
ASSOCIAZIONE TRA CONSUMO DI 
FLAVONOIDI E RIDUZIONE DEL RISCHIO 
DI TUMORE DELLA VESCICA: RISULTATI 

DELLO STUDIO EPIC EUROPA 
 

Fulvio Ricceri, Carlotta Sacerdote, Francesca Fasanelli, Claudia Agnoli,  
Amalia Mattiello, Calogero Saieva, Rosario Tumino, EPIC collaborators,  

Paolo Vineis, Carlos A Gonzales, Raul Zamora-Ros 
 

Associazione Italiana di Epidemiologia – XXXVIII Congresso annuale 
Napoli, 5-7 Novembre 2014 



INTRODUZIONE: Incidenza (maschi) 



INTRODUZIONE: Incidenza (femmine) 



INTRODUZIONE: Eziologia 
Fattore di rischio Effetto Fonti 

Fumo di tabacco ++ IARC, 1986 

Consumo di frutta e verdura - Sacerdote et al, 2007 

Infiammazioni della vescica (calcoli, …) + Friedman et al, 1996 

Esposizioni occupazionali (Amine aromatiche, PAH,…) ++ IARC, 1994 

Contaminazione acque potabili (arsenico, …)  + IARC, 1991 

Fattori genetici (NAT2, GSTM1, 8q24, 20p12) + Kiemeney et al, 2008 
Rafnat et al, 2014 

Tabella tratta da: Adami et al, 2002 



INTRODUZIONE: Flavonoidi e lignani 

I flavonoidi sono dei polifenoli derivanti dal 2-fenil-benzo-γ-
pirone e si trovano nelle piante generalmente sotto forma 
di glicosidi. 
Sono particolarmente presenti nelle parti colorate delle 
piante (es. fiori, frutti). 

2-fenil-benzo-γ-pirone 

I lignani sono un gruppo di fitoestrogeni non 
flavonoidei che sono ampiamente distribuiti nei 
vegetali, in particolare nei semi (semi di lino, semi di 
sesamo). Esistono diverse varietà di lignani ma solo 
una parte di essi può essere assorbita dal corpo 
umano attraverso la trasformazione in enterolignani 
ad opera della flora intestinale  1) Enterodiolo 

2) Enterolactone 



INTRODUZIONE: Flavonoidi e patologie 

Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che un elevato consumo di 
alimenti ricchi in flavonoidi (quali thè verde, agrumi, prodotti della soia, vino 
rosso) riduce l’incidenza di diverse malattie croniche, tra cui il diabete, e i 
tumori dell’esofago, del fegato, dello stomaco e del colon-retto 

L’effetto dei flavonoidi e dei lignani sul il rischio di tumore della vescica 
non è stato ad oggi mai studiato, ma esso è plausibile in quanto tali 
nutrienti vengono escreti in forma attiva tramite le urine, con  
conseguente contatto prolungato con le pareti della vescica.  



OBIETTIVO DELLO STUDIO 

OBIETTIVO PRINCIPALE DELLO STUDIO È QUELLO DI 
VALUTARE SE ESISTE UN’ASSOCIAZIONE TRA IL 
CONSUMO DI FLAVONOIDI E LIGNANI E IL RISCHIO DI 
TUMORE DELLA VESCICA. 
 
OBIETTIVI SECONDARI SONO L’ANALISI PER 
SOTTOCATEGORIA DI FLAVONOIDI E PER TIPOLOGIA DI 
TUMORE DELLA VESCICA.  



MATERIALI E METODI: Popolazione 
- Studio di coorte europeo multicentrico: EPIC (European 

Investigation into Cancer and Nutrition) 
- Oltre 500.000 soggetti di età compresa tra i 35 e i 70 anni 

reclutati in 23 centri in 10 nazioni europee 
- Campione di sangue conservato in azoto liquido 
- Dettagliato questionario su stile di vita e alimentazione 

(FFQ) 
- Questionario 24h 
     (per calibrazioni) 
- Follow up variabile 
      tra dicembre 2004 
      e giugno 2010. 

Impossibile visualizzare l'immagine.

- Casi di tumore alla vescica (C67) maligni, da dati i registro tumori o follow up 
attivo o incroci tra banche dati. Escluse le morfologie riconducibili a sarcomi 
o linfomi 

- Sotto-analisi per i carcinomi a cellule uroteliali (morfologia 812-813), circa il 
90% dei casi presenti, e per tumori infiltranti/non infiltranti  
 



MATERIALI E METODI: Consumo di flavonoidi 
Impossibile visualizzare l'immagine.

Zamora-Ros et al, Brit J Nutr 2011  
Impossibile visualizzare l'immagine.



MATERIALI E METODI: Consumo di flavonoidi 
Impossibile visualizzare l'immagine.

Zamora-Ros et al, Brit J Nutr 2011  
Impossibile visualizzare l'immagine.

Frutta e semi, in particolare Agrumi 

Bibite non alcoliche  succhi e the 

Bibite alcoliche  vino 

Zuppe e minestre 



MATERIALI E METODI: Analisi statistiche 
 

- Suddivisione di flavonoidi e lignani in quintili 
- Analisi univariate condotte con i test del chi quadrato o con il test di Wilcoxon 

o di Kruskal Wallis 
- L’associazione tra flavonoidi o lignani e l’incidenza di tumore della vescica è 

stata valutata con il modello semi-parametrico di Cox 
- La proporzionalità degli Hazard è stata valutata con i test basati sui residui di 

Shoenfeld 
- Modello grezzo: stratificazione per centro, sesso ed età al baseline 
     Modello multivariato 1: modello grezzo + intake totale di energia, status di    
     fumatore, intensità di fumo 
     Modello multivariato 2: modello 1 + BMI, attività fisica, titolo di studio, consumo  
     di alcol 
- Analisi in continuo con la trasformazione log2 

-    Analisi di sensibilità 



Impossibile visualizzare l'immagine.

RISULTATI: Tumore della vescica 



RISULTATI: Consumo di flavonoidi e lignani 

Impossibile visualizzare l'immagine.



RISULTATI: Associazione con i tumori 
Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.



DISCUSSIONE 
- Nessun’associazione tra il consumo totale di flavonoidi e il rischio di tumore 

della vescica 
 
- Riduzione del rischio di tumore della vescica per consumi più alti di flavonoli e 

lignani, in particolar modo nei tumori uroteliali aggressivi 
 

- I flavonoidi e i lignani sono presenti nella dieta mediterranea e potrebbero 
essere un «marker» di adesione alla dieta mediterranea 
 

- Poiché si è visto che una dieta arricchita di flavonoidi riduce il livello di addotti 
nelle urine potrebbero ridurre il livello di genotossicità nella vescica 
 

- Studi mostrano che il the verde riduce in vitro la proliferazione delle cellule di 
tumore della vescica 
 

- Una dieta ricca di flavonoli e lignani potrebbe ridurre il rischio di tumore della 
vescica di circa il 20% 

 
 

 
 

 



Grazie per l’attenzione! 

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.
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