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Indici Infiammatori nella Nutrizione 





• Numerosi studi negli ultimi decenni hanno suggerito che il tipo 

di Dieta seguita da un individuo può giocare un ruolo cruciale 

nella modulazione del suo stato infiammatorio. 

 

• Partendo da queste evidenze scientifiche è stato elaborato  nel 

2014 da Nitin Shivappa, Ricercatore presso il Dipartimento di 

Epidemiologia e Biostatistica , University of South Carolina, 

Columbia, USA, il “Dietary Inflammatory Index” (DII). 



















Analisi del Potenziale 

Infiammatorio, 

valutato utilizzando 

l’indice infiammatorio 

della dieta (DII), di tre 

differenti tipi di dieta: 

Fast Food, 

Mediterranea e 

Macrobiotica. 



Utilizzando la lista completa dei 45 

Nutrienti per i quali è stato calcolato il 

DII, si evince che la dieta del Fast Food 

è fortemente pro-infiammatoria (DII: + 

4.07).  Al contrario, appaiono anti-

infiammatorie sia la dieta Mediterranea 

(DII: – 3.96) che la Macrobiotica (DII: – 

5.54) 



PATOLOGIE ASSOCIATE AL DIETARY 
INFLAMMATORY INDEX DAL 2015 AL 2018 

NEI  171 ARTICOLI  INDIVIDUATI  SU PUBMED 

• Cancro del Colon (6)                                 Demenza 

• Cancro della Prostata (3)                            Linfoma 

• Carcinoma del Rene (2)                              Accidenti Cardiovascolari (7) 

• Cancro del Fegato  (3)                               Osteoporosi 

• Aterosclerosi                                             Aborto 

• Perdita dei Denti                                        Sclerosi Multipla 

• Sindrome Metabolica (3) 

• Cancro della Mammella (2) 

• Depressione (3)  

• Cancro dell’Esofago 



Incidenza cumulativa di 

malattia cardiovascolare 

in relazione all’Indice 

Infiammatorio della 

Dieta (DII) in 7216 

adulti seguiti nello 

studio PREDIMED 

(PREvention con Dieta 

Mediterranea) per 

almeno 5 anni.  



Incidenza cumulativa di 

malattia cardiovascolare in 

relazione all’Indice 

Infiammatorio della Dieta 

(DII) in 18794 adulti 

seguiti nello studio SUN 

(Seguimiento Universitad 

de Navarra) per almeno 8 

anni. 



Associazione tra il Dietary Inflammatory Index (DII) score e la  

Sindrome Metabolica in 4 differenti studi. 



Meta-analisi del rischio di 

morte di natura generale, 

cardiovascolare o per 

cancro in relazione 

all’Indice Infiammatorio 

della Dieta (DII) 

Horm Metab Res. May, 2018 



Consumo espresso in grammi/die dei principali gruppi di alimenti ripartiti 

in base ai Terzili di Dietary Inflammatory Index (DII) in un gruppo di 3528 

Adolescenti Europei. 



Associazione tra Dietary Inflammatory Index (DII) ed indici infiammatori in un gruppo  

di 3528 Adolescenti Europei.  



 

Psicosociali 
•Scarsa autostima 

•Isolamento sociale e stigmatizzazione 

•Disturbi del comportamento alimentare 

•Depressione 

Neurologiche 
•Pseudotumor cerebri 

Cardiovascolari 
•Ipertensione arteriosa 

•Aterosclerosi 

Respiratorie 
•Asma 

•Apnee ostruttive del sonno 

•Scarsa tolleranza all’esercizio 

Gastrointestinali 
•Calcolosi 

•Reflusso gastroesofageo 

•Steato-epatite non alcolica 

Endocrino-metaboliche 

•Sindrome Metabolica 
Resistenza Insulinica 

Intolleranza glicemica 

Dislipidemia 

Ipertensione arteriosa 

•Diabete Mellito di  tipo II 

•Sindrome dell’ovaio policistico 

Ortopediche 
•Piede piatto 

•Ginocchio valgo 

•Distorsioni della caviglia 

•Epifisiolisi della  testa del femore 

•Fratture dell’avambraccio 

•Tibia vara (M. di Blount) 

Le COMPLICANZE dell’OBESITÀ PEDIATRICA 



L’organo tessuto adiposo 

  WHITE ADIPOSE TISSUE (WAT) 

  BROWN ADIPOSE TISSUE (BAT) 

  BEIGE ADIPOSE TISSUE (BRITE) 



A 70 kg reference man has an average of 15 kg of 

adipose tissue that corresponds to 21 % of body 

mass 
 
 
 
 

SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE (SAT) 
 
 

VISCERAL ADIPOSE TISSUE (VAT) 
 

A. INTRABDOMINAL ADIPOSE TISSUE (IAAT) 
 

B. INTRATHORACIC ADIPOSE TISSUE (ITAT) 
 
 



Adipose Tissue in Obesity-Related Inflammation and 
Insulin Resistance: Cells, Cytokines, and Chemokines 

Adipose tissue-resident cells, cytokines, and hormones: role in insulin 
sensitivity and inflammation 

ISRN Inflamm. 2013 Dec 22;2013:139239. 



Adipose Tissue in Obesity-Related Inflammation and 
Insulin Resistance: Cells, Cytokines, and Chemokines 

Adipokines increased in 
obesity 

ISRN Inflamm. 2013 Dec 22;2013:139239. 



Adipose Tissue in Obesity-Related Inflammation and 
Insulin Resistance: Cells, Cytokines, and Chemokines 

Adipokines decreased in obesity 

ISRN Inflamm. 2013 Dec 22;2013:139239. 



Regressione lineare  

che evidenzia la 

associazione tra  

Il Dietary Inflammatory 

Index (DII) e il Body 

Mass Index (BMI) 

in un gruppo di adulti 

appartenenti al 

PREDIMED Study. 



Regressione lineare  

che evidenzia la 

associazione tra  

il Dietary Inflammatory 

Index (DII) e markers di 

danno epatico in un 

gruppo di adulti 

appartenenti al 

PREDIMED Study (I dati 

sono normalizzati per età, 

sesso e BMI). 



Variazioni di peso  

durante un follow-up di  

10 anni in un gruppo di 

giovani adulti 

appartenenti alla 

coorte SUN, 

differenziati 

in base ai quartili del 

Dietary Inflammatory 

Index (DII). Dati 

aggiustati per sesso, età, 

intake calorico 

giornaliero e stile di 

vita. 



Incidenza di sovrappeso e 

obesità durante un 

follow-up di 10 anni in un 

gruppo di giovani adulti 

appartenenti alla coorte 

SUN, differenziati 

in base ai quartili del 

Dietary Inflammatory 

Index (DII). Dati aggiustati 

per sesso, età, intake 

calorico giornaliero e 

stile di vita. 



Associazione tra 

Dietary Inflammatory 

Index (DII) materno 

durante la gravidanza e 

l’adiposità e alterazioni 

cardiometaboliche a 7 

anni nei maschi e nelle 

femmine.  Associazione 

con incremento della 

circonferenza della vita 

nella bambine ed 

incremento del BMI nei 

bambini 
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