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Le grandi coorti prospettiche avviate dagli anni 80-90 hanno consentito
lo studio dei determinanti alimentari e di stile di vita (attività fisica,..)
delle più frequenti malattie cronico-degenerative con metodologie di
definizione dell’esposizione e di identificazione dei casi
di patologia valide e standardizzate e favorito l’identificazione di
determinanti a comune tra le diverse patologie.

EPIC
(European Prospective Investigation into Cancer and nutrition)
10 paesi - 500.000 partecipanti
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Nei 5 centri italiani: 47.749 volontari (32.578 donne) reclutati tra il 1993 e il 1998

An examination of the interaction
of genetic and lifestyle factors on
the incidence of type 2 diabetes
Sixth
Framework
30/09/2011)

Programme.

(01/10/2006

Targeting the obesity
problem: seeking new
insights and routes to
prevention

end

During approximately 11.7 years of follow up a
total of 12,403 newly diagnosed cases of T2D
were identified from a total of 340,234 middle
aged adults from 8 EPIC countries.
A subcohort of 16,154 subjects was randomly
selected for comparative analyses

Over 90.000 volunteers, still alive and free
of cancer
from 9 european cohorts
(including Florence in Italy) fo r which an
update of anthropometric measurements
and lifestyle habits have been carried out
after a 6.5 year follow up

The EPIC Elderly Project
Information from about 100 000 European
men and women aged 60 years or older at
recruitment followed up for many years.
Identification of the current dietary patterns
and their effects on survival.

The project, involving 23 EPIC centers in Europe
aims to investigate the interplay of genetic,
biochemical and lifestyle factors on the risk of
coronary heart disease in 10,000 heart disease
cases since 1990's

ALIMENTAZIONE

ATTIVITA’ FISICA

(alimenti,
bevande)

(sedentarietà)

PESO CORPOREO
(peso, circonferenza vita, Indice di Massa Corporea)

 Collegati tra loro e con intermedi di malattia;
 contribuiscono a modulare il rischio di una serie di patologie croniche (diabete tipo 2,
alcuni dei tumori più frequenti, le malattie cardiovascolari, ecc);

 potenzialmente modificabili;
obiettivo comune di azioni/campagne di prevenzione.

Le 10 Raccomandazioni
1.Mantieniti magro, nell’intervallo di peso normale.
2. Mantieniti attivo, nell’ambito della tua vita di tutti i giorni.
3. Limita il consumo di alimenti densi di energia ed evita le
bevande zuccherate.
4. Consuma preferenzialmente alimenti di origine vegetale.
5. Limita il consumo di carne rossa ed evita le carni conservate.
6. Limita il consumo di bevande alcoliche.
7. Limita il consumo di sale. Evita il consumo di cereali e legumi
contaminati da muffe.
8. Assicurati i fabbisogni di nutrienti attraverso la sola dieta
9. Le madri allattino al seno i bambini almeno per i primi sei mesi.
10. Anche per le persone che hanno già avuto un tumore valgono
le stesse raccomandazioni.

Report 2007 WCRF/AIRC

Perk J et al; European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR);
ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). European Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice (version 2012). Eur Heart J 2012; 33: 1635-701.

Raccomandazioni dietetiche:
ridurre il consumo degli acidi grassi saturi (<10% dell’apporto calorico totale) a favore di
quelli insaturi; ridurre il consumo di sale sotto i 5g/die; consumare 30-45 g di fibre, 200 g di
frutta e 200 g di verdura al giorno e pesce 2 volte alla settimana; limitare il consumo di
alcool a 2 bicchieri (uomini) o 1 bicchiere al giorno (donne:rispettivamente 20 e 10 g di
alcol/dì).
Raccomandazioni per attività fisica:
svolgere da 2,5 a 5 ore settimanali di attività fisica o di esercizio aerobico di intensità
almeno moderata (1-2,5 ore se l’esercizio è più intenso). I soggetti sedentari dovrebbero
essere fortemente incoraggiati a iniziare un programma di esercizio di livello lieve-moderato

Le recenti linee guida americane (Eckel J Am Coll Cardiol 2014) danno indicazioni simili,
enfatizzando la necessità di limitare il consumo oltre che di sodio, anche di bevande
zuccherate, dolci e carne rossa. Per l’aderenza a queste indicazioni, sono inoltre
raccomandati pattern dietetici specifici che ricalcano la dieta mediterranea.

ALIMENTAZIONE

Aderenza alla dieta mediterranea (score a priori*) e mortalità generale.
Metanalisi di studi prospettici

Sofi F. Am J Clin Nutr, 2010

L’associazione inversa tra aderenza allo score e mortalità è evidente anche per la
patologia cardiovascolare, tumorale e per malattie neurodegenerative
•Trichopoulou NEJM 1995 e successive modifiche : alimenti “protettivi” : frutta e verdura, legumi, olio evo (MUFA) pane , pasta e pesce e consumo
moderato di alcol ; alimenti di rischio : carne e latticini

Profili alimentare (a posteriori*) e mortalità generale nei soggetti
> 60 anni all’arruolamento nelle coorti EPIC Italia

Un aggiornamento a 9 anni di follow up ha
confermato questo risultato ed evidenziato un
aumento di rischio significativo per il profilo
“Pasta and meat” caratterizzato da consumo di
carni rosse fresca e conservata, pane bianco e
pasta ( Masala et al , AIE 2012)

effetto protettivo di uno stile
alimentare caratterizzato da
consumo di olio di oliva , verdure
crude zuppe e pollame (follow up
5 aa)

Masala et al, British J Nutrition, 2007
* Pala et al Nutr Metabol Cardiovasc Disease 2006

Profilo alimentare protettivo “Olive Oil and Salad”
Olio di oliva
Fonte principale di MUFA nella dieta mediterranea
Ricco di composti ad attività antiossidante

polifenoli (idrossi-tirosolo)

Verdure (in particolare crude)

composti ad effetto antiossidante
fibre

Zuppe

fibre, composti antiossidanti

di verdure e legumi

 Pollame / carni bianche

(consumate in alternativa alle carni rosse):

-associate in alcuni studi a una riduzione di rischio per patologia CV
-non associate ad incremento di rischio per tumore

Profilo alimentare di rischio “Pasta and Meat “
stili alimentari simili sono stati associati ad un aumento di rischio per patologia
cardiovascolare ed alcuni tipi di tumore

Alimenti ricchi di GRASSI SATURI, ecc (carni rosse, insaccati)

Alimenti ricchi di CARBOIDRATI (pane, pasta)

(Alimenti ad alto INDICE GLICEMICO
Diete a elevato CARICO GLICEMICO)

obesità, diabete,alcuni tumori …

J. Nutr. 141: 1552–1558, 2011.

 Indice Mediterraneo Italiano* è associato inversamente a rischio di
strokein modo più evidente rispetto ad altri indici considerati

 è associato inversamente anche con il rischio di tumore del colon retto
(Agnoli C et al. Int J Cancer, 2013)

*Basato su assunzione elevata di 6 alimenti tipicamente mediterranei: pasta, verdure mediterranee (pomodori crudi,
verdure a foglia, verdure a frutto, cipolla e aglio), legumi, frutta, pesce, olio d’oliva e assunzione ridotta di 4 alimenti non
tipici : carne rossa, burro, patate e bevande zuccherate e consumo moderato di alcol

Verdura , frutta e in genere
alimenti ricchi di fibra
svolgono un ruolo protettivo
nei confronti dei tumori
dell’apparato digerente,

 1.072 casi di tumore mammario invasivo e in situ identificati in 31.510 partecipanti
( follow up mediano 11,25 anni)
•

Verdure totali
HR 0.65 (95% IC 0.53 -0.81) nel quintile più alto di consumo (>265 gr/die)
HR 0.91 (95%IC 0.84-0.97) per incrementi di 100 gr/die
Verdure a foglia
HR 0.70 (95% IC 0.57 -0.86) nel quintile più alto di consumo (>57 gr/die)

•

I risultati si confermano anche per altri tipi di verdura, in particolare verdure a frutto e pomodori
crudi.
Non si evidenzia un’effetto protettivo per consumi elevati di frutta (pattern alimentari diversi?)

 Associazione inversa tra assunzione di fibre (soprattutto da verdure) e rischio
di tumore in particolare nei tumori mammari recettore negativi nella coorte EPIC
Europea (Ferrari et al Am J Clin Nutr 2013)

American Journal Clinical Nutrition 2011

29.689 donne (escluse partecipanti che all’arruolamento avevano dichiarato di essere in trattamento per diabete o
dislipidemia); identificati 144 eventi coronarici maggiori in un follow up mediano di 8 anni

2 Modelli aggiustati per energy intake ; 2 aggiustato per educazione, fumo, peso, altezza circ. vita, stato menopausale, alcol, energia non alcol,
consumo frutta e/o verdura quando appropriato,consumo di carne, ipertensione, indice attività fisica

Determinanti dietetici dei livelli pressori in 7.000 donne*. EPIC Firenze

* Senza diagnosi clinica o trattamento farmacologico riferito per ipertensione

Masala et al J Hypertension, 2008

• Il consumo di carne rossa è classificato come “probabilmente cancerogeno per
l’uomo” (Gruppo 2A)
-Evidenza limitata in studi epidemiologici, forte evidenza riguardo ai meccanismi implicati
- L’associazione riguarda principalmente il tumore del colon retto ma vi sono osservazioni anche
per il tumore della prostatata e il tumore del pancreas.

• Il consumo di carne conservata/lavorata è classificato come “cancerogeno per
l’uomo” (Gruppo1)
- Evidenza sufficiente negli uomini che la carne processata causi il tumore del colon retto.
- Evidenze anche per il tumore gastrico.

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
FIGURE 2

FIGURE 3

Pan et al, Am J Clin Nutr. 2011 Oct;94(4):1088-96. Epub 2011 Aug 10.

The InterAct Consortium list of authors: B Bendinelli, D Palli, G Masala, S Sharp, M Schulze, M
Guevara, D van der A, F Sera, P Amiano, B Balkau, A Barricarte, H Boeing, FL Crowe, CC Dahm, G
Dalmeijer, B de Lauzon-Guillain, R Egeberg, G Fagherazzi, P Franks, V Krogh, JM Huerta, P Jakszyn,
KT Khaw, K Li, A Mattiello, P Nilsson, K Overvad, F Ricceri, L Rodríguez-Suárez, O Rolandsson, MJ
Sánchez, N Slimani, I Sluijs, A Spijkerman, B Teucher, A Tjonneland, R Tumino, S van den Berg, N
Forouhi, C Langenberg, E Feskens, E Riboli, N Wareham.

Dalle analisi multivariate è emersa una associazione positiva tra DT2 e consumo di
carne totale (HR 1.08, 95%CI 1.05-1.12 per incrementi di 50g), carne rossa (HR
1.08, 95%CI 1.03-1.13) e carne conservata (HR 1.12, 95%CI 1.05-1.19) e una
associazione positiva borderline con l’intake di ferro da carne. Tra le donne è
emersa anche una correlazione positiva tra il consumo elevato di carne bianca e
incidenza di DT2. Tali associazioni non erano evidenti nei soggetti obesi.

INDICE GLICEMICO e CARICO GLICEMICO
 Nella componente italiana dello studio EPIC è stata valutata l’associazione tra
Indice Glicemico IG) e Carico Glicemico (CG) della dieta e rischio di tumore della
mammella ( follow up di circa 11 anni ; 879 tumori) (Sieri et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2012)



Un elevato CG della dieta è risultato associato ad un aumento di rischio (HR 1.45,
95% IC1.06-1.99; p-trend 0.029).

- Un elevato CG è risultato associato positivamente ad elevata densità
mammografica (indicatore di rischio) nella coorte EPIC Firenze (Masala et al. Plos
One 2013)



 E ‘stata inoltre valutata l’associazione tra IG e CG e il rischio di tumore del
colon retto (follow up di circa 11 anni ; 421 tumori) (Sieri et al. Int J Cancer, 2015)
Una dieta ricca alimenti ad elevato IG è associata ad un aumento di rischio per
questo tumore (HR1.35; 95% IC1.03-1.78; p trend 0.031).
L’associazione è evidente nei soggetti con obesità centrale

Un elevato CG della dieta inoltre è associato ad un aumentato rischio di infarto
(Sieri et al Arch Intern Med 2010) e di ictus (Sieri et al .PlosOne, 2013)

OBESITA’

- Peso (BMI) e obesità centrale come fattori di rischio
- I determinanti dell’obesità

BMI, indici di obesità centrale e mortalità generale
Adjusted relative risk* of death among men and women in the European Prospective Investigation into
Cancer and nutrition, according to BMI, waist circumference, and waist-to-hip ratio.
(359,387 participants, 9.7 years mean follow up, 14,723 deceased subjects)

BMI

WAIST

WAIST to HIP

M

F

Cox models stratified by center and age at recruitment, adjusted for smoking status, educational level,alcohol
consumption, physical activity and height
Pischon T et al. N Engl J Med, 2008

Adjusted Relative Risk* of Death among Men and Women, According to Waist Circumference
and Waist-to-Hip Ratio after Adjustment for BMI.

M

F

Cox models stratified by center and age at recruitment, adjusted for smoking status, educational level,alcohol consumption,
physical activity, height and BMI
Pischon T et al. N Engl J Med, 2008

INDICI ANTROPOMETRICI E RISCHIO DI T. DEL COLON.
EPIC Europa 368.277 (238546 F) soggetti seguiti per 6.1 anni, identificati 1.570 t.colon-retto

Pischon et al, J Natl Cancer Inst, 2006

(segue) INDICI ANTROPOMETRICI E RISCHIO DI T. DEL COLON

Pischon et al, J Natl Cancer Inst, 2006

DETERMINANTI DEL CAMBIAMENTO DI PESO
Consumo di frutta e verdura

89.432 (52.307 F) soggetti
follow up 6,5 aa

All’aumentare del consumo di F&V si
riduce l’entità dell’aumento di peso

L’effetto sembra essere lineare
I maggiori benefici riguardano coloro che hanno
smesso di fumare durante il follow up

Pattern alimentare e incremento di peso
Un pattern alimentare caratterizzato da maggiori consumi di frutta e
latticini e ridotti consumi di pane bianco, carne conservata, margarina e
bibite industriali ( Romaguera et al PlosOne 2011)
e una alimentazione con ridotto consumo di cibi a elevato indice glicemico e di cibi ad
elevata densità energetica (Romaguera et al PlosOne 2010) sono associati a un
minor accumulo di grasso addominale ( aumento di WC aggiustato per BMI)

Nutrienti e incremento di peso
Associazione inversa tra assunzione di fibra alimentare, in particolare da cereali, e aumento di
peso e di circonferenza vita (Du H et al Am J Clin Nutr 2011)

Associazione positiva tra elevato consumo di proteine totali e in particolare di proteine di origine
animale e aumento di peso in entrambi i sessi e in particolare nelle donne.
L’associazione sembra da attribuire in particolare alle proteine della carne rossa fresca e
conservata e del pollame, ma non a pesce e latticini . Non vi è una associazione invece con le
proteine di origine vegetale. (Halkjær et al International Journal of Obesity 2011)

Relazione tra cambiamenti nel consumo
di una serie di alimenti e cambiamento
di peso in intervalli di 4 anni

N=120.877 (NHS e NHS II e HPFS)
non affetti da malattie croniche, non obesi)
follow up 12-20aa

DETERMINANTI DEL CAMBIAMENTO DI PESO

Obesity/PANACEA

Livelli ridotti di attività fisica predicono un aumento dell’obesità addominale
in entrambi i sessi e indipendentemente dal BMI (follow up a 5 anni)
L’associazione con l’aumento di peso (BMI ) sembra limitata ai soggetti giovani
(<50 aa) e normopeso al baseline

Effetto dell’ attività fisica sulla composizione corporea ( massa magra vs massa grassa)
Alcuni studi suggeriscono che l’attività fisica moderata si associa ad un aumento
della lipolisi nel tessuto addominale sottocutaneo

ATTIVITA’ FISICA

Moore et al Plos Medicine 2012

• L’attività fisica risulta inversamente associata alla mortalità generale ad ogni livello di BMI e
circonferenza vita
• L’effetto maggiore è nel passaggio tra la categoria degli inattivi e quella dei moderatamente attivi

Attività fisica e rischio di tumori

da. McTiernan “Mechanisms linking physical activity and
cancer” Nature Reviews Cancer 2008

da WCRF/IACR Food, Nutrition , physical activity and the
Prevention of Cancer 2 Report 2007

La raccomandazione specifica del WCRF suggerisce di svolgere almeno 30’ al giorno di
attività moderata al giorno da portare eventualmente a 60’ (o 30’ di attività più intensa)

• I soggetti che svolgono almeno 150 min/settimana di attività moderata hanno il 14% di
rischio in meno di sviluppare una pat. coronarica rispetto ai sedentari
• Una attività svolta per 300 min/settimana comporta il 20% di riduzione del rischio

Sedentarietà e rischio di diabete, patologia cardiovascolare e mortalità.
Metanalisi: 18 studi (16 prospettici) n=794.577
Sedentarietà misurata come tempo speso in attività sedentarie (“sitting time”)

Wilmot et al Diabetologia 2012

CONCLUSIONI – 1
 Gli studi prospettici forniscono evidenze coerenti per gli interventi di
promozione della salute nella popolazione generale e per specifici interventi
in soggetti a rischio più elevato.

 approccio complessivo alla modifica degli stili di vita che comprenda
modifiche alimentari e dei livelli di attività fisica.
- modello alimentare nel quale prevalgono alimenti di origine vegetale,
a base di farine integrali o poco raffinate e in genere alimenti poco lavorati
e siano ridotti i consumi di alimenti di origine animale, in particolare
carne rossa fresca e soprattutto conservata, alimenti ad elevato indice
glicemico, alimenti pronti ad elevata densità energetica incluse le
bevande zuccherate.
- i programmi per l’aumento dell’attività fisica dovrebbero mirare non solo al
raggiungimento degli obiettivi di attività fisica moderata/intensa indicati nelle
diverse linee guida, ma anche ad un aumento complessiva del livello di
attività in tutte le occasioni di vita quotidiana.

CONCLUSIONI – 2

Gli studi di intervento randomizzati che valutano modelli di modifica complessiva
dello stile di vita possono :

- contribuire alla comprensione dei meccanismi alla base degli effetti osservati
- fornire indicazioni sulle strategie da adottare soprattutto in gruppi specifici per
una modifica sostenibile e duratura delle abitudini,
- validare strumenti di monitoraggio adeguati alla complessità dei vari aspetti
(dieta, attività fisica, parametri antropometrici).

Grazie per l’attenzione !
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