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Fattori di rischio delle malattie croniche



Global Burden of Disease 2016

Le stime del carico di malattia attribuibile a consumi 
alimentari non idonei , consumo di bevande alcooliche 
ed inattività fisica è nettamente superiore al valore 
attribuibile al fumo : 4346 DALYs per 100.000 contro 
2718. 2718. 

fonte database interattivo database interattivo  Institute of health metrics and 

evaluation https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/



Cardiovascolari

Diabete

Altre Malattie 

Malattie  Respiratorie 

DALY (disability Adjusted Life Years ) Anni cumulativi  di vita persi
a causa di malattia/disabilità e mortalità precoce 



.



1° REPORT PUBBLICATO NEL 1997

2° REPORT NEL 2007

3° REPORT PUBBLICATO NEL 2017

CUP
REPORT vengono pubblicati OGNI 10 ANNI   e nel frattempo 

la RICERCA va avanti, la RICERCA va avanti, 

vengono pubblicati degli 

UPDATE = AGGIORNAMENTI on going

2010: Breast cancer (2014)
2011: Colorectal cancer
2012: Pancreatic cancer
2013: Endometrial cancer

2014: Ovarian cancer
2014: Prostate cancer
2015: Hepatic cancer
2015: Renal cancer

analisi più completa/integrata al mondo su prevenzione e sopravvivenza da tumore



EVIDENZE DI RISCHIO convincenti e probabili 
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«Summary of ‘convincing’ and ‘probable’ judgements», WCRF 2007                   = convincente               = probabile



EVIDENZE DI PROTEZIONE convincenti e probabili
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IL CIBO, LA NUTRIZIONE, L’ATTIVITÀ FISICA E LA PREV ENZIONE DEL TUMORE: 
una prospettiva globale

Il Fondo Mondiale per la Ricerca 
sul Cancro WCRF nel 2007        

ha concluso un’opera ciclopica di 
revisione 

di tutti gli studi scientifici sul 

rapporto fra 
alimentazione e 

tumoritumori

Il volume prudente nelle 
conclusioni ha riassunto in 

10 raccomandazioni
solo i risultati più solidi della 

ricerca scientifica



Raccomandazioni WCRF -2007 aggiornate 2016

1. Mantenere normopeso per la vita

2. Mantenersi fisicamente attivi

3. Limitare il consumo di alimenti ad alta 

densità calorica ed evitare il consumo di 

bevande zuccherate

4. Preferire cibi  vegetali, con cereali non 

raffinati e legumi, un’ampia varietà di 

verdure e  frutta

Linee Guida “Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer”                

World Cancer Research Fund /American Institute for Cancer Research

5. Limitare il consumo di carni rosse ed 

evitare carni conservate Limitare le 

bevande alcoliche

6. Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al 
giorno) e di cibi conservati sotto sale. 
Evitare cibi contaminati da muffe

7. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i 
nutrienti essenziali attraverso il cibo

8. Non fare uso di tabacco

9. Allattare i bambini al seno per almeno sei 
mesi

Raccomandazioni utili anche per chi si è già ammalato



Raccomandazioni WCRF aggiornamento 2017 

1. Fare il possibile per mantenere un peso nella norma 

2. Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni (30 minuti attività , evitare sedentarietà

3. Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di  

bevande zuccherate

4. Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza 

vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un’ampia 

varietà di verdure non amidacee e di fruttavarietà di verdure non amidacee e di frutta

5. Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate

6. Limitare il consumo di bevande alcoliche

7. Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati sotto sale. 

Evitare cibi contaminati da muffe

8. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo.

9. Allattare i figli al seno per almeno sei mesi. 

10. Le  raccomandazioni per la prevenzione alimentare  del cancro valgono anche per 

chi si è già ammalato. 

Si raccomanda di evitare il fumo di tabacco attivo e passivo



Controlla il peso e mantieniti sempre attivo

Evitare per tutta l’età adulta aumenti 
di peso i mportanti
BMI normale adulto è compreso tra 18,5 e 24,9
BMI (peso in kg/altezza in m²)

1

Circonferenza vita raccomandata:

per le donne <88 cm

per gli uomini <102 cm
Mantenersi  fisicamente attivi 

Almeno 30 minuti al di attività fisica moderata
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Più Frutta , verdura , legumi e cereali Più Frutta , verdura , legumi e cereali Più Frutta , verdura , legumi e cereali Più Frutta , verdura , legumi e cereali 

integraliintegraliintegraliintegrali

Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di 

PROVENIENZA  VEGETALE 

● CEREALI NON  RAFFINATI 

● LEGUMI 

● VERDURE e  FRUTTA
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CINQUE VOLTE AL GIORNO VERDURA E CINQUE VOLTE AL GIORNO VERDURA E CINQUE VOLTE AL GIORNO VERDURA E CINQUE VOLTE AL GIORNO VERDURA E 
FRUTTA  FRESCA  DI STAGIONEFRUTTA  FRESCA  DI STAGIONEFRUTTA  FRESCA  DI STAGIONEFRUTTA  FRESCA  DI STAGIONE

Mangia frutta e verdura ad ogni pasto e per un 

gustoso spuntino!

Una spremuta al mattino, un frutto come 

merenda e sempre frutta e verdura ad ogni pasto merenda e sempre frutta e verdura ad ogni pasto 

avrai fatto il pieno. 

400 grammi al giorno, corrispondente a

circa 5 porzioni, è la quantità minima consigliata

Per prevenire malattie CV, tumori, diabete….



La buona
regola dei 
5 COLORI

Fonte di acqua 
fibre,vitamine,  
sali minerali,  
antiossidanti,  

fibre consentono 
di ridurre la di ridurre la 

densità  
energetica della 

dieta 



Raccomandazioni WCRFRaccomandazioni WCRFRaccomandazioni WCRFRaccomandazioni WCRF
8

L’assunzione di SUPPLEMENTI ALIMENTARI 

Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i 
nutrienti essenziali attraverso il cibo 

L’assunzione di SUPPLEMENTI ALIMENTARI 
(vitamine o minerali) 

per la prevenzione del cancro è invece sconsigliata

La somministrazione di vitamine, integratori e fattori anti-ossidanti in soggetti 
in buona salute si è rivelata inefficace o dannosa in studi sperimentali 



Linee guida sana alimentazione italiana  2003 

in  corso di aggiornamento

CREA – Alimenti e Nutrizione (ex INRAN)

Scoraggiano il ricorso all’integrazione senza una reale necessità.

“Integratori alimentari non possono sostituire una dieta 

equilibrata comprendente 

1) Grandi varietà di frutta, verdura, cereali integrali e

2) Quantità adeguate di proteine ed acidi grassi essenziali 

che fornisce tutti i nutrienti necessari “



“NUOVA” PIRAMIDE ALIMENTARE



Linee guida sana alimentazione italiana  2003 

in  corso di aggiornamento

In particolari condizioni legate ad età, condizione, patologie, 

trattamenti farmacologici gli integratori sono indicati

CREA – Alimenti e Nutrizione (ex INRAN)

Osnamitrattamenti farmacologici gli integratori sono indicati

esempio

•Ac. Folico in gravidanza (prevenzione difetti tubo neurale) 

•Ferro e vitamina D nei neonati non allattati al seno

•Vitamina B12 nei vegani

•Iodio per tutti : poco sale ma iodato !

(gozzo in età scolare sconfitto in Emilia Romagna,

Liguria, Toscana, Lazio e Sicilia fonte Osnami 2018) .

emilia.guberti@ausl.bologna.it

Osnami


