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� Patologie neoplastiche del linfocita, ad espressione

leucemica, linfomatosa (malattia di Hodgkin, linfomi non

Hodgkin, etc.) o immunosecernente (gammopatie

monoclonali)

� Mentre le leucemie sono patologie emato-midollari

sistemiche, i linfomi interessano prevalentemente gli organi

linfoidi secondari e possono rimanere confinati ad uno o più

linfonodi contigui

Sindromi linfoproliferative 



Introduzione

•Dopo un continuo aumento in quasi tutti i Paesi del mondo,

negli ultimi decenni, l'incidenza di Linfoma non Hodgkin

(NHL) ha mostrato una tendenza a stabilizzarsi

• Anche in Italia, l’incidenza appare stabile nel periodo 1996-

2009, mentre la mortalità tende a diminuire, grazie ai progressi

nelle terapie (dati Airtum)

• Le stime per l’incidenza riferite al 2013 mostrano circa 7000

nuovi casi tra gli uomini e circa 6000 tra le donne

• Precedenti studi hanno suggerito la possibile influenza dei

regimi dietetici sul rischio di differenti sottotipi di linfoma



Obiettivo dello studio

� Valutare l’associazione tra rischio di linfoma e dei suoi

principali sottotipi e la dieta nell'isola mediterranea

della Sardegna

� Si intende indagare tramite uno studio caso-controllo

se alimenti tipici della dieta mediterranea possano

influenzare il rischio di linfoma e/o sottotipi specifici



Disegno dello studio

� Studio caso-controllo nel centro-sud Sardegna

Casi: linfoma a cellule B, linfoma a cellule T, linfoma di

Hodgkin e casi non specificati di NHL

Controlli: campione casuale di soggetti residenti nella

zona di interesse dello studio. Frequency matching per

genere e classe di età (± 5 anni)

� Nel 1998-2004 sono stati selezionati 322 casi incidenti di

linfoma e 446 controlli di popolazione residenti nella

regione Sardegna, intervistati mediante questionario sulle

loro abitudini dietetiche



Consenso Informato

•Lo studio è stato approvato dal comitato etico

dell’università di Cagliari e dal comitato etico dell’azienda

sanitaria locale n.3 di Nuoro

•Tutti i partecipanti firmarono il consenso informato

secondo la dichiarazione di Helsinki, prima di sottoporsi al

protocollo dello studio



Materiali e Metodi

�Il questionario dietetico includeva la frequenza di

assunzione di 112 prodotti alimentari

�Il rischio associato al consumo di alcuni alimenti è stato

analizzato tramite regressione logistica multivariata

aggiustando per età, sesso e livello di istruzione scolastica



Valutazione dell’esposizione

� Frequenza assunzione alimenti:

mai, occasionale (una volta al mese), 1-4 volte al mese, 2-6 volte 

alla settimana o giornaliero

�Metodo e grado di cottura delle carni

�Carne (rossa e bianca)

�Vegetali (a foglia larga e crocifere)

�Frutta (agrumi e frutta estiva)

�Bevande nervine (the, caffè, coca cola)



Partecipazione allo studio

Il tasso di partecipazione è stato:

88% dei casi eleggibili 

e 

69,2% dei controlli eleggibili



Risultati

� Il rischio complessivo di linfoma è elevato per una frequenza

giornaliera di assunzione di pollame ben arrostito

(OR = 1.8, 95% CI 1.2-2.9); rischio confermato nelle donne, ma

non negli uomini

� L’assunzione di pizza 2-6 volte a settimana e quindi la

combinazione di salsa di pomodoro, mozzarella e basilico e

tutti gli ingredienti aggiuntivi combinati con le alte

temperature di cottura in un forno a legna e la superficie

abbrustolita aumentano il rischio che risulta pari a:

OR = 1.8, 95% CI 1.1-3.1



Risultati

� Un effetto protettivo nei confronti di tutti i sottotipi di linfoma,

appare associato all’assunzione quotidiana di olio di oliva, in

entrambi i generi (OR = 0.4, 95% CI 0.2-1.0)

� L’assunzione regolare di agrumi è inversamente associata con il

rischio di linfoma, nel sesso femminile

(OR = 0.5, 95% CI 0.2-0.9)

� Non si è rilevata un’associazione con carni rosse, vegetali e

latticini o frutti di mare



• In accordo con alcuni dati della letteratura, i nostri risultati

suggeriscono che alcuni alimenti possano modulare il

rischio di alcuni sottotipi di linfoma, soprattutto nel sesso

femminile

•L'adesione ad una dieta mediterranea non sembra

apportare una protezione per lo sviluppo di linfoma, tranne

per il sottotipo DLBCL, dove il rischio evidenzia un trend

inverso

In conclusione…
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Questionario

� Il questionario raccoglie informazioni sullo stile di vita

(abitudini dietetiche, comportamentali e di esposizione

solare), sulla storia sanitaria familiare e personale, sulla storia

residenziale, e su variabili quali le condizioni di traffico urbano

e la presenza di linee e/o apparecchiature elettriche in

prossimità della residenza

�Stime semiquantitative di esposizione ai singoli agenti oggetto

di studio saranno elaborate mediante tecniche di valutazione

retrospettiva delle esposizioni



Analisi Statistiche

� Regressione logistica incondizionale per calcolare l’odds ratio per tutti i

sottotipi di linfoma

� Divisione in quartili o quantili basati sull’assunzione di cibo

� Sono state aggiustate le variabili sesso, educazione (categorizzata),

indice di massa corporeo, assunzione di alcool e fumo (per bilanciare i

casi e controlli e i rifiuti che si hanno avuto)

� Cochran Q test per calcolare l’etereogenità dovuta al sesso e al sottotipo

� Wald’s test per calcolare il trend per calcolare la probabilità di

associazione con l’incremento lineare delle covariate continue


