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             Problema  cancro 



             Sopravvivenza 



* Rapporto AIRTUM 2016 

Pazienti con anamnesi di cancro 
 2012       2016          2020  
                  2.500.000                          3.100.000                                          4.500.000 
 
 



Spesa farmaci oncologici in Italia 

2008 1.390 miliardi di euro 

2015 3.200 miliardi di euro 

Spesa per farmaci oncologici: 
Il 4% quella ospedaliera 

AIFA 2016 

             Costi diretti 

Nonostante gli indubbi vantaggi in termini di outcomes, le nuove terapie 
antineoplastiche più recenti ed innovative, ed ancor di più quelle 
immunologiche, hanno ed avranno un impatto in termini di costi per il 
Servizio Sanitario Nazionale tale mettere seriamente a rischio la possibilità 
di un loro uso routinario ed intensivo. 



             Costi Indiretti 

Gestione del 
Follow-up 

Esiti a lungo 
termine delle 

terapia 

Carico 
assistenziale ed i 
relativi problemi 

gestionali 

Costo Umano 
(priceless) 



          E’ necessario un cambio di prospettiva… 

 

1. Prevenzione Primaria 
(soggetti sani)  

2. Prevenzione 
Secondaria (diagnosi 
precoce)  

‘un insieme di attività, azioni 
ed interventi che attraverso il 
potenziamento dei fattori 
utili alla salute e 
l’allontanamento o la 
correzione dei fattori 
causali delle malattie, 
tendono al conseguimento di 
uno stato di completo 
benessere fisico, psichico e 
sociale dei singoli e della 
collettività o quanto meno ad 
evitare l’insorgenza di 
condizioni morbose’ 
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             Cause Prevenibili  

 
 Stili di Vita (alcol, 

sovrappeso, inattività 
fisica) ~33% 
 

 Fumo ~33% 
 

 Infezioni virali ~8% 
 

 Fattori occupazionali ~5% 
 

 Cause ambientali ~4% 



             Obesità in Italia 

Secondo l’indagine Multiscopo dell’Istat “Aspetti della 
vita quotidiana” del 2015 emerge che in Italia:  
• più di un terzo della popolazione adulta (35,3%) è in 

sovrappeso 
• una persona su dieci è obesa (9,8%) 
• il 45,1% dei soggetti di età ≥18 anni è in eccesso 

ponderale  
• le differenze sul territorio confermano un gap Nord-

Sud in cui le Regioni meridionali presentano la 
prevalenza più alta di persone maggiorenni obese 
(Molise 14,1%, Abruzzo 12,7% e Puglia 12,3%) e in 
sovrappeso (Basilicata 39,9%, Campania 39,3% e 
Sicilia 38,7%) rispetto a quelle settentrionali (obese: 
PA di Bolzano 7,8% e Lombardia 8,7%; sovrappeso: 
PA di Trento 27,1% e Valle d’Aosta 30,4%). 



               Cancro e Obesità 



               Consumo di Alcolici in Italia 

Fonte ISTAT 



             Alcol e Cancro  
 Numerosi studi di coorte, caso-controllo e metanalisi hanno confermato il legame fra alcol e cancro. 

 L’abuso di alcol è correlato all’insorgenza di vari tipi di neoplasie fra cui faringe, laringe, esofago, 
mammella, fegato, pancreas e colon-retto. 

 Tale rischio è legato all’attività cancerogenica dell’acetaldeide, il primo e più tossico metabolita 
dell’alcol etilico. 

 

 

 

 

 

 

 La quantità di alcol consumata è più importante del tipo di alcolico (birra, vino, superalcolico), in 
particolare un consumo di alcol superiore a 15 g/die per le donne e a 30 g/die per gli uomini 
(definizione di Heavy Drinker) 



             A cosa equivalgono? 



            Carne rossa 

• La IARC ha classificato la carne rossa come 
probabilmente cancerogena per l’uomo 
(gruppo 2A, Evidenze Limitate) 

• la carne conservata come cancerogena per 
l’uomo  (gruppo 1), sulla base di prove 
sufficienti per stabilire un nesso causale tra 
il loro consumo e il cancro del colon-retto.  

• Il consumo giornaliero di una porzione di 
50 grammi di carne conservata aumenta in 
media il rischio di ammalarsi di tumore del 
colon-retto del 18% e una porzione di 100 
grammi di carni rosse lo aumenta del 17% 



            Carne rossa e cancro 

• I meccanismi proposti sono diversi, ma 
tra i più probabili vi sono la formazione 
di mutageni: ammine eterocicliche, 
idrocarburi policicloaromatici e 
composti N-nitrosi. 

• Inoltre, la presenza di ferro-eme, che 
può stimolare la formazione di radicali 
liberi, sembra avere un ruolo centrale 
nell’insorgenza del tumore del colon 

• L’alto contenuto di sale è un fattore di 
rischio per il tumore gastrico 



            Sale  

• Il tumore dello stomaco è l’unico tipo di tumore 
per cui è stata riscontrata un’evidenza probabile tra 
consumo di sale ed aumentato rischio. 

• Principalmente dovuto ad un consumo regolare di 
cibi conservati con il sale. 

• Esistono prove fornite da esperimenti di 
laboratorio che l’alta assunzione di sale puo 
danneggiare la mucosa dello stomaco, favorendo 
infiammazione e atrofia.  

• Tali danni alla mucosa possono aumentare il 
rischio di colonizzazione di Helicobacter Pylori, il 
fattore di rischio principale per il tumore gastrico 

• l’apporto di sale raccomandato : 5 grammi al dì. 
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La dieta mediterranea 

•  Il medico nutrizionista Ancel Keys sbarcò con l’esercito 

americano a Salerno nel 1945 e  si accorse che tra la popolazione 
del Cilento risultava particolarmente bassa l'incidenza delle 
cosiddette malattie del benessere (arteriosclerosi, ipertensione, 
diabete, malattie digestive, obesità ..) 

• Studio osservazionale su dodicimila soggetti tra Giappone, 
Yugoslavia, Germania, Olanda, Grecia, Finlandia e Italia.  

• Quanto più l'alimentazione dei soggetti analizzati si discostava 
dagli schemi mediterranei maggiore era l'incidenza delle 
suddette patologie 

• Negli anni settanta, così, ebbe inizio un ampio programma di 
medicina preventiva basato proprio sugli studi condotti da Ancel 
Keys. Da qui il successo internazionale e la popolarità di questa 
dieta 
 

 



            Studio E.P.I.C.  

• The European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition (EPIC) è uno studio prospettico di coorte con più 
di 521.000 partecipanti reclutati da 23 centri in 10 paesi 
Europei tra il 1992 e il 1999 

• Al momento del reclutamento sono state raccolte 
informazioni dettagliate su dieta, stile di vita, misure 
antropometriche ed anamnesi  

• Sono stati raccolti campioni biologici ab initio di 387.889 
individui  e sono stati conservati  presso la International 
Agency for Research on Cancer – World Health 
Organization (IARC-WHO). Con 9 million di  campioni 
totali costituisce la più grande bio-banca al mondo 

 



            E.P.I.C. – Coorte al 2016  

• Al 2015 il numero di casi di tumore che si sono sviluppati 
nella coorte è aumentata a più di 96000 e sono stati inclusi 
circa 25000 casi di tumore alla mammella, 12000 di tumore 
del colon-retto, 8000 di tumore al polmone, 10 0000 di 
tumore alla prostate, 2000 di tumori del tratto G.I., 4400 di 
tumori alla vescica, 2500 di tumore del pancreas, 3700 di 
tumore uterino, 1000 di tumore al fegato, 1300 di tumore 
alla tiroide. 

• Il grande numero di casi analizzati associate ad 
informazioni sullo stile di vita e campioni biologici raccolti 
prospetticamente hanno permesso all’EPIC di fare il punto 
sullo stato dell’arte delle ipotesi sulle cause e sulla 
prevenzione di molteplici forme di tumori comuni e rari 



            E.P.I.C. e non solo..  

In uno studio con 
più di 70.000 
anziani da 9 paesi 
europei è stato 
dimostrato che la 
dieta mediterranea 
migliora la 
sopravvivenza in 
questa categoria 
vulnerabile 

Sofi et al., Public Health Nutrition: 17(12), 2769–
2782 



            La Dieta Mediterranea  
Prende il nome di - Dieta 
Mediterranea - la tradizione 
alimentare che caratterizza i Paesi 
che si affacciano sul bacino del mar 
Mediterraneo. 
 
L'olio di oliva, la pasta, il pane, il 
vino, i legumi, gli ortaggi e la 
frutta, sono i veri protagonisti. 
 
Questi elementi, sapientemente 
combinati tra di loro, con 
l'integrazione di piccole quantità di 
prodotti di origine animale come il 
formaggio, il latte, le uova, il pesce e 
la carne, forniscono una 
alimentazione piacevole, diffusa ed 
accettata anche da popolazioni con 
tradizioni alimentari diverse.  
 





Patate e cereali contengono zuccheri 
complessi. 
Non hanno grassi ma contengono  
-vitamine del gruppo B; 
-vitamina PP; 
-fosforo; 
-magnesio; 
-selenio;   

• L'elevato contenuto di acidi grassi 
monoinsaturi rappresenta 
l'elemento distintivo dell'olio 
d'oliva rispetto agli altri grassi di 
origine vegetale 

• Tra gli acidi grassi polinsaturi 
nell'olio d'oliva prevalgono l'acido 
linolenico e linoleico, 
generalmente indicati come "acidi 
grassi essenziali" (AGE), poichè 
indispensabili per l'accrescimento 
e funzionamento dei tessuti, e 
l'uomo non è in grado di 
sintetizzarli  

 







 
 

 



… LE SMART MOLECULES 
 la QUERCETINA (presente in asparagi, capperi, 

cioccolato fondente al  70%, cipolle e lattuga) 

Il RESVERATROLO (uva) 

La CURCUMINA (curcuma) 

Le ANTOCIANINE (arance rosse, cavoli cappuccio 

rossi, ciliegie,  frutti di bosco, melanzane, patate viola,  

prugne nere, radicchio e uva nera) 

L’EPIGALLOCATECHINGALLATO (tè verde e tè 

nero) 

La FISETINA (cachi, fragole e mele) 

La CAPSAICINA ( paprica piccante e peperoncino) 
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            Dottore ho perso peso… 
• Tumore  Sindrome da cachessia 

neoplastica, ostruzione meccanica, 
dolore. 

• Trattamenti (chemio, radio, 
chirurgia)  Mucosite, diarrea, 
nausea/vomito, disgeusia, 
inappetenza, sazietà precoce. 

• Altri fattori  Sindrome ansioso 
depressiva, stile di vita. 



           Malnutrizione nel paziente oncologico 

30-80% dei pazienti 
malnutriti 

Riduzione dosi 
terapeutiche 

Interruzione 
precoce di 

trattamento 

Aumento morbilità 
e conseguente 
aumento della 

ospedalizzazione 

Ridotta qualità di 
vita 

Ridotta 
sopravvivenza 



   La cachessia neoplastica 

• Sindrome multifattoriale caratterizzata dalla perdita 
progressiva di massa muscolare 

• Non correlata  necessariamente all’anoressia  

• I pazienti con tumore allo stomaco hanno la più alta 
incidenza di calo ponderale alla diagnosi ( > 80%) 

• Necessaria valutazione precoce  

  



    Valutazione della cachessia 



      Counseling + supporto nutrizionale 

• Valutazione nutrizionale precoce 
(meglio ab initio),specialmente quando 
il trattamento è multimodale 

• Si può avvalere di un supporto 
nutrizionale : integratori per via orale 
(aminoacidi, acido eicosapentaenoico), 
nutrizione parenterale, approccio 
farmacologico 
(progestinici,corticosteroidi) 

• Affidarsi sempre e solo a figure 
professionali qualificate (medico, 
biologo nutrizionista)  

• Diffidare di diete non supportate da 
alcun fondamento scientifico  







Concludiamo : Raccomandazioni  
American Institute for Cancer Research 



Grazie per l’attenzione!  

La teoria degli alimenti è di 
grande importanza etica e 
politica. I cibi si trasformano 
in sangue, il sangue in cuore 
e cervello; in materia di 
pensieri e di sentimenti. 
L’alimento umano è il 
fondamento della cultura e 
del sentimento. Se volete far 
migliore il popolo, in luogo 
di declamazioni contro il 
peccato, dategli 
un’alimentazione migliore. 
(Il mistero del sacrificio o 
l’uomo è ciò che mangia, 
L. Feuerbach, 1862) 
 


