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!NTRODUlIONE- PREMESSE E SCOPO DELLO STUDIO 
l.a menopausa si accompagna ad aumentato rischio di patologie cardiovascolari acute (infarto del miocardio, 
ictus) e croniche (dislipidemia. ipertensione), tanto che attorno ai 60 anni di età uomini e donne hanno simdi 
p~obabdità di andare incontro a tali patologie. 

equilibrata ed un corretto stile di vita. possono contribuire a migliorare la salute. 
Ooe'two: Valutare l'associazione tra aderenza alla dieta mediterranea e fattori di rischio cardiovascolari e quali 
gr;,,;opl di alimenti possono risultare protettivi in una coorte di donne in menopausa. 

MATERIALI E METODI 
Lo studio trasversale è stato eseguito su un campione di 499 donne in menopausa della città di Catania. 
Laderenza alla dieta mediterranea è stata valutata utilizzando lo score MEDI-LITE. I dati clinici sono stati estratti 

database dei medici di medicina generale e gli esami antropometrici sono stati raccolti utilizzando metodi 
standardizzati. 

RISULTATI 
Nel campione esaminato si è osservata una prevalenza del1 0.8% di donne diabetiche; del 71.3% di donne 
ipertense; del 41,7% di donne dislìpidemiche; del 55% di donne in sovrappeso; del 24% di donne obese. 
Le donne con alta aderenza alla dieta mediterranea (quartile più alto MEDI-LITE) presentano ridotto rischio 
di obesità (OR=0.38. 95% CI: 0.18.0.78). di sovrappeso (OR'" 0.52. 95% CI: 0.31.0.86), di dislipidemia 
(OR=0.50, 95% CI: 0,30,0.84). 
Non SI sono eVidenziate differenze significative nel confronti del diabete (OR=0.75, 95% CI: 0.33, 1.71) e della 
Ipertensione (OR~O.72,95% CI: 0.43, 1,19). 
=ra I vari gruppi di alimenti: i legumi risultano protettivi nei confronti di obesità (OR=O.72, 95% CI: 0.53,0.97) 

dislipidemia (OR=0.68, 95% CI: 0.52.0.89); la frutta verso l'ipertensione (OR=0.74, 95% CI: 0.55,0.99); 
,i t~ttici~i verso l'ipertensione (OR=0.64, 95% CI: 0.50, 0.82) e dislipidemia (OR~0.68, 95% CI: 0.55, 0.85); i 


verso il diabete (OR=0.67, 95% CI: 0.46.0.97); l'olio verso il diabete (OR=0.57, 95% CI: 0.37. 0.83). 


:;;ONCLUSiONI 
;...0 \)t..;dio mostra come una elevata aderenza alla dieta mediterranea, nelle donne in menopausa, si associa a 
.FY;Hl0r rischio di sovrappeso. obesità e dislipidemia. Tale protezione è risultata significativa nei confronti di altri 
fattori di rischio cardiovascolari quali diabete ed ipertensione. 
Il consumo dì legumi si assoda a minor rischio di obesità e dislipidemia; di frutta a minor rischio di 
Ipertensione; di latticini a minor rischio dì ipertensione e dislipidemia; di cereali ed olio a minor rischio di 
diabete. 
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