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Istituzioni e programmi di prevenzione 

Una corretta alimentazione 

Paolo Marchetti 
 



Quali sono le cause del cancro? 

 Sostanze chimiche 

 Radiazioni 

 Virus o batteri 

 Alimenti (o diete errate?) 

 Ormoni 

 Fattori ereditari 

 Altre cause (più rare o meno note) 
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Codice europeo contro il cancro 

• Adottando uno stile di vita più salutare è possibile evitare alcune 
neoplasie e migliorare lo stato di salute. 

– Non fumare; se fumi, smetti. Se non riesci a smettere, non fumare in presenza 
di non fumatori. 

– Evita l’obesità. 

– Fai ogni giorno attività fisica. 

– Mangia ogni giorno frutta fresca e verdura (di stagione): almeno cinque 
porzioni. Limita il consumo di alimenti contenenti grassi di origine animale. 

– Se bevi alcolici, che siano birra, vino o liquori, modera il loro consumo a non 
più di due bicchieri al giorno se sei uomo, a non più di uno se sei donna. 

– Presta attenzione all’eccessiva esposizione al sole, durante tutta la vita. È 
importante proteggere in particolare bambini e adolescenti.  

– Osserva scrupolosamente le raccomandazioni per prevenire nei posti di lavoro 
e nell’ambiente l’esposizione ad agenti cancerogeni noti, incluse le radiazioni 
ionizzanti.  
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La dieta mediterranea 
dichiarata nel 2010 Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO 

4 

* 



Quali sono i benefici della dieta 
mediterranea? 

• Ridotta incidenza di cardiopatia coronarica 

• Riduzione del colesterolo totale e LDL 

• Riduzione dell’incidenza di cancro al colon, 
allo stomaco, al pancreas, alla mammella, 
all’endometrio 

• Riduzione dell’obesità 

• Riduzione di malattie dismetaboliche 
(diabete) e cardiovascolari 
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Alimentazione e cancro 

Dalla ὕβρις dell’onniscienza 
alla sfida della complessità 
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Attività fisica 
(almeno 10.000 passi al giorno!) 
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Lega italiana per la lotta contro i tumori, 2013 



Corretta alimentazione 

• Secondo l’American Institute for Cancer 
Research (AICR), oltre il 30% dei tumori è 
direttamente riconducibile 
all’alimentazione, intesa sia in termini 
quantitativi che qualitativi. 
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Cosa ci dice la ricerca? 

• Indice glicemico e carico glicemico 
complessivo 

– Associazione diretta tra indice glicemico, carico 
glicemico complessivo e alcuni tipi di cancro 
(ovaio, stomaco, mammella, endometrio) 

• … 

• ... 

• ... 

• ... 
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Cosa è cambiato? 

Dal consumo stagionale a tutto e sempre! 
(senza tenere conto della filiera…) 
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Ieri… 

Oggi… 



Cosa mangiamo? 

Troppi cibi ad alto contenuto calorico, ricchi di 
grassi saturi e idrogenati, con aumento del 
rischio cardiovascolare e dei radicali liberi. 
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Cosa mangiamo? 

• Molte sostanze cancerogene derivano da: 

– Cattiva conservazione del cibo 

– Processi di cottura 

– Sostanze pro-ossidanti 

– Pesticidi e fertilizzanti (attenzione alle 
provenienze!) 

– Sostanze presenti negli imballaggi o nei 
contenitori. 
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Cosa mangiamo? 
Cattiva conservazione del cibo 

• Micotossine da cattiva conservazione dei cereali 

• Nitriti e nitrati come conservanti, additivi e coloranti 

• Nitrosamine, da cattiva conservazione di cibi 
proteici, in presenza di nitriti e ammine secondarie 

• Conservazione sotto sale 

• Errata temperatura di conservazione (acrilamide 
nelle patate conservate in frigo) 
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Cosa mangiamo? 
Processi di cottura 

• Formazione di ammine eterocicliche nelle carni 
grigliate e derivati ciclici del triptofano nelle carni 
cotte ad alta temperatura 

• Acrilamide nella cottura degli amidi (frittura delle 
patate) 

• Acroleina nella frittura dei grassi (punto di fumo) 
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Un esempio: l’acrilamide 

• IARC classifies acrylamide as a “probable 
human carcinogen” based on data showing it 
can increase the risk of some types of cancer 
in lab animals. The evidence in humans was 
considered to be “inadequate” at the time of 
the last IARC review of the subject (1994), and 
at that time acrylamide was not known to be 
found in foods. 
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Un esempio: l’acrilamide 

• The National Toxicology Program (NTP) is formed 
from parts of several different US government 
agencies, including the National Institutes of Health 
(NIH), the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), and the Food and Drug 
Administration (FDA). In its most recent Report on 
Carcinogens (2014), the NTP has classified 
acrylamide as “reasonably anticipated to be a 
human carcinogen” based on the studies in lab 
animals. 
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Cosa mangiamo? 
Processi di cottura 

• Come ridurre la formazione di acrilamide negli 
alimenti a base di patate? 

– Seguendo semplici norme di frittura, è possibile preparare 
senza problemi patate fritte con un tenore di acrilamide 
inferiore ai 500 μg/kg, di regola addirittura inferiori ai 200 
μg/kg (non cucinare i cibi troppo a lungo e a temperature 
eccessivamente elevate). 

– Meglio utilizzare qualita ̀ di patate con un basso tenore di 
zucchero. 

– Il contenuto di acrilamide è direttamente correlato alla 
doratura degli alimenti. 
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È sempre tutto chiaro? 
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È sempre tutto chiaro? 

• La carne di per sé, il cibo dato agli animali, la 
sua conservazione, il metodo di cottura? 
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Farmacogenomica: 
L’esempio delle statine 

20 



Metabolismo 

Trasporto 

SNP 

analizzato 
Significato clinico 

CYP2C9*2 L’allele T comporta una riduzione dell’attività metabolica del citocromo.  

CYP2C9*3 L’allele C comporta una riduzione dell’attività metabolica del citocromo 

CYP3A4*1B 
L’allele G, nonostante sia associato a un incremento dell’attività trascrizionale del gene, correla con una 
riduzione della funzionalità enzimatica in vivo che determina un aumento dell’attività farmacologica dell’ 
atorvastatina sulla riduzione del colesterolo totale. 

CYP3A4*22 L’allele T è associato a una riduzione dell’espressione e dell’attività del citocromo. 

CYP3A5*3 L’allele A è associato a aumento dell’espressione e dell’attività del citocromo. 

CYP2C8*7/*8 
L’allele T (*7) comporta perdita di attività del citocromo;  L’allele G (*8)  è associato a riduzione dell’attività del 
citocromo. 

SNP analizzato Significato clinico 

ABCB1 C3435T  

L’allele T comporta una minore funzionalità del trasportatore e 
conseguentemente maggiori effetti collaterali (mialgia). 
Il genotipo CC risulta associato con una ridotta risposta alla 
atorvastatina 

MRP2 Val1188Glu  (T>A) allele A: minore funzionalità del trasportatore con accumulo di 
substrato nella cellula. Probabili effetti collaterali MRP2 Cys1515Tyr (G>A) 

ABCC2 C-24T 
allele T: riduzione dell’espressione del trasportatore, minore 
efficienza di efflusso del farmaco dalla cellula 

SLCO1B1 Val174Ala 
allele C: aumento di concentrazione plasmatica di statine e a 
conseguente miopatia  

SLCO1B1 (T>C) 
- rs4363657 - 

allele C : rischio miopatia indotta da trattamento con statine 

SNP 

analizzato 
Significato clinico 

HMGCR -911C>A  
l’allele A è aumento dell’attività trascrizionale del gene, 
associato a maggior rischio di infarto del miocardio 

HMGCR 
Ile585Val (A>G)  

l’allele G è associato a risposta più efficace al trattamento 
con statine, sia in termini di riduzione del colesterolo totale 
che di LDL-C 

Bersaglio 

SNP 

analizzato 
Significato clinico 

APOA1 -
75G>A 

l’allele A determina aumento 
dell’attività trascrizionale del 
gene, aumento della 
concentrazione di APOA1 e 
HDL (protettivo per rischio 
cardiovascolare)  

APOB1 
R3500Q 
(G>A) 

l’allele A  è associato a 
ipercolesterolemia e maggior 
rischio  cardiovascolare 

CETP (C>A) - 
rs1532624 - 

l’allele A è associato a ridotta 
efficacia del farmaco 
ipolipidemizzante  

PON1 
Gln192Arg 

L’allele G forte associazione 
con malattie cardiovascolari e 
stroke 

PON1 C-108T  

L’allele C aumenta la capacità 
anti- ossidante della 
parossonasi in concomitanza 
al trattamento con statine. 

Altri geni correlati a 

ipercolesterolemia 



Aumentata aderenza ai programmi 
di prevenzione 

• Inherited forms of hypercholesterolemia can increase the risk 
of myocardial infarction before the age of 40 by more than 
50-fold in men and 125-fold in women.  

• Knowledge of a genetic predisposition for 
hypercholesterolemia provides patients with a powerful 
incentive to make lifestyle changes and manage their 
condition.  

– Patients with a genetic diagnosis have shown 
more than 86 percent adherence to their 
treatment program after two years, compared to 
38 percent prior to testing.  
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medication after genetic screening for familial hypercholesterolemia. Arch Intern Med. 2003; 163(1):658. 



Nutrigenomica 
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Nutrigenomica: una definizione 
24 

T. Masters, 2015 

 

• Nutrigenomics is a branch of nutritional 
genomics and is the study of the effects of 
foods and food constituents on gene 
expression.  

• This means that nutrigenomics is research 
focusing on identifying and understanding 
molecular-level interaction between nutrients 
and other dietary bio-actives with the 
genome. 



Metabolomica e non solo… 
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Metabolomica e non solo… 
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Modulazione del processo tumorale da 
parte di componenti presenti nei cibi 

• Carcinogeni nei cibi (micotossine, nitrosamine, 
residui di pesticidi, amine eterocicliche, 
acrilamide..) 

• Modulatori enzimi di Fase I coinvolti 
nell’attivazione di carcinogeni (indoli, 
isotiocianati, quercetina) 

• Modulatori enzimi di Fase II, coinvolti 
nell’escrezione di tossine e carcinogeni 
(glucosinolati) 

• Anti-ossidanti (vitamine, carotenoidi, polifenoli) 
• Pro-ossidanti (ferro) 
• Pro-differenzianti (vit D, vit A, omega-3) 
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Nutrizione e tumori 
Plausibilità  biologica 

• Induttori di apoptosi (sulforafane, indolo-3-
carbinolo, flavonoidi, resveratrolo, ajoene, 
curcumina, capsicaina, licopene) 

• Inibitori dell’angiogenesi: (EGCG, curcumina, 
quercetina, resveratrolo) 

• Modulatori dell’infiammazione: pro (ac 
arachidonico, omega-6)/anti (omega-3, GLA, EPA, 
DHA, curcumina) 

• Interferenti endocrini: (isoflavoni, xenoestrogeni) 

• … 
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e nei giovani? 

 Binge drinking 

– Cosa significa? 

• Secondo la definizione della NHS il binge drinking è 
l’assunzione di alcool in un breve spazio di tempo o 
bere alcool per ubriacarsi o desiderare gli effetti 
dell’alcool. 

– Tanto grave? 

• In fondo, una sbornia il sabato sera… 
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e nei giovani? 

 Binge drinking 

– Gli stili di vita negli anni tra la prima mestruazione 
e la prima gravidanza sono critici in termini di 
prevenzione del cancro della mammella. 

– Proprio quando pensiamo di essere immortali, 
potenti e liberi… 
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Graham Colditz, 2013 
 



Per concludere… 
alcuni semplici consigli 

• Consumare frutta e verdura in abbondanza.  

• Favorire il consumo di pesce (ricco di acidi grassi Omega 3), evitando 
aringhe in salamoia, caviale, pesce gatto, salmone affumicato, pesce 
salato, essiccato o conservato.  

• Consumare solo carni magre, non più di 1 volta alla settimana (meglio 
meno!), bilanciando l’apporto di proteine con l’assunzione di verdura e 
frutta.  

• Evitare o ridurre carne di maiale, salumi, insaccati, affettati, carni 
conservate, cibi in salamoia.  

• Limitare il consumo di latte, latticini, formaggi e uova. E’ consentito l’uso 
di formaggio magro, ricotta di mucca, latte magro e formaggio di soia.  

• Limitare i prodotti a base di farina di frumento, mais e cereali (pane, 
pasta, polenta), preferendo quelli meno raffinati.  
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Per concludere… 
alcuni semplici consigli 

• Privilegiare l’olio d’oliva extravergine: il massimo potere antiossidante si 
manifesta nell’olio di oliva extravergine, derivante da olive spremute a 
freddo.  

• Limitare il caffè: sono consentiti 1-2 caffè al giorno preferibilmente a 
stomaco pieno, o, meglio, tè verde.  

• Evitare le bibite frizzanti e a base di cola. E’ consentito bere uno o due 
bicchieri al giorno di vino rosso, durante i pasti.  

• Evitare la sedentarietà. Praticare attività fisica regolare e intensa. Si può 
ridurre il peso e superare le condizioni di stress, vincendo tensione, 
stanchezza e depressione con una regolare attività fisica o sportiva.  
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A tavola non si invecchia 
(…e si previene il cancro!) 
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