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Fattori di Fattori di 

aumento aumento 

del rischio del rischio 

AdenomiAdenomi

Le IBDLe IBD

L’80% dei tumori del 
colon-retto origina da 
lesioni adenomatose

RettoColite Ulcerosa aumento aumento 

del rischio del rischio 

di incidenzadi incidenza

FamiliaritàFamiliarità

Le IBDLe IBD

Circa 1/4 dei tumori del colon presenta 
caratteristiche di familiarità ascrivibili a 

suscettibilità ereditarie

Morbo di Crohn

Fattori di Fattori di 

aumento aumento 

del rischio del rischio 

AdenomiAdenomi

Stili di Stili di 

vitavita

Fattori dietetici:

� Consumo di carni 
rosse ed insaccati

� Farine e zuccheri 

IL RAZIONALE DELLA PREVENZIONE

aumento aumento 

del rischio del rischio 

di incidenzadi incidenza

vitavita

FamiliaritàFamiliarità

� Farine e zuccheri 
raffinati

� Sovrappeso e 
ridotta attività 
fisica

� Fumo ed eccesso di 
alcool



Ai pazienti operati di cancro del colon così come a quelli sottoposti a polipectomia viene offerto 

un  percorso educativo e di empowerment  a cura dell’UO Igiene Alimenti e Nutrizione ( SIAN ) 

presso la Colon Unit dell’Ospedale Bellaria 

Ai pazienti operati di cancro del colon così come a quelli sottoposti a polipectomia viene offerto 

un  percorso educativo e di empowerment  a cura dell’UO Igiene Alimenti e Nutrizione ( SIAN ) 

presso la Colon Unit dell’Ospedale Bellaria 





Una sana alimentazione ed una vita attiva per ridurre il rischio di 
tumore colon retto

A cura di UO Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)

Da ottobre 2016 a Bologna presso la  Colon Unit 
Emilia Guberti 
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12

250

I numeri della collaborazione Da 2016 sono 12 i percorsi dedicati ai pazienti (250)  della Colon 

Unit 

Incontri su alimentazione e salute Numero partecipanti

Da 2016 sono 12 i percorsi dedicati ai pazienti (250)  della Colon 

Unit dell’Az. USL di Bologna nati dalla collaborazione fra UO 

Igiene Alimenti e Nutrizione  e  Gastroenterologia  



Dati di impatto sulla popolazione sottoposta a screeningDati di impatto sulla popolazione sottoposta a screening
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Sala della 

prevenzione della 

Colon Unit del 

Bellaria: il progetto 

condiviso di uno 

spazio comune per 

crescere insieme


