  
E’ UNA QUESTIONE DI “ARDENTE DESIDERIO”. NON HA 

NIENTE A CHE VEDERE CON LA REALE NECESSITÀ DI CIBO. 
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                Elevata assunzione di zucchero 

 

           Livelli di Dopamina 

                     
    Stimolazione del circuito della ricompensa
     “Nucleus accumbens” 

                  
           

      Senso di piacere 

      

       Aumento di desiderio di cibi dolci 

 

 



QUALI SONO I PRINCIPALI EFFETTI DELLO ZUCCHERO 
ALIMENTARE SUL NOSTRO METABOLISMO?      1. 

REFINED SUGAR 
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La maggior preoccupazione è 
incentrata sugli effetti metabolici 
specifici del FRUTTOSIO, che si 
sostiene possa condurre ad un 
aumento di accumulo di grassi a 
livello epatico (epatosteatosi non 
alcolica) e nei muscoli scheletrici, 
con sviluppo conseguente di 
insulino-resistenza e aumentato 
rischio di diabete.(*) 

 

 

(*) Mc Donald, Eur J Nutr 2016; 
55(Suppl 2): 17–23. 

 



 

 

 

 

 

(*) R.J. Johnson, et al.: Am J Clin      
R.J. Johnson, et al.: Am J Clin Nutr 86:899 –906, 2007 
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Se confrontiamo l’aumento 
“epidemico” di diabete nei 
Paesi occidentali con 
l’aumento del consumo di 
zucchero negli ultimi 200 
anni, le curve appaiono 
correlate(*)  

 

 

(*) R.J. Johnson, et al.: Am J 
Clin Nutr 86:899 –906, 2007 

 

QUALI SONO I PRINCIPALI EFFETTI DELLO ZUCCHERO 
ALIMENTARE SUL NOSTRO METABOLISMO?      1. 

QUALI SONO I PRINCIPALI EFFETTI DELLO ZUCCHERO 
ALIMENTARE SUL NOSTRO METABOLISMO?      2. 



LO SVILUPPO DI INSULINO RESISTENZA E’ UN’ALTRA 
CARATTERISTICA DEGLI INDIVIDUI LA CUI DIETA E’ 

CARATTERIZZATA DA UNA ELEVATA ASSUNZIONE DI 
ZUCCHERO 
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High sugar intake /excess calories 
intake  

 

  

Obesity      High blood glucose 

 

 

INSULIN RELEASE AND RESISTANCE 

 
 

Increased risk of diabetes, 
cardiovascular diseases and 
many other health disorders 



L’INSULINO RESISTENZA E’ UNO DEGLI ELEMENTI CHE 
ENTRANO NEL CICLO DEL DESIDERIO INSAZIABILE DI 

ZUCCHERO (FRUTTOSIO) 
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. High fructose corn syrup (HFCS) or  
sugar (FRUCTOSE) intake 

   Ghrelin suppression 

Sense of hunger/craving 
  (hypotalamus) 

Excessive 
food intake 

Body weight and body fats 

Insulin  
Resistance 

Diabetes, Obesity,  
Metabolic Syndrome 

CV diseases 

   Dopamine release 

Changes in dopamine receptor 
binding, enkephalin mRNA 
expression and dopamine and 
acetylcholine release in the 
nucleus accumbens 

Leptin 
Resistance 

Sugar 
Craving 



EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DI FRUTTOSIO SUL PROFILO 
LIPIDICO 
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. 
       HFCS or fructose intake 

  Non alcoholic hepatosteatosis 

 

Quando sono stati 
confrontati il glucosio ed il 
fruttosio come fonti del 
20-25% di energia per un 
periodo di 4-6 settimane, il 
fruttosio ha causato un 
significativo aumento dei TG 
e LDL-C a digiuno, mentre il 
glucosio non ha provocato 
tale alterazione. (*) 

 

(*) E. Shaefer J. Nutr. 2009 Jun; 
139(6):1257S–1262S 

 

   fasting TG in plasma 
    
   LDL-C in plasma 



LE PERSONE DOVREBBERO PREFERIRE DECISAMENTE IL 
CONSUMO DI CARBOIDRATI COMPLESSI E RIDURRE AL 

MINIMO QUELLO DI ZUCCHERI 
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. 



INFATTI ANCHE I LIVELLI DI GLICEMIA A DIGIUNO NEI 
SOGGETTI SANI SONO MOLTO IMPORTANTI 
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I livelli di glicemia a digiuno pur 
all’interno del range di normalità 
predicono il futuro outcome 
cardiovascolare 

Soggetti con un livello di glicemia 
a digiuno nel range di normalità 
(95-99 mg/dL) hanno un rilevabile 
e cospicuo aumento di rischio 
cardiovascolare se confrontati 
con chi ha livelli inferiori a 80 mg/
dL. E questo rischio aumenta 
maggiormente se i livelli glicemici 
sono maggiori, anche se 
all’interno del range di normalità. 
(*) 

 

(*) Shaye K., Am Heart J. 2012 Jul;
164(1):111-6 



IN PARTICULAR, LET’S FOCUS ON EFFECTS OF FOOD ON 
CARDIOVASCULAR DISEASES 

• Proteins 

•  Lipids 

• Carbohydrates 

•  Sali e Fibre 
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the food constituents of 
our interest are: 



SALI E FIBRE NON SONO DIRETTAMENTE CORRELATI ALLE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI. MA: 
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sale 



CORRELAZIONE TRA ECCESSIVO APPORTO DI SODIO E 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
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La correlazione tra l’eccessivo 
apporto di sodio e le malattie 
cardiovascolari è complesso, e 
differente nei fenotipi sensibili al 
sale (SS) e nei resistenti al sale (SR). 
In generale, comunque, è dovuto 
all’aumentato rischio di sviluppare 
l’ipertensione arteriosa. 

 

La American Heart Association 
consiglia un limitato apporto 
giornaliero di sodio; invece il 97% 
dei bambini o adolescenti mangia 
troppo sale, ponendo queste 
categorie ad elevato rischio di 
malattie cardiovascolari durante 
l’età adulta. 
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Una riduzione del sale 
alimentare dall’attuale dose 
di 9-12 grammi/die al livello 
raccomandato di una quota 
inferiore a 5-6 grammi/die(87 
mmol di sodio) potrebbe 
avere grandi effetti benefici 
sulla salute cardiovascolare 
unitamente ad un grande 
risparmio di spesa sanitaria 
nel mondo. 

 La World Health Organization 
(WHO) raccomanda 
fortemente di ridurre 
l’apporto di sale alimentare e  
considera questa come una 
delle priorità più importanti da 
raggiungere (*). 

 

 

(*) Sung Kyu. Electrolyte Blood 
Press 2014 Jun; 12(1): 7–18.  

CORRELAZIONE TRA ECCESSIVO APPORTO DI SODIO E 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
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Fibre 

INFINE, UN’OCCHIATA ALLE FIBRE  
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Le fibre sono la parte 
indigeribile del cibo, derivate 
dalle piante, e si dividono in 
fibre solubili e non solubili.  

Sono resistenti alla digestione 
enzimatica.  

 

Chimicamente, le fibre 
alimentari sono costituite da 
polisaccaridi diversi dall’amido.  

INFINE, UN’OCCHIATA ALLE FIBRE  



FIBRE 
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Le diete ricche di fibre come 
cereali, frutta in guscio, frutta e 
vegetali hanno un effetto 
positivo sulla salute.  

 

Il loro consumo è stato messo in 
relazione a una minor 
incidenza di molte malattie per 
il loro effetto benefico 
sull’aumento della massa 
fecale, la riduzione del transito 
intestinale e la riduzione di 
glicemia e colesterolemia (*). 

 

(*) Dhingra D. J Food Sci Technol 
2012 Jun; 49(3): 255–266 

 



COSA ACCADE ALLE FIBRE NEI CIBI LAVORATI? 
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Le fibre che si trovano 
naturalmente nei cibi vanno 
spesso perse durante le 
lavorazioni, o intenzionalmente 
rimosse. Quindi, la maggior parte 
dei cibi lavorati sono a 
contenuto molto basso di fibre. 
Infatti:  

•  Le industrie alimentari vogliono 
che i loro prodotti lavorati 
abbiano una lunga data di 
scadenza 

•  Visto il modo in cui sono 
lavorati, sono spesso facili da 
deglutire 

•  Ci vuole meno energia a 
mangiare e digerire i cibi 
lavorati. 

 

 

 



COSA ACCADE AI CIBI LAVORATI POVERI DI FIBRE? 
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Ne possiamo mangiare di più in meno 
tempo (ingeriamo più calorie) e 
consumiamo contemporaneamente 
meno energie, visto che li digeriamo 
più velocemente rispetto a quello che 
faremmo se fossero cibi interi non 
lavorati. 

Questo aspetto dei cibi lavorati 
promuove un eccessivo introito di 
calorie e promuove così l’insorgenza di 
obesità. 
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COME ABBIAMO VISTO, LA DIETA E’ OGGI PIÙ CHE MAI 
CORRELATA ALLA NOSTRA SALUTE CARDIOVASCOLARE 

 

 

 

 

             
 

 
I  
Ve lo avevo già detto molti 
secoli fa. Fai che il tuo cibo 
sia la tua medicina e la 
medicina il tuo cibo! 

                  Ippocrate 
 


