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Difficoltà nello studio dell’associazione tra 

alimentazione e tumori - 1 

1. Complessità dell’esposizione: l’alimentazione è un insieme di 

alimenti, ciascuno dei quali contiene molteplici fattori attivi, 

potenzialmente pro- e anti-cancerogeni, pro- e anti-

infiammatori, ecc. 

 

2. Pattern dei consumi: la valutazione del singolo componente è meno 

importante della dieta nel suo insieme -> «pattern alimentari». 

 

3. Misura dell’esposizione: la rilevazione dei consumi mediante 

intervista ha una bassa precisione -> misclassificazione non 

differenziale -> sottostima degli effetti. L’uso di biomarcatori di 

esposizione o effetto è limitato. 

 
 



Difficoltà nello studio dell’associazione tra 

alimentazione e tumori - 2 

4. Relazione temporale: i tumori hanno un lungo tempo di latenza -> effetti 

a lungo termine ->  difficile misurare la relazione temporale tra 

esposizione e malattia. L’alimentazione 

nell’infanzia/adolescenza è più importante di quella dell’adulto ? 

 

5. Cofattori e confondenti: la valutazione del confondimento e delle 

interazioni è spesso incompleta o imprecisa, a parte alcuni 

fattori (fumo, alcol, BMI, ecc.). 

 

6. Studi sperimentali (di intervento): difficili per il complesso della dieta ->  

 evidenziano solo effetti a breve-medio termine (spesso 

outcome intermedi). Gli studi sugli integratori alimentari hanno 

diversi limiti.  
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Incidenza del carcinoma colo-rettale nel mondo 

Maschi Femmine 



Il rischio di cancro nei migranti: lo studio sui 

Giapponei nelle Hawaii (Kolonel, 2004) 



Andamento temporale dell’incidenza  del cancro 

colo-rettale in  Regno Unito e Giappone - 1964-1995 



Incidenza del cancro colo-rettale  in diversi paesi del mondo nel 

periodo 1983-2002 (Center et al, 2009) 



Incidenza del carcinoma colo-rettale nel mondo negli anni ‘80 

Maschi Femmine 

Consumo di 

carne rossa 

nel mondo 



Correlazione tra il consumo di carne 
giornaliero e l’incidenza di cancro colorettale 
in diversi paesi del mondo (Armstrong e Doll 1975)  
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      Consumo di carni e cancro colorettale.                   

Meta-analisi degli studi di coorte e casi-controlli pubblicati nel 1978-2001: 

rischi relativi e intervalli di confidenza al 95% 

From: Norat et al. Int. J. Cancer: 98, 241-256 (2002) 
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Possibili cancerogeni nella carne rossa,  

specie se processata (salumi) 

 

• Nitriti e nitrati 

 

• Gruppo Eme dell’emoglobina 

 

• Amine eterocicliche derivanti dalla cottura ad alte 
temperature (brace) 

I vegetali verdi, la carne rossa e il cancro del colon: la 

clorofilla impedisce gli effetti citotossici e iperproliferativi 

dell’eme nel ratto (de Vogel et al, 2005) 



Consumo di frutta e verdura e insorgenza di cancro del 

colon: principali studi prospettici 

Autore 

  (anno) 

Studio    

  (Paese) 

N° soggetti Anni 

follow-

up 

N° casi RR Conclusioni 

Michels 

  (2000) 

- Nurses Health  

Study (USA) 

- Health 

Professionals (USA) 

88 764 
 donne 

 
47 325 
 uomini 

16 

 

10 

 
569 colon 

 
155 retto 

RR=1.0 per una 

porzione in più al 

giorno 

Nessuna 

associazione 

Vorrips 

  (2000) 

Netherlands Cohort 

Study   (Olanda) 

120 852 6 659 colon 

375 retto 

M:RR=1.0/0.9 

F:RR=0.7/0.8 

(quintile più alto 

vs  più basso) 

Differenza 

statisticamente 

significativa 

solo per  K  

colon nelle 

donne 

Terry 

  (2001) 

Swedish 

Mammography 

Screening Cohort  

  (Svezia) 

61 463 

  donne 

10  

291 colon 

159 retto 

RR=0.8 (quintile 

più alto vs più 

basso) 

Associazione 

non 

significativa, 

senza  trend 

lineare  

Bingham 

  (2003) 

EPIC 

(Europa) 

519 978 6 706 colon 

359 retto 

RR=0.7 per le 

fibre alim. 

(quintile più alto 

vs più basso) 

Associazione 

negativa 

(protezione), 

con trend 

lineare 
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P-trend: 0.002 
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P-trend: 0.05 

Cheese, HR=0.86 (0.71, 1.03)  

P-trend: 0.01 

HR 

quintiles 

EPIC: Consumo di latticini e cancro colorettale.   

(n=1725) 

Cox’s regression using  sex, energy intake, height (tertiles defined for each sex and centre), weight (tertiles 

defined for each sex and centre), physical activity (5 groups), alcohol consumption (g/day), d smoking status 

(never, former, current smoker, missing), dietary fibre, folate intake, red and processed meat, and stratified for 

centre. 

 



BMJ. 2010 Jan 21;340:b5500  
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Age-specific incidence rate for breast cancer. 

Toi M et al. Jpn. J. Clin. Oncol. 2010;40:i13-i18 



Hormones and Cancer Collaborative Group,  
JNCI 2002 

RR trend-p  

Testosterone 

Androstenedione 

Estrone 

1 
2 
3 
4 
5 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
1 
2 
3 
4 
5 

Estradiolo 

Rischio di cancro mammario in funzione dei livelli sierici di ormoni 

sessuali dopo la menopausa: meta-analisi di 9 studi di coorte 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

0.5 1    2      4 



0.5

1

1.5

2

2.5

0 1 2 3 4 5 6

Saturated fat diary smoothed Saturated fat diary 

Saturated fat FFQ Saturated fat FFQ smoothed

R
e
la

ti
v
e
 R

is
k
 E

s
ti

m
a
te

 

Relative risks for breast cancer by quintile of saturated fat intake 

according to two different methods of assessing food consumption . 

(168 cases from EPIC-Norfolk, Lancet 2003) 

p 0.005 

p 0.229 





SINDROME METABOLICA 
Adult Treatment Panel III (ATP III) of the  

National Cholesterol Education Program (NCEP) – USA NIH 

Circonferenza vita     > 88 cm x donne 

          >102 cm x uomini 

Colesterolo HDL      < 50 mg/dl x donne 

          < 40 x uomini 

Trigliceridemia         >150 mg/dl 

 

Pressione arteriosa > 135/85 mmHg 

 

 Iperglicemia             (110-126 mg/dl) 



Metabolismo glucidico e cancro della mammella – 

Lo studio ORDET – Risultati a 14 anni (Sieri et al, 2012) 
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RISCHIO DI CANCRO DEL COLON IN FUNZIONE DEL NUMERO 
DI FATTORI DI SIDROME METABOLICA (STUDIO EPIC) 

Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



RISCHIO DI CANCRO MAMMARIO IN FUNZIONE DEL 
NUMERO DI FATTORI DI SIDROME METABOLICA 
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Proteina reattiva C e rischio di carcinoma mammario       

The Rotterdam Study, Siemes JCO 2006  

Proteina reattiva C e rischio di recidive di carcinoma mammario 

The HEAL Study, Pierce JCO 2009 
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PROLIFERAZIONE 

CELLULARE 

Meccanismi patogenetici dell’associazione tra 

dieta e cancro mammario  

Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



Cibi che promuovono la proliferazione 
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Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



Dieta mediterranea e cancro mammario 

(cereali +legumi +verdure +frutta +pesce +M/P– carni – latte e 

formaggi – zuccheri – alcol)  
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Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



Indice Mediterraneo Italiano e  

rischio di tumore del colon-retto 
(Agnoli C, et al, Int J Cancer. 2013;132(6):1404-11) 



1. L’associazione tra alimentazione e tumori: il 

cancro del colon-retto  

2. L’associazione tra alimentazione e tumori: il 

cancro della mammella 

3. L’associazione tra sovrappeso/obesità e 

tumori 

4. L’effetto complessivo dell’alimentazione sulla 

mortalità e morbosità dei tumori: la quota 

attribuibile 

5. La prevenzione dei tumori con la dieta: i trial di 

intervento 

6. Le conclusioni sull’evidenza attuale: il rapporto 

2007 del World Cancer Research Fund 



Definizioni di sovrappeso e obesità: l’indice di 

massa corporeo (BMI) 

BMI = body mass index = indice di massa corporeo =  

peso in kg / (altezza in metri)2 

BMI           Classificazione WHO        Termine corrente 

< 18.5  sottopeso   magro 

18,5-24,9 normale    normale 

25-29,9  sovrappeso, grado 1  sovrappeso 

30-39,9  sovrappeso, grado 2  obeso 

40+  sovrappeso, grado 2  grande obeso 

Es:  individuo di 70 kg su 1,70 cm di altezza: BMI = 24 

 individuo di 80 kg (+10) su 1,70 cm di altezza: BMI = 28 

 individuo di 90 kg (+20) su 1,70 cm di altezza: BMI = 31 



Prevalenza di sovrappeso e obesità in adulti di 45-

59 anni in diverse aree del mondo  



RR di morte per tumore in soggetti obesi:  
uno studio di coorte su oltre 900.000 statunitensi adulti 

  

maschi 

femmine 

Calle et al., NEJM 2003 





Rischi relativi per un aumento di 5 kg/m2 di BMI 



88 cm 



La perdita di peso (persistente) riduce il rischio di 

cancro della mammella in postmenopausa 



Obesity and cancer: 

pathophysiological and biological 

mechanisms (Renehan and Divem, 2008) 

• Excess body weight (overweight and obesity) is characterized by chronic 

hyperinsulinaemia and insulin resistance, and is implicated both in cancer 

risk and cancer mortality.  

• The list of cancers at increased risk of development  in an "obesogenic" 

environment include common adult cancers such as endometrium, post-

menopausal breast, colon and kidney, but also less common malignancies 

such as leukaemia, multiple myeloma, and non-Hodgkin's lymphoma.  

• The pathophysiological and biological mechanisms underpinning these 

associations are only starting to be understood. Insulin resistance is at the 

heart of many, but there are several other candidate systems including 

insulin-like growth factors, sex steroids, adipokines, obesity-related 

inflammatory markers, the nuclear factor kappa beta (NF-kappa B) system 

and oxidative stresses.  



Meccanismi con cui l’obesità causerebbe il 

cancro: l’insulina e gli ormoni  



Rischio di cancro dello stomaco in relazione al consumo 

di alcuni alimenti o singole componenti 

Componente alimentare Effetto 

Rischio/Protez. 

Evidenza 

attuale 

Cibi affumicati R ++ 

Cibi conservati sotto sale e in salamoia,  

pesce secco salato R ++ 

Insaccati in genere R ++ 

Vegetali e frutta fresca P +++ 

Vegetali verdi (insalata, lattuga, cavoli, broccoli)  P +++ 

Vitamina A e carotenoidi P ++ 

Vitamina C P + 

Fibre alimentari P +/- 
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I TRIAL DIETETICI PER LA 

PREVENZIONE DEI TUMORI: 

 

1) SUPPLEMENTI E INTEGRATORI 



Il caso del ß-carotene 

Studio ATBC - Finlandia 

• nel 1986: 29 133 fumatori maschi di 50-69 anni di età, randomizzati in 4 

gruppi (combinazioni di ß-carotene e -tocoferolo) e seguiti per 5-8 anni 

Studio CARET - USA 

• nel 1992: 18 314 soggetti, fumatori o esposti ad asbesto, randomizzati in 

4 gruppi e seguiti fino al 1997 

• Beta carotene come 

acceleratore dei tumori 

latenti ? 

• Beta carotene come 

promotore ? 





RCT interrotto prima del 

termine per un aumento 

dell’incidenza di cancro della 

prostata nei soggetti trattati 



• 5 trial randomizzati controllati 

• 4349 soggetti con polipi adenomatosi sottoposti a 

colonscopia 

• outcome: insorgenza nuovi adenomi colo-rettali 

• durata del follow-up: almeno 2 anni 

• nessuna riduzione del rischio di adenoma nel gruppo 

trattato rispetto ai controlli (RR: 1.04) 

I trial dietetici sulla prevenzione del CRC mediante 

assunzione di fibre alimentari   (Revisione Cochrane 2003) 

Conclusioni: nessuna evidenza che un aumentato apporto di 

fibre con la dieta riduca l’incidenza o la ricorrenza di polipi 

adenomatosi a breve termine (2-4 anni) 





30 ottobre 2013 



I TRIAL DIETETICI PER LA 

PREVENZIONE DEI TUMORI: 

 

2) CAMBIAMENTI 

DELL’ALIMENTAZIONE 

(NELL’ADULTO) 



Studio Diana 1 – Intervento alimentare 

- Invito a pasti comuni e lezioni di cucina basate su ricette di cucina 

macrobiotica e vegetariana di tipo mediterraneo 2 volte alla settimana per 

18 settimane con la raccomandazione di consumare gli alimenti 

argomento di lezione quotidianamente a casa.  

- Sostituire carne,uova  e prodotti caseari con piatti vegetali fonti di 

minerali, vitamine, proteine.  

- Riduzione del consumo di carboidrati raffinati (saccarosio, pane bianco , 

farina raffinata) in favore di prodotti integrali 

- Introdurre almeno una porzione di prodotto a base di soia (latte di soia, 

tofu) al giorno 

- Consumare pesce e alghe 

- Consegna ogni settimana  di un pacco di cibi raccomandati e non facenti 

parte della dieta comune del nord Italia 

- La quantità dei cibi raccomandati era a piacere, senza nessun consiglio 

di ridurre l’introduzione di alimenti o di conteggiare le calorie 

Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



DIANA 1 :312 volontarie di 50-65 anni 

Testosterone sierico 

104 donne con alti livelli di testosterone 

Prelievo basale (sangue e urine 24 h ) 

random 

Gruppo di controllo 

(52 donne) 

Intervento alimentare 

(52 donne) 

               Prelievo di sangue e urine di 24 h a 5 mesi 

Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



Trial randomizzato controllato DIANA-1:  

cambiamenti dei livelli ormonali dopo 4.5 mesi 

Chang

e % 

P value Change  

% 

P value 

SHBG + 25.2 0.0001 Fasting glucose -5.7 0.026 

Testosterone - 18.3 0.0040 Glicaemic area + 4.8 0.85 

Estradiol -18 0.1300 GH + 54.2 0.22 

Free 

testosterone 
-28.6 <0.0001 GHBP + 29.1 0.002 

Free estradiol -23.4 0.0500 IGF-1 -5.9 0.64 

Fasting insulin -10.4 0.1400 IGFBP-1 +12.2 0.015 

Insulin Area -7.7 0.0404 IGFBP-2 +30.4 0.0004 

C-Peptide -19.1 0.03 IGFBP-3 -4.5 0.21 

Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



DIANA-2: 115 pazienti con CM postmenopausale

RANDOMIZZAZIONE

Gruppo di intervento Gruppo di controllo

N= 60 N=55

N= 59
N= 53

PRELIEVO BASALE

3 Mesi di intervento

1 mese di intervento

PRELIEVO A 3 MESI

PRELIEVO AD UN ANNO

6 mesi di consolidamento per entrambi i gruppi

N= 57 N= 51

Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



DIANA-2: Follow-up a 5 anni  
Ripresa di malattia in funzione dei livelli di 
testosterone basali e dopo un anno di dieta  

Testosterone 
basale 

Testosterone 
ad 1 anno 

Recidive RR *          
(IC 95%) 

 Alto   
(>4ng/ml) 

Alto 20/39 1 

 Alto Basso 2/13 0.15 
(0.03-0.71) 

 Basso 
(<4ng/ml) 

Alto 1/3 1.05  
(0.13-7.81) 

Basso Basso 6/52 0.15 
(0.06-0.39) 

*Aggiustati per T, N e recettori 
Per gentile concessione del Dr. Franco Berrino 



      Ad libitum diet           27.6 years of age        Calorie restriction 

http://www.sciencemag.org/content/vol325/issue5937/images/large/325_201_F1.jpeg


Caloric Restriction Delays Disease Onset and Mortality 

in Rhesus Monkeys 

Ricki J. Colman et al. Science July 2009 
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2007 



Influenza dell’alimentazione sui tumori più diffusi 
(da World Cancer Research Found Food, Nutrition and Prevention of Cancer, 2007) 



Le raccomandazioni del World Cancer Research Found e 

American Institute for Cancer – 2007 - 1 

1) Puntare a restare il più magri possibile nell'intervallo del peso normale 
Mantenere il peso forma per tutta la vita è indispensabile per proteggere da molti tipi di tumore. Con peso 

forma si intende quello che si colloca nella fascia più bassa dell'intervallo di normalità dell'Indice di Massa 

Corporea, IMC*. Sono infatti sempre più schiaccianti le prove che sovrappeso e obesità aumentano il rischio di 

cancro. Le evidenze più convincenti riguardano i tumori al colonretto,esofago, endometrio, pancreas, reni e 

seno. Anche la localizzazione ha importanza: il grasso addominale è il più pericoloso in quanto agisce come 

«produttore di ormoni» rilasciando estrogeni nel sangue e aumentando il livello di altri ormoni nell'organismo.  

 

2) Svolgere quotidianamente attività fisica 
È accertato che l'attività fisica di qualsiasi tipo protegge dal cancro ed anche dell'eccesso di peso che è a sua 

volta un fattore di rischio. Un'attività regolare aiuta a mantenere corretti i livelli ormonali e rinforza il sistema 

immunitario, tutti fattori protettivi nei riguardi dei tumori. Occorre svolgere almeno 30 minuti al giorno di attività 

moderata, come camminare a passo svelto o andare in bicicletta tranquillamente. Ma l'obiettivo è arrivare a 

un'ora la giorno di attività moderata oppure 30 minuti di attività energica. Non è necessario farla tutta di 

seguito, è altrettanto benefica se eseguita in più riprese, quello che conta è il tempo totale. 

 

3) Limitare il consumo di alimenti ad elevata densità calorica. Evitare le bevande 

zuccherate 
I cibi ad elevata densità calorica sono quelli che forniscono molta energia per unità di peso. Per esempio, 100 

g di mela apportano 53 calorie, mentre 100 g di cioccolato fondente ben 515, una pizza con mozzarella 

fornisce quasi il doppio di calorie di una senza formaggi. Preferendo gli alimenti a bassa densità calorica è più 

difficile introdurre molte calorie, è quindi la strategia migliore per non ingrassare. Il consumo regolare di 

bevande zuccherate contribuisce all'aumento di peso. Questo perché è facile berne in grande quantità senza 

avvertire il senso di sazietà, pur essendo molto caloriche. La raccomandazione fa riferimento soprattutto alle 

bibite con zuccheri aggiunti, ma viene indicato di limitare a non più di un bicchiere al giorno anche il consumo 

di succhi di frutta al naturale, perché contengono molto zucchero. 
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4) Consumare soprattutto alimenti di origine vegetale 
I cibi vegetali devono costituire la base di ogni pasto. Una dieta che include in abbondanza frutta, verdura, 

legumi e cereali preferibilmente integrali protegge da diversi tipi di tumore. Le ragioni di questa azione 

preventiva dipendono dalla presenza di vitamine, minerali e composti fenolici che mantengono in buona salute 

l'organismo e rinforzano il sistema immunitario, inoltre proteggono le cellule dai danni ossidativi che 

potrebbeno causare tumori. Anche le fibre alimentari fornite dai cibi vegetali sono legate alle riduzione del 

rischio di cancro. Per aumentare l'introduzione di fibre viene consigliato di preferire i cereali integrali, rendendo 

così più facilmente raggiungibile l'obiettivo di assumere 30 g di fibre al giorno. 400 g è la quantità minima di 

verdura e frutta da consumare quotidianamente, di più è meglio. 

 

5) Limitare il consumo di carne ed evitare le carni conservate 
Un eccessivo consumo di carni rosse (bovino, maiale, agnello) e ancora di più di carni conservate, come 

salumi e insaccati, è causa di cancro al colonretto. Per questo viene indicato di non mangiare più di 500 g di 

carni rosse la settimana, dei quali la quota di carne conservata deve essere minima o nulla. La 

raccomandazione settimanale è la quantità al di sotto della quale non sembra esserci rischio per la carne 

fresca, mentre per quella conservata dagli studi non è emerso una dose soglia sicura, il rischio aumenta con 

ogni porzione. 

 

6) Limitare il consumo di alcolici 
La ricerca ha mostrato che le bevande alcoliche sono causa di diversi tipi cancro: bocca, faringe, laringe, 

esofago, stomaco, seno per le donne e colon per gli uomini. Non è emerso un livello minimo che non provoca 

un aumento del rischio di tumori, né una differenza tra i diversi tipi di bevande alcoliche. Quindi per quanto 

riguarda il cancro la raccomandazione dovrebbe essere «consumo zero». Tuttavia è ormai abbastanza 

accettato che un modesto uso di alcolici può proteggere dalle malattie cardiovascolari, per questo il limite 

posto nella raccomandazione è di due drinks al giorno per gli uomini e uno per le donne. 
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7) Limitare il consumo di sale e di alimenti conservati per salagione 
Un eccessivo consumo di sale può danneggiare il rivestimento dello stomaco ed è questa una ragione per cui è 

correlato ad un aumento di rischio di cancro in questa sede. La raccomandazione pone come limite 6 g di sale al 

giorno, attualmente in Italia ne introduciamo il doppio. Gran parte del sale nella nostra dieta viene dagli alimenti 

conservati, non solo quelli ovvii come salumi e pesci salati, ma anche da preparazioni che in bocca non 

sembrano salate, cereali da colazione, biscotti, il pane e in genere i prodotti da forno, salse, zuppe e via dicendo. 

Oltre a ridurre l'uso del sale in cucina e a tavola è necessario perciò limitare il ricorso ad alimenti industriali. 

 

8) Gli integratori non sono indicati per la prevenzione del cancro 
Quantità elevate di nutrienti assunti come supplementi possono causare il cancro. La raccomandazione generale 

perciò è di evitare alte dosi di singoli nutrienti perchè possono avere effetti inaspettati, alterando l'equilibrio 

dell'organismo. Si consiglia quindi di aumentare l'assunzione di principi nutritivi protettivi (vitamine, minerali, 

fibra, composti fenolici) attraverso gli alimenti che naturalmente li contengono (raccomandazione 4). 

 

9) Le mamme dovrebbero allattare al seno per almeno 6 mesi.  
L'allattamento prolungato protegge le madri dal cancro al seno prima e dopo la menopausa e ci sono indicazioni 

che possa prevenire anche i tumori delle ovaie. I neonati allattati esclusivamente al seno per 6 mesi assumono 

meno calorie e meno proteine di quelli nutriti con latte artificiale, e quindi hanno una ridotta probabilità di 

diventare sovrappeso. 

 

10) Chi è sopravvissuto al cancro deve seguire le raccomandazioni per la prevenzione. 
Chi ha avuto una diagnosi di cancro ed è in cura dovrebbe ricevere specifiche indicazioni nutrizionali. Una volta 

completate le cure, se non ci sono specifiche controindicazioni, nel Rapporto è consigliato di seguire le 

raccomandazioni per la prevenzione del cancro in relazione alla dieta, attività fisica e peso forma. Questi 

comportamenti salutari possono prevenire eventuali ricadute. 
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Relazione tra BMI e pressione arteriosa (PA) e colesterolo LDL e HDL 



Mortalità per BMI : tutte le cause 
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IHD e ictus 



Mortalità per 

causa per BMI  

Mortalità per BMI in 

fumatori e non fumatori 







Il rischio associato alla circonferenza addominale, stratificato per BMI 
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Principali interventi di prevenzione delle malattie CV 

• Evitare il fumo di tabacco 

• Evitare l’obesità addominale 

• Prevenire/controllare il diabete mellito 

• Prevenire/controllare la sindrome metabolica 

• Prevenire/controllare l’ipertensione arteriosa 

• Ridurre la colesterolemia totale (rapporto LDL/HDL) 

• Mantenere un esercizio fisico costante 

 



Conclusioni - 1 

• E’ possibile che l’alimentazione giochi un ruolo nell’origine di 

alcuni tra i tumori più comuni, ma ad oggi l’evidenza che 

emerge dal complesso dagli studi epidemiologici  non è 

conclusiva. 

• La somministrazione di vitamine, integratori e fattori anti-

ossidanti in soggetti in buona salute si è rivelata inefficace o 

dannosa in studi sperimentali. 

• L’alimentazione è fortemente associata ad alcune condizioni 

che aumentano il rischio di cancro: obesità, diabete, 

sindrome metabolica. 



Conclusioni - 2 

 

• Attualmente, sembra più importante l’alimentazione nel suo 

complesso (pattern alimentari, varietà di composizione, 

quantità di calorie complessive), più che i singoli 

componenti  

• Gli studi di intervento hanno dimostrato che la modifica del 

pattern alimentare è efficace su indicatori di outcome 

intermedio e sulla progressione della malattia in soggetti 

con il cancro. 

• Le raccomandazioni per la prevenzione alimentare del 

cancro sono in linea con quelle per la prevenzione di 

altre malattie croniche: aterosclerosi, ipertensione, 

malattie cardiovascolari ischemiche, diabete, ecc. 



Grazie per l’attenzione 


