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Mortalità per malattie cardiovascolari



Gli effetti del cibo sulle patologie

GBD Italy 2017. Lancet Public Health 2019



Alimentazione e prevenzione CVD

Consumare più:
• Frutta e verdura
• Cereali non raffinati
• Pesce
• Frutta secca
• Latticini
• Oli vegetali

Consumare meno:
• Grassi
• Carne e derivati
• Bevande zuccherate
• Grassi trans

Mozaffarian et al., Circulation 2011



Mortalità totale 0.91 (0.89-0.93)

0.87 (0.81-0.94)

Malattia CV

Tumori

Alzheimer 
Parkinson

0.90 (0.87-0.92)

0.95 (0.93-0.97)

Hazard ratio (95% CI)

17 studi di coorte
Popolazione totale: 2.740.221

1.210.8 0.9 1.1

Public Health Nutr 2014
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Nutrizione basata sull’evidenza

Cioccolato e malattie cardiovascolari: 339 articoli
Cacao e malattie cardiovascolari: 606 articoli





Cioccolato…
Fa bene al cuore?



Cioccolato e malattia cardiovascolare

-37%

-29%

Buitrago-Lopez et al., BMJ 2011

6 studi di coorte; 1 cross-sectional (114,009 soggetti); follow-up medio: 10 anni



Cioccolato e malattia cardiovascolare

-10%

-16%

CHD

Stroke

Yuan et al., Nutrients 2017

14 studi di coorte (508,705 soggetti); follow-up da 5 a 16 anni



Modello 1= età, sesso e apporto calorico (Kcal/die), livello di istruzione indice di massa corporea, fumo,
uso di antidiabetici, antipertensivi, adesione alla dieta mediterranea, consumo di caffè e zucchero.

Modello 1 Modello 1 + colesterolo, glicemia 
e proteina C reattiva

Quartili di consumo Quartili di consumo

Chocolate consumption and risk of fatal or 
non- fatal cardiovascular disease

Bonaccio et al., 2018



Cioccolato…
Perché fa bene?



Contenuto nutrizionale del cioccolato



Kris-Etherton & Yu, Am J Clin Nutr 1997
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Effetto degli acidi grassi saturi sul profilo lipidico



Fonti di antiossidanti nella dieta



Il consume di flavanoli del cacao, cioccolata, o prodotti derivati e supplementi, può
avere effetti positivi sul profilo lipidico, insulino-resistenza, e sull’infiammazione
sistemica

Antiossidanti nel cioccolato

Lin et al., J Nutr 2016



di Giuseppe et al., J Nutr. 2008 

Antiossidanti nel cioccolato



Effetti benefici dei polifenoli del cioccolato

Hooper et al., Am J Clin Nutr 2012 

42 studi di intervento di breve durata (1,297 soggetti)



Cioccolato…
Quale tipo va consumato?



Contenuto nutrizionale del cioccolato



Contenuto di antiossidanti del cioccolato
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Serafini et al., Nature 2003
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p<0,05

Antiossidanti dopo 4 ore di assunzione del cioccolato



Taubert et al, 2003

Pressione arteriosa sistolica
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Trattamento Washout

100 g cioccolato fondente 
per 14 giorni

90 g cioccolato bianco per 
14 giorni

Cioccolato e pressione arteriosa (n=13)



Cioccolato…
Quanto?



Cioccolato e malattia cardiovascolare

-10%

-16%

CHD

Stroke

Yuan et al., Nutrients 2017

14 studi di coorte (508,705 soggetti); follow-up da 5 a 16 anni

3-6 porzioni/settimana 
(porzione: 30 g)



Chocolate consumption and cumulative 
incidence of fatal or non- fatal cardiovascular events

Bonaccio et al., 2018

I quartile Non consumatori

II quartile 1gr/die, media

III quartile 2.8 gr/die, media
IV quartile 11.9 gr/die, media



Cioccolato e malattia cardiovascolare

Ren et al., Heart 2019



40 g cioccolato 1 bicchiere di vino 
rosso

Stessa 
concentrazione di 

polifenoli

Contenuto nutrizionale del cioccolato



Cioccolato e malattia cardiovascolare

Ren et al., Heart 2019

23 studi di coorte (405,304 soggetti); follow-up da 5 a 16 anni



Conclusioni

Dati della letteratura suggeriscono un effetto benefico del
cacao e cioccolato nei confronti delle malattie cardiovascolari

I meccanismi suggeriti per spiegare l’effetto benefico sono
principalmente legati alla riduzione dei fattori di rischio
cardiovascolari classici

Il cioccolato fondente, per il suo maggior contributo di
sostanze antiossidanti, sembra essere il tipo di cioccolato da
preferire

E’ indubbio però che necessitano ulteriori studi a conferma
di queste preliminari ipotesi, e soprattutto che il consumo di
cioccolato deve essere visto all’interno di un approccio più
globale alla dieta





Il cioccolato si ottiene dal cacao, che si 
ottiene da un albero.

Quindi tecnicamente il cioccolato è un 
prodotto vegetale.

E’ come mangiare verdura!


