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Food for the Fight also 
features personal 

accounts and cooking 
demonstrations that 

provide cancer 
survivors and 

caregivers with the 
information they need 
about diet and cancer.

 



  

La revisione della letteratura sul 
rapporto fra alimentazione e tumori 

indica in modo sempre più 
“evidente”che

 sovrappeso e sedentarietà 
sono associati ad un maggior rischio 

di tumore e delle sue recidive



  

Stime WHO 
Il 40% dei casi oncologici e l’80% dei 

casi di diabete e di malattie 
cardiovascolari sono prevenibili con 

lo stile di vita 

I TUMORI SONO IN COSTANTE AUMENTO 
ANNUO IN TUTTE LE FASCE DI ETA’: 3% 

annuo 
SI PREVEDE CHE LA POPOLAZIONE SI AMMALERA’ 

SEMPRE PRIMA E SEMPRE DI PIU’



  

Lancet ago 
2014



  

Obesity and cancer--the update 2013.
Boeing H.
Best Prac Res Clin Endocrinol Med 2013

1.

                                                                        Abstract

Progress of the last five years regarding "Obesity and Cancer" with preference 
to cohort studies was reviewed for cancer of the colorectum, breast, 
endometrium, renal cell, and adenocarcinomas of the esophagus and 
compared to the knowledge reviewed in the year 2008. 
The new studies are mostly confirming what has been known also 5 years ago. 
Gender seems to play a role in colorectal cancer in that risk due to body 
fatness is much lower in women than in men.
Body fatness at young adulthood is particularly related to risk of 
renal cancer whereas attained body fatness at a later stage of adulthood is 
driving the risk for postmenopausal breast and endometrial cancer.
Fat distribution is playing a strong role for risk of adenocarcinoma of the 
esophagus and to a lesser extent also for colon cancer. 

Prediagnostic body fatness plays also a role in cancer recurrence and survival.



  

Diet and cancer: risk factors and epidemiological 
evidence.

Baena Ruiz R Salinas H: Maturitas 2014

BACKGROUND:
Diet represents 30-35% of risk factors that contribute to the onset of cancer. 
Some foods and dietary patterns have been linked to the risk of various cancers. 
However epidemiological available data are not consistent for many foods and 
the associations with cancer risk remain unclear. The concerns about this issue 
are considered like a "Hot topic" for oncologists and general population.

CONCLUSION:There is a direct relationship between unhealthy diet and 
lifestyle with the increase of tumor development and cancer risk. For this 
reason, a good nutritional status based on a balanced diet constitutes one of 
the main preventive factors from tumors. However the mixed results from 
epidemiologic studies hinder to get unequivocal and consistent evidence about 
the interaction between diet and cancer risk. More epidemiological studies will 
be needed in the future to clarify this issue. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baena%20Ruiz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24374225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baena%20Ruiz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24374225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baena%20Ruiz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24374225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baena%20Ruiz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24374225


  



  

ALIMENTAZIONE E 
CANCRO
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La più recente e straordinaria frontiera della ricerca in ambito 
nutrizionale è individuare strategie per la modulazione 
dell’alimentazione al fine di ridurre il rischio di malattie croniche e 
aumentare l’aspettativa di vita. 
                                     Da  qui nas c e S martFood E’ un progetto di ricerca e divulgazione scientifica sui fattori protettivi 
della dieta
per un nuovo approccio nutrizionale alla prevenzione. Il progetto 
SmartFood di IEO impegna ricercatori, nutrizionisti, medici in una 
stessa direzione: selezionare cibi protettivi per la salute e 
comunicare i risultati della scienza in ambito nutrizionale.
 

Lo s c opo del prog etto S martFood è s viluppare e 
c oordinare interventi a  divers i livelli:

 
1. Attività di R icerca, volta ad individuare i principi attivi contenuti negli 

alimenti di origine vegetale e valutarne gli effetti sulla salute 
attraverso studi di intervento nutrizionale paralleli ad attività di 
laboratorio

2. Comunicazione S cientifica,  con il fine di promuovere la salute 
attraverso la divulgazione di strumenti pratici per adattare le 
informazioni che si ottengono dalla ricerca scientifica al modello di 
alimentazione quotidiana.



  



  



  



  



  



  

ANCHE e soprattutto 
 LA PREVENZIONE secondaria 
(prevenzione delle recidive) E’ 

LEGATA 
 ALLA PREVENZIONE  e CURA 

DELLA 
SINDROME METABOLICA



 

Ci sono sempre più indicazioni 
che la sindrome metabolica e le 

alterazioni ormonali che 
l’accompagnano siano associate 
anche ad una peggiore prognosi. 



  

Distribuzione androide e 
ginoide 

del grasso 

Androide, viscerale Ginoide, sottocutanea

Tipica
obesità..

Tipica
obesità..



  

     Snelli-obesi 

Androide, viscerale

obesità…
dei magri 
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Introduzione 
micronurienti

Microbioma sano

Assorbimento
micronutrienti



  

Se mangiamo cibo-spazzatura 
non assumiamo i micronutrienti 

necessari alla salute del 
microbioma intestinale

e introduciamo sostanze dannose

DANNO DEL DNA



  

Carenza di micronutrienti e danno al DNACarenza di micronutrienti e danno al DNA
M ic ronutrienteM ic ronutriente Perc entua le nella  

popolazione U S A
Perc entua le nella  
popolazione U S A

Danno a l DN ADanno a l DN A E ffetti s ulla  s a luteE ffetti s ulla  s a lute

Ac ido folic oAc ido folic o 10%  10%  R ottura  c romos omaR ottura  c romos oma C anc ro a l c olon, pa tolog ie 
c ardiac he, dis funzioni c erebra li
C anc ro a l c olon, pa tolog ie 
c ardiac he, dis funzioni c erebra li

V itamina  B 12
V itamina  B 12 4%  (< ½  R DA )4%  (< ½  R DA ) non c ara tterizza tonon c a ra tterizza to C anc ro a l c olon, pa tolog ie 

c ardiac he, dis funzioni c erebra li, 
danno neurona le 

C anc ro a l c olon, pa tolog ie 
c ardiac he, dis funzioni c erebra li, 
danno neurona le 

V itamina  B 6
V itamina  B 6 10 %  (< ½  R DA )10 %  (< ½  R DA ) non c ara tterizza tonon c a ra tterizza to C anc ro a l c olon, pa tolog ie 

c ardiac he, dis funzioni c erebra li.
C anc ro a l c olon, pa tolog ie 
c ardiac he, dis funzioni c erebra li.

V itamina  CV itamina  C 15%  (< ½  R DA)15%  (< ½  R DA) os s idazione DN Aos s idazione DN A C atara tta  (x  4) , c anc roC atara tta  (x  4) , c anc ro

V itamina  EV itamina  E 20%  (< ½  R DA)20%  (< ½  R DA) R adiazione-mimetic o: 
os s idazione DN A
R adiazione-mimetic o: 
os s idazione DN A

C anc ro a l c olon (2), pa tolog ie 
c ardiac he (x 1,5) dis funzioni 
immunitarie

C anc ro a l c olon (2), pa tolog ie 
c ardiac he (x 1,5) dis funzioni 
immunitarie

FerroFerro 7%  (< ½  R DA )
19%  donne 15-50 
anni

7%  (< ½  R DA )
19%  donne 15-50 
anni

R ottura  DN A, R adiazione-
mimetic o
R ottura  DN A, R adiazione-
mimetic o

D is funzioni immunitarie e a l 
c ervello; c anc ro
D is funzioni immunitarie e a l 
c ervello; c anc ro

Z inc oZ inc o 18%  (< ½  R DA)18%  (< ½  R DA) R ottura  c romos oma, 
radiazione-mimetic o
R ottura  c romos oma, 
radiazione-mimetic o

D is funzioni immunitarie e a l 
c ervello; c anc ro
D is funzioni immunitarie e a l 
c ervello; c anc ro

N iac inaN iac ina 2%  (< ½  R DA )2%  (< ½  R DA ) Inc apac ità  riparare DN A  Inc apac ità  ripa rare DN A  S intomi neurolog ic i, perdita  di 
memoria
S intomi neurolog ic i, perdita  di 
memoria

From: Kaput J: Physiol Genomics 2004   Ref 2: Ames, Toxicol Lett 1998



  



  

Conclusioni:

•PREVENZIONE DELLA 
SINDROME METABOLICA E 
OBESITA’ NEL SANO E NEL 

SURVIVOR

•FATTORI PROTETTIVI DIETETICI

•CURA DEL MICROBIOMA
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