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Alcuni dei più importanti fattori che modulano il rischio di tumore
al seno sono non modificabili. Tuttavia la ricerca epidemio logica
ha permesso di identificare una serie di fattori legati allo stile di
vita e quindi potenzialmente modificabili aprendo il campo a
possibili interventi di prevenzione primaria.

(http://www.dietandcancerreport.org/expert_report/in dex.php )





Obiettivi:
1) Valutazione, in donne in post-menopausa, della

associazione tra rischio di tumore al seno ed una serie di
fattori legati allo stile di vita già noti e ipotizzati.

2) Valutazione del rischio attribuibile ovvero della percentuale
di casi di tumore al seno attribuibili alla esposizione ai
fattori di stile di vita modificabili sia singolarmente che in
combinazione tra loro.

Tali valutazioni sono state effettuate
nelle donne in post-menopausa
partecipanti alla sezione italiana dello
studio prospettico europeo EPIC.
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Soggetti inclusi nello studio

�15.010 donne in post-menopausa
(esclusione per tumore al seno al baseline, informazioni
incomplete per dieta e stile di vita, primo e ultimo
percentile del rapporto EI/ER)

�Follow up:
Mediana 11,56 anni; 166.242 anni-persona
(follow up al 31/12/2006 per Varese, Firenze, Napoli e Ragusa ed al
31/12/2008 per Torino)

�Casi:
538 tumori mammari incidenti (489 invasivi e 49 in situ)



Obiettivo 1:
Modello di Cox (asse temporale età) per la stima del rischio
di tumore al seno associato alla esposizione ai principali
fattori di rischio modificabili:
attività fisica, consumo di alcol, abitudine al fumo, indice di
massa corporea.

(a)  Modello stratificato per centro. 

(b) Modello stratificato per centro e aggiustato per peso
corporeo, altezza corporea, livello educativo, numero di
figli, età al menarca, intake calorico giornaliero, uso di
terapia ormonale sostitutiva.



� Attività fisica al lavoro: lavoro sedentario, in piedi, manuale, manuale pesante 

� Attività nel tempo libero (MET-ore/settimana):

- per la cura della casa (lavori domestici, bricolage, giardinaggio/orto, scale)

- nel tempo libero (cammino, bicicletta, sport)

L’attività fisica extralavorativa viene pesata molt iplicando le ore 
settimanali per gli  equivalenti metabolici (MET) d elle diverse attività 

(Ainsworth et al. Med Sci Sports Exerc 2000 ) 

Livello di attività fisica
Sezione ad hoc del questionario EPIC Stile vita *

Indice di attività fisica totale

* Validato con uno studio ad hoc condotto in più centri EPIC nell’ambito del progetto europeo InterAct (Interact Consortium, Eur J Epidemiol 2012 ) 



Numero 
di casi

HR (95%CI) (a) HR (95%CI) (b)

Indice di attività fisica totale

Inattive 36 1,00 1,00

Moderatamente inattive 111 1,01 (0,767-1,35) 1.01 (0,75-1,37)

Moderatamente attive 361 0,83 (0,63-1,10) 0,84 (0,62-1,13)

Attive 30 0,55 (0,31-0,99) 0,57 (0,32-1.03)

p trend 0,01 0,02

Attività fisica al lavoro 

Lavoro sedentario 88 1,00 1,00

Lavoro in piedi 36 0,68 (0,46-1,00) 0,69 (0,47-1.03)

Lavoro manuale o manuale pesante 18 0,57 (0,34-0,95) 0,59 (0,35-0,99)

p trend 0,01 0,02

Lavoro non retribuito 392 0,91 (0,71-1,15) 0,91 (0,71-1,18)

Attività fisica nel tempo libero (MET-ore/sett.)

< 73,9 125 1,00 1,00

73,9-107,6 122 0,80 (0,62-1,04) 0,80 (0,62-1,04)

107,6-151,1 156 0,86 (0,68-1,09) 0,86 (0,67-1,10) 

>151,1 135 0,65 (0,50-0,83) 0,66 (0,51-0,85)

p trend 0,002 0,004



Numero 
di casi

HR (95%CI) (a) HR (95%CI) (b)

Consumo di alcol 

Non bevitrici 114 1,25 (1,00-1,57) 1,25 (0,99-1,57)

Bevitrici ≤ 10 g/die 213 1,00 1,00

Bevitrici > 10 g/die 211 1,27 (1,05-1,54) 1,29 (1,07-1,57)

Abitudine al fumo

Non fumatrici 346 1,00 1,00

Ex fumatrici 94 0.98 (0,78-1,23) 0,93 (0,74-1,18)

Fumatrici 98 1,18 (0,94-1,48) 1,21 (0,96-1,53)

Indice di massa corporea

Normopeso 195 1,00 1,00

Sovrappeso 236 1,20 (1,00-1,45) 1,22 (1,00-1,48)

Obese 106 1,31 (1,03-1,66) 1,36 (1,06-1,74)

… continua



Obiettivo 2:
- Modello di Cox (asse temporale età) per la stima del rischio di

tumore al seno associato a specifici livelli di esposizione ai
principali fattori di rischio modificabili.
Modello aggiustato per età all’arruolamento, livello educativo, numero di
figli, età al menarca, intake calorico, uso di terapia ormonale sostitutiva.

- Stima aggiustata del rischio attribuibile di popolazione
Partial PAR (PAR P):
Percentuali aggiustate di casi di tumore al seno attribuibili alla
esposizione ai fattori di rischio.

∑T
t=1p.tRR2t

∑S
s=1 ∑

T
t=1pstRR1sRR2t

PARP = 1 -

p = prevalenza della 
esposizione nella popolazione

s = numero degli strati del 
fattore di esposizione

t = strati della combinazione 
dei fattori di aggiustamento 
considerata

RR = rischio relativo

Spiegelman D et al. Cancer causes Control (2007) 18:571-579



PARP cumulativo =  43% (5% –70%)

PARP cumulativo =  30% (17% – 42%)

Tenendo conto anche di:
- basso consumo di verdura
- abitudine al fumo
- consumo di alcol

Corrispondenti a circa 
60  minuti di attività ricreativa moderata e
3.5 ore di attività per la cura della casa 

1,33 (1,09-1,62)

1,00

HR (95%CI)

0,19 (0,07 – 0,31)

PARp

74,9< 151.0 MET-ore/sett. 

25,1≥ 151,0 MET-ore/sett.

Attività fisica nel tempo libero

Prevalenza
(%)

Livelli di esposizione

1,33 (1,09-1,62)

1,00

HR (95%CI)

0,19 (0,07 – 0,31)

PARp

74,9< 151.0 MET-ore/sett. 

25,1≥ 151,0 MET-ore/sett.

Attività fisica nel tempo libero

Prevalenza
(%)

Livelli di esposizione

1,27 (1,06-1,53)

1,00

0,14 (0,03 – 0,24)59,6≥ 25 kg/m2

40,4< 25 kg/m2

Indice di massa corporea

1,27 (1,06-1,53)

1,00

0,14 (0,03 – 0,24)59,6≥ 25 kg/m2

40,4< 25 kg/m2

Indice di massa corporea

Attività fisica extralavorativa



Conclusioni:
�In una coorte di donne mediterranee in post-menopausa sono

emersi una associazione inversa tra il rischio di tumore al seno e
livelli crescenti di attività fisica totale ed un aumento del rischio
nelle donne sovrappeso/obese e nelle bevitrici di più di 10 g/die
di alcol.

�Nella stessa popolazione il 30% dei casi di tumore al seno era
attribuibile a bassi livelli di attività fisica nel tempo libero,
sovrappeso od obesità. Considerando anche altre esposizioni
relative allo stile di vita (basso consumo di verdure, consumo di
alcol e fumo di sigaretta) si raggiungeva un rischio attribuibile
cumulativo del 43%.

�Possibile ipotizzare campagne di prevenzione primaria volte a
ridurre il rischio di tumore al seno in post-menopausa attraverso
la modifica degli stili di vita.
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