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  Durante gli ultimi dieci anni una rapida espansione di alcuni settori scientifici e 

soprattutto della quantità di evidenze epidemiologiche, ottenute nella popolazione generale, 
ha contribuito a chiarire il ruolo della dieta nella prevenzione e nel controllo della morbilità e 
mortalità precoce causate da malattie non trasmissibili. Inoltre, si è giunti all’identificazione 
di alcuni fra gli specifici componenti della dieta, che contribuiscono ad aumentare le 
probabilità di sviluppare questo tipo di malattie, e degli interventi da attuare nel singolo 
individuo per modificarne l’azione.  

 
  Gli alimenti considerati nelle Filiere di frutticoltura, olivicoltura, orticoltura e colture 

erbacee da pieno campo rappresentano la colonna portante del regime alimentare noto 
come “Dieta Mediterranea”. Il ruolo preventivo della dieta mediterranea è stato  messo in 
evidenza dallo Studio Cooperativo Internazionale di Epidemiologia della Cardiopatia 
Coronarica, meglio noto come Seven Countries Study (Studio dei Sette Paesi).  Da questo 
studio è emerso che per quanto riguarda le nove coorti rurali europee, quelle mediterranee 
(Creta e Corfù in Grecia, Crevalcore e Montegiorgio in Italia e Dalmazia  nella ex 
Jugoslavia), presentavano al venticinquesimo anno di riesame un tasso di mortalità per 
cardiopatia coronarica di 978/10.000, mentre quelle non mediterranee (Finlandia orientale 
ed occidentale, Slavonia e Velika Krsna nella ex-Jugoslavia) presentavano un tasso di 
mortalità doppio (1.947/10.000) . 

 
  Le diete dei due gruppi erano ben diverse. Nelle cinque coorti mediterranee erano 

maggiormente presenti olio di oliva, cereali, frutta, ortaggi e vino, mentre in quelle finlandesi 
e della ex Jugoslavia settentrionale, carne, uova, formaggi, sostanze grasse di origine 
animale; le bevande alcoliche erano birra e super alcolici consumate in genere fuori pasto. 

 
  Con l'evolversi della società italiana ci  sono stati notevoli cambiamenti nello stile di vita 

e nelle abitudini alimentari . Per poter valutare in maniera obiettiva i cambiamenti intervenuti 
nella dieta è stato elaborato ad opera di Alberti-Fidanza e altri un indice di adeguatezza alla 
Dieta Mediterranea o Mediterranean Adequacy Index (MAI). Tale indice può essere 
facilmente ottenuto dividendo la somma delle percentuali di energia totale proveniente dai 
gruppi alimentari appartenenti alla Dieta Mediterranea (pane, cereali, legumi, patate, 
vegetali, frutta, pesce, vino rosso, olio d'oliva) per la somma delle percentuali di energia 
totale fornita dai gruppi alimentari non appartenenti alla Dieta Mediterranea (latte, 
formaggio, carne, uova, grassi animali e margarina, bevande dolci, biscotti/torte, zucchero). 
Va specificato che questo indice non può riferirsi ad una singola pietanza ma deve essere 
calcolato in relazione all'intero regime alimentare. Può essere pertanto definito da chi 
somministra la dieta. 
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  Come dieta mediterranea di riferimento italiana, è stata scelta quella rilevata nel 1960 
nei soggetti di Nicotera, un centro rurale della Calabria, all’epoca in provincia di Catanzaro. 
Nicotera era la terza area rurale italiana esaminata nell’ambito dello Studio dei Sette Paesi. 
Per la similarità con le due aree rurali della Grecia (Creta e Corfù) e per la scarsezza dei 
fondi non venne dato corso agli esami di questi soggetti negli anni successivi. 

 
  Nel 1955 è stato condotto  nel comune di Nicotera dai Professori A. Del Vecchio e 

M.Talarico un rilevamento dei consumi alimentari  e dei dati antropometrici  su 131 individui 
di sesso maschile,di età superiore ai 18 anni e appartenenti a quattro categorie : 1) dei 
professionisti , impiegati  e benestanti, 2) dei contadini, 3) degli operai, 4) dei pescatori.  I 
risultati di questa indagine hanno messo in evidenza differenze consistenti tra le categorie 
prese in esame, per quanto riguarda sia  la composizione della dieta,sia le misure 
antropometriche. La dieta, comunque, presentava per tutte le categorie esaminate  
connotazioni  tipiche della dieta mediterranea salutare. 

 
  Nel settembre del 1957 inizia  a Nicotera l’indagine pilota del SCS, con un’indagine 

clinica svolta su 578 uomini di età compresa tra 45 e 60 anni. Dalle analisi, la prevalenza di 
infarto è risultata bassissima ,( circa lo 0,7 % )e l’ipertensione,il diabete e il sovrappeso 
erano poco comuni. Nel 1960 ,in tre differenti stagioni , è stato svolto a Nicotera il 
rilevamento dei consumi alimentari in 35 famiglie scelte statisticamente , utilizzando la 
tecnica della pesata con registrazione per sette giorni. I risultati ottenuti, alla luce del 
riscontro dell’indagine clinica e dello stile di vita degli adulti esaminati , hanno portato a 
definire la dieta di Nicotera di quel tempo  come “Dieta Mediterranea di Riferimento Italiana”. 

 
  In una riesame negli anni Novanta, il Professore Antonino De Lorenzo e collaboratori 

hanno valutato lo IAM della dieta di 43 uomini e 7 donne di età compresa tra i 40 e i 59 anni, 
abitanti nella città di Nicotera. È emersa una diminuzione di tale indice rispetto ai valori 
osservati 36 anni prima (1960). Confrontando i  consumi alimentari degli individui del SCS 
esaminati nel 1960 e di quelli esaminati nel 1996, pur avendo utilizzato tecniche diverse per 
i rilevamenti, risulta evidente una decisa differenza. Tra il 1960 ed il 1996 a Nicotera il 
consumo di lipidi espresso come percento dell’energia è aumentato dal 23 al 43,6 per cento, 
mentre il consumo di carboidrati è sceso dal 64 al 44,2 per cento. L’apporto di proteine è 
rimasto costante mentre è aumentata la quota proteica derivante dalle carni. L’energia totale 
della dieta è aumentata del 20% e ciò in associazione ad una ridotta attività fisica.  Il 
consumo di carne ,derivati del latte, dolci, biscotti, dolciumi, bevande zuccherine e bevande 
alcoliche risulta aumentato sensibilmente  nel 1996, mentre i cereali  e i legumi  sono 
diminuiti. Si osserva un miglioramento della dieta soltanto per quanto riguarda l’aumentato 
consumo di frutta. Ciò indica  che a Nicotera si è verificato in questo lasso di tempo un 
allontanamento dalla Dieta Mediterranea Salutare, caratteristica della classe lavoratrice 
degli anni ’60. Successivamente,  è stato svolto a Nicotera e nell’intera Calabria uno studio 
con lo scopo di verificare la relazione tra incidenza del cancro e comportamento nutrizionale 
nel periodo 1960-1996. Sono stati esaminati 80 soggetti, 37 donne e 43 uomini tra i 40 e i 
60 anni. Dalla correlazione tra i cambiamenti in alcuni consumi alimentari e la mortalità per 
cancro è emerso quanto segue. La mortalità per tumore del colon è risultata correlata 
negativamente con il consumo di pasta e pane e positivamente con il consumo di carne. La 
mortalità per tumore al seno è correlata negativamente con il consumo di pasta e pane e 
positivamente con il consumo di carne. La mortalità per tumore al pancreas è correlata 
positivamente con il consumo di carne e in particolare con il consumo di carne bovina.   
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Mortality  RateMortality  Rate

Mediterranean Europe Non Mediterranean Europe
(Dalmazia, Crevalcore, (Finlandia, Slavonia, Velika)

Montegiorgio, Creta, Corfu)

Risk       3.506 2.701

All  Causes 1.612 2.078
of Death

15 years

CHD 284 655

Risk       3.598 2.884

All Causes 4.299 5.550
of Death

CHD 978 1.947

25 years



ALIMENTI ALIMENTI 
VEGETALIVEGETALI

ALIMENTI ALIMENTI 
ANIMALIANIMALI

GRASSI E GRASSI E 
OLIOLI

CRETACRETA 61% 
dell’Energia 
Totale

7% 
dell’Energia 
Totale

29% 
dell’Energia 
Totale

GRECIAGRECIA 74% 
dell’Energia 
Totale

19% 
dell’Energia 
Totale

15% 
dell’Energia 
Totale

U.S.A.U.S.A. 37% 
del’Energia 
Totale

29% 
dell’Energia 
Totale

15% 
dell’Energia 
Totale

Dopo aver correlato l’analisi della dieta cretese alla salute della popolazione, lo Dopo aver correlato l’analisi della dieta cretese alla salute della popolazione, lo Dopo aver correlato l’analisi della dieta cretese alla salute della popolazione, lo Dopo aver correlato l’analisi della dieta cretese alla salute della popolazione, lo 
studio concluse che i regimi alimentari erano generalmente sufficienti in studio concluse che i regimi alimentari erano generalmente sufficienti in studio concluse che i regimi alimentari erano generalmente sufficienti in studio concluse che i regimi alimentari erano generalmente sufficienti in 
rapporto alle raccomandazioni nutrizionali statunitensi e rapporto alle raccomandazioni nutrizionali statunitensi e rapporto alle raccomandazioni nutrizionali statunitensi e rapporto alle raccomandazioni nutrizionali statunitensi e “estremamente ben “estremamente ben “estremamente ben “estremamente ben “estremamente ben “estremamente ben “estremamente ben “estremamente ben 
adattate alle risorse naturali ed economiche della popolazione”.adattate alle risorse naturali ed economiche della popolazione”.adattate alle risorse naturali ed economiche della popolazione”.adattate alle risorse naturali ed economiche della popolazione”.adattate alle risorse naturali ed economiche della popolazione”.adattate alle risorse naturali ed economiche della popolazione”.adattate alle risorse naturali ed economiche della popolazione”.adattate alle risorse naturali ed economiche della popolazione”.

Era evidente che non si fosse ancora colto il forte nesso tra alimentazione e Era evidente che non si fosse ancora colto il forte nesso tra alimentazione e Era evidente che non si fosse ancora colto il forte nesso tra alimentazione e Era evidente che non si fosse ancora colto il forte nesso tra alimentazione e 
salute.salute.salute.salute.

















Serum Cholesterol and Long-term CAD Mortality
25-year Follow-up of the Seven Country Study
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FLAVONOID INTAKE AND AGE-ADJUSTED
MORTALITY FOR CHD

(25 years follow-up of the Seven Countries Study)
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…una dieta “che si rispetti”… …una dieta “che si rispetti”… 
…come quella mediterranea….…come quella mediterranea….
…deve avere queste proprietà:…deve avere queste proprietà:

EQUILIBRATAEQUILIBRATA BILANCIATABILANCIATA

ADEGUATAADEGUATA OTTIMALEOTTIMALE

Il fabbisogno energetico giornaliero deve Il fabbisogno energetico giornaliero deve Il fabbisogno energetico giornaliero deve Il fabbisogno energetico giornaliero deve 
corrispondere a:corrispondere a: Lipidi

25-30%

Carboidrati
55-60%

Proteine
12-15%



Phytochemicals, Phytonutrients

Hydroxycinnamates 
(e.g ferulic acid, 

caffeic acid) Isoflavones 
(genistein, 
daidzein)

Flavonols (e.g. 
quercetin)

Polyphenols

Flavonoids

Flavanols

quercetin)

Anthocyanins

Catechins Pro(antho)cyanidins

Flavanones, flavones



UNITA’ ORACUNITA’ ORAC

1 unità ORAC = 1 µM di equivalenti Trolox®

È stato stimato che ogni persona
dovrebbe introdurre una quantità di
vegetali pari a 5000 unità ORAC al
giorno per godere pienamente dei
benefici degli antiossidanti contenuti .







Intervalli di valori relativi agli obiettivi 
nutrizionali per la popolazione

Fattori alimentari Obiettivi (% di energia totale,
se non indicato diversamente)

Grasso totale 15-30%
Acidi grassi saturi <10%
Acidi grassi poliinsaturi (PUFA) 6-10%
Acidi grassi poliinsaturi n-6 5-8%
Acidi grassi poliinsaturi n-3 1-2%
Acidi grassi trans <1%Acidi grassi trans <1%
Acidi grassi monoinsaturi (MUFA) dalla differenza
Carboidrati totali 55-75%
Zuccheri liberi <10%
Proteine 10-15%
Colesterolo <300 mg/die
Cloruro di sodio (sodio) <5 g/die (<2 g/die)
Frutta e verdura ≥400 g/die
Fibre alimentari totali dagli alimenti
Polisaccaridi non amidacei (NSP) dagli alimenti

Fonte OMS 2002



Subjects and Methods

•Nicotera 1960: 37 subjects, 19 females and  18 males,  from 40 to 60 
years.

Nicotera 1996: 80 subjects, 37 females and  43 males, from 40 to 60 
years.

•Food Intake: semiquantitative questionnaire of food frequency, using 
the “Frequency of food consumption questionnaire (SQFF)” proposed 
and validated for the Italian population. 

International Cooperative Study on coronary heart disease

•Nicotera was a town of "Seven Country Study".
•From 1974 to 1996, the total consumption of pasta a nd bread 
(evaluated cumulatively), and meat (total meat cons umption and 
bovine meat only) were evaluated from total expendi ture per 
year (taking into account inflation). Mortality rat es for cancers at 
different sites (colon, breast, pancreas) were reco rded, and 
expressed as death per year per 10 11 inhabitants. 

De Lorenzo et al. MODIFICATION OF DIETARY HABITS (“MEDITERRANEAN” DIE T) 
OF CANCER MORTALITY IN A SOUTH ITALY VILLAGE FROM 1 960 TO 19966

Ann New York Academy Sci, 1999.

NICOTERANICOTERA



1960-1996:Daily Intake of Nutrients in Nicotera (% of Total 
Energy)64

animal fat

plant fat

Human Nutrition Unit Human Nutrition Unit -- University of Rome Tor VergataUniversity of Rome Tor Vergata

1943 10

35
95
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44

plant fat

 Plant proteins

Animal
proteins
carbs

1960

1996
De Lorenzo et al, NY Acad Sci, 1999



Daily energy intake in 1960 and 1996
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A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001
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Percentage of Physical activity level

50

60

70

80

light

*

A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001

0

10

20

30

40

50

1960 1996

light
moderate
heavy

*



Evolution of fat consumption
in Nicotera (% of energy)
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Prevenzione del cancro e dieta mediterranea
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De Lorenzo et al. Ann. New York Academy Sci, 1999.



Indice di Adeguatezza MediterraneoIndice di Adeguatezza Mediterraneo (IAM):(IAM):

Carboidrati (gruppo1):Carboidrati (gruppo1): pane, cereali, legumi, patatepane, cereali, legumi, patate
Protettivi (gruppo 2):Protettivi (gruppo 2): vegetali, frutta, pesce, vino rosso, olio d'olivavegetali, frutta, pesce, vino rosso, olio d'oliva

IAM =
% energia da CARBOIDRATI (gr. 1)+PROTETTIVI (gr. 2)

% energia da DERIVATI ANIMALI (gr. 3)+DOLCI (gr. 4)

Protettivi (gruppo 2):Protettivi (gruppo 2): vegetali, frutta, pesce, vino rosso, olio d'olivavegetali, frutta, pesce, vino rosso, olio d'oliva
(Gruppi di alimenti appartenenti alla dieta mediter ranea)(Gruppi di alimenti appartenenti alla dieta mediter ranea)

Derivati animali (gruppo 3):Derivati animali (gruppo 3): latte, formaggio, carne, uova, latte, formaggio, carne, uova, 
grassi animali e margarinagrassi animali e margarina

Dolci (gruppo 4):Dolci (gruppo 4): bevande dolci, biscotti/torte, zuccherobevande dolci, biscotti/torte, zucchero
(Gruppi di alimenti non appartenenti alla dieta med iterranea)(Gruppi di alimenti non appartenenti alla dieta med iterranea)

Alberti et all. Eur J Clin Nutr 1999



Mediterranean Adequacy Index  MAI

Males Females

Nicotera 1960 9.4 11.4

Nicotera 1996 2.8 2.5

A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001



Healthy Eating Index

“Score” on the overall quality of diet
This “score” looks at the types and amounts of food 

••Aterogenicity Index  (AI)Aterogenicity Index  (AI)

••Cholesterol satured fat index (CSI)Cholesterol satured fat index (CSI)

••Trombogenecity Index (TI)Trombogenecity Index (TI)

••Mediterranean Adeguacy Index (MAI)Mediterranean Adeguacy Index (MAI)

Healthy Eating Index

••Macronutrient percentage  Macronutrient percentage  (%Fats;   % Carbohydrates , %proteins, (%Fats;   % Carbohydrates , %proteins, 
%fiber) %fiber) 

••Micronutrient  Micronutrient  (%vitams, %minerals)(%vitams, %minerals)



1500 kcal  MHD 

Meat (130 g), or fish (170 g) or cheese (70 g) port ion.

Weekly frequency:
animal foods was 4 times for fish, 2 for meat and 2  for 
cheese. 

Daily intake of carbohydrates derived mainly from 

Use of quality control indexes in Moderately Use of quality control indexes in Moderately 
Mediterranean Diets for treatment of obesityMediterranean Diets for treatment of obesity

Nicotera DIETNicotera DIET

Daily intake of carbohydrates derived mainly from 
pasta (80 g), bread (100 g) and fresh legumes (60 g , 3 
times/week).
Daily intake for fruit was 500 ±±±± 50g and for vegetables 
250 ±±±± 50g. 

Extravirgin olive oil was taken daily in a amount o f 20 ±±±±
5g. 
Fibers intake (27-30 g/day) and of the main 
micronutrients covered the Italian Recommended Dail y 
Allowances

A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001;  Diabetes Care 2001 and  Chest 2001A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001;  Diabetes Care 2001 and  Chest 2001



bseline 2-mounths MHD statistial significance

Weight,  Kg 84.70 ± 9.56 78.1 ± 10.53 p<0.0001

BMI , Kg/m2 33.05 ± 2.61 31.18 ± 2.74 p<0.0001

Waist, mm 104.19 ± 7.6 99.85 ± 9.4 p<0.0001

Hip, mm 116.63 ± 7.95 110.50 ± 7.01 p<0.0001

WHR 0.92 ± 0.08 0.88 ± 0.07 p<0.001

FMTOT, Kg 39.619 ± 6360 37.010 ± 12899 p<0.0001

Table 1: Antropometric and body composition parameters before and after MHD.

Use of quality control indexes in Moderately Use of quality control indexes in Moderately hypocalorichypocaloric
Mediterranean Diets for treatment of obesityMediterranean Diets for treatment of obesity

FMTOT, Kg 39.619 ± 6360 37.010 ± 12899 p<0.0001

FMLEG, Kg 10.472  ± 3519 9.081± 3439 p<0.0001

FMTRN, Kg 18.214 ± 2955 17.540 ± 6505 p<0.0001

LBMTOT, Kg 40.847± 5061 40.155 ± 4837 NS

LBMLEG, Kg 17.149 ± 5175 16.653 ± 5135 NS

LBMTRN, Kg 20.253 ± 2309 19.213 ± 2257 NS

BMD, g/cm2 1.2364 ± 0.122 1.2431 ± 0.123 NS

BMC, Kg 2.362 ± 331 2.340 ± 335 NS

FATABD, Kg 3.927± 643 2.447 ± 615 p<0.0001

LEANABD, Kg 3.945 ± 605 3.858 ± 596 NS

RMR kcal 1531 ±152 1497 ±123 NS
Values are expressed as mean ± SD
Statistical analysis was performed using un-paired student's t-test.

                                                                           A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 14(3); 121-5; 2 001



bseline 2-mounths MHD statistial significance

Albumin (g/100 ml) 4.15 ± 0.14 4.02 ± 0.39 NS

Fasting glucose (mmol/L) 5.05± 0.45 4.98 ± 0.43 NS

Fasting insulin (mU/ml) 11.48 ± 6.77 8.07 ± 4.17 p<0.01

AUC glucose 29.50± 6.24 28.07 ± 5.29 NS

AUC insulin

Table 2: Plasma chemistry and metabolic parameters before and after MHD

Use of quality control indexes in Moderately Use of quality control indexes in Moderately 
Mediterranean Diets for treatment of obesityMediterranean Diets for treatment of obesity

AUC insulin 263.2 ± 118.7 208.7 ± 82.6 p<0.005

Fibrinogen (mg/100 ml)  359 ± 78 324± 87 p<0.0001

Total cholesterol 5.40 ± 1.04 4.97 ± 0.92 p<0.05

HDL cholesterol (mmol/L) 1.30 ± 0.30 1.33 ± 0.33 NS

LDL cholesterol (mmol/L) 3.36 ± 1.07  2.90 ± 0.74 p<0.005

Triglycerides (mmol/L) 1.70 ± 1.00 1.46 ± 0.66 NS

Uric acid (mmol/L) 0.30 ± 0.06 0.28 ± 0.05 p<0.01
Values are expressed as mean ± SD
Statistical analysis was performed using un-paired student's t-test.

                                                                                                                  A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001

A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001;  Diabetes Care 2001 and  Chest 2001A. De Lorenzo et all; Diab Nutr Met 2001;  Diabetes Care 2001 and  Chest 2001



Indici nutrizionali di un pasto Indici nutrizionali di un pasto 
tipico americano.
Valore di 100g:

kcal  

Proteine (g)  
Lipidi (g)       
Carboidrati (g)
INQ proteine  
INQ carboidrati
INQ lipidi 
CSI 

499

23.7
15.5
78.7
1.5
1.0
1.0
7.6

Indici nutrizionali di un pasto 
tipico mediterraneo.
Valore di 100g:

kcal  kcal  

Proteine (g)  Proteine (g)  
Lipidi (g)       Lipidi (g)       
Carboidrati (g)Carboidrati (g)
INQ proteine  INQ proteine  
INQ carboidratiINQ carboidrati
INQ lipidi INQ lipidi 
CSI CSI 

532

7.24
2.92
38.28
1.21
1.2
0.47
0.49



Reducing heart attack in people with 
heart disease

Intervention Risk reduction

Mediterranean diet 72%

Fish oil 35%Fish oil 35%

Quit smoking advice 32%

Statins 25%

Antihypertensives 21%

Aspirin 18%

Source: de Lorgirel et al, The final report of the Lyon Diet Heart Study: Circulation. 



Cost per life year gained

(£ sterling)

50

Treatment

Aspirin

Cost-effectiveness of prevention for 
heart disease

66

290

5634

8240

Thiazide (antihypertensive)

Mediterranean Diet

ACE Inhibitor (antihypertensive)

Simvastatin (cholesterol lowering)

Source: Ebrahim S, Davey-Smith G, McCabe C, Payne N, Pickin M, Sheldon TA et al. What role for statins? A 

review and Economic model. Health Technol Assess 1999;3:No (19)



Components are “complex mixtures” - act synergisticall y

Franco et al. BMJ 329:1447-1450, 2004



High quality, extravirgin olive oils may contain
between 100 and 300 micrograms of
polyphenols per liter of oil.

OLIVENOL™,OLIVENOL™, developeddeveloped byby CreAgri,CreAgri, isis thethe firstfirst andand
onlyonly dietarydietary supplementsupplement inin thethe worldworld toto containcontain
antioxidantantioxidant polyphenolspolyphenols extractedextracted fromfrom thethe pulppulp ofofantioxidantantioxidant polyphenolspolyphenols extractedextracted fromfrom thethe pulppulp ofof
fresh,fresh, organicallyorganically growngrown olivesolives.. OneOne tablettablet ofof OlivenolOlivenol
containscontains asas muchmuch antioxidantsantioxidants asas 44 -- 66 ozoz.. ofof extraextra
virginvirgin oliveolive oiloil (Mediterranean(Mediterranean dietdiet benefits)benefits) inin aa
compactcompact easyeasy--toto--taketake tablettablet.. NoNo fatfat.. NoNo caloriescalories..**





Newsweek, January 20th 2003

I nutrizionisti: più proteine 
nel piatto!!!

“Un ritocco alle nostre abitudini potrebbe 
aiutarci ad 

avere meno appetito e meno tendenza ad 
ingrassare”



1959: Angel Keys Dietary Advice 
for Prevention of CHD

1. Do not get fat; if you are fat, reduce
2. Restrict saturated fats
3. Prefer vegetable oils to solid fats, but keep total fats 

under 30% of  your diet calories

Human Nutrition Unit Human Nutrition Unit -- University of Rome “Tor Vergata”University of Rome “Tor Vergata”

under 30% of  your diet calories
4. Favor fresh vegetables, frutis and non fat milk 
products
5. Avoid heavy use of salt and refined sugar
6. Good diets do not depend on drugs 

an fancy preparations
7. Get plenty of exercise and outdoor recreation
8. Be sensible about cigarettes, alcohol, excitement

and business strain
9. See your doctor regularly and do not worry



DIETA MEDITERRANEA

UN’ ONCIA DI 
PREVENZIONE VALE 

UNA LIBBRA DI UNA LIBBRA DI 
CURA!

(BENJAMIN 
FRANKLIN, 1735)
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