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Report WCRF/AIRC 2007

• Review sistematica di oltre 7000 studi epidemiologici

• Studi osservazionali, studi epidemiologici analitici, 
studi caso-controllo retrospettivi e studi di coorte 
prospettici





Cereali integrali, 
legumi, frutta e verdura









Fig 4 Dose-response analyses between whole grains and risk of colorectal cancer. 

Dagfinn Aune et al. BMJ 2011;343:bmj.d6617
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• Aumento del volume fecale

• Riduzione del tempo di transito intestinale

• Abbassamento del pH intestinale

• Stimolazione della fermentazione batterica

• Produzione di acidi grassi a catena corta 

acido butirrico

apoptosi                      arresto del ciclo cellulare         differenziazione cellulare





From: Dairy products and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies
Ann Oncol. 2012;23(1):37-45. doi:10.1093/annonc/mdr269
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Carni rosse e processate









• Ferro eme

• Fattori di crescita

• Grassi saturi

• Nitriti e nitrati

• Amine eterocicliche e idrocarburi aromatici policiclici



Festa nazionale del 1°agosto
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Alcool
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From: Alcohol drinking and colorectal cancer risk: an overall and dose–response meta-analysis of published 

studies
Ann Oncol. 2011;22(9):1958-1972. doi:10.1093/annonc/mdq653
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• Acetaldeide: mutazioni e aberrazioni cromosomiche 
(cancerogeno di Gruppo 1)

• Metabolismo condizionato da varianti genetiche

• Incremento dello stress ossidativo e della 
conversione di procancerogeni a cancerogeni

• Co-cancergeno



Sovrappeso e obesità







• Incremento dei livelli di insulina e di IGF-1

• Aumentata risposta infiammatoria

• Alterazione del metabolismo ormonale

• Accumulo di cancerogeni nel tessuto adiposo



E se il cancro c’è già?

fine vita

recidiva

diagnosi

Tipo di tumore Storia della malattia

Prognosi



• Supporto nutrizionale a beneficio delle conseguenze della 
malattia oncologica e dei possibili effetti collaterali della 
terapia (chemioterapia, radioterapia, chirurgia)

• Supporto nutrizionale a prevenzione e trattamento 
tempestivo della malnutrizione (nutrizione artificiale)

• Supporto nutrizionale per il miglioramento della qualità di 
vita del paziente













Poco o tanto?



Ostacoli metodologici



• 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. 

• Pattern dei consumi: la valutazione del singolo componente 
non basta

• Misura dell’esposizione: la rilevazione dei consumi mediante 
intervista ha una bassa precisione  e purtroppo l’uso di 
biomarcatori di esposizione o effetto è limitato. 



• Relazione temporale: i tumori hanno un lungo tempo di 
latenza per cui è difficile misurare la relazione temporale tra 
esposizione e malattia. 

• Cofattori e confondenti: la valutazione del confondimento e 
delle interazioni è spesso difficile. 

• Studi sperimentali (di intervento): difficili ed evidenziano solo 
effetti a breve-medio termine (spesso outcomes intermedi). 



«La gente è alimentata dall’industria alimentare che non si interessa della 
salute ed è curata dall’industria farmaceutica che non si interessa 

dell’alimentazione»

Wendell Berry
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I geni possono essere il nostro progetto ma non sono 
necessariamente il nostro destino

La malnutrizione più diffusa è spesso misconosciuta

ma anche facilmente correggibile

Il cancro è sempre di più una malattia cronica:

sfruttiamo tutte le armi  a nostra disposizione per 
migliorare la prognosi dei nostri pazienti


