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Menopausa che sollievo…
Il libro (1978) affronta il tema della
menopausa e del modo di prevenirne e
curarne le conseguenze.
Secondo Alvisi, la menopausa è uno stato di
carenza paragonabile al diabete: trovati gli
elementi sostitutivi necessari, è possibile
ridurre gli inconvenienti che essa provoca.
L'accento viene posto sulla PREVENZIONE
( 1978 Legge 283 – Istituisce SSN )
Nella collana “liberazione della donna”
In copertina: Le tre età della donna acquarello di Attilio Steffanoni

Livelli essenziali di assistenza collettiva (I LEA)
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione
– sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie correlate all’alimentazione (MTA)
– sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
– sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la
promozione di stili di vita sani…
– sorveglianza e prevenzione nutrizionale

.
Nuovi LEA
Prevenzione collettiva e sanità pubblica
DPCM 12 gennaio 2017

Piano Nazionale Prevenzione 2015-19 ed i PRP
1 macrobiettivo ridurre morbosità, mortalità e disabilità

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

.

Donne in menopausa
• Menopausa (≈ 50 anni ) con aumento di attesa di vita ( 85 anni)
le donne trascorrono un terzo della vita in postmenopausa,
necessità di attenzione alla prevenzione agli stili di vita .
• Climaterio e menopausa prevedono profondi sconvolgimenti
equilibrio ormonale e metabolico: la carenza di estrogeni causa
disturbi e malesseri ( vampate, insonnia, disturbi dell’umore,
insonnia ) e può favorire malattie degenerative / ipertensione,
alterazioni metaboliche ( ↑ colesterolo e TGL) che aumentano
sensibilità a sindrome metabolica ed insulinoresistenza.

Donne in menopausa
• Con età si realizza diminuzione dispendio energetico per
↓metabolismo basale ( ↓massa magra) e ↓ a>vità ﬁsica.
• i tessuti perdono idratazione
• si riduce la densità ossea e
• diminuisce la massa muscolare provocando un calo del
metabolismo basale.
• aumenta il grasso in particolare quello viscerale
fattore di rischio cardiometabolico
per patologie croniche, agisce come
un organo capace di influenzare varie
funzioni : infiammazione ,rischio di
trombosi, insulinoresistenza .

11 tipi di tumori
sono associati a
sovrappeso-obesità
:
-colon-retto
-mammella in post-menopausa
-cistifellea
-rene
-fegato
-esofago
-ovaio
-pancreas
-prostata
-stomaco
-utero

IL CIBO, LA NUTRIZIONE, L’ATTIVITÀ FISICA E LA PREVENZIONE DEL
TUMORE: una prospettiva globale WCRF 2007 aggiornato 2016/17
Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro WCRF ha concluso
un’opera ciclopica di revisione di tutti gli studi scientifici sul

rapporto fra dieta, peso, attività fisica
ed aumento/decremento di rischio di cancro
Il volume riassume in

10 raccomandazioni
solo i risultati più solidi della ricerca scientifica

Aggiornamenti 2017

Raccomandazioni WCRF
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 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 l’ apporto 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
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Controlla il peso e mantieniti sempre attivo
Evitare in particolare aumenti di peso
importanti dopo la menopausa:
- mantenimento del peso
- lievi decrementi ponderali possono
considerarsi obiettivi di salute importanti

BMI normale adulto:tra 18,5 e 24,9
BMI (peso in kg/altezza in m²)

Il mantenimento di una vita fisicamente attiva col progredire dell’età è
importante per ridurre e ritardare l’atrofia delle masse muscolari ed ossee
MANTENERE “ACCESO” IL METABOLISMO BASALE almeno 30 min al dì

Consigli speciali …..per donne in menopausa
( Linee Guida Sana Alimentazione Italiana 2019)
Attività fisica aiuta a perdere peso in modo virtuoso
• Per un modesto dimagrimento e il mantenimento del
peso corporeo occorrono 2,5 a 4 ore settimanali di
esercizio fisico moderato
• > 4 ore settimanali esercizio fisico moderato per
ottenere un dimagrimento più significativo

Raccomandazioni WCRF -2017
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Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di
bevande zuccherate

Una dieta troppo ricca di alimenti altamente energetici, è strettamente a
un aumento del rischio di sovrappeso e obesità; queste condizioni
aumentano il rischio di tumore e di numerose altre patologie croniche.

Anche le bevande dolci hanno un ruolo
cruciale nell’aumento del peso, soprattutto se
consumate con regolarità:
• apporto calorico
• incapacità di saziare
Non tutti gli alimenti ricchi di calorie sono deleteri per la salute, classici
esempi sono rappresentati dalla frutta secca e da alcune tipologie di olii
(extravergine, mais, semi di lino…)
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Raccomandazioni WCRF -2017

Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi
di PROVENIENZA VEGETALE
● CEREALI NON RAFFINATI
● LEGUMI
● VERDURE e FRUTTA
5 Porzioni

5 Colori
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Raccomandazioni WCRF -2017
Limitare il consumo di carni rosse
ed evitare il consumo di carni conservate

< 500/g alla settimana di carne rossa
• Carne rossa
Manzo, vitello, maiale, agnello, montone, cavallo e capra

• Carni conservate
Esempi di carni conservate sono: wurstel, prosciutto, salsicce, carne in scatola, carne secca
e carne in scatola e le preparazioni a base di carne e salse

In post menopausa non vanno mai eliminati interi gruppi alimentari ognuno
ha una sua funzione, in particolare per contrastare la sarcopenia, va assicurata
una adeguata quota di proteine ad elevato valore biologico carne ( magra e
bianca) , pesce (omega 3) , legumi, latte e latticini fonti di ferro e di calcio di cui si
istaura carenza col progredire del’età.

( Linee Guida Sana Alimentazione Italiana 2019)

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DM: PIRAMIDE ALIMENTARE

Conclusioni BREAST CANCER REPORT 2017
Limitate – suggestive evidenze di effetto protettivo
derivati del latte in premenopausa e di
elevate quantità di calcio nella dieta in pre e post menopausa
Da rivalutare il ruolo di calcio e latticini già paventati
come fattori di rischio per cancro della mammella e più
recentemente riconosciuti come fattori di protezione per
i tumori del colonretto (WCRF 2016/2017).

Una dieta ricca in CALCIO
diminuisce il rischio di
tumore del COLON-RETTO
Resta aperto il problema
delle QUANTITA’

Raccomandazioni WCRF -2017
Summary global evidence on diet, weigth, physical activity – risk cancer

Il calcio di cui in menopausa si ha
particolarmente bisogno, si può
ottenere dai latticini: senza eccedere
coi formaggi, preferire quelli a minore
contenuto di sale e grassi, latte e
yogurt scremati senza zuccheri aggiunti
secondo le porzioni raccomandate .
Sono buona fonte di calcio alcune
verdure ( broccoli e cavoli), pesce
( azzurro, piccoli pesci), crostacei,
molluschi, acqua anche del rubinetto.
( Linee Guida Sana Alimentazione Italiana2019)

Raccomandazioni WCRF -2007
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Limitare il consumo di bevande alcoliche

Si può fare riferimento a questi LIMITI:
< 2 unità alcoliche al giorno per gli uomini
< 1 unità alcolica al giorno per le donne
1 unità alcolica =10-15 gr di etanolo
1 bicchiere di vino
1 lattina di birra
1 bicchierino di liquore o distillato
Donne in gravidanza e bambini non possono bere alcolici

Maggio 2017

Anche un solo drink alcolico al giorno aumenta il rischio di
tumore della mammella
Anche un solo drink al giorno ha
un impatto sul nostro organismo.
L’alcol bevuto viene convertito in
una sostanza tossica chiamata
acetaldeide che può causare un
danno alle cellule

Raccomandazioni WCRF -2017
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Limitare il consumo di sale e di cibi conservati sotto sale
Evitare i cibi contaminati da muffe

4 - 10 marzo settimana mondiale per la
riduzione del SALE non più di 5 g al giorno
•riduce la pressione arteriosa;
•migliora la funzionalità di cuore, vasi
sanguigni e rene;
•riduce rischio di cancro allo stomaco
•aumenta la resistenza delle ossa
Accordo con Associazione
Panificatori per favorire
consumo pane a ridotto
contenuto di sale.

Raccomandazioni WCRF -2017
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Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti
essenziali attraverso il cibo

E’ importante assumere una dieta quanto più varia

VARIA DAL LUNEDI ALLA DOMENICA!

Raccomandazioni WCRF -2017
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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
Gli integratori sono dei prodotti alimentari destinati ad integrare
la dieta per un determinato periodo di tempo e costituiscono una
fonte concentrata di sostanze nutritive
L’integratore
• NON ha come obbiettivo la prevenzione, il trattamento o
la cura di una patologia
• NON offrono una protezione aggiuntiva
• NON devono essere assunti senza il parere medico

Il CIBO da solo può fornire tutti i nutrienti necessari a mantenere e
recuperare un buono stato di salute

Raccomandazioni WCRF -2007
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Le raccomandazioni per la prevenzione oncologica sono valide
anche per chi ha già avuto casi di tumore

Una dieta sana e varia, ricca di frutta e verdure, di cereali
integrali e legumi e povera di carne rossa, in particolare
salumi e insaccati, è in grado di
Ridurre il rischio di insorgenza di cancro

Contribuire a tenere sotto controllo la crescita tumorale in diversi stadi della malattia

Prevenzione terziaria

Raccomandazioni WCRF -2017
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Le raccomandazioni per la prevenzione oncologica sono valide
anche per chi ha già avuto casi di tumore

Negli ultimi anni è stato confermato che il controllo del peso corporeo ha
un ruolo cruciale per le persone che hanno vissuto una storia di cancro.
Sembra che mantenere il peso nella norma (IMC tra 18.5 e 24.9)
sia in grado di stabilizzare l’assetto metabolico dell’organismo e
scoraggiare la crescita tumorale.
Allo stesso tempo, una situazione di sovrappeso o obesità causa una
serie di stress all’organismo che, in alcuni casi, sembra favorire la
crescita del cancro.
Anche l’attività fisica è importante per chi ha avuto un tumore perché
contribuisce a dare forza all’organismo e al sistema immunitario, oltre
che aiutare a mantenere il peso nella norma, contrasta effetti collaterali
trattamenti farmacologici post operatori.

Dieta Mediterranea - Stile Alimentare

Confermata validità preventiva per prevenire
m. cardio-cerebrovascolari, tumori, diabete ed anche patologie neurodegenerative.

Elementi essenziali:
abbondanza di verdura e
frutta di stagione, cereali
meglio se integrali , legumi
freschi e secchi. poca carne e
grassi animali, pesce, olio di
oliva, meglio extravergine,
vino in quantità moderate,
(frugalità, convivialità )
DM consentirebbe un contenimento di mortalità prematura ed una riduzione degli
anni di vita in buona salute (DALY ) del 20% uomini e 17% in donne
(Global Burden of Disease 2013).
Popolazione italiana si è allontanata da DM : IAM da 10 (1960) a 0,5-1,5 (2013).

Ritrovare il gusto ed il tempo
di cucinare e…… mangiare

PRP 2015-2019

Programma 2. setting Comunità Programmi Popolazione
2.15 Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari
ASL realizza iniziative formative e
informative per ridurre lo spreco alimentare
e saper leggere le etichette alimentari e
nutrizionali, per saper scegliere gli alimenti
salutari.

Acquistare consapevolmente,
conservare e preparare correttamente

Acquistare consapevolmente

Dietista SIAN
“personal shopper”
al supermercato

3 Incontri gratuiti in piccoli gruppi per chi vuole ridurre o controllare il peso ,
rendere più equilibrata la propria alimentazione e migliorare lo stile di vita

Emilia Romagna PRP 2015-18
2.15 Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari

Alimentazione e

prevenzione recidive
Accordi tra UO Igiene Alimenti e Nutrizione,
U.O. Oncologia da configurare nell’ambito dei
Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali
2016 : attivazione corsi/laboratori di cucina salutare
su Alimentazione e prevenzione recidive neoplasie
mammarie
A Bologna anche per i tumori del colon retto a
seguito di accordi fra UO Igiene Alimenti e
Nutrizione e Gastroenterologia

Emilia Guberti

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

A cura di UO Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)

Percorso di empowerment offerti a pazienti in remissione per
polipectomia o intervento CA Colon retto
Una sana alimentazione ed una vita attiva per ridurre il rischio di
tumore colon retto

Da ottobre 2016 a Bologna presso la Colon Unit
Emilia Guberti

Da 2016 sono 10 i percorsi dedicati ai pazienti della Colon Unit
dell’Az. USL di Bologna nati dalla collaborazione fra UO
Igiene Alimenti e Nutrizione e Gastroenterologia

Emilia Guberti

Obiettivi di sviluppo dal Budget 2016/17
15 Incontri offerti a pazienti in remissione per CA mammario

Una sana alimentazione ed una vita attiva per
ridurre il rischio di tumore della mammella
UO Oncologia - UOC Alimenti e Nutrizione

2.15 Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari

Alimentazione e prevenzione recidive
Laboratori di cucina
Collaborazione SIAN con Scuola Alberghiera di Casalecchio
Progetto “Scegli con Gusto Gusta in salute”

IPSAR Istituto Alberghiero
Casalecchio di Reno

Alimentazione nella prevenzione del tumore al seno

8 marzo 2019 ore 16

emilia.guberti@ausl.bologna.it

