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 E’ emerso da tempo il ruolo centrale dello stile di vita  
 (alimentazione corretta, attività fisica,.. ) nel mantenimento dello   
 stato di  salute e nella prevenzione delle malattie cronico- degenerative 

• Sono numerose le condizioni patologiche influenzate  
       da questi fattori:   
 
      - malattie neoplastiche 
      - malattie cardiovascolari 
      - diabete alimentare  
 

       - obesità 
      - dislipidemia  
      - ipertensione…. …  



Tumore del colon-retto 

GLOBOCAN 2012, International Agency for Research on Cancer  

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 

MEN WOMEN 

Estimated age-standardised rates (World) per 100,000  



Tumore al seno 

GLOBOCAN 2012, International Agency for Research on Cancer  

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 

Estimated age-standardised rates (World) per 100,000  



NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 

The Lancet 2016  



Hallal P et al Lancet 2012 



Hallal P et al Lancet 2012 



La distribuzione geografica di alcuni tumori frequenti (quali  il 

 t. della mammella e del colon-retto), ma anche di altre patologie 

 e condizioni croniche frequenti nei paesi occidentali, suggerisce 

 il loro legame con lo stile di vita tipico dei paesi industrializzati 

caratterizzato da : 

 

 consumi alimentari eccessivi,  

 

 

 sedentarietà,  

 

 conseguente elevata prevalenza di sovrappeso/obesità.  

Via via che questi stili di vita si diffondono 

si assiste ad un incremento di queste 

patologie/condizioni anche nei paesi  

meno sviluppati   Hallal P et al Lancet 2012 



 
   ALIMENTAZIONE                                      ATTIVITA’ FISICA 
     (alimenti,   bevande)  

 

 

                 

               

                 

   PESO CORPOREO 
               (peso, circonferenza vita, Indice di Massa Corporea) 

 

 Collegati tra loro e con intermedi di malattia;  

 

 contribuiscono a modulare il rischio di molte patologie croniche 

(diabete tipo 2, alcuni dei tumori più frequenti, le malattie cardiovascolari,ecc); 

 

 potenzialmente modificabili; 

 

obiettivo comune di azioni/campagne di prevenzione.  

(sedentarietà) 



Report 2007 WCRF/AIRC 

Le 10 Raccomandazioni 
 

1.Mantieniti magro, nell’intervallo di peso normale. 

2. Mantieniti attivo, nell’ambito della tua vita di tutti i 

giorni. 

3. Limita il consumo di alimenti densi di energia ed evita 

le bevande zuccherate. 

4. Consuma soprattutto  alimenti di origine vegetale. 

5. Limita il consumo di carne rossa ed evita le carni 

conservate. 

6. Limita il consumo di bevande alcoliche. 

7. Limita il consumo di sale. Evita il consumo di cereali e 

legumi contaminati da muffe. 

8. Assicurati i fabbisogni di nutrienti attraverso la sola 

dieta 

9. Le madri allattino al seno i bambini almeno per i primi 

sei mesi. 

10. Anche per le persone che hanno già avuto un tumore 

valgono le stesse raccomandazioni. 

 

   NON FUMARE  

 e evita l’esposizione al fumo di tabacco  

  http://www.wcrf.org/ 



 

 Colon-retto 

 

 Mammella femminile 

   in post menopausa 

 

 Esofago 

 

 Pancreas 

 

Endometrio 

 

 Rene 

 

 

Tumori per i quali è stata  considerata convincente o probabile  

l’associazione di rischio con il peso corporeo (IMC  e obesità centrale) 

 

 

 Colecisti  

 

 Fegato 

 

 Ovaio 

 

 Prostata 

 

 Stomaco (cardia)  

 

 

 

1.Mantieniti magro, nell’intervallo di peso normale. 

http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/continuous-update-project-cup 

 



Indice di Massa Corporea  (IMC) 
peso / altezza in m2 

 
IMC <18.5 sottopeso 

IMC 18.5 - 24,9 normopeso 

IMC 25 - 29,9  sovrappeso 

IMC >= 30 obeso 

 

Circonferenza vita 

Obesità centrale  
 

a - Obesità androide       b - Obesità ginoide  

 

≥ 88 cm F e ≥ 102 cm M 

1.Mantieniti magro, nell’intervallo di peso normale. 



A partire dagli  anni ’90, numerosi studi hanno mostrato  che una attività fisica 

regolare ha  un effetto protettivo nei confronti di alcuni tra i tumori più frequenti tra i 

quali il tumore del colon retto, della  mammella e del corpo dell’utero.  

 

  è stata evidenziata  una relazione dose- risposta con la durata delle sessioni di 

attività fisica, la loro intensità  e la continuità negli anni.  

 

L’attività moderata (es camminare a passo spedito) ha già un effetto  protettivo 

 

La sedentarieta ( misurata come “tempo passato a sedere”)  è un fattore di rischio  

2. Mantieniti attivo, nell’ambito della tua vita di tutti i giorni. 



2. Mantieniti attivo, nell’ambito della tua vita di tutti i giorni. 

Partendo da un minimo di 30 min/die di attività moderata  

(camminata, nuoto lento o bicicletta) da inserire nella vita di tutti i giorni,  

si raccomanda di mantenere l’impegno fino ad elevarlo a 60 min/die  

  (o 30 min di   attività  intensa, come camminare e   andare in bicicletta a 

velocità   più sostenuta) 

 

Ridurre i comportamenti sedentari 

(es guardare la televisione) 



3. Limita il consumo di alimenti densi di energia ed evita le  

bevande zuccherate. 

*Alimenti ad alta densità energetica:>225-275 kcal/100gr 

Tra gli alimenti ricchi di energia  troviamo merendine, hamburger, 

patatine fritte, snack dolci e salati  “fast foods”  

     

 

 

 

 

Anche le bevande con zuccheri aggiunti sono oggetto di questa 

raccomandazione. Attenzione anche ai succhi di frutta   

 



 
 Dolci, biscotti, merendine, prodotti da forno..  

 

Si tratta di alimenti ad elevata densità energetica e ricchi di  

 zuccheri semplici e farine raffinate,  grassi e oli vegetali, 

sale aggiunto.   

prodotti “senza zucchero”  non contengono saccarosio  

ma possono contenere altri dolcificanti 

L’olio extravergine di oliva è un  alimento ad alta densità energetica il cui 

consumo non viene scoraggiato, purché legato al consumo di  

Verdure, legumi e cereali … 

Noci, nocciole , mandorle, ecc… hanno un elevato  contenuto di grassi “buoni” e sostanze 

bioattive.  Possono costituire uno snack energetico ma sano  

in sostituzione di alimenti confezionati e dolci. 

Alcune eccezioni … 

3. Limita il consumo di alimenti densi di energia ed evita le 

bevande zuccherate. 



4. Consumare soprattutto alimenti di origine vegetale 
 

spostare il centro dell’alimentazione dagli alimenti animali verso quelli vegetali 

 

Modifica del pattern alimentare  

 

– consumare almeno una/due porzioni di verdura a pasto 

– consumare due/tre porzioni di frutta al giorno 

– consumare abitualmente i legumi 

– consumare cereali e prodotti derivati integrali  

– arrivare, tramite il consumo di questi alimenti, a assumere almeno 25 

gr/die di fibra 

– consumare olio extravergine di oliva di elevata qualità 

 

 



5. Limita il consumo di carne rossa ed evita le carni conservate. 

Grassi saturi 

Ferro eme (potente ossidante) 

Conservanti e additivi, sale nella carne conservata  

• in alternativa carne bianca (pollame)  e soprattutto il pesce e 

i legumi  

 



• Il consumo di bevande alcoliche non è raccomandato 

 

• A chi le consuma si raccomanda di non superare l’equivalente 

di due bicchieri di vino al giorno (uomini) o un bicchiere al 

giorno (donne) 

 

• Attenzione alla birra, meno alcolica, ma più facilmente consumabile in 

maggiori quantità (soprattutto l’estate) 

• Attenzione anche a vini liquorosi, aperitivi e superalcolici, ma anche ai 

cocktail a bassa gradazione 

6. Limita il consumo di bevande alcoliche. 



7. Conservazione degli alimenti e consumo di sale 

• Sale: limitare l’apporto dietetico di sale (NaCl) a meno di 6 g al giorno 

•  (1 cucchiaino corrispondente a 2,4 g di sodio )    

• Conservazione corretta per evitare contaminazione con micotossine 

 

8. Integratori alimentari 
In condizioni normali, una dieta varia e ricca di alimenti vegetali  

non necessita di integrazioni nutrizionali che sono consigliati 

 solo in condizioni di accertata necessità.  
 
      

• 9. Allattare al seno 
A qualsiasi età della donna, riduce l’incidenza del cancro della mammella e  

sembra proteggere anche i bambini dal sovrappeso e dall’obesità e quindi  

indirettamente dai tumori che sono legati al peso eccessivo 

 

10. Anche per le persone che hanno già avuto un tumore  

valgono le stesse raccomandazioni. 



1.Non fumare. Non fare uso di tabacco  

2. Non fumare in casa. Appoggia le politiche contro il fumo sul luogo di lavoro 

3.Fai in modo di mantenere il peso corporeo salutare 

4.Sii fisicamente attivo tutti i giorni. Limita il tempo che trascorri seduto 

5.Segui una dieta sana:  

mangia principalmente cereali integrali, legumi, verdura e frutta 

limita i cibi ad alto contenuto calorico (cibi con alto contenuto di zuccheri e grassi) e 

d evita le bevande  zuccherate 

evita la carne conservata; limita la carne rossa e i cibi ad alto contenuto di sale 

6.Se bevi alcolici, limitane l'assunzione. Per la prevenzione del cancro non è consigliabile 

 bere alcolici 
 

Codice Europeo contro il  

Cancro 2014 



 
7.Evita lunghe esposizioni al sole, con particolare attenzione ai bambini. Usa le protezioni 
solari. 
 Non utilizzare lampade solari 
8.Sul luogo di lavoro, proteggiti dall'esposizione ad agenti cancerogeni seguendo le 
istruzioni in merito alla sicurezza 
9.Controlla se in casa sei esposto ad alti livelli di radiazioni radon. Attivati per ridurre i 
livelli di esposizione al radon 
10.Per le donne:  

-l'allattamento riduce il rischio di cancro nella donna. Se puoi, allatta il tuo bambino 
-la terapia ormonale sostitutiva (HRT) aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro. 
Limita l'uso dell'HRT 

11.Assicurati che il tuo bambino sia vaccinato per:  
-Epatite B (per i neonati) 
-Papillomavirus - HPV (per le ragazze) 

12.Aderisci ai programmi di screening per:  
-cancro all'intestino (uomini e donne) 
-cancro al seno (donne) 
-cancro alla cervice (donne 

Codice Europeo contro il  

Cancro 2014 



Raccomandazioni dietetiche:  

ridurre il consumo degli acidi grassi saturi (<10% dell’apporto calorico totale) a favore di 

quelli insaturi; ridurre il consumo di sale sotto i 5g/die; consumare 30-45 g di fibre, 200 

g di frutta e 200 g di verdura al giorno e pesce 2 volte alla settimana; limitare il consumo 

di alcool a 2 bicchieri (uomini) o 1 bicchiere al giorno (donne:rispettivamente 20 e 10 g di 

alcol/dì). 

 

Raccomandazioni per attività fisica: 

svolgere da 2,5 a 5 ore settimanali di attività fisica o di esercizio aerobico di intensità 

almeno moderata (1-2,5 ore se l’esercizio è più intenso). I soggetti sedentari dovrebbero 

essere fortemente incoraggiati a iniziare un programma di esercizio di livello lieve-moderato 

 
 

 

 

 

Le recenti linee guida americane (Eckel J Am Coll Cardiol 2014) danno indicazioni simili, 

enfatizzando la necessità di limitare il consumo oltre che di sodio, anche di bevande 

zuccherate, dolci e carne rossa. Per l’aderenza a queste indicazioni, sono inoltre 

raccomandati pattern dietetici specifici che ricalcano la dieta mediterranea. 

Perk J et al; European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR); 

ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). European Guidelines on cardiovascular disease 

prevention in clinical practice (version 2012). Eur Heart J 2012; 33: 1635-701. 



 EPIC  
   (European Prospective Investigation into Cancer and  nutrition) 

10 paesi – oltre 500.000 partecipanti adulti  
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Nei 5 centri italiani: 47.749 volontari (32.578 donne) reclutati tra il 1993 e il 1998  



EPIC EUROPA: Stile di vita in giovane età e rischio di tumori  

Una analisi  basata su  9.800 casi in oltre 300.000 donne ha mostrato  un 

aumento di rischio significativo nelle donne fumatrici, ex fumatrici e nelle 

donne esposte a fumo passivo rispetto alle donne non fumatrici e non 

esposte a fumo passivo. 

Le analisi che hanno esplorato l’associazione tra fumo e rischio di tumore 

mammario in diversi periodi della vita hanno mostrato l’aumento maggiore 

di rischio per l’abitudine al fumo nel periodo tra menarca e prima 

gravidanza a termine. (Dossus et al Int J Cancer,2014) 

 

Una analisi  basata su  circa 11.000 casi  casi insorti in oltre 300.000 donne seguite 

per 11 anni  ha confermato l’eccesso di rischio per tumore della mammella  

legato al consumo di alcol e ha evidenziato che il rischio è maggiore per i consumi  

precedenti alla prima gravidanza  a termine (Romieu ei al Int J Cancer, 2015) 



Lo studio prospettico delle infermiere americane (Nurses Health Study): 

Stile di vita in giovane età e rischio di tumore    

Uno studio condotto nell’ambito del Nurses Health Study II (65.000 donne e 

550 casi in premenopausa) ha mostrato che una attività fisica costante a partire  

dall’adolescenza riduce il rischio di sviluppare un t,mammario in premenopausa. 

Il maggior benefico sembra legato alla attività in età giovanile (Maruti SS et al JNCI 2008 ) 

 

 

Alcune analisi suggeriscono  che un elevato consumo di carne rossa in età 

giovane adulta aumenti il rischio di tumore della mammella (anche in 

premenopausa). La  sostituzione con carne bianca, legumi  pesce e frutta secca 

potrebbe ridurre il rischio.(Farvid et al  BMJ , 214 e Int J Cancer, 2015)  

 

Il consumo di pesce e carne bianca in alternativa parziale alla carne rossa in 

giovane età potrebbe essere associato ad un ridotto rischio di adenomi del colon-

retto in età più avanzata (Nimptsch et al Am J Epidemiol, 2013)   

 

 

 

 

 



Stile di vita in giovane età e altre patologie   

 
  Una serie di studi su adolescenti avviati  negli anni ‘70 e ‘80  

hanno mostrato che fattori di rischio quali obesità,  

fumo di sigaretta, ecc  presenti nell’età giovanile si associano ad  

alterazioni vascolari in età adulta (McGill and McMahan JAMA 2003; Shengxu et al JAMA 2003) 

 

 Una revisione di  42 studi longitudinali ha mostrato  

che buoni livelli di fitness (misurati tramite indicatori  

di efficienza cardiorespiratoria , forza muscolare,  

composizione corporea ecc)  sono associati a un 

 buon  profilo di rischio cardiovascolare  e a un rischio 

 ridotto di eventi cardiovascolari nell’età adulta (Ruiz et al Br J Sports Medicine, 2009) 

 

 

 In studi longitudinali è stato evidenziato che livelli elevati  

di attività fisica nell’adolescenza sono associati ad una  

ridotta prevalenza dell’obesità (Biro and Wien  Am J Cli Nutr, 2010)  

mentre la sedentarietà è associata a maggiore prevalenza  

di questa condizione (Tremblay et al  International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2011)  

 

 

 



Numerosi studi sembrano indicare un effetto dello stile di vita in  

giovane età sullo stato di salute successivo. 

 
 

Questo effetto può essere : 

 

 

 

 diretto ( effetto specifico in questa “finestra temporale”) 

 

 

 

 

 indiretto cioè influenzando gli stili di vita in età adulta che a loro  

volta si traducono in un effetto negativo sulla salute  

 



American Academy of Pediatrics, 2015  

…Limitare il consumo di bevande zuccherate 

e limitare i pasti fast food 

 

Consumare i pasti in famiglia  e fare la prima colazione 

 

Limitare il tempo passato davanti a PC o TV a non più di 2 ore  

 

Non collocare televisioni e computer nelle camere dei ragazzi 

 

Fare attività fisica ( sport, cammino, ecc) per almeno 60 minuti/giorno.. 

 

 

In tutte queste azioni è centrale il ruolo della famiglia  

Raccomandazioni per la prevenzione dell’obesità nei bambini e adolescenti  



Grazie dell’attenzione 


