Novità in campo oncologico sulla
prevenzione attraverso gli stili di
vita

Anna Villarini PhD
Istituto Nazionale dei Tumori - Milano

“Modificando alimentazione e stili di vita si possono prevenire malattie
cardiovascolari, diabete di tipo 2 e le neoplasie più diffuse in popolazione
(mammella, colon, polmone, prostata)”
Cancer J Clin. 2006;56(5):254-81

Più di 3/4 delle patologie cardiovascolari potrebbero essere evitate con
uno stile di vita adeguato (WHO)

Riduzione del 31% dei casi di diabete di tipo 2 con la dieta
Del 42% con dieta e attività fisica
Del 58% con dieta, attività fisica e riduzione di peso
Diabetes study
Diabetes Prevention Program USA

“circa un terzo dei tumori sarebbe evitabile se modificassimo il modo di
mangiare
E oltre il 50% se modificassimo altri stili di vita…….”

Mortalità: 2015 ...

Fonte sull’incidenza delle malattie sulla mortalità degli adulti: Oms (Projections of mortality and causes of death, 2015 and 2030).

Codice Europeo Contro il Cancro
WCRF 2018

Evita il fumo (attivo e passivo) e l’uso di tabacco

Fumare sigarette, sigarette elettroniche (nicotina) o fare uso di
tabacco (masticare) è uno dei peggiori stili di vita
Il fumo attivo o passivo contiene sostanze tossiche e cancerogene
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fumo fa:
Respirare male, tossire
Ingiallire i denti
Modificare l’odore dei vestiti
Aumentare Col Tot, LDL, placche carotidee
Aumenta il rischio di cancro

Sii fisicamente attivo tutti i giorni

•

Essere fisicamente attivi tutti i giorni: camminare di più e sedersi di meno (60
minuti e uno sport 2-3 volte a settimana)

Obiettivi per essere fisicamente attivi: Essere moderatamente attivi, seguire o
superare le linee guida nazionali, e limitare le abitudini sedentarie

Mantieni un peso adeguato
Essere in sovrappeso o obesi in qualsiasi momento della vita
può essere pericoloso per la salute e può aumentare il rischio di
diabete, malattie cardiache, ipertensione, dislipidemie, asma o altri
problemi respiratori, problemi psicologici e alcuni tipi di cancro

BMI= peso/(altezza)2

Mantenere un peso sano per tutta la vita è la cosa più importante per
proteggersi dal cancro
Sovrappeso e obesità sono molto diffusi e per alcuni tipi di cancro, l'aumento
del rischio si osserva con l'aumento del grasso corporeo (anche all'interno del
range di normalità)
Il sovrappeso nell'infanzia può essere seguito da sovrappeso e obesità in età
adulta

Mazzaffarian NEJM 2011

CIBI:
Patatine fritte
Patate
Carni conservate
Carni rosse
Burro
Dolci, merendine e dessert
Cereali raffinati
Formaggi
Ortaggi
Legumi
Cereali integrali
Frutta
Yogurt bianco
BEVANDE:
Succhi di frutta e bibite zuccherate
Succhi di frutta 100%
Latte scremato o parzialmente scr.
Latte intero
Bevande non caloriche

448.000 mila persone reclutate (35-69 anni):
Il consumo totale di carni è associato a un aumento di peso sia negli
uomini che nelle donne
250 g/die di carne (media) = 450 kcal
aumento di peso > 2 kg ogni 5 anni

Conclusione: Un decremento nel consumo
di carni può migliorare la gestione del
peso

Non solo PESO….l’importanza della Circonferenza vita:
uomini
donne

≤ 94 cm
≤ 80 cm

≥ 102 cm
≥ 88 cm

Il tessuto adiposo addominale è
considerato oggi un organo endocrino
attivo in grado di secernere una
grande quantità di mediatori bioattivi
(tra cui numerose adipocitochine) che
modulano diverse reazioni a cascata

DIAGNOSI DI MetS:
3 o più fattori

La Sindrome Metabolica:
MetS
condizione clinica reversibile

Circonferenza addominale
≥ 88/80 cm donna; ≥ 102/94 cm uomo

Glicemia
≥ 100 mg/dl
C-HDL
< 50 mg/dl donna, < 40 mg/dl uomo

Trigliceridi
≥ 150 mg/dl

NCEP ATP III 2005
IDF 2005

Pressione arteriosa
≥ 130/85 mmHg

Sindrome Metabolica
Protezione

Rischio

Acidi grassi ω-3

Acidi grassi trans

Carpentier AJCN 2006

Carpentier AJCN 2006

Acidi grassi monoinsaturi

Grassi saturi

Pérez-Jiménez Diabetologia 2001

Riccardi Clin Nutr 2004

Dieta mediterranea

Cibi ad alto Indice Glicemico

Esposito JAMA 2004-Estrch et al N Engl J Med 2013

McAuley J Lip Res 2006

Attività fisica

Eccesso di proteine

Barnard 2003

Tremblay 2007

Restrizione calorica

Eccesso di sale

Ricki J. Colman et al. Science 2009 (scimmie)

Townsend Clin Sci 2007

Bevande alcoliche
Davies JAMA 2002

Fumo

Segui una dieta sana
 Mangiare cereali integrali, verdure (non amidacee), frutta e legumi; devono
occupare una parte importante della vostra dieta quotidiana abituale
Obiettivi nutrizionali:
 Mangiare alimenti che forniscano almeno l’assunzione di 30 grammi di fibre
al giorno
 Includere cereali integrali (tipo riso integrale, frumenti, avena, orzo e segale)
e legumi (tipo fagioli, lenticchie ecc) nella maggior parte dei pasti
 Mangiare almeno cinque porzioni (circa 400 g) di verdure e frutta ogni
giorno di diversi colori; radici e tuberi devono essere non amidacei (ad es.
carote, carciofi, sedano rapa)

I cibi vegetali:





Contengono antiossidanti
Controllano il senso di sazietà e il peso
Danno protezione intestinale
Nutrono un microbiota sano

LE FIBRE e IL MICROBIOTA
Influenza funzioni fisiologiche: mantenimento della barriera intestinale, emopoiesi,
infiammazione, immunità e altre funzioni sistemiche che influenzano anche la
psiche

Cancer and Inflammation Program,
Center for Cancer Research, National
Cancer Institute, National Institutes of
Health, Bethesda, Maryland 20892, USA.
Correspondence to G.T.
trinchig@mail.nih.gov
doi:10.1038/nrc.2017.13
Published online 17 Mar 2017

Studio

Ma non riduce il rischio
la supplementazione di
fibre

Agente

ECPOS 2000 Ispaghula
3,5 g
Alberts
Fibre di
2000
cereali 13,5
g
PPT 2000 Più fibre e
meno grassi
APPT 1995 Fibre di
cereali 25 g
TPPT 1994 Più fibre e
meno grassi

N° persone RR
665

1.67*

1429

0.99

2079

1.00

390

1.20

201

1.20

Segui una dieta sana

OMS e Ministero della salute
• Gli acidi grassi saturi non dovrebbero superare il 10% dell'apporto
energetico totale
• Limitare il consumo di alimenti che ne sono ricchi
• I Grassi TRANS non dovrebbero essere mangiati (ma è accettata una
quantità pari all’1% del totale)

I bambini assumono circa il 49% in più di grassi saturi
Aumento di peso e rischio di problematiche cardiovascolari

Non tutti gli alimenti ricchi di grassi devono essere evitati

Alcuni, come alcuni oli di origine vegetale, noci e semi, sono importanti fonti
di nutrienti
• Preferire il consumo di acidi grassi insaturi (monoinsaturi, polinsaturi,
omega-3)
• olio extravergine di oliva
• frutta secca a guscio (noci) e semi oleaginosi
• pesce azzurro

Segui una dieta sana
• Limita i cibi "fast food“
Limitare gli alimenti trasformati ricchi di grassi, amidi o zuccheri aiuta a
controllare l'apporto calorico e mantenere un peso sano
Obiettivo nutrizionale:
Limitare il consumo di alimenti molto trasformati ricchi di grassi, amidi o
zuccheri

La maggior parte degli alimenti subisce qualche trasformazione prima del consumo
Gli alimenti più altamente trasformati hanno generalmente subito una lavorazione
industriale e spesso hanno molte calorie e pochi micronutrienti

Ci sono prove evidenti del fatto che un elevato carico glicemico (l'aumento della glicemia
e dell'insulina dopo aver mangiato cibo) è una causa del cancro dell'endometrio
Questi alimenti includono:
prodotti a base di patate come patatine e patatine
prodotti a base di farina bianca come pane, pasta e pizza
torte, pasticcini, biscotti e biscotti
confetteria e caramelle

NEWS: Cibi ultra processati e tumori

Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort Thibault Fiolet,1 Bernard Srour,1 Laury Sellem,1
Emmanuelle Kesse-Guyot,1 Benjamin Allès,1 Caroline Méjean,2 Mélanie Deschasaux,1 Philippine Fassier,1 Paule Latino-Martel,1 Marie Beslay,1 Serge
Hercberg,1,4 Céline Lavalette,1 Carlos A Monteiro,3 Chantal Julia,1,4 Mathilde Touvier1

Alcuni cibi ultra processati
• Prodotti «salutari» e
«dimagranti»
• Pasti liofilizzati o «fortificati» e
sostituti di piatti;
• Pollame e pesce in «bastoncini»
• Salsicce, hamburger, hot dog
• Zuppe istantanee
• Bevande gassate, energetiche e
latti aromatizzati
• Spuntini confezionati dolci o
salati, gelati, caramelle

• Pane e focacce confezionati
• Creme spalmabili dolci e salate
• Biscotti industriali, pasticcini, torte e
miscele per dolci
• Cereali da colazione e barrette
«energetiche»
• Dolci industriali con zuccheri e aromi
artificiali
• Sughi pronti
• Estratti di carne
• Salse pronte
• Preparati per torte ……

Alcuni cibi ultra processati
Gli alimenti ultra-processati contengono solitamente:
• Elevate quantità di grassi totali, grassi saturi, zuccheri e sale
• Scarso contenuto di fibre, vitamine e minerali
• Contaminanti cancerogeni come acrilamide, ammine eterocicliche e idrocarburi
policiclici aromatici), a seguito dei trattamenti termici
• Additivi alimentari cancerogeni come nitrito di sodio nelle carni lavorate
• L’imballaggio può contenere sostanze cancerogene e interferenti endocrini
come il bisfenolo A

Cibi ultra processati e tumori
Un aumento del 10% di alimenti ultra-elaborati nella dieta è stato associato a
un aumento significativo di oltre il 10% di rischio di tumori in generale e al
seno e un aumento di rischio «borderline» per il tumore del colon-retto
Sono necessari ulteriori studi per comprendere l'effetto relativo della lavorazione
(composizione nutrizionale, additivi alimentari, materiali di contatto e
contaminanti neoformati)

Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort Thibault Fiolet,1 Bernard Srour,1 Laury Sellem,1
Emmanuelle Kesse-Guyot,1 Benjamin Allès,1 Caroline Méjean,2 Mélanie Deschasaux,1 Philippine Fassier,1 Paule Latino-Martel,1 Marie Beslay,1 Serge
Hercberg,1,4 Céline Lavalette,1 Carlos A Monteiro,3 Chantal Julia,1,4 Mathilde Touvier1

• Limitare le bevande zuccherate. Bere principalmente acqua e alcune
bevande sena zuccheri
Obiettivo nutrizionale: Non consumare bevande zuccherate
Il consumo di bevande zuccherate è causa di aumento di peso, sovrappeso
e obesità sia nei bambini sia negli adulti, specialmente se assunti
frequentemente o in grandi quantità (convincente)
Il consumo di bevande zuccherate sta aumentando in molti paesi del mondo e sta
contribuendo all'aumento globale dell'obesità, che aumenta il rischio di molti tumori

Tè, caffè e succo di frutta

Per mantenere un'idratazione adeguata, è meglio bere acqua o bevande non
zuccherate, come tè o caffè senza zucchero aggiunto
Il caffè probabilmente protegge il fegato e dai tumori dell'endometrio
I succhi di frutta 100% frutta non dovrebbero essere consumati in grandi
quantità, poiché anche senza zuccheri aggiunti è probabile che promuovano
l'aumento di peso in modo simile alle bevande zuccherate

Gli EDULCORANTI
Il consumo è associato con elevati livelli di pressione arteriosa e di acidi urici
Forte relazione tra il fruttosio e pressione arteriosa sistolica elevata (indipendente
dal peso), elevati trigliceridi e acidi urici

Sia chi consuma quotidianamente bevande zuccherate che chi le
consuma edulcorate ha la stessa probabilità di aumentare il rischio di
sindrome metabolica, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari

• Limita la carne rossa e conservata
Mangiare una moderata quantità di carne rossa e poca o nessuna carne
conservata
Obiettivo nutrizionale
Se mangi carne rossa, limita il consumo a non più di circa 350-500 di peso
cotto. Consuma veramente poco la carne conservata

Per "carne rossa" si intendono carni bovine, suine, agnelli e caprini di
animali domestici, compresi quelli contenuti in alimenti trasformati
Per "carne conservata" si intende la carne affumicata, la salatura o l'aggiunta
di conservanti chimici

Le prove sulla relazione tra carne conservata e
cancro sono forti

I dati mostrano che non esiste un livello di
assunzione che può essere associato con
sicurezza a una mancanza di rischio
Le carni lavorate sono spesso ad alto contenuto
di sale, che può anche aumentare il rischio di
ipertensione e malattie cardiovascolari

EPIC: Rischio di cancro del colon in chi consuma carni
rosse e alimenti contenenti fibre

Segui una dieta sana
 Mangia meno sale ed evita chicchi e cereali ammuffiti
 Limita il consumo di cibi salati e alimenti conservati con sale (sodio)

 Evita cibi salati, salati o salati; conserva gli alimenti senza usare sale

 Limita il consumo di alimenti conservati con sale aggiunto
 Non mangiare cereali ammuffiti (cereali) o legumi (legumi)

I metodi di conservazione da preferite sono quelli che non utilizzano o non
richiedono l'uso di sale: la refrigerazione, il congelamento, l'essiccazione,
l'imbottigliamento, l'inscatolamento e la fermentazione

Segui una dieta sana
 Per la prevenzione del cancro è bene
non bere alcolici
 Se bevi alcolici, limitane l’assunzione
(10 g di etanolo al giorno per le donne e 20 per gli
uomini)

• Per la prevenzione del cancro, non fare uso di integratori
Cerca di soddisfare i bisogni nutrizionali attraverso la sola dieta
Obiettivo nutrizionale:
Gli integratori alimentari ad alte dosi non sono raccomandati per la prevenzione
del cancro. Assumere tutti i nutrienti necessari senza fare uso di integratori
alimentari

Questo potrebbe non essere sempre fattibile. In alcune situazioni di malattia o
inadeguatezza alimentare, gli integratori possono essere utilizzati dietro consiglio
medico
Non ci sono prove evidenti che gli integratori alimentari, oltre al calcio per il
cancro del colon-retto, possano ridurre il rischio di cancro

• Per chi ha avuto una malattia oncologica, dopo la fine dei trattamenti, il
miglior consiglio è seguire le raccomandazioni per la prevenzione. Verifica con
il tuo medico ciò che è giusto per te
Obiettivi

Tutti le persone che hanno diagnosi di malattia oncologica dovrebbero ricevere
assistenza nutrizionale e guida all'attività fisica da professionisti qualificati
Se non diversamente consigliato, e se possibile, tutte le persone che hanno avuto
una diagnosi di tumore sono invitate a seguire le raccomandazioni su dieta,
mantenimento di un peso sano e attività fisica dopo la fase acuta del
trattamento

Dottore cosa
devo
mangiare?

Mangi pure
ciò che
vuole!

