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Introduzione 

Attività fisica: qualsiasi forma di movimento dell’appartato 
muscolo scheletrico, che comporta dispendio energetico 
 

Diverse definizioni: 
attività fisica occupazionale, praticata nel tempo libero, 
per gli spostamenti 
 
 



Introduzione 

Crescente evidenza di un ruolo protettivo dell’attività fisica 
sul rischio di tumore,       
 in particolare, colonretto e tumori femminili  
 
 
 
 
  

World Cancer Research Fund, 2007 

Obiettivo di questo lavoro è indagare il ruolo dell’attività 
fisica occupazionale in una serie di studi caso-controllo 
italiani, su diversi siti tumorali 



Materiali e metodi 

Studi caso-controllo su base ospedaliera (1991-2009) 
 
Centri: Milano, Pordenone, Padova, Udine, Gorizia, Forlì, 
Genova, Roma, Latina, Napoli    
 
Siti tumorali: cavo orale e faringe, rinofaringe, esofago, 
stomaco, colonretto, pancreas, laringe, mammella, 
endometrio, ovaio, prostata, rene 
 
 
 



Materiali e metodi 

Questionario:  caratteristiche socio-demografiche, fumo,  
  variabili antropometriche, abitudini alimentari, 
  consumo di alcol, anamnesi patologica,  
  storia familiare di tumore 
 
Attività fisica a 15-18, 30-39 e 50-59 anni  
occupazionale:   - principalmente seduta: impiegato d’ufficio, studente…
  - in piedi: commessa, insegnante, casalinga (lavori leggeri)…
  - media: cameriere, maestra d’asilo, casalinga (lavori pesanti)…
  - faticosa: agricoltore, operaio metalmeccanico… 
  - molto faticosa: demolizioni, edilizia, atleti professionisti… 
tempo libero: >7 ore/settimana, 5-7 ore/settimana   
  2-4 ore/settimana, <2 ore/settimana 
 
 

principalmente seduta  
in piedi 

faticosa     
molto faticosa 



Risultati: distribuzione di casi e controlli 
Sito tumorale Casi 

(M/F) 
Età 

mediana 
Controlli 

(M/F) 
Età 

mediana 
Totale 

(casi/controlli) 
Cavo orale e faringe 756/190 58 1497/995 58 946/2492 

Rinofaringe 157/41 52 471/123 52 198/594 

Esofago 275/29 60 593/150 60 304/743 

Stomaco 143/87 63 286/261 63 230/547 

Colonretto 1125/828 62 2073/2081 58 1953/4154 

Pancreas 174/152 63 348/304 63 326/652 

Laringe 620/69 62 1264/341 62 689/1605 

Mammella -/2569 55 -/2588 56 2569/2588 

Endometrio -/367 60 -/798 61 367/798 

Ovaio -/1031 56 -/2411 57 1031/2411 

Prostata 1294/- 66 1451/- 63 1294/1451 

Rene 494/273 62 988/546 62 767/1534 

~ 10000 casi e ~ 20000 controlli 



Risultati: tumore del colonretto 
Attività fisica occupazionale Casi (%) Controlli (%) OR (95% CI) 
A 15-18 anni 

seduta/in piedi 941  (48.2) 1984 (47.8) 1.00* 

media 520  (26.6) 1019 (24.6) 1.06 (0.92-1.23) 

faticosa/molto faticosa 492  (25.2) 1147 (27.6) 0.78 (0.67-0.91) 

A 30-39 anni 
seduta/in piedi 688  (35.6) 1277 (31.5) 1.00* 

media 684  (35.4) 1567 (38.6) 0.89 (0.77-1.02) 

faticosa/molto faticosa 561  (29.0) 1216 (30.0) 0.82 (0.71-0.96) 

A 50-59 anni 
seduta/in piedi 728  (43.4) 1253 (41.7) 1.00* 

media 547  (32.6) 1038 (34.5) 0.97 (0.84-1.12) 

faticosa/molto faticosa 402  (24.0) 714  (23.8) 0.95 (0.80-1.12) 
*Categoria di riferimento. Stime da modelli di regressione logistica multipla, aggiustate per età, sesso, centro, 
periodo di intervista, istruzione, alcol, tobacco, BMI, storia familiare di tumore, apporto totale di energia. 
 



Risultati: tumore della laringe 
Attività fisica occupazionale Casi (%) Controlli (%) OR (95% CI) 
A 15-18 anni 

seduta/in piedi 219 (31.8) 601 (37.5) 1.00* 

media 176 (25.5) 405 (25.3) 0.96 (0.71-1.28) 

faticosa/molto faticosa 294 (42.7) 596 (37.2) 0.88 (0.66-1.18) 

A 30-39 anni 
seduta/in piedi 216 (31.3) 484 (30.3) 1.00* 

media 182 (26.4) 504 (31.5) 0.68 (0.51-0.90) 

faticosa/molto faticosa 291 (42.2) 612 (38.3) 0.67 (0.50-0.89) 

A 50-59 anni 
seduta/in piedi 223 (36.6) 510 (36.1) 1.00* 

media 185 (30.3) 475 (33.6) 0.74 (0.56-0.99) 

faticosa/molto faticosa 202 (33.1) 429 (30.3) 0.75 (0.56-1.00) 
*Categoria di riferimento. Stime da modelli di regressione logistica multipla, aggiustate per età, sesso, centro, 
periodo di intervista, istruzione, alcol, tobacco, BMI, storia familiare di tumore, apporto totale di energia. 
 



Risultati: tumore della prostata 
Attività fisica occupazionale Casi (%) Controlli (%) OR (95% CI) 
A 15-18 anni 

seduta/in piedi 443 (34.4) 429 (29.6) 1.00* 

media 336 (26.1) 341 (23.5) 1.03 (0.82-1.30) 

faticosa/molto faticosa 510 (39.6) 680 (46.9) 0.87 (0.69-1.08) 

A 30-39 anni 
seduta/in piedi 437 (33.9) 374 (25.8) 1.00* 

media 335 (26.0) 393 (27.1) 0.79 (0.64-0.99) 

faticosa/molto faticosa 518 (40.2) 684 (47.1) 0.77 (0.63-0.96) 

A 50-59 anni 
seduta/in piedi 484 (37.8) 431 (30.3) 1.00* 

media 386 (30.2) 453 (31.9) 0.79 (0.65-0.98) 

faticosa/molto faticosa 410 (32.0) 538 (37.8) 0.74 (0.60-0.91) 
*Categoria di riferimento. Stime da modelli di regressione logistica multipla, aggiustate per età, sesso, centro, 
periodo di intervista, istruzione, alcol, tobacco, BMI, storia familiare di tumore, apporto totale di energia. 
 



Risultati: tumore del rene 
Attività fisica occupazionale Casi (%) Controlli (%) OR (95% CI) 
A 15-18 anni 

seduta/in piedi 359 (46.9) 602 (39.3) 1.00* 

media 208 (27.2) 452 (29.5) 0.86 (0.69-1.08) 

faticosa/molto faticosa 198 (25.9) 477 (31.2) 0.83 (0.65-1.06) 

A 30-39 anni 
seduta/in piedi 283 (37.2) 471 (31.0) 1.00* 

media 258 (33.9) 552 (36.3) 0.83 (0.66-1.04) 

faticosa/molto faticosa 220 (28.9) 498 (32.7) 0.85 (0.67-1.08) 

A 50-59 anni 
seduta/in piedi 266 (41.6) 455 (35.9) 1.00* 

media 223 (34.8) 463 (36.5) 0.89 (0.71-1.13) 

faticosa/molto faticosa 151 (23.6) 350 (27.6) 0.82 (0.63-1.07) 
*Categoria di riferimento. Stime da modelli di regressione logistica multipla, aggiustate per età, sesso, centro, 
periodo di intervista, istruzione, alcol, tobacco, BMI, storia familiare di tumore, apporto totale di energia. 
 



Risultati: tumore della mammella 
Attività fisica occupazionale Casi (%) Controlli (%) OR (95% CI) 
A 15-18 anni 

seduta/in piedi 1669 (65.2) 1549 (60.0) 1.00* 

media 572 (22.4) 640 (24.8) 1.00 (0.86-1.15) 

faticosa/molto faticosa 318 (12.4) 394 (15.3) 0.96 (0.80-1.15) 

A 30-39 anni 
seduta/in piedi 846 (33.4) 745 (29.6) 1.00* 

Media 1309 (51.7) 1310 (52.1) 1.00 (0.88-1.14) 

faticosa/molto faticosa 375 (14.8) 458 (18.2) 0.92 (0.77-1.11) 

A 50-59 anni 
seduta/in piedi 821  (49.7) 831  (48.0) 1.00* 

media 669  (40.5) 715  (41.3) 1.00 (0.86-1.16) 

faticosa/molto faticosa 161  ( 9.8) 185  (10.7) 0.99 (0.78-1.27) 
*Categoria di riferimento. Stime da modelli di regressione logistica multipla, aggiustate per età, sesso, centro, 
periodo di intervista, istruzione, età al menarca, stato menupausale, età alla menopausa, uso di OC, uso di 
HRT,alcol, tobacco, BMI, storia familiare di tumore, apporto totale di energia. 
 



Commenti 

I nostri dati mostrano un ruolo protettivo di un elevato 
livello di attività fisica occupazionale, per alcuni siti 
tumorali: 
• colonretto 
• laringe 
• prostata 
• rene (borderline)  



Commenti  

Limitazioni: 
• possibili bias di selezione e di informazione 
• controlli ospedalieri 
• confondimento da status socioeconomico 
 



Commenti  

Possibili meccanismi: 
• controllo della massa corporea, composizione del grasso 
corporeo 
• cambiamenti nel metabolismo del colesterolo e degli 
acidi biliari 
• attivazione di risposta da parte del sistema immunitario 
• aumento della motilità intestinale (colonretto) 
• modificazione dei livelli di testosterone circolante 
(prostata) 



Grazie per l’attenzione 
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