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Introduzione: Studi sia americani che europei hanno
recentemente dimostrato che una dieta ricca di carne ed
in particolare un elevato consumo di carne rossa fresca o
conservata contribuisce in modo indipendente ad
aumentare il rischio di diabete tipo 2 (DT2).
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Obiettivi: Con il presente studio è stata indagata
l'associazione tra consumo di carne totale e dei
diversi di carne e incidenza di DT2 nell’ambito del progetto EPICInterAct, un grande studio prospettico caso-coorte nested
all'interno dello studio europeo EPIC (European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) tenendo così conto delle
differenze nei modelli di consumo di carne in tutta Europa.
Il progetto EPIC-InterAct,
approvato e finanziato dalla
Comunità Europea (Sixth
Framework Programme), ha
lo scopo di investigare
l’influenza dello stile di vita e
dei fattori genetici (e le
reciproche interazioni) sul
rischio di sviluppare il diabete
tipo 2 (DT2) in soggetti adulti
provenienti da 26 coorti in 8
paesi europei.
The InterAct Consortium (2011) Design and cohort description of the InterAct Project: an examination of the interaction
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Esclusione dei soggetti:
● prevalenti per DT2 al baseline (548);
● con informazioni mancanti riguardo
a dieta (117), fumo (241), BMI (169),
attività fisica (289) e livello educativo (479);
● nel primo e nell’ultimo percentile del
rapporto ‘energy intake/energy
requirement ’ (619).

Casi di DT2

Definizione dei casi da almeno
due fonti indipendenti
(SDO, cartelle ambulatoriali,
registri di patologia, prescrizioni
farmaceutiche, codici di esenzione
per patologia, cause di morte, selfreported).
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Metodi 2: Per ogni partecipante sono state raccolte,
all’arruolamento nello studio EPIC:
Informazioni sullo stile di vita tra cui abitudini
al fumo, consumo di alcool, attività fisica svolta al
lavoro e nel tempo libero, tipo di lavoro, livello
educativo, storia riproduttiva e malattie pregresse;

Misure antropometriche (altezza, peso circonferenza vita e fianchi);
Consumo giornaliero di alimenti attraverso Food
Frequency Questionnaires validati e specifici per
ogni paese partecipante allo studio;

L’intake giornaliero dei principali nutrienti
calcolato sulla base di specifiche tabelle di
composizione degli alimenti;

Intake calorico giornaliero.
Indice e carico glicemico.

Metodi 3:
Consumo totale di carne.
Carne rossa: carne fresca di manzo, maiale, vitello, montone,
agnello, capretto e cavallo. Hamburger, polpette e
carne macinata.
Carne bianca: pollo, gallina, tacchino, anatra e oca, coniglio.
Carne conservata: prosciutto, pancetta, alimenti a base di fegato e
altre carni conservate (sanguinaccio, salsicce,
carne di manzo in scatola).
Frattaglie: fegato, rene, trippa, lingua, cuore e animelle.
Combinazione di carne rossa e carne conservata.
Intake medio giornaliero di ferro (eme e non eme) da carne.

Risultati:
Il consumo medio giornaliero di carne totale per paese variava
da 85,2 g / die (DS 54,1) nel Regno Unito a 134,3 g / die (DS
60,2) in Danimarca.
Rispetto ai soggetti nel quintile più basso del consumo di carne
totale, i soggetti nel quintile più alto erano meno istruiti, avevano
circonferenza vita e indice di massa corporea maggiori ed erano
più frequentemente fumatori.
Gli hazard ratio (HR) e gli intervalli di confidenza (IC) per
l'incidenza di DT2 in base al consumo di carne sono stati
calcolati con modello Cox pesato con il metodo Prentice per il
disegno di studio caso-coorte.

Per il consumo di carne totale, rossa, conservata, bianca e per ferro, sono state
osservate interazioni significative con il sesso (tutti i p ≤ 0,01).

Una interazione significativa con il BMI è stata osservata anche
per consumo di carne totale, carne rossa, carne conservata e
carne bianca (tutti i p <0,0001). I risultati delle analisi eseguite
separatamente per classi BMI mostrano una progressiva
attenuazione delle associazioni positive tra il consumo di carne e
DT2 passando da soggetti normopeso a soggetti obesi.
Aggiungendo al modello multivariato ulteriori aggiustamenti per il
consumo di altri alimenti (verdure totali, pane, pasta, pesce e
dolci) i risultati non cambiano.
Escludendo un totale di 9865 individui che hanno riferito infarto
del miocardio, angina, ictus, ipertensione o iperlipidemia al
baseline, o escludendo gli individui con una diagnosi di DT2 nei
primi 2 anni dopo l‘arruolamento i risultati non cambiano.

Conclusioni 1:
In generale è emersa un'associazione positiva tra elevato
consumo di carne totale e carne rossa e il rischio di DT2.
Tra gli uomini è emersa una correlazione positiva tra il
consumo elevato di carne totale, carne rossa, carne
conservata e incidenza di DT2.
Tra le donne è emersa una correlazione positiva tra il
consumo elevato di carne totale, carne rossa, carne bianca e
incidenza di DT2.

Conclusioni 2:

Questo studio, che ha coinvolto una ampia coorte di adulti
europei, ha fornito ulteriori prove del ruolo di carne e prodotti
a base di carne come fattori di rischio per l’insorgere della
patologia diabetica.

Importanza dei risultati di questo studio e di altri studi sullo
stesso argomento per l'identificazione di strategie sempre
più efficaci di prevenzione primaria per il diabete di tipo 2.
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