
MEDICINA D’INSIEME: 
LA PREVENZIONE  NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE:

UN NUOVO PARADIGMA DI CURA

Dr. Francesco Milone
Direttore Cardiologia, Humanitas Gradenigo  

22 marzo 2022



PERCHE’ DOBBIAMO FARE PREVENZIONE?

Per noi stessi: 
Per non ammalarci, o almeno per ammalarci il più tardi possibile.
Per sentirci bene, e quindi vivere meglio 



PERCHE’ DOBBIAMO FARE PREVENZIONE?

Per noi stessi: 
Per non ammalarci, o almeno per ammalarci il più tardi possibile.
Per sentirci bene, e quindi vivere meglio 

Per la nostra famiglia:
Perché peseremo di meno su di essa quando saremo vecchi



PERCHE’ DOBBIAMO FARE PREVENZIONE?

Per noi stessi: 
Per non ammalarci, o almeno per ammalarci il più tardi possibile.
Per sentirci bene, e quindi vivere meglio 

Per la nostra famiglia:
Perché peseremo di meno su di essa quando saremo vecchi

Per gli altri:
Perché peseremo di meno sulla società, contribuendo al mantenimento 
della salute pubblica



PERCHE’ DOBBIAMO FARE PREVENZIONE?

Per noi stessi: 
Per non ammalarci, o almeno per ammalarci il più tardi possibile.
Per sentirci bene, e quindi vivere meglio 

Per la nostra famiglia:
Perché peseremo di meno su di essa quando saremo vecchi

Per gli altri:
Perché peseremo di meno sulla società, contribuendo al mantenimento 
della salute pubblica

Per l’economia: 
Perché l’impatto economico determinato dalla nostra società, sempre più 
anziana e malata, è enorme e sta diventando sempre meno sostenibile



PERCHE’ DOBBIAMO FARE PREVENZIONE?

Per noi stessi: 
Per non ammalarci, o almeno per ammalarci il più tardi possibile.
Per sentirci bene, e quindi vivere meglio 

Per la nostra famiglia:
Perché peseremo di meno su di essa quando saremo vecchi

Per gli altri:
Perché peseremo di meno sulla società, contribuendo al mantenimento 
della salute pubblica

Per l’economia: 
Perché l’impatto economico determinato dalla nostra società, sempre più 
anziana e malata, è enorme e sta diventando sempre meno sostenibile 

Per  l’ambiente:
Perché ogni nostra azione ha un impatto ambientale 



PERCHE’ DOBBIAMO FARE PREVENZIONE?

Per noi stessi: 
Per non ammalarci, o almeno per ammalarci il più tardi possibile.
Per sentirci bene, e quindi vivere meglio 

Per la nostra famiglia:
Perché peseremo di meno su di essa quando saremo vecchi

Per gli altri:
Perché peseremo di meno sulla società, contribuendo al mantenimento 
della salute pubblica

Per l’economia: 
Perché l’impatto economico determinato dalla nostra società, sempre più 
anziana e malata, è enorme e sta diventando sempre meno sostenibile

Per  l’ambiente:
Perché ogni nostra azione ha un impatto ambientale

Per le generazioni future  



Cosa ha a che fare la prevenzione con la salute 
dell’ambiente?  

Le modifiche alimentari degli ultimi 50 anni hanno non solo
determinato un cambiamento nutrizionale, con aumento
dell’obesità, dei tumori, del diabete tipo 2 e delle malattie
cardiovascolari

La produzione di cibo ha una grande impronta ambientale
perché determina:
- Aumento delle emissioni dei gas serra
- Consumo di acqua
- Consumo di suolo
contribuendo a modifiche ambientali che possono portare
al suo degrado

Lancet Planetary Health
Ottobre 2021    



OBIETTIVI DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE



Tabella per il calcolo 
del rischio cardiovascolare  
a 10 anni 
in una popolazione 
apparentemente sana



L’IMPORTANZA DELLA DIETA

La Dieta Mediterranea 

1) Maggior consumo di proteine vegetali 
rispetto a quelle animali 

2) Riduzione dei grassi saturi (animali) a 
favore dei grassi vegetali insaturi (olio di 
oliva)

3) Moderazione delle calorie totali

4) Aumento dei carboidrati complessi 
(cereali, riso e pasta integrali)  e forte 
moderazione di quelli semplici (zuccheri)

5) Elevata introduzione di fibra alimentare 
e riduzione dell’apporto di colesterolo

6) Consumo limitato di carne: preferire la 
bianca rispetto a quella rossa e 
comunque non più di 1-2 volte alla 
settimana 

7) Consumo limitato di dolci: solo in 
occasioni particolari 



L’IMPORTANZA DELLA DIETA

Siamo quello che 
mangiamo

La Dieta Mediterranea: 
- riduce la mortalità totale e cardiovascolare  dell’8-10% 
- riduce il rischio di eventi cardiovascolari a 5 anni del 28-31%
- Svolge un’attività antiinfiammatoria    



Gli acidi grassi possono essere 
omogenei per lunghezza e 
saturazione, oppure variare.
Ad esempio, un trigliceride può 
essere costituito da due acidi grassi 
saturi e da un polinsaturo, oppure 
da un monoinsaturo, un saturo e 
un polinsaturo, o ancora da tre 
monoinsaturi e via discorrendo.

TRIGLICERIDI

I trigliceridi sono costituiti da:  
- una molecola di glicerolo 
- tre molecole di acidi grassi



ACIDI GRASSI SATURI E INSATURI 

A PARITA’ DI POTERE CALORICO il
rischio CV si riduce quando i grassi
saturi vengono ridotti con la dieta, per
esempio non assumendo carne e
prodotti caseari, sostituendoli con
grassi poli-insaturi (-25%), mono-insaturi
(-15%) o carboidrati integrali (-9%).



ACIDI GRASSI TRANS  

Sono ACIDI GRASSI INSATURI DI ORIGINE INDUSTRIALE che subiscono lavorazioni e 
trattamenti più o meno lunghi prima di essere immessi sul mercato. Sono molto 
consumati da bambini.

I prodotti a cui prestare particolarmente attenzione sono soprattutto:

• creme spalmabili
•merendine
• dessert
• gelati e semifreddi
• preparati per dolci
• cibi impanati
• alimenti da fast food
• snack fritti



Sono ACIDI GRASSI INSATURI che vengono idrogenati con la lavorazione 
industriale.

Perché l’IDROGENAZIONE ? 

1)   Conferisce consistenza ai grassi, che a loro volta rendono più fragranti 
e friabili gli impasti. Gli oli vegetali, quindi, assumono caratteristiche 
tipiche del burro e soprattutto dello strutto.

2) Rende i grassi molto resistenti alle alte temperature, caratteristica rara 
per i grassi vegetali.

3) Migliora la resistenza all’invecchiamento e all’irrancidimento, 
fondamentale per i prodotti da forno che devono conservarsi per mesi 
dopo il confezionamento.

4) Sostituire ingredienti di origine animale con oli vegetali di basso pregio, 
trasformati con questo processo, abbassa notevolmente i costi di 
produzione dei prodotti alimentari

ACIDI GRASSI TRANS  



LA FRUTTA SECCA 

Un consumo di 30 g/die di frutta secca si associa ad una riduzione
del 30% del rischio cardiovascolare

Dato l’elevato potere calorico di tali alimenti tuttavia 
va sempre controllata la quantità assunta   



LINEE GUIDA ESC 2021:
bevande zuccherate

Un  consumo regolare (es 2 volte al giorno) di bevande zuccherate 
si associa ad un aumento del rischio cardiovascolare del 30% 



ALCOOL  

Un elevato consumo di alcool si associa in modo lineare con il rischio
di ictus, malattia coronarica, scompenso cardiaco.

Le linee guida ESC del 2021 mettono in guardia sull’effetto protettivo
sull’infarto anche di moderate quantità di alcool, per il suo potenziale
effetto sull’aumento del BMI e della pressione.
La dose di alcool consigliata dalle linee guida ESC non deve superare i 100 
grammi alla settimana (una bottiglia di vino alla settimana)

L’alcool aumenta il rischio di cancro: il rischio cresce in funzione 
dell’incremento delle quantità consumate



La sostituzione della carne rossa con alimenti vegetali di alta 
qualità (legumi, soia, noci) riduce il Colesterolo LDL

L’assunzione di elevate quantità di carne rossa  aumenta il 
rischio cardiovascolare del 3%. Nel caso si tratti di carne 
lavorata, l’aumento è del 7% (linee guida ESC). 

Per il rischio di cancro, soprattutto del colon retto (ma anche DI
stomaco e dei tumori dipendenti dagli ormoni (seno, prostata, 
endometrio) la World Cancer Reserch found (WCRF) 
raccomanda di limitare la carne rossa a 350-500 g/settimana   

La pericolosità della carne dipende sia dalla quantità che dalla 
sua lavorazione, conservazione, cottura.

Un modesto consumo di carne rossa non aumenta in modo 
sostanziale il rischio di cancro in soggetti a basso rischio. 

LINEE GUIDA ESC 2021: la carne rossa



LINEE GUIDA ESC 2021: il pesce

Mangiare pesce ricco di  n-3 PUFA almeno una volta alla settimana
si associa a una riduzione del 16% del rischio cardiovascolare.

Da 2 a 4 volte la settimana riduce del 6% il rischio di ictus



Meglio carne o pesce?  

INDICE ATEROGENICO 

Indica la probabilità che 
l’assunzione di un certo cibo 
possa stimolare la comparsa 
dell’aterosclerosi. 

INDICE TROMBOGENICO 

Indica la probabilità che 
l’assunzione di un certo cibo 
possa stimolare la comparsa 
di trombosi. 

In entrambi i casi più alto è il contenuto di acidi grassi omega 3 e omega 6 e più basso 
quello del’acido palmitico e miristico, migliore sarà l’indice.
I due indici saranno tanto migliori quanto più saranno vicini allo zero   



Acidi grassi e carboidrati: rischio cardiovascolare 
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Il rispetto dell’ambiente: i gas serra  

Una mail: 
0.03g CO2e: spam bloccata dai filtri automatici

0.2g CO2e: una breve email da telefono a telefono 
0.3g CO2e: una breve mail da PC a PC

17g CO2e: una lunga mail che richiede 10’ per essere scritta 
e 3 minuti per essere letta

26g CO2e: una mail che richiede 10’ per essere scritta, 
mandata a 100 persone, 99 delle quali impiegano 3 secondi 

per capire che devono ignorarla e una che la legge 

IL NOSTRO TRAFFICO MAIL MEDIO E’ EQUIVALENTE A GUIDARE 
UN AUTO PER 10-128 MIGLIA 

Asciugarsi le mani: 
0g CO2e: se le lasciamo asciugare all’aria

2g CO2e: se le asciughiamo con un phon a basso consumo
10g CO2e: se usiamo un fazzoletto di carta 

11g CO2e: se le asciughiamo con un phon elettrico 

SE CI ASCIUGHIAMO LE MANI 6 VOLTE AL GIORNO, 
PRODURREMO DA 3 A 24 KG DI CO2 ALL’ANNO 

Mangiare una mela: 
0g CO2e: se la raccogliamo dal nostro giardino

32g CO2e: se siamo in stagione ed a Km0
80g CO2e: se siamo in stagione e non è a Km0

290g CO2e se è fuori stqgione, non a Km 0 e congelata 

LE MELE HANNO UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE, MA SOLO 
SE SONO A KM 0 ED IN STAGIONE  



Il rispetto dell’ambiente  

Gli incendi: 

923 milioni di tonnellate di CO2e per l’incendio del bush
australiano nel 2019

(il 2% del’impronta globale di CO2 di quell’anno) 

8.6 miliardi di CO2e per gli incendi globali sulla terra nel 2019 

Una guerra: 

400 milioni di tonnellate di CO2: la guerra in Iraq (2003-2019)
3.3 miliardi di tonnellate di CO2e:  impronta globale per tutte 

le attività militari 
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Biodiversità
Può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante , animali 
e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi 
costituiscono nella biosfera 

Include anche la diversità intesa come abbondanza, distribuzione e interazione 
tra le diverse componenti del sistema

All’interno degli eco-sistemi convivono ed interagiscono tra loro sia gli esseri 
viventi sia le componenti fisiche ed inorganiche, influenzandosi reciprocamente   



Perdita della 
biodiversità 

delle sementi
in 80 anni



La biodiversità animale oggi

MAMMIFERI VOLATILI



Sostenibilità

“soddisfare i bisogni della generazione presente 
senza compromettere quelli della generazione futura”

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiscono un nuovo modello di società,
secondo criteri di maggiore responsabilità in termini sociali, ambientali ed
economici, finalizzati ad evitare il collasso dell’ecosistema terrestre

Agenda 2030 delle Nazioni Unite  



Impatto ambientale di alcuni alimenti   

Corriere della Sera 
2 novembre 2021    



La popolazione sulla terra 

Corriere della Sera 
23 gennaio 2022    



In 20 anni nel mondo il consumo di 
carne è raddoppiato, fino agli attuali 

325 miliardi di chilogrammi  

Secondo le previsioni dovrebbe 
crescere ancora 

del 13% nei prossimi 7 anni 

Produzione di carne nel mondo   

Corriere della Sera  
8 settembre 2021    

Nel 2019, per la prima volta dal 1961, 
la produzione di carne non è 

aumentata ma è scesa del 2%. Non 
per il calo di domanda per per 

un’epidemia di peste suina africana  
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Consumo di carne  pro capite  

TOTALE: 325 miliardi di chili di carne all’anno 
Corriere della Sera 
26  febbraio 2022    



Numero di animali uccisi all’anno 
per la loro carne       (dati relativi al 2019)

Polli:                       72.118.779.000
Anatre:                     3.311.899.000
Maiali:                      1.348.541.000
Oche:                          723.648.000
Tacchini:                     635.955.000
Conigli:                       633.013.000
Pecore:                       602.319.000
Capre:                        502.808.000
Bovini:                         324.518.000
Roditori:                        70.977.000
Piccioni e altri uccelli: 46.216.000
Bufali:                            27.692.000
Cavalli:                           4.940.000
Cammelli:                       2.991.000
Scimmie:                         1.958.000

TOTALE: circa 80 miliardi

TOTALE:   tra 790  e 2.300 miliardi 

Il loro numero non è facile da calcolare, 
anche perché la maggior parte è usata come cibo 

per altri pesci di allevamento 

ANIMALI TERRESTRI

PESCI    



L’acqua  per la produzione di cibo  

L’86% di tutta l’acqua usata nel mondo serve per 
coltivare cibo

Di essa 1/3 è destinata alla produzione di derivati animali.



I gas serra del settore  zootecnico  
La FAO stima che:

- le quantità di gas serra che 
derivano dal bestiame siano pari 
alle emissioni di tutti i camion, le 
auto, i velivoli e le navi del 
mondo messi insieme

- l’allevamento di mucche, 
pecore e capre è il responsabile 
principale delle emissioni di 
metano, gas prodotto durante la 
digestione dei ruminanti, con un 
effetto superiore alla CO2 
prodotta dai trasporti e dalle 
industrie.

Inoltre si devastano immense 
aree di foreste per lasciare 
spazio agli allevamenti intensivi 
ed ai terreni agricoli destinati alla 
produzione di soia come 
mangime per animali       
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Sebastiao Salgado
I “FIUMI VOLANTI”, Amazonia





Gli allevamenti di bovini  



Gli allevamenti intensivi  



Il pesce
La produzione di salmoni da allevamento, esplosa negli ultimi anni 
(+270% dal 1990 ad oggi), sta diventando insostenibile. 

Ad esso infatti è destinata una parte significativa del pescato 
considerato di minor pregio.

Se ciò che viene destinato a nutrire i salmoni allevati fosse 
semplicemente mangiato, si potrebbe dare respiro al mare 
avendo allo stesso tempo a disposizione quantitativi molto 
maggiori di proteine, acidi grassi insaturi e altri nutrienti nobili 

Nel 2014 sono state utilizzate 460.000 tonnellate di pescato (il 76% 
del quale sfruttabile direttamente per l’alimentazione umana) per 
produrre 179.000 tonnellate di salmone scozzese 

Se si lasciasse che il pesce selvatico fosse destinato direttamente 
all’alimentazione umana  una quantità compresa tra il 66 e l’82% di 
quel pesce (37 milioni di tonnellate) potrebbe rimanere in mare    



Il pesce

L’ACQUACOLTURA:
- Sovraffollamento 
- Danno ambientale da 
feci e residui di cibo 
- Farmaci, antibiotici ed 
antiparassitari 

LE MICROPLASTICHE
Mangiamo 5 grammi a 
settimana (l’equivalente di 
una carta di credito)

NECESSITA’ DI PESCA 
SOSTENIBILE
Rispetto dell’ambiente 
e delle specie 



Prodotti alimentari che l’Italia importa

Importiamo il pesce (16-41%) da 
Paesi Bassi, Thailandia, Spagna, 
Grecia, Francia, Danimarca ed 
Ecuador  

Lo zucchero (24%) viene 
soprattutto dal Brasile, che è 
anche il nostro primo fornitore di 
carne tra i paesi extraeuropei

Il grano tenero (per i dolci) italiano copre invece il 38% del fabbisogno. Importiamo da 
Canada, Francia, Australia, Messico e Turchia; il 5% lo importiamo da Russia (116.000 
tonnellate) e da Ucraina (142.000 tonnellate)   

Il grano duro (per la pasta) italiano copre solo il 65% del fabbisogno. Importiamo 
frumento da Canada, USA, Sudamerica. Il 2.5% (61.000 tonnellate) dalla Russia    



Piramide alimentare e ambientale 



Impronta di CO2 a seconda del tipo di dieta  



La carne vegetale 



Qual è la definizione di dieta sostenibile oggi?  

Secondo la FAO è quella che: 

Ha un ridotto impatto ambientale

Contribuisce ad una vita sana per le generazioni 
presenti e future

Protegge e rispetta la biodiversità e gli ecosistemi

E’ culturalmente accettabile

Offre accesso sicuro a cibo economico e nutriente

Ottimizza le risorse naturali ed umane 



Qual è la definizione di dieta sostenibile oggi?  

La nostra dieta sarà sostenibile solo se sarà fonte di 
piacere.  

Privilegiare la qualità e ridurre la quantità

Ricordare che per ogni sostanza è quasi sempre “la 
dose che fa il veleno”

Privilegiare gli alimenti freschi a Km zero e limitare i cibi 
industriali e troppo trasformati. Spendere un po’ di più 
per i nostri acquisti, ma alla fine spendere meno, non 
acquistando prodotti non necessari 

Ridurre gli sprechi: nel mondo circa 1/3 del cibo 
prodotto viene buttato via

Preferire gli alimenti di origine vegetale rispetto a quelli 
di origine animale    




