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Despite the relatively large number of studies included in this

review, there is still uncertainty on the effects of a Mediterranean-

style diet on clinical endpoints and CVD risk factors for both primary

and secondary prevention. The quality of evidence for the modest

benefits on CVD risk factors in primary prevention is low or

moderate, with a small number of studies reporting minimal harms.

There is a paucity of evidence for secondary prevention. The ongoing

studies may provide more certainty in the future.

Mediterranean-style diet for the prevention of cardiovascular 
disease







Formaggi DOP Grecia

1. Anevato

2. Galotyri

3. Graviera Agrafon

4. Graviera Kritis

5. Graviera Naxou

6. Kalathaki Limnou

7. Kasseri

8. Katiki Domokou

9. Kefalograviera

10. Kopanisti

11. Ladotyri Mytilinis

12. Manouri

13. Metsovone

14. Batzos

15. Xygalo Siteias/ Xigalo Siteias

16. Xynomyzithra Kritis

17. Pichtogalo Chanion

18. San Michali

19. Sfela

20. Feta

21. Formaella Arachovas Parnassou





Kg/person (2002)

Dietary habits in Greece

Meat                      78,7
Cheese                  26                      
Fish                       17,3



Fatty acid alterations in oils and fats during heating and frying

Oils and fats degrade during the frying process and many reactions with numerous fatty acid alteration

products have been examined. The geometrical isomerisation of double bonds leads to the formation of trans

fatty acids. At frying temperatures also conjugated double bond systems are detected. The reaction of oxygen

with unsaturated fatty acids results in hydroperoxides, which immediately degrade in further radical reactions

at frying temperature. A set of oxygenated fatty acids has been detected including epoxy‐, keto‐ and hydroxyl

fatty acids. Another route leads to β‐scission at the carbonyl‐ or the alkyl side of the oxygen bearing carbon

atom in the fatty acid chain. In this case short chain fatty acids, aldehydic, keto, and hydroxyl acids appear

together with volatile compounds. Also the formation of cyclic and furan fatty acids was detected. As a

reaction between fatty acids also dimeric and polymerised fatty acids can be observed. Taking into account the

different amounts of these fatty acid degradation products the physiological relevance has to be discussed.

Due to high concentrations of dimeric and polymerised molecules these substances can lower significantly the

digestibility of fried foods, while oxidised fatty acid monomers are readily absorbed and raise concern about

their effect on lipid metabolism. These two different effects of altered TAGs and fatty acids have to be

considered separately.



Virgin Olive Oil as Frying Oil

Frying is one of the oldest cooking procedures and is still among the most popular ones for food

preparation. Due to their unique sensory characteristics, fried foods are consumed often and

with pleasure. During frying, part of the oil is absorbed by the food, thereby becoming part of

our diet; most interestingly, in the Mediterranean area approximately 50% of total fat intake is

provided by cooking fats. Olive oil is the key lipid component of the Mediterranean diet, the

health‐promoting effects of which have been largely attributed to olive oil intake. Olive oil is

unique among vegetable oils due to its desirable lipid profile and some of its minor

components. Scientific evidence now indicates that during frying olive oil behavior is usually

equal or superior to that of refined vegetable oils. Herein, an overview of virgin olive oil

performance under frying is given, with special reference to the fate of olive oil

microconstituents. The compositional changes of foods fried in olive oil are also reviewed and

discussed in detail.



Nordic diet, Mediterranean diet, and the risk of chronic diseases: the 
EPIC-Potsdam study

Background
The Mediterranean Diet (MedDiet) has been acknowledged as a healthy diet. However, its
relation with risk of major chronic diseases in non-Mediterranean countries is inconclusive. The
Nordic diet is proposed as an alternative across Northern Europe, although its associations with
the risk of chronic diseases remain controversial. We aimed to investigate the association
between the Nordic diet and the MedDiet with the risk of chronic disease (type 2 diabetes (T2D),
myocardial infarction (MI), stroke, and cancer) in the EPIC-Potsdam cohort

Conclusions
In the EPIC-Potsdam cohort, the Nordic diet showed a possible beneficial effect on MI in the
overall population and for stroke in men, while both scores reflecting the MedDiet conferred
lower risk of T2D in the overall population and of MI in women.



Definition of the Mediterranean Diet; a Literature Review.

Numerous studies over several decades suggest that following the Mediterranean diet

(MedDiet) can reduce the risk of cardiovascular disease and cancer, and improve cognitive

health. However, there are inconsistencies among methods used for evaluating and defining

the MedDiet. Through a review of the literature, we aimed to quantitatively define the

MedDiet by food groups and nutrients. Databases PubMed, MEDLINE, Science Direct,

Academic Search Premier and the University of South Australia Library Catalogue were

searched. Articles were included if they defined the MedDiet in at least two of the following

ways: (1) general descriptive definitions; (2) diet pyramids/numbers of servings of key

foods; (3) grams of key foods/food groups; and (4) nutrient and flavonoid content. Quantity

of key foods and nutrient content was recorded and the mean was calculated.



The MedDiet contained three to nine serves of vegetables, half to

two serves of fruit, one to 13 serves of cereals and up to eight

serves of olive oil daily. It contained approximately 9300 kJ, 37%

as total fat, 18% as monounsaturated and 9% as saturated, and 33

g of fibre per day. Our results provide a defined nutrient content

and range of servings for the MedDiet based on past and current

literature. More detailed reporting amongst studies could refine

the definition further.









Many readers will be incensed by this book. If you think saturated fats and cholesterol are bad for you, you'll

be incensed. If you think the fat story is exaggerated, you'll be incensed. If you trust in the objectivity of

science to inform health policy, you'll be incensed. Stories of shocking scientific corruption and culpability by

government agencies are all to be found in Nina Teicholz's bestseller The Big Fat Surprise. This is a disquieting

book about scientific incompetence, evangelical ambition, and ruthless silencing of dissent that has shaped

our lives for decades.

It is important that people trust scientists. Despite the increasing number of retracted papers, society still

puts scientists near the top of professions that are trusted. In the UK's 2016 Ipsos MORI Veracity Index,

scientists were trusted by 80% of the British public. Unfortunately, this might be changed by Teicholz's exposé

that claims the public were misled into thinking that high levels of dietary saturated fats are the cause of heart

disease.

Fat and heart disease: challenging the dogma



Poor science was at the start of the problem, claims Teicholz. The Big Fat Surprise tells us that the

diet-heart hypothesis was formulated and promoted by Ancel Keys. He embarked on an

epidemiological study, the Seven Countries Study, that aimed to identify a correlation between

dietary saturated fats and heart disease. The first published results of this study seemed to

support the relation between fat intake and heart disease, but Teicholz tells us of bias in selecting

countries and in selecting data (excluding much data from one country). Such limitations would

make this study difficult to publish in a respectable journal today. Furthermore, the follow-up

time was short, and when longer term data were collected these did not support the hypothesis—

but often these results were not published.

Part of the scientific process is rigorous peer review and debate. Many voices were raised against

the interpretation of the Seven Countries Study. Dissent, however, was barely tolerated and

Teicholz describes how the discussions degenerated into personal attacks. Teicholz explains how

this came about in the second half of the 20th century.



After his heart attacks, US President Dwight Eisenhower offered government support for

further scientific investigation into dietary fats and heart disease. Proponents of the link

between dietary fat and heart disease were therefore in the ascendancy and obtained

positions as government advisers, as editorial board members, and on grant-giving

bodies. From these powerful positions they largely silenced critics by making it difficult to

publish papers that disagreed with their views. Furthermore, as Teicholz documents,

researchers who applied for grants for research that might challenge the key opinion

leaders in the fat debate had their grant applications rejected. Teicholz reports that one

grant applicant was told ”Your opposition to Keys is going to cost you your grant.” In

science today it is still a criticism of peer review that reviewers are not likely to look

objectively at results that disagree with their own work. When research grants and

publications are dependent on the goodwill of reviewers, science that challenges dogma

can be stifled.



Teicholz goes on to report that agencies with the job of protecting health were also complicit in

providing advice based on the weak science of a few key opinion leaders. Promises of massive

funding, together with a lack of rigorous evaluation of the strength of the evidence, seem to have

resulted in entrenched positions on dietary fat intake. On the basis of epidemiological data, but

ignoring the evidence from direct scientific interventions with dietary saturated fats, the mantra of

low-fat diets became established. Parallels can be found in other dietary recommendations today

where foods are promoted, or condemned, on the basis of absent or poor scientific evidence.

The Big Fat Surprise is a gripping narrative, but readers might be incredulous at some of Teicholz's

claims and want to check the references. When many of those papers are read again from a more

critical perspective, the angst and anger will rise. Teicholz reminds us to critically question research

and, more importantly, challenge unjustified extrapolation; remember that associations do not

provide evidence of causality; and to be alert for misrepresentation and non-reporting of

inconvenient results.



Researchers, clinicians, and health policy advisers should read this

provocative book that reminds us about the importance of good science and

the need to challenge dogma—especially when (with the best of intentions)

agencies might use scientific data to advocate societal changes. The Big Fat

Surprise also shows that the quest for scientific truth should not be

subsumed to personal ambition. Furthermore, in providing a challenge to

the demonisation of saturated fats, this book should encourage us to

challenge other so-called facts.





La Dieta Mediterranea è l’insieme delle abitudini alimentari dei popoli

del bacino del Mediterraneo, che si è sviluppata negli anni 50,

riconosciuta dall'UNESCO come bene protetto e inserito nella lista dei

patrimoni orali e immateriali dell'umanità nel 2010.

Presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

•Basso contenuti di acidi grassi saturi

•Ricchezza di carboidrati e fibra

•Alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi (derivati principalmente

dall’olio d’oliva)

La Dieta





• Salendo nella piramide alimentare troviamo la frutta, da assumere in

dosi di circa 2-3 porzioni al giorno, gli ortaggi e le verdure, consigliate

con un generico “in abbondanza”. Anch’essi contengono fibra e sostanze

antiossidanti, al pari dell’olio d’oliva, da consumarsi giornalmente ma

con moderazione. Sempre da consumare ogni giorno il latte e lo yogurt.

• Al centro della piramide alimentare ci sono gli alimenti da consumare

non ogni giorno, ma più volte alla settimana: sono quelli di origine

animale, come per esempio il pesce, le carni bianche, i formaggi

(soprattutto quelli freschi).



• Da assumere con più parsimonia sono le carni rosse

e le uova. Tra gli alimenti molto importanti ci sono

poi i legumi, che rappresentano un’ottima fonte di

proteine vegetali.

• Al vertice della piramide ci sono gli alimenti da

consumare con moderazione: gli zuccheri, vale a dire

i dolci, le salse, i grassi animali (burro).



I paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo condividono

la disponibilità degli stessi alimenti, derivati dall'agricoltura,

dalla pastorizia e dalla pesca. Alcuni studi hanno provato che

in queste aree geografiche, nei primi anni sessanta,

l'aspettativa di vita era tra le più alte del mondo; al contrario

l'incidenza di malattie come la cardiopatia ischemica, alcuni

tumori e altre malattie croniche correlate alla dieta era invece

tra le più basse del mondo.



Questo avveniva nonostante l'elevata abitudine al fumo, il

livello socio-economico basso e la scarsità di assistenza

sanitaria in quei luoghi e in quel contesto storico. Il concetto

di dieta mediterranea è stato introdotto e studiato

inizialmente dal fisiologo statunitense Ancel Keys, il quale

ne ha indagato gli effetti sull'incidenza epidemiologica di

malattie cardiovascolari in una celebre ricerca su sette

nazioni, il Seven Country Study.











Ancel Keys nei primi anni cinquanta intuì la relazione tra alimentazione e stato di

salute e arrivò a postulare l'importanza della dieta nella "teoria lipidica" delle

malattie cardiovascolari. Insieme alla moglie biologa, e a un altro medico americano,

Paul D. White, cardiologo del Presidente Eisenhower, durante alcuni viaggi (Grecia,

Finlandia, Giappone, Spagna, Sud Africa ed Italia) si accorse che valori bassi del

colesterolo nel sangue si associavano a rarità di infarto miocardico, come gli

segnalavano i medici locali. In particolare fu fruttuoso l'incontro con il fisiologo

Bergami dell'Università di Napoli, che lo invitò a compiere uno studio preliminare

dosando la colesterolemia in persone di diverso livello sociale e ad incontrare i

medici del luogo che descrivevano la rarità dell'infarto nelle classi meno abbienti.



«Margaret ed io caricammo l'apparecchio per misurare il colesterolo

nel siero sulla nostra piccola Hillman e partimmo per Napoli. A Napoli

trovammo la conferma che Bergomi aveva ragione riguardo alla rarità

della malattia ischemica coronarica nella popolazione generale, ma in

ospedali privati che ricoveravano persone ricche vi erano pazienti con

infarto al miocardio. La dieta della popolazione generale era

ovviamente molto povera in carne e formaggi, e Margaret trovò livelli

di colesterolo sierico molto bassi in numerose centinaia di operai e

impiegati presi in esame dal Dott. Flaminio Fidanza, un assistente di

Bergami nell'Istituto di Fisiologia.



Fui invitato a cena con i membri del Rotary Club. La pasta era condita

con sugo di carne e tutti la ricoprivano con formaggio parmigiano. Un

arrosto di carne era il secondo piatto. Il dessert era una scelta di gelato o

ricchi dolci. Persuasi alcuni commensali a venire da me per essere

esaminati, e Margaret trovò il loro livello di colesterolo molto più alto

che negli operai. Pochi mesi più tardi andai a Madrid, ospite del

Professor Jimenez Diaz, il principale cardiologo spagnolo, e trovai un

quadro simile in un'area povera di Madrid. Il Professor Diaz era un

ospite geniale, ma mi prese in giro quando suggerii che gli attacchi di

cuore potevano essere in relazione alla dieta»



Keys progetta uno studio pilota da svolgere in piccoli

centri rurali di tre continenti (Usa, Europa ed Asia) e

crea un gruppo di ricercatori. La prima scelta cadde

sull'Italia del Sud, Nicotera in Calabria.

Contemporaneamente un altro gruppo iniziava a

raccogliere i dati a Creta in sei villaggi di montagna ed in

Croazia in tre villaggi.



Nel 1958 diede il via al progetto “Seven Countries

Study”, uno studio comparativo dei regimi alimentari

di 14 campioni di soggetti di età compresa tra 40 e

59 anni, per un totale di 12.000 casi, distribuiti in

sette paesi di tre continenti (Finlandia, Giappone,

Grecia, Italia, Olanda, Stati Uniti e Jugoslavia).



Dai dati raccolti emerse che tra le popolazioni del bacino del

Mediterraneo, che consumavano prevalentemente pasta,

pesce e prodotti ortofrutticoli e utilizzavano solo olio d’oliva

come condimento, la percentuale di mortalità per

cardiopatia ischemica era molto più bassa che tra i soggetti

di paesi come la Finlandia, dove il regime alimentare

quotidiano comprendeva molti grassi saturi (burro, strutto,

latte, carne rossa).



Nel 1959 grazie al successo di “Eat well and stay well”, la rivista americana TIME

Magazine dedicò allo scienziato la copertina del numero di gennaio 1961, e contribuì a

renderlo celebre in tutto il mondo.



Nel 1962 Keys arrivò nel Cilento e si fermò a Pioppi dove comprò un terreno in

località Minnelea (dalla sintesi tra Minneapolis ed Elea) e costruì la casa che abiterà

per 40 anni alternando i suoi soggiorni agli studi. Nel 1975, Ancel e Margareth Keys

pubblicarono il libro ‘How to Eat Well and Stay Well, the Meditarranean Way’

(‘Mangiar bene e stare bene, con la dieta mediterranea’). In quest’opera vengono

delineati per la prima volta i concetti base della dieta mediterranea – quali cibi la

caratterizzano, quali sono i suoi vantaggi ed i suoi possibili limiti, seppur pochi.

Questo libro memorabile fu scritto dai coniugi Keys, per buona parte nella loro casa

di Pioppi. E proprio in questa casa saggiarono ogni ricetta trascritta durante il

lavoro sul campo in Italia, in Grecia e sulla costa mediterranea di Francia e Spagna.





Il più importante e famoso cuoco greco è Nikolaos Tselementes, nato a Exambela

[Εξάμπελα], villaggio dell'isola di Sifnos. Girò gran parte dell'Europa e gli Stati

Uniti per conoscere le moderne tecniche culinarie. E’ considerato il fondatore

della cucina greca moderna. La sua rivoluzione andò a colpire tutte le influenze

turche e romane fortemente radicate nei secoli all'interno delle cucine dei

ristoranti e delle taverne greche. Nelle ricette greche furono inseriti nuovi

ingredienti come le salse tipiche della gastronomia francese: la besciamella

divenne l'ingrediente fondamentale della celebre moussaka. Gli chef e ristoratori

greci cercarono di imitare le sue tecniche e il suo stile.

Nikolaos Tselementes













”Sotto i pomodori ho baciato due ragazze dagli occhi neri” cantava il rebetis Yannakis

Ioannidis agli inizi del XX secolo e continuava: “un oliva e un pomodoro fanno

l’insalata giusta”. La canzone, in rima nella lingua originale, di autore sconosciuto

cantata da Ioannidis e registrata nel 1928 parla chiaro: il pomodoro da poco entrato

nella cucina greca, cioè verso la fine del XIX secolo, si è inserito talmente bene

nell’alimentazione di tutti, da diventare oggetto di canzoni. L’insalata di Yannakis

sicuramente non era quella che noi conosciamo come insalata greca, ma l’autore della

canzone era lungimirante. Alla sua epoca un pomodoro, un’oliva, una cipolla e forse

un pezzo di formaggio insieme a qualche fetta di pane costituivano il pranzo di chi

lavorava nelle campagne. L’origine contadina dell’insalata è indiscussa, il suo nome

“horiatiki salata” (insalata paesana) non lascia alcun dubbio.





La nascita delle conserve alimentari viene fatta risalire all'ingegnoso Nicolas Appert.

Cuoco e pasticciere francese arrivò nel 1802, dopo numerosi esperimenti, alla

conclusione che i cibi deteriorabili si conservavano a lungo se sigillati all'interno di

bottiglie di vetro, immerse successivamente in acqua bollente. I risultati della

scoperta, dati alla stampa all'inizio dell'Ottocento come "Art de conserver",

mettevano in luce che la conservazione degli alimenti doveva rispettare

scrupolosamente alcuni passaggi:

• introduzione degli alimenti già lavorati nelle bottiglie e la loro chiusura con tappi

di sughero;

• immersione dei contenitori in acqua bollente, per tempi variabili a seconda del

tipo di alimento, e successivo raffreddamento.



L'intuizione di Appert si basava sulla constatazione che il

calore eliminava o rallentava i processi decompositivi del cibo.

Nel 1810, la scoperta valse allo studioso un premio messo in

palio da Napoleone per chi avesse risolto il problema della

conservazione delle derrate alimentari militari. Purtroppo la

caduta dell'Impero segnò la rovina di Appert, e la sua idea

venne 'rubata' dall'inglese Peter Durant che la applicò

utilizzando contenitori di latta.



Era il 1814, quando una ditta britannica fornì alle Reale

Marina Inglese, zuppe di verdura e carni conservate in

recipienti in lamiera di stagno, dando così il via alla

produzione in grandi quantitativi di "cibo in scatola". In

Italia fu Francesco Cirio ad aprire nel 1856 la prima

fabbrica di piselli in scatola, seguita nel 1875 dal primo

impianto campano per la lavorazione industriale del

pomodoro.





Nel 1856, all'età di 20 anni, Francesco Cirio fu tra i primi al mondo a dare credito

alla crescente tecnica dell’appertizzazione, e con questo metodo di conservazione

superò i problemi legati alla deperibilità dei prodotti ortofrutticoli. A soli 20 anni

creò a Torino il primo stabilimento Cirio Società Generale Conserve Alimentari.

L'azienda iniziò ad occuparsi della conservazione delle verdure locali, partendo

dai piselli, ma ben presto la sua attenzione si spostò sul pomodoro, l’ortaggio più

rappresentativo della cultura alimentare mediterranea, di cui i “pelati Cirio”

divennero un vero e proprio simbolo. Presentando i suoi prodotti all’Esposizione

Universale di Parigi del 1867, Cirio sancì la fama internazionale del marchio e

l’apertura di stabilimenti in Italia e in Europa: Milano, Berlino, Londra, Bruxelles,

Parigi, Belgrado e Vienna.






