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SESSO 





1. Mantenersi snelli per tutta la vita 
2. Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni 
3. Limitare l'uso di alimenti ad alta densità calorica ed evitare 

bevande zuccherate 
4. Basare la propria alimentazione essenzialmente su cibi di natura 

vegetale 
5. Limitare l'uso di carni rosse ed evitare carni conservate 
6. Limitare l'uso di bevande alcoliche 
7. Limitare l'uso di sale e evitare cibo contaminato da muffe 
8. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti attraverso il 

cibo 
9. Allattare i bambini al seno 
10. Le raccomandazioni valgono anche per chi si è gia ammalato 

di cancro 



LE TAPPE DELLA CANCEROGENESI 

INIZIAZIONEAltera il DNA in modo 
diretto e irreversibile

Influenza l’attività 
proliferava cellulare

Da luogo alla comparsa 
di nuovi cloni
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PROGRESSIONE

+

+
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TUMORE



INIZIAZIONE



PROMOZIONE E PROGRESSIONE



ALIMENTAZIONE  
E  

TUMORI 
PREVENZIONE PRIMARIA 



SOSTANZE CHE INDUCONO DIRETTAMENTE LA 
TRASFORMAZIONE NEOPLASTICA 

ACRILAMIDE  
si forma per reazione chimica tra 
zuccheri e aminoacidi in particolare 
l’asparagina contenuta in alcuni 
alimenti cotti a temperatura molto 
elevata. Sono particolarmente a 
rischio patate fritte, caffè istantaneo, 
snack salati e alcuni biscotti.  

AFLATOSSINE  
prodotte da aspergiamo e penicilli 
(funghi)nei paesi caldo umidi possono 
contaminare farine, cereali e legumi 
aumentando il rischio di tumore di 
fegato e rene, quindi la conservazione 
corretta del cibo è fondamentale.  

Dietary Acrylamide and the Risks of 
Developing Cancer: Facts to Ponder. Kumar 
J et al. Nutr. 2018

The significance of nutrition in primary 
prevention of cancer. Eichholzer M. There 
Umsch 1997.



SOSTANZE CHE INDUCONO DIRETTAMENTE LA 
TRASFORMAZIONE NEOPLASTICA 

IDROCARBURI AROMATICI  
derivati dal benzene che si formano 
n e l l e c o t t u r e c h e p o r t a n o a 
carbonizzazione del cibo (cibi cotti alla 
brace, fritti o tostati). Questo tipo di 
cibo va consumato con parsimonia, 2-3 
volte/anno 

NITROSAMINE  
uso di nitrato sia  come concime che 
come nitriti usati come conservanti in 
salumi e carni in scatola 

Mechanistic Evidence for Red Meat and 
Processed Meat intake and cancer Risk: a 
Follow-up on the International Agency for 
Research on Cancer Evaluation of 2015. 
Turesky RJ. Chimia (Aarau). 2018

Dietary intake of nitrate and nitrite and risk of 
renal cell carcinoma in the NIH-AARP Diet and 
Health Study. Dellavalle CT et al. Br J Cancer. 
2013.



SOSTANZE CHE INDUCONO DIRETTAMENTE LA 
TRASFORMAZIONE NEOPLASTICA 

ESTROGENI   

Somministrati ad animali per favorire la crescita 
o ammorbidire le carni che aumentano il rischio 

di K mammella e prostata. 

Veterinary drug, 17Beta-trenbolone promotes the proliferation of human prostate cancer 
cell line through the Akt/AR signaling pathway. Lee HS et al. Chemosphere. 2018



ALCOL  
Costituisce un fattore di rischio accertato per tumori del cavo 
orale, faringe, laringe, esofago; in particolare se associato a fumo. 
Sono permessi 24 gr di etanolo al giorno nell’uomo e 12 gr 
nella donna e nell’anziano. 

SOSTANZE CHE INDUCONO DIRETTAMENTE LA 
TRASFORMAZIONE NEOPLASTICA 

Chronic Ethanol Consumption and Generation of Etheno-DNA Adducts in Cancer-Prone 
Tissue. Peccerella T et al. Adv Expo Med Biol. 2018



     ALCOL 
  

Vi sono diverse modalità con le quali l’etanolo da origine a 
neoplasie: 
 

-  Presenza di contaminanti cancerogeni; 
- Azione di metaboliti cancerogeni nell’etanolo (acetaldeide); 
- Riduzione biodisponibilità di sostanze inibenti; 
-  Inibizione della riparazione del danno al DNA e attivazione di 

cancerogeni; 
- Aumento di deficit nutrizionali;  
- Modificazioni ormonali. 



SOSTANZE CHE AGISCONO SU PROMOZIONE E 
PROGRESSIONE DELLA NEOPLASIA 

FARINE BIANCHE E 
ZUCCHERO RAFFINATO 

Ingerendo zucchero o farine bianche 
sale il tasso di glucosio nel sangue 
con conseguente aumento dei livelli 
di insulina e di IGF che stimola la 
crescita cellulare e la capacità di 
invadere i tessuti. 

OMEGA 6/OMEGA 3 
Una dieta ricca di ac. linoleico può 
promuovere la crescita delle masse 

tumorali per promozione della 
angiogenesi, diminuzione della morte 
cellulare programmata e aumentata 

capacità di invasione dei tessuti 
circostanti. 

Consumptionof Whole Grains, Refined 
Cereals and Legumes and its Association 
with Colorectal Cancer among Jordanians. 
Tayyem RF et al. Integr Cancer There 2018

Omega3 and Omega6 polyunsaturated fatty 
acid: Dietary sources, metabolism and 
significance. A review. Saini RK et al. Life Sci 
2018.



Dicillil disolfuro Sulforafano 

INIZIAZIONE 
TUMORE 

SOSTANZE PROTETTIVE SU INIZIAZIONE PROMOZIONE E 
PROGRESSIONE DELLA NEOPLASIA 

Cipolla Frutti di bosco 



PROMOZIONE 
Inibizione della crescita cellule tumorali 

SOSTANZE PROTETTIVE SU INIZIAZIONE PROMOZIONE E 
PROGRESSIONE DELLA NEOPLASIA 

Tè verdeSoia

Crucifere
Aglio Cipolla

Frutti di Bosco
Pomodori

Omega3 Cioccolato fondente

“Green tea polyphenols and its constituent epigallocatechin gallate inhibits proliferation of human breast cancer cells in vitro 
and in vivo” Rajesh L.Thangapazhamab et al 
“Soy Protein Isolate and Protection Against Cancer” Thomas M. Badger, et al. 
“ Flavanols and procyanidis of cocoa and chocolate inhibit growth and polyamide biosynthesis of human colonic cancer cells”  
Carnesecchi S. Et al. 
“Berries and Cancer Prevention” Navindra P. Seeram, Gary D. Stoner 



PROMOZIONE 
Induzione della morte delle cellule cancerose 

SOSTANZE PROTETTIVE SU INIZIAZIONE PROMOZIONE E 
PROGRESSIONE DELLA NEOPLASIA 

Soia

CrucifereAglio Cipolla

Frutti di Bosco
Curcuma e Zenzero

“Soy Protein Isolate and Protection Against Cancer” Thomas M. Badger, et al. 
“Potential anticancer activity of turmeric” (curcuma longa)” Ramadasan Kottan, P. Bhanumathhy K, Nirmala M.C., George. 
“Berries and Cancer Prevention” Navindra P. Seeram, Gary D. Stoner 
“Onion and Garlic use and Humand cancer” Carlotta Galeone et al.  



PROGRESSIONE 
contrastano la neo-angiogenesi 

SOSTANZE PROTETTIVE SU INIZIAZIONE PROMOZIONE E 
PROGRESSIONE DELLA NEOPLASIA 

Soia

Frutti di Bosco

Tè verde
Omega3

Curcuma e Zenzero

“Green tea polyphenols and its constituent epigallocatechin gallate inhibits proliferation of human breast cancer cells in vitro 
and in vivo” Rajesh L.Thangapazhamab et al 
“Soy Protein Isolate and Protection Against Cancer” Thomas M. Badger, et al. 
“Potential anticancer activity of turmeric” (curcuma longa)” Ramadasan Kottan, P. Bhanumathhy K, Nirmala M.C., George. 
“Berries and Cancer Prevention” Navindra P. Seeram, Gary D. Stoner 



PROGRESSIONE 
spengono l’infiammazione 

SOSTANZE PROTETTIVE SU INIZIAZIONE PROMOZIONE E 
PROGRESSIONE DELLA NEOPLASIA 

Omega3
Agrumi

“Vegetables, Fruit and Cancer Prevention: A Review” Kristi A. Steinmetz PhD, RD, Jhon D. Potter MD, PhD. 
“Immune regulation and anti-cancer activity by lipid Inflammatory mediators” Khadge S et al. Immunopharmacol. 2018. 



OBESITA’  
E  

TUMORI
PREVENZIONE PRIMARIA 



COLON	  
ESOFAGO	  
RENE	  
MAMMELLA	  	  
UTERO	  
FEGATO	  
PROSTATA	  
PANCREAS	  
OVAIO	  
COLECISTI	  

Bifulco M and Pisanti S. “Adiponcosis”: a new term ti amo name obesity and cancer link. J. Clin 
Endocr. Metab. 2013 

ADIPONCOSI
Adiposis (accumulo di grasso) + Oncosis (formazione di un tumore)



ATTIVITA’ FISICA  
E  

TUMORI 
PREVENZIONE PRIMARIA 



ATTIVITA’ FISICA 

Riduzione del grasso 
addominale 

Aumento dei 
meccanismi di difesa 

antitumorali 

Riduzione di IGF-1 

Aumento di IGFBP-3 

Riduzione della Leptina 

Aumentata velocità 
transito intestinale 



Attività fisica e tumore della mammella 

Indipendentemente dall’età le donne che svolgono regolarmente AF 
presentano una riduzione del rischio relativo del 15-20% di sviluppare 
tale tumore. L’effetto sembra maggiore nel periodo post-menopausale 

e proporzionale alla quantità. 
L’efficacia non dipende dal BMI. 

Epidemiology. 2007 Jan;18(1):137-57. 
Physical activity and breast cancer: a systematic review. 
Monninkhof EM1, Elias SG, Vlems FA, van der Tweel I, Schuit AJ, Voskuil DW, van Leeuwen FE; TFPAC. 



mammella 

Attività fisica e tumore del colon-retto 

L’AF ridurrebbe il rischio relativo di cancro del colon  

del 22% negli uomini e del 29% nelle donne.  

Non è stata riscontrata una protezione per il cancro del retto. 
Colorectal Dis. 2005 May;7(3):204-13. 
A meta-analysis of the association of physical activity with reduced risk of colorectal cancer. 
Samad AK1, Taylor RS, Marshall T, Chapman MA. 



Attività fisica e tumore del polmone 

Cancer Causes Control. 2005 May;16(4):389-97. Leisure-time physical activity and lung cancer: a meta-analysis. 
Tardon A1, Lee WJ, Delgado-Rodriguez M, Dosemeci M, Albanes D, Hoover R, Blair A. 

Interactions between smoking and other exposures associated with lung cancer risk in women: 
diet and physical activity.A Kubik, P Zatloukal, L Tomasek, N Pauk, L Havel… - Neoplasma, 
2007 - europepmc.org 

Una revisione sistematica condotta su oltre 185.000 persone ha concluso 
che l’AF di tipo moderato o intenso è efficace nella prevenzione del 
tumore del polmone. Tuttavia gli studi pubblicati successivamente 
confondo il quadro. Due studi caso-controllo hanno concluso che il rischio 
di tumore al polmone diminuisce nelle donne fumatrici che praticano AF 
ma non in quelle non fumatrici.  



Attività fisica e tumore dell’endometrio 

L’AF ridurrebbe il rischio relativo di sviluppare tumore 
dell’endometrio del 20-40%: sono queste le conclusioni di una 
revisione sistematica che analizza i risultati di 20 studi 
osservazionali. 

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007 Apr;16(4):639-48. 
Physical activity and endometrial cancer risk, a systematic review of current evidence. 
Voskuil DW1, Monninkhof EM, Elias SG, Vlems FA, van Leeuwen FE; Task Force Physical Activity and Cance 





FUMO 
E  

TUMORI 
PREVENZIONE PRIMARIA 



IL RISCHIO DI CANCRO DEL POLMONE E’ PROPORZIONALE AL 
NUMERO DI SIGARETTE FUMATE OGNI GIORNO E AL NUMERO 

DI ANNI DA CUI SI FUMA



Il consumo di venti sigarette al giorno sembra essere 
alla base della genesi di 150 mutazioni annue. 



I dati scientifici sulle sigarette elettroniche sono per ora incompleti 
e lacunosi. Da alcuni studi sembra emergere che non contengono 
sostanze note come cancerogeni e non producono ne ́ 
combustione ne ́ monossido di carbonio. I dati di sicurezza a lungo 
termine non sono pero ̀ ancora disponibili, ne ́ si sa se questi 
prodotti producono essi stessi dipendenza.

Sicuramente i dispositivi che contengono nicotina (a varie 
concentrazioni) sono in grado di provocare i danni legati a questa 
sostanza (per es. sull’apparato cardiovascolare).

La prudenza suggerisce di evitarne l’uso nei luoghi chiusi e, per 
chi non fuma, di NON COMINCIARE a fumare sigarette 
elettroniche, perche ́ esiste comunque un rischio di diventare 
dipendenti o passare poi al fumo tradizionale di tabacco.

E LE SIGARETTE ELETTRONICHE?



STRESS  
E  

TUMORI 
PREVENZIONE PRIMARIA 







Grazie! 


