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• L'adeguatezza della dieta in tutte le fasi della vita 
costituisce il sostanziale prerequisito della salute.

•  La nutrizione deve poter sviluppare appieno le potenzialità 
genetiche di crescita, l'efficienza fisica e psichica e 
permettere  il raggiungimento della aspettativa di vita.

Lo stato di nutrizione di un individuo o di un gruppo di 
popolazione è l'espressione  della storia alimentare recente o meno 
recente. Una carente o squilibrata alimentazione può provocare 
forme di malnutrizione più o meno gravi e tale malnutrizione può 
essere dovuta a carenze o eccessi alimentari
(A. De Amicis. Malnutrizione: una sfida del terzo millennio per la società postindustriale. Strategie di prevenzione L. Lucchin  (a cura 

di), pag 44-45;2000)



L’Organizzazione Mondiale della Sanità  definisce la 
malnutrizione come ‘lo squilibrio cellulare tra apporto di nutrienti 
e di energia e la quantità di questi necessaria al corpo per 
garantire la crescita, la manutenzione, e le funzioni specifiche 
dell’organismo’

(World Health Organization; UNICEF; UN System Standing Committee on Nutrition 2006).

Si verifica  quando il corpo non riceve abbastanza energia o nutrienti essenziali 
come proteine, vitamine, minerali o altre sostanze necessarie a mantenere i 
tessuti sani e la funzione d'organo. 

La condizione non si limita solo alle persone evidentemente denutrite, infatti ne 
possono soffrire anche le persone in sovrappeso e obese. 

      (Eufic European Food Information Council. Alimentazione oggi 12/2011. 
website:http://www.eufic.org/article/it/artid/E-arrivato-il-momento-di-riconoscere-la-malnutrizione-in-Europa





      Malnutrizione: 

      classificazione 

In eccesso

Sovrappeso ed obesità:
- apporto energetico 
eccessivo;
-evidenti ggettivamente;
-causa di notevoli 
complicanze

In difetto 

Carenze di micronutrienti
-alimentazione non equilibrata;
-spesso non evidenti ;
-possono essere associati a MPE;
-possono essere in sovrappeso 
ed obesità;

MPE: - insufficiente apporto proteico 
energetico;
( si può manifestare in soggetti a 
rischio o in presenza di altre 
patologie)



INDICE DI MASSA CORPOREA 
(IMC)

peso / altezza in m2

Circonferenza vita
 (obesità centrale) 

a - Obesità androide       b - Obesità ginoide 

≥ 88 cm F e ≥ 102 cm M

L’obesità può essere considerata 
“condizione di anormale o 

eccessivo accumulo di grasso 
corporeo che presenti un rischio 
per la salute” (OMS, 2000). La 

causa primaria è il concorrere di 
un’alimentazione scorretta e di 

uno stile di vita sedentario.



La prevalenza mondiale di obesità è La prevalenza mondiale di obesità è 
quasi raddoppiata negli ultimi 30 anniquasi raddoppiata negli ultimi 30 anni

Si stima che circa 205 milioni di Si stima che circa 205 milioni di 
uomini e 297 milioni di donne sopra i uomini e 297 milioni di donne sopra i 

20 anni siano obesi per un totale di più 20 anni siano obesi per un totale di più 
di mezzo miliardo di adulti in tutto il di mezzo miliardo di adulti in tutto il 

mondo.mondo.



Rapporto nazionale Passi 2013: sovrappeso e obesità

pool di Asl 
2010-2013 

sovrappeso* 31,4

obesi** 10,5





• Il basso livello socioeconomico sembra essere correlato agli indicatori di dieta 
inadeguata associati all’obesità, ad esempio un consumo inferiore di frutta e 
verdura, tassi ridotti di allattamento al seno ed elevata assunzione di alimenti ad 
alta densità energetica.

•  Inoltre adulti e bambini di livello socioeconomico inferiore tendono a essere più 
sedentari di quelli di livello più alto, probabilmente per la minore possibilità di 
accessibilità a strutture e attività, il tempo più limitato da destinare allo svago, 
scarse conoscenze e atteggiamenti meno positivi nei confronti dei vantaggi 
dell’esercizio fisico

• ( La sfida dell’obesità nella Regione europea dell’OMS e le strategie di risposta. 
• Compendio, CCM, SINU, Ministero della salute.)

L’obesità può essere considerata “condizione di anormale o eccessivo 
accumulo di grasso corporeo che presenti un rischio per la salute” (OMS, 
2000). La causa primaria è il concorrere di un’alimentazione scorretta e di 

uno stile di vita sedentario.



Popolazione 
adulta

sottopeso sovrappeso obesi

T I T I T I

Maschi 0.75 0.77 44.94 43.88 8.86 11.10

Femmine 4.91 5.11 27.19 26.42 8.54 9.44

Totale 2.93 3.02 35.62 34.82 8.69 10.24

Lista indicatori pARSis  2012



http://www.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2014/04/tabella-obesit%C3%A0.jpg




Porzioni di 
frutta o 
verdura al 
giorno

nessuna una Due-quattro Cinque o più

T I T I T I T I

Maschi 15.88 19.02 16.42 16.70 65.04 61.34 2.66 2.94

Femmine 9.84 13.42 15.11 14.02 69.86 67.75 5.19 4.81

Totale 12.76 16.13 15.47 15.32 67.53 64.64 3.97 3.91

Lista indicatori pARSis  2012



Dati 2012

Bambini di 8-
9 anni



Istat, aspetti di vita quotidiana 2015

2015 Pranzo pasto 
principale

Cena pasto 
principale

Colazione 
adeguata

Uomini 65,6 26.5 78,1

Donne 68,7 20.2 79,1

totale 67,2 (*) 23.3 (**) 73,4 (***)

(*) Piemonte 57,8  Basilicata 83.2

(**) Liguria 34,3     Basilicata 8.5

(***) Toscana 86.6



ISTAT 2015 





Le donne hanno una maggiore attenzione 
alla loro forma fisica e alla loro 
alimentazione 



INDICE DI MASSA CORPOREA e RISCHIO DI MORTEINDICE DI MASSA CORPOREA e RISCHIO DI MORTE

OBESITA’ e 
MORTALITA’

Bray, 
Endocrinol Metab Clin 

North Am 2003. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://i15.photobucket.com/albums/a360/blutriskell62/RIP.gif&imgrefurl=http://blogcris.splinder.com/tag/religione&usg=__idptIgO319nzibmP5DErbCy24zo=&h=222&w=226&sz=7&hl=it&start=19&tbnid=O5UovNTt5V0jmM:&tbnh=106&tbnw=108&prev=/images?q=rip&start=18&gbv=2&ndsp=18&hl=it&sa=N












“Weight control and physical activity” 
H. Vainio et al.
Handbook of Cancer Prevention (2002)

NEOPLASIE NEOPLASIE 
OBESITÀ-CORRELATE:OBESITÀ-CORRELATE:

• Carcinoma dell’endometrio

• Adenocarcinoma dell’esofago

• Carcinoma mammario (post-

menopausa)

• Carcinoma del colon-retto

• Carcinoma prostatico

• Carcinoma renale 

“Food,Nutrition, Physical Activity, 
and the Prevention of Cancer:
a Global Perspective”
Martin Wiseman et al.
Proceedings of the Nutrition Society (2008)

• Leucemia

• Linfoma non-Hodgkin

• Mieloma multiplo

• Melanoma maligno

• Tumori della tiroide



“Food,Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective” 
Martin Wiseman et al. Proceedings of the Nutrition Society (2008)





      Malnutrizione: 

      classificazione 

In eccesso

Sovrappeso ed obesità:
- apporto energetico 
eccessivo;
-evidenti ggettivamente;
-causa di notevoli 
complicanze

In difetto 

Carenze di micronutrienti
-alimentazione non equilibrata;
-spesso non evidenti ;
-possono essere associati a MPE;
-possono essere in sovrappeso 
ed obesità;

MPE: - insufficiente apporto proteico 
energetico;
( si può manifestare in soggetti a 
rischio o in presenza di altre 
patologie)



    Malnutrizione da difetto

• Per malnutrizione da difetto si intende un condizione di 
depauperamento delle riserve energetiche, proteiche e di altri 
nutrienti dell’organismo che arriva a compromettere lo stato 
di salute, 

[SINPE  Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale / Anno 20 S5, pp. S7-S9 Wichtig Editore, 2002]

     

Può dipendere dal fatto che non vengono consumati alimenti o assunte 
sostanze nutritive essenziali necessarie, oppure può essere dovuta al fatto 
che il corpo elimina questi elementi più rapidamente di quanto essi 
possono essere sostituiti.
     [ Eufic European Food Information Council. Alimentazione oggi 12/2011]



Carenza di micronutrienti

• La Fao stima che più di 3,5 miliardi di persone soffrono 
di carenza di ferro, 2 miliardi sono a rischio carenza di 
iodio e 200 milioni di bambini, in età prescolare, sono 

affetti da carenza di vitamina A. La carenza di ferro può, 
ad esempio, causare un ritardo nella crescita mentre una 
carenza di iodio può causare danni celebrali permanenti.





Età mg/giorno
lattanti < 1 anno 600
da 1 a 6 anni 800
da 7 a 10 anni 1000
da 11 a 17 anni 1200
da 18 a 29 anni 1000
uomini da 30 a 59 anni 800
donne da 30 a 49 anni 800
uomini 60+ anni 1000
donne 50+ anni 1200-1500 

(*)

LIVELLI RACCOMANDATI DI ASSUNZIONE GIORNALIERA DI CALCIO PER LA POPOLAZIONE ITALIANA 
(L.A.R.N.) 
Società Italiana di Nutrizione Umana  (revisione 1996)

______ 
(*) Nelle donne in età post-menopausale si consiglia un apporto di calcio da 1200 a 1500 mg in assenza di terapia 
sostitutiva con estrogeni. Nel caso di terapia sostitutiva con estrogeni, il fabbisogno è uguale a quello degli anziani 
maschi (1000 mg). 



  calcio (mg)

Latte intero 119
Latte parzialmente scremato

120

Latte magro 122
Yogurt intero 111
Yogurt parzialmente scremato

120

Formaggi stagionati 860-1340
Formaggi freschi 270-430
 

Alici
148

Calamari 144
Gamberi 110
Latterini 888
Polpi 144
Sardine sott'olio 354
Sgombri in salamoia 185
 

Broccoletti di rapa 97
Carciofi 86
Cardi 96
Cavolo cappuccio verde 60
Cicoria da taglio 150
Indivia 93
Radicchio verde 115
Spinaci 78
 

Cioccolata al latte 262



1. Verdure a foglia verde e crucifere: La rucola ne contiene ben 
300 mg, il cavolo riccio 139, le cime di rapa 106, il cavolo 
cappuccio 60 e i broccoli 47.

2. Legumi:  ceci (142 mg), fagioli cannellini (147 mg), fagioli 
borlotti e occhio nero (127 mg) e lenticchie (56 mg).

3. Arance: : 40 mg ogni 100 gr.

4. Noci e frutta secca:soprattutto le mandorle, che 264 mg di calcio
 
5. Amaranto:  pseudo cereale,o159 mg.

7. Erbe e aromi: lantoreggia ne contiene 2132 mg, 
la maggiorana 1990 mg, il timo 1890 mg, la salvia 1652 mg, 
l’origano 1576 mg, la menta 1488 mg, il rosmarino1280 mg, 
i semi di finocchio 1196 mg, l’alloro 834 mg, 

9. Semi di papavero, di sesamo : 1448 mg i semi di papavero, 975 
mg quelli di sesamo





La fragilità 
dell’anziano

Sarcopenia da: 

riduzione dei 
motoneuroni

Diminuzione 
dell’apporto 
proteico e dei 
micronutrienti 
nella dieta



• Un’alimentazione carente può essere dovuta sia a fattori 
organici quali:diminuzione della capacità digestiva, 
attenuazione del senso della sete e della fame, difficoltà 
alla masticazione e alla deglutizione, sia a fattori socio 
economici: ristrettezze economiche, solitudine, difficoltà 
a prepararsi il cibo etc.;

• La carenza nutrizionale  può comportare  gravi 
complicanze e soprattutto determinare un aumentato 
rischio di piaghe da decubito e un aumentato rischio di 
fratture . 



Linee guida INRAN per una sana alimentazione









Nutrizione, una strategia di salute

Dr. M. Giannotti

PRENDERSI CURA PER STARE BENE

L’esperienza del Centro Donna
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L’esperienza del Centro Donna



PRENDERSI CURA PER STARE BENE

L’esperienza del Centro Donna

Il Centro Donna è una struttura dove si concentrano le attività sanitarie 
rivolte alle donne per la prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie 
oncologiche che interessano la mammella e l’apparato genitale femminile. 
La previsione di operare in un centro unico dove i professionisti sono a 
stretto contatto crea non solo un accesso più facile alle prestazioni, ma 
migliora la qualità della prestazione complessiva per ogni singolo caso 
proprio attraverso il contatto diretto e strutturato dei professionisti stessi e 
una specializzazione delle loro competenze . 

Le donne seguite nel Centro incontreranno  un ambiente che ,durante il 
loro periodo di frequenza, diventerà loro familiare ed accogliente e che, 
oltre ad affrontare le necessità della terapia, garantisce anche una 
elevata qualità non solo della cura, ma anche  del “prendersi cura”. 



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

da: WCRF   Breast  
Cancer 2010 Report

Altezza da adulti

Maggior peso alla nascita



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

da: WCRF   
Breast  Cancer 
2010 Report

Bevande alcoliche

Grasso corporeo

Altezza da adulti

Grasso addominale

Aumento di peso da 
adulti 



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Numerosi studi condotti sia negli Stati Uniti che in Europa 
hanno dimostrato che l’obesità aumenta il rischio di Ca M nelle 
donne in post menopausa.

 Uno dei meccanismi proposti è quello secondo cui nelle donne 
obese sarebbero più alti i livelli di estrogeni endogeni.
 
Il tessuto adiposo è infatti implicato nella produzione degli 
estrogeni a partire dagli androgeni surrenalici attraverso 
l’enzima aromatasi.

Al contrario l’obesità nelle donne in pre-menopausa è stata 
associata con un rischio ridotto di Ca M prima della menopausa, 
con meccanismo è ancora poco chiaro. 



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

I risultati dei numerosi studi osservazionali condotti (Protani 2010 Breast Canc 
Res Treat 2010 ) indicano chiaramente che l’obesità alla diagnosi influisce 
sfavorevolmente sulla sopravvivenza sia in post-che in pre-menopausa, a 
differenza dei risultati degli studi che valutano il ruolo dell’obesità in relazione al 
rischio di sviluppare il tumore mammario, nei quali l’effetto di rischio è limitato 
alle sole donne in post-menopausa. 

L’essere obesa alla diagnosi comporta un aumento del rischio di recidive e 
continua ad influenzare la sopravvivenza anche a più lungo termine (Ewertz et 
al JCO2011) 

Anche aumentare di peso dopo la diagnosi, sembra influenzare in senso 
negativo la prognosi della malattia ma le evidenze sono più limitate (Parekh et 
al Annu Rev Nutr 2012; Kampman and Vrieling Nutr Rep 2012) 

Studi randomizzati che hanno valutato l’efficacia di interventi specifici per la 
riduzione del peso nelle pazienti  concludono sull’importanza di interventi sia 
dietetici che di aumento dell’attività fisica. 



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Attività fisica

Ridotta mortalità e riduzione nel numero delle recidive in 
relazione a  livelli crescenti di attività fisica (prima/ dopo la 
diagnosi) (Chlebowski Curr Breast Cancer Rep 2012; Ballard Barbash JNCI 2012). 

 Ridotta mortalità specifica nelle donne che svolgono una attività 
fisica moderata quale camminare, in modo regolare. L’effetto 
maggiore è nelle donne che svolgono questa attività per 3-5 
ore/la settimana (Holmes et al JAMA, 2005)

                                                                                               
                                                                                               
                                                   
 Rischio ridotto  di recidive nelle donne che mantenevano uno 
stile di vita attivo anche dopo la diagnosi o che pur essendo poco 
attive prima del tumore incrementavano l’attività dopo la diagnosi 
( Irwin ML et al Cancer Prev Res 2011; Cadmus – Bertrand LA et al CCC 2011 

L’incremento  del livello di attività dopo la diagnosi sembra 
ridurre anche la mortalità ( Irwin et al JCO 2008)



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Studi condotti per valutare il ruolo delle abitudini dietetiche, 
prima  o dopo la diagnosi di tumore mammario,  sulla mortalità generale e 
specifica,hanno mostrato, anche se con risultati non sempre concordanti,
 un effetto favorevole di alimenti di origine vegetale e di specifici 
componenti  quali le fibre e  un effetto negativo dei grassi.  

Recentemente è stato suggerito un possibile ruolo benefico di 
componenti tipo fitoestrogeni da alimenti



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

•L’effetto della dieta di tipo occidentale, ed in 

particolare dei grassi, sul rischio di tumore della 

mammella (in post-menopausa) sembra essere 

perlopiù mediato dall’associazione con sovrappeso ed 

obesità, che a sua volta si ritiene modifichi il rischio 

agendo sul metabolismo degli estrogeni e di altri 

ormoni (come l’insulina e l’IGF-1) e stimolando la 

risposta infiammatoria. 



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Sindrome metabolica

Pressione arteriosa elevata
• Iperglicemia
• Ipertrigliceridemia (>150 mg/dl)
• Circonferenza vita aumentata (>88 cm)
• Ridotti valori colesterolo-HDL (<50 mg/dl)

Alcuni lavori suggerscono  un ruolo della sindrome o di 
sue componenti nello sviluppo del t. mammella in 
postmenopausa ( Esposito et al Menopause 2013) 

Recentemente un lavoro italiano (Pasanisi et al., Int. J 
Cancer, 2006) ha suggerito un ruolo della Sindrome 
Metabolica come fattore prognostico per il Ca M.



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Raccomandazioni 
per 
la prevenzione 
primaria dei tumori

1. Mantieniti magro, nell’intervallo di peso normale.
2. Mantieniti attivo, nell’ambito della tua vita di tutti i 
giorni.
3. Limita il consumo di alimenti densi di energia ed evita le 
bevande zuccherate.
4. Consuma preferenzialmente alimenti di origine vegetale.
5. Limita il consumo di carne rossa ed evita le carni 
conservate.
6. Limita il consumo di bevande alcoliche.
7. Limita il consumo di sale. Evita il consumo di cereali e 
legumi contaminati da muffe.
8. Assicurati i fabbisogni di nutrienti attraverso la sola 
dieta
9. Le madri allattino al seno i bambini almeno per i primi 
sei mesi.
10. Anche per le persone che hanno già avuto un tumore 
valgono le stesse raccomandazioni.



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Ottobre 2014

Tuttavia , vi sono indicazioni di legami 
tra una migliore sopravvivenza dopo il 
cancro al seno e :

•    un peso corporeo sano
•    essere fisicamente attivi
•    mangiare cibi che contengono 
•    fibra
•    mangiare cibi contenenti soia
•    una minore assunzione di grassi 
totali e , in particolare , grassi saturi .



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
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PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Donne sane al momento dello screening 
mammografico

Materiale informativo su una sana 
alimentazione (A tavola con le donne). 
Attività di informazione e promozione sui 
corretti stili di vita che vengono svolte 
utilizzando la rete delle collaborazioni 
presenti sul territorio. 
Si tratta quindi di interventi di tipo 
divulgativo (partecipazione a incontri 
,seminari, comunicazioni a mezzo stampa 
ecc) accompagnati da manifestazioni più 
orientate al saper fare e ad aspetti della vita 
quotidiana quali: corsi di cucina, spese 
guidate, percorsi di cammino













PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Percorso nutrizionale per le donne operate di Ca mammario ,

Ambulatorio medico specialistico finalizzato all’adozione di corretti stili alimentari 
e al raggiungimento di obiettivi concordati nel corso della prima visita (perdita di 
peso, miglioramento del quadro ematochimico) e al loro mantenimento nel tempo 
in relazione al personale quadro clinico e piano terapeutico. 

Si considerano come particolarmente a rischio le donne operate di Ca 
mammario, in presenza di sovrappeso/obesità, (BMI >25, Circonferenza vita 
maggiore o uguale a 88 cm) o sindrome metabolica. 

Obiettivi
• Riduzione del peso corporeo del 5-10% (a seconda delle indicazioni 
terapeutiche) in 6 mesi nelle pazienti sovrappeso/obese 
•Miglioramento dello stato di malnutrizione per difetto
• Normalizzazione/miglioramento degli indici emato- chimici alterati
• Acquisizione consapevole e condivisa di comportamenti alimentari e stili di vita 
sani



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Donne in trattamento chemioterapico:

Supporto nutrizionale per la 
prevenzione e per il controllo dei disturbi 
gastroenterici correlati alla terapia (ad 
es. disappetenza, emesi , diarrea, 
difficoltà digestive, ecc).



PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna





PRENDERSI CURA PER STARE BENE
L’esperienza del Centro Donna

Guarda il sole quando scende
ed accende d'oro e porpora il mare
lo splendore è in voi
non svanisce mai
perché sapete che può ritornare il sole. 
E se passa il temporale
siete giunchi ed il vento vi piega
ancor più forti voi delle querce e poi
anche il male non può farvi del male.

Alda Merini
Da Il regno delle donne
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