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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 preferenzialmente 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.

Le raccomandazioni WCRF/AICR  2007

Comunque non fumare 
Evita l’esposizione a fumo passivo



• revisioni sistematiche della letteratura condotte 
in modo indipendente, con metodologia comune

• panel internazionale di esperti: valutazione del grado di evidenza della 
relazione tra consumo di alimenti, obesità e attività fisica e i tumori più 
frequenti.

• Classificazione delle evidenze:

convincenti – probabili- limitate ma suggestivo- limitate non conclusive-

effetto di rischio/protettivo improbabile 

- limitate - improbabili
• Conclusioni riassunte in 10 Raccomandazioni

 Aggiornamento continuo 
• (Continuous Update Project)



World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project: Diet, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer. 
Summary of Strong Evidence. Available at: wcrf.org/cupmatrix accessed on 15-11-2017 . RELATED TOPICSCONTINUOUS UPDATE PROJECT (CUP)

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


 Colon-retto

 Esofago (adenocarcinoma)

 Stomaco (cardias)

 Pancreas

 Fegato 

Colecisti

•http://www.wcrf-uk.org/uk/our-research/our-continuous-update-project

Tumori per i quali essere sovrappeso 
o obesi è un  fattore di rischio

 Mammella femminile (in menopausa)

 Corpo utero

 Ovaio

 Prostata (avanzato)

 Rene Mieloma multiplo
T.tiroide
Meningioma
T.prostata

IARC Working Group  NEJM 2016

http://www.wcrf-uk.org/uk/our-research/our-continuous-update-project


EPIC 
(European Prospective Investigation into Cancer and  nutrition)

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



MISURE ANTROPOMETRICHE

- peso corporeo

- altezza

- altezza da seduto

- circonferenza vita

- circonferenza fianchi

pressione arteriosa sistolica e diastolica

INFORMAZIONI SULLA DIETA
- Questionario alimentare (FFQ) 

sulla dieta abituale per 521.000 soggetti

- 24h dietary recall

per un campione random corrispondente 

all’8% dei soggetti EPIC

QUESTIONARIO STILE VITA

- storia riproduttiva

- attività fisica 

- abitudine al fumo ed al 
consumo di alcool

- esposizioni occupazionali

- livello socio-economico

EPIC* - Arruolamento 1993-1998
PRELIEVO DI SANGUE

30 ml sangue periferico prelevati
a ciascun volontario a digiuno
aliquotati in :

plasma      12 straws
siero 8   “

buffy coat   4   “

globuli rossi 4  “

*i partecipanti hanno firmato un consenso informato. EPIC ha avuto la clearance dei CE della IARC e dei centri locali



BASELINE
•Arruolamento soggetti

•Questionari su stile di vita, storia 

personale, ecc.

•Dati antropometrici

•Prelievo sangue

1993………………………….…….1999………… 2000……….2005………2010 ……….

FOLLOW-UP
• Diagnosi di cancro
• Stato in vita 
• Cause di morte
• Cambiamenti stile di vita

Sviluppo di database comuni e standardizzati su dati dietetici e stile di vita. 

Procedure di laboratorio per il trattamento dei campioni/estrazione del DNA

STUDI 
EZIOLOGICI



Lo studio prospettico

Nell’ambito degli studi osservazionali il disegno prospettico è quello che fornisce 
le prove di maggiore validità nello studio dell’associazione tra stile di vita   e tumori:

La raccolta delle informazioni precede la comparsa della malattia. 

La disponibilità di campioni biologici (biobanche) permette di studiare biomarcatori 
e  parametri intermedi della relazione tra dieta e tumori.

Per quanto riguarda l’antropometria consente  “misure dirette” evitando i bias 
legati  alle misure riferite 

I grandi studi prospettici consentono inoltre in modo efficiente lo studio di altre 
patologie  cronico-degenerative  favorendo  l’identificazione di determinanti  
a comune. 



 L’obesità e in particolare l’obesità addominale influenzano il livello di  ormoni e fattori 
di crescita. 

Insulina e  IGF1, sono elevate nei soggetti obesi  e possono  promuovere la crescita di cellule 
neoplastiche

 Condizione di infiammazione cronica  di basso grado

Produzione fattori proinfiammatori (Proteina C-reattiva,IL-6, TNF-alpha,  … )

 Impatto sul livello degli ormoni sessuali ( livelli più elevati di estrogeni, prodotti nel  
t.adiposo, per t. mammella in menopausa e tumore corpo utero)

 Altri meccanismi

Reflusso gastro-esofageo adenocarcinoma gastrico e esofageo

Obesità->ipertensione t.renale

Meccanismi ipotizzati per l’associazione fra 

obesità e tumori in generale 



 Numerosi studi hanno evidenziato una associazione positiva tra BMI, obesità 
centrale e aumento di peso in età adulta e rischio per il tumore del colon retto

-Il rischio appare più elevato per
il colon

-Dati derivanti da studi prospettici

indicano un effetto “dose-risposta”
non lineare (per incrementi di BMI di 5 kg/m2)

Obesità e tumore del colon retto



Indici antropometrici e rischio di t. del colon.
EPIC Europa  368.277 (238.546 F) soggetti seguiti per 6,anni, identificati 1.570 t.colon-retto 
(Pischon et al, JNCI, 2006)



(segue) Indici antropometrici e rischio di t. del colon.
EPIC Europa  (Pischon et al, JNCI,2006)



30 studi prospettici 



Ma Y et al PlosOne 2013

41 studi prospettici per le analisi relative al BMI e 13 per le analisi sulla WC





Evidenza “convincente”

Essere in sovrappeso/obese in età adulta (BMI, circ. vita, rapporto vita fianchi) aumenta il 
rischio in postmenopausa

Aumenti importanti  di peso in età adulta aumentano  il rischio in postmenopausa

Evidenza “probabile”

Essere in sovrappeso/obese in età adulta prima della menopausa riduce il rischio
In premenopausa 

Essere in sovrappeso/obese (BMI)  in età giovanile (18-30anni) riduce il rischio sia in pre che 
in postmenopausa

Tumore della mammella



Circonferenza vita e rischio di t.mammella



Aumento di peso in età adulta e rischio di t. mammella



 Più alti livelli di estrogeni endogeni nelle donne in postmenopausa obese

(Il tessuto adiposo è infatti implicato nella produzione degli estrogeni a partire dagli androgeni surrenalici 
attraverso l’enzima aromatasi)

L’obesità influenza il livello di numerosi ormoni e fattori di crescita. 
Insulinoresistenza associata ad obesità addominale

IGF1, insulina sono elevate nei soggetti obesi  e possono  promuovere la crescita di cellule neoplastiche.

 Produzione da parte degli adipociti di fattori proinfiammatori (IL-6, TNF-alpha, leptina,… )

Al contrario l’obesità nelle donne in pre-menopausa è stata associata con un rischio 
ridotto di questo tumore. Il meccanismo è ancora poco chiaro ma probabilmente 
coinvolge aspetti ormonali.

Meccanismi ipotizzati per l’associazione fra 
tumore della mammella  e obesità



T=testosterone;∆4 Androstenedione; DHEAS dehydroepiandrosterone sulphate; E2 estradiol;E1 estrone; SHBG sex-hormone binding globulin.



Nell’ambito della coorte EPIC Italiana, in una analisi condotta su oltre 670 casi 

è stato stimato che  in post menopausa, anche tenendo conto dei fattori non 

modificabili, circa il 30%  dei casi di tumore mammario è attribuibile a 

sovrappeso/obesità, ridotta attività fisica e eccessivo consumo di bevande 

alcoliche

Breast Cancer Res Treat. 2017 Jan;161(2):311-320.



Valori elevati di BMI e di altri indici antropometrici
(circonferenza vita e fianchi) sono associati a 
rischio aumentato di t.endometrio
Evidenze di un effetto indipendente di BMI e 
circonferenza vita sul rischio
Anche l’elevato BMI in giovane età e l’aumento

di peso da adulta sono fattori di rischio

Il rischio legato all’adiposità è più elevato in
postmenopausa e in chi non usa TOS

Relazione dose risposta non lineare con curva più ripida per BMI>25 e circ vita>85 

Aune et al Ann Oncol 2015

Tumore dell’endometrio



Negli ultimi anni numerosi studi prospettici hanno mostrato 
una associazione positiva tra BMI elevato e rischio di  t.ovarico
L’associazione è definita dal WCRF “probabile”

Aune D et al Int J Cancer 2016

Tumore dell’ovaio



L’associazione tra obesità e adenocarcinoma
dell’esofago è stata mostrata in modo coerente 
sia in studi  prospettici che in studi caso-controllo.  

Associazione “probabile” tra livelli crescenti di 
BMI e rischio solo per adenocarcinoma del cardia.

Tra i meccanismi ipotizzati (oltre a quelli generali): 

reflusso gastro - esofageo, associato in una serie 
di studi con l’obesità 

disturbi della motilità esofagea con aumentato 
tempo di transito 

Tumore dell’esofago e del cardia



Tumore del Pancreas

 L’evidenza epidemiologica dell’associazione 
positiva tra obesità e rischio di tumore del pancreas 
si basa soprattutto su studi di coorte

Una certa disomogeneità fra gli studi potrebbe 
derivare  dal mancato aggiustamento per fumo

 E’ biologicamente plausibile che che l’obesità
sia un fattore di rischio per questo tumore

(insulino-resistenza, diabete )



Tumore della prostata

Valori elevati di BMI e di altri indici 

antropometrici (circonferenza vita e rapporto 

vita/fianchi) sono associati a rischio aumentato di 

tumore avanzato

2014



BMI e circonferenza vita e rischio di tumore della prostata.

EPIC Europa: 7.024 casi identificati in 141.896 partecipanti,  follow up 13,9 aa
(Perez Cornago A et al BMC Medicine 2017)



Proporzione (%) 
di casi di tumore 
attribuibili a 
sovrappeso e obesità

Arnold et al

Lancer Oncology 2015

M

F



MALES

FEMALES







RTD 3.1 Identificazione di determinanti dietetici 

associati  all’ aumento di peso in Europa

5 coorti prospettiche EPIC (oltre 90.000 soggetti) :

Cambridge - UK

Aarhus/Copenaghen - DK

Potsdam - D

Bilthoven - NL

Firenze - I

Altri partners:  DCS-NL, IARC-FR, Imperial College-UK





All’aumentare del consumo di frutta e verdura si riduce l’entità dell’aumento di peso
(Buijsse et al Am J Clin Nutr 2009)

Un pattern alimentare caratterizzato da maggiori consumi di frutta e latticini, ridotti consumi 

di pane bianco,carne conservata, margarina e bevande zuccherate un ridotto consumo di cibi 

a elevato indice glicemico e di cibi ad elevata densità energetica sono associati a ad un minor 

accumulo di grasso addominale (Romaguera et al PlosOne 2010), Romaguera et al PlosOne 2011).

Associazione inversa tra assunzione di fibra alimentare  , in particolare da cereali e aumento di 

peso e di circonferenza vita (Du  et al Am J Clin Nutr 2011)

Alimentazione e cambiamento di peso



Associazione positiva tra elevato consumo di proteine totali e in particolare  di proteine 

di origine animale e aumento di peso in entrambi i sessi e in particolare nelle donne . 

L’associazione sembra da attribuire in particolare alle proteine della carne rossa fresca 

e conservata e del pollame, ma non a  pesce e latticini . Non vi è una associazione 

invece con le proteine di origine vegetale. (Halkjær et al International Journal of Obesity 2011)

Alimentazione e cambiamento di peso



Perdita di peso intenzionale e rischio di tumore 

 Alcuni studi hanno mostrato una riduzione del rischio di tumore in soggetti  gravemente
obesi trattati chirurgicamente, la riduzione era più evidente nelle donne 
(Adams  et al  Obesity 2009; Sjostrom et al  Lancet Oncology 2009)

 Una riduzione intenzionale di peso (=> 20 lb) nella vita adulta era associata ad una 
riduzione del rischio di una serie di tumori, (in particolare di tumore mammario, 
dell’endometrio e del colon) in una coorte americana di donne di 55-69 a al baseline  
(Parker and Folsom Int J Obesity 2003)

 Nello studio  prospettico WHI  è stata evidenziata una riduzione del rischio per tumore 
endometriale  (riduzione di peso => 5%) , più evidente nelle donne obese al baseline
( Luo  et al J  Clin Oncol , 2017)



Il ruolo del sovrappeso e dell’obesità , nell’aumentare il rischio di una 
serie di tumori tra i quali il tumore del colon retto, e i principali tumori 
femminili (mammella in postmenopausa e endometrio) è oggi 
scientificamente documentato. 

Per alcuni tumori vi sono anche evidenze di un rischio legato 
all’aumento di peso in età adulta

Sono stati ipotizzati una serie di meccanismi plausibili che possono 
spiegare la relazione tra obesità e rischio di tumore  

Gli studi prospettici (coorti) di grandi dimensioni svolgono un ruolo 
fondamentale per identificare le cause di tumore legate a stili di vita, a 
fattori ambientali ed a specifiche condizioni quali l’obesità e danno un 
contributo anche alla identificazione dei determinanti dell’obesità.

CONCLUSIONI - 1



 Il  controllo del peso, insieme all’aumento dell’attività fisica, ad una 
dieta ricca di frutta e verdura ed altri alimenti ricchi di fibra e poveri di 
grassi animali sono importanti anche per la prevenzione di altre 
patologie  croniche.

Restano da definire le strategie più adatte per modificare in le abitudini 
alimentari e lo stile di vita nella popolazione generale o in sottogruppi a 
rischio e in periodi “critici”  in modo da favorire il controllo del peso a 
lungo termine.

Gli studi randomizzati di intervento rappresentano uno strumento per 
la valutazione dell’efficacia delle varie strategie.

CONCLUSIONI - 2



Giovanna Masala  “Obesità e Cancro”

Grazie per l’attenzione!


