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STILI DI VITA E PREVENZIONE



EVOLUZIONE DARWINIANA
• Tutti gli organismi ,animali o vegetali ,dai più semplici ai più

complessi , sono sottoposti alla pressione selettiva dell'
evoluzione .

 
• Quindi anche l'essere umano e la sua salute seguono questo

paradigma .
• Da sempre l'uomo lotta contro la carestia ,siamo  ben attrezzati

.
•  La nostra fisiologia è impreparata all'eccesso alimentare.  



SUCCESSO DEMOGRAFICO
• La Medicina Occidentale ha fatto grandi passi in avanti nella

conoscenza scientifica ma il vero successo demografico
dell'uomo si è basato in un primo tempo sulla maggiore
disponibilità di cibo

    (passaggio dal nomadismo all' agricoltura ).
 
• Mentre nell' ultimo secolo si deve alle migliorate condizioni di

vita – lavoro ed alle tecniche di conservazione alimentare.



INCREMENTO VITA MEDIA
• Drastica riduzione della mortalità infantile nei

paesi ad alto tenore di vita .
• Miglioramento delle tecniche di conservazione

degli alimenti ( frigorifero ecc...)
• Scoperta degli antibiotici e dei vaccini .
 
• INVECCHIAMENTO della Popolazione



MALATTIE CRONICHE
Con invecchiamento della popolazione si è registrato un

progressivo e continuo incremento delle patologie croniche :
 
• Cardio-vascolari (aterosclerosi , ipertensione ecc...)
• Metaboliche (diabete di tipo II, ecc...)
 
• Malattie tumorali (colon ,mammella , prostata ,
•  ecc ...)



• Ambientali ( Radon , UVA ,...)
• Lavorativi ( Amianto , Pvc , Benzene, ...)
 
Stili di Vita:
•  a) Alimentazione
• b) Attività Fisica
• c) Abuso sostanze(Alcol , ...)
• D) Tabagismo

Fattori Eziologici dei Tumori



STILI DI VITA
Utilizziamo questo termine per declinare diversi
“ modus vivendi “che sono  l' esito dell' azione combinata di

numerosi fattori ( economico-sociali ,culturali , ambientali e
scelte individuali )

 
Attualmente in base agli studi e alle acquisizioni delle ultime

ricerche scientifiche sono diventate sempre più rilevanti sia l'
alimentazione sia l' attività fisica .



Alimentazione e Attività Fisica

Numerosi studi epidemiologici osservazionali  (EPIC)  hanno
dimostrato che un ' alimentazione ricca di frutta verdura , cereali
non raffinati ,semi,  legumi e dieta povera di sale previene l'
insorgenza delle malattie croniche .
 
l' Attività Fisica regolare determina un ' effetto preventivo
dimostrato in termini di riduzione di recidive delle patologie
oncologiche.
 
Raccomandazioni WCRF 2007



Dieta Mediterranea

Numerosi studi epidemiologici hanno
dimostrato che la cucina povera di grassi
animali , di zuccheri raffinati , di sale e
una dieta ricca di cereali integrali o poco
raffinati ,frutta ,verdura , frutta secca e semi è l
'alimentazione ideale per la prevenzione delle
malattie croniche.    



Microbiota Intestinale
• La popolazione batterica intestinale

rappresenta un’organo fondamentale per tutte
le regolazioni dell’individuo ( secondo
 cervello  ).

•  Regolazioni ora ben  spiegate dalla (PNEI )
PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGI
A

•  Ora sappiamo che l’alimentazione condiziona
il tipo di flora batterica intestinale che a sua
volta influisce sulla nostra salute .



   





I DATI DI FATTO

 La dieta sembra essere responsabile dal 30 al 40% di
tutti i tumori

 

Alcool. L’assunzione costante di bevande alcoliche, birra, vino, liquori
aumenta il rischio di cancro al seno ormono- sensibile.
 
Le donne che bevono tre bevande alcoliche a settimana hanno il 15% in
più di rischio di sviluppare cancro al seno positivo per recettori ormonali.

Sedentarietà e aumento di peso sono responsabili dei tumori al seno
dal 22 al 33% di casi  soprattutto in menopausa.

Per i tumori del seno:



Cancro, infiammazione e
fattori di crescita

•Citochine, IGF-1
•Estrogeni
•Ormone della crescita
•Proteine infiammatorie
•Insulina VEGF+IGF-1
 



Sindrome metabolica













Alcol: quali problemi
 
•Difficoltà a definire in modo univoco la
corretta relazione con l’alcol
• Impossibilità di affrontare il tema in assenza
di un contesto educativo, sociale, relazionale
e sanitario favorente.
•La circolazione di messaggi confusivi anche
da una parte degli “esperti”
 



• Bere Rischioso (a basso e alto rischio)  

• Bere Dannoso

• Dipendenza

 

 

Modi del bere – la proposta di
definizione OMS

Glossario delle dipendenze, OMS 2000



L’unità alcolica

 
 
 



 
 
 

SOGLIA DEL BERE A ALTO RISCHIO

•Più di 3 unità alcoliche al giorno per gli uomini e più di 2
per le Donne (OMS)

•Più di 2 unità alcoliche al giorno per gli uomini e più di 1
unità alcolica al giorno per le donne (INRAN. Ist. Naz
ricerca alimenti nutrizione)
 
 
 

1 - CRITERIO QUANTITATIVO



 
 
 

SOGLIA DEL BERE A ALTO RISCHIO

•Bere abitualmente fuori pasto
 
•Bere concentrato  in grandi bevute o binge drink
(consumo di almeno una volta al mese di 6 o più unità di
bevanda alcolica in un’unica occasione).

2- CRITERIO DELLA FREQUENZA E/O DELLA MODALITA'



 
 
 

3 - CRITERIO LEGATO ALLE CARATTERISTICHE DEL BEVITORE
•Età
•Gravidanza
•Patologie
•Categorie esposte a maggior rischio
(...tra cui i guidatori...)

SOGLIA DEL BERE A ALTO RISCHIO

Campione PASSI: bevitori a rischio: 17%
 



Le 10 regole per prevenire il cancro



1. Indice di grasso corporeo: cerca di essere il più
vicino possibile al tuo peso forma, e stai
particolarmente attento alla circonferenza della vita, che
è uno dei dati maggiormente predittivi del rischio di
tumore.



2. Attività fisica: cerca di muoverti il più possibile tutti i
giorni, limitando abitudini sedentarie come ad esempio
guardare la televisione.



3. Cibi e bevande che promuovono l’aumento di peso:
limita il consumo di alimenti processati ad alta densità
energetica (ossia ricchi di grassi e zuccheri semplici) ed
evita il consumo di bevande zuccherate (compresi i succhi
di frutta).



4. Cibi di origine vegetale: mangia prevalentemente
vegetariano; non solo verdura e frutta, ma anche cereali
(soprattutto cereali integrali in chicchi) e legumi. Fai attenzione a
non consumare un eccesso di alimenti amidacei raffinati (riso
bianco, pasta, farine 0 e 00 e derivati come pane e dolci).



5. Cibi di origine animale: limita il consumo di carne
rossa ed evita di consumare carne conservata
(affumicata, salata o con aggiunta di conservanti).



6. Bevande alcoliche: se abitualmente bevi
alcolici, limita il loro consumo a non più di un
bicchiere di vino a pasto per gli uomini, e mezzo
bicchiere per le donne; evita i superalcolici.



 
7. Alimenti conservati, processati e precotti: limita il
consumo di prodotti salati, affumicati e preconfezionati; fai
attenzione che i legumi e i cereali che mangi non siano
ammuffiti.



 

8. Integrazione dietetica: non assumere
integratori se non dietro consiglio medico,
perché non sono utili alla prevenzione del
cancro e in alcuni casi possono favorirlo.



 

9. Allattamento al seno: si raccomanda alle
madri di allattare al seno per almeno i primi sei
mesi di vita del neonato, e di proseguire con altri
sei mesi di alimentazione complementare.



 
10. A chi è stato colpito da cancro si
raccomanda di seguire i consigli di cui sopra per
evitare le recidive, in accordo con le proprie
condizioni di salute.



 

 

 



E IL PIACERE? CE L’HA
PIGNORATO IL

WCR

 



• Mangia verdura anche mescolata con altri ingredienti
• Alzati da tavola non completamente sazio
• Fai una colazione abbondante e una cena leggera
• Fai almeno due spuntini leggeri fuoripasto
• Diminuisci progressivamente la quantità di sale per abituare il

gusto
• Non comprare cibi preconfezionati e precotti
• Riempi il carrello per metà con frutta e verdura
• Riempi la dispensa alimentare per 2/3 con cereali integrali

(biscotti, farine, orzo….) e con legumi.
• Comincia i pasti con una porzione di verdura
• Partecipa all’acquisto del cibo e alla preparazione dei pasti
• Riempi di meno i piatti
• Ricicla il cibo avanzato e compra solo il cibo necessario

 
Trasgredisci i tuoi obiettivi non più di 1 volta su 10 !!!

 

SCEGLI UN OBIETTIVO ALIMENTARE



Dahlgreen end Whitehead, 1993

Determinanti della salute (modello relazionale)





10 miti sul cancro

 
1.  Il cancro è una malattia moderna, causata dall’uomo
2. I super-alimenti prevengono il cancro
3. Le diete “acide” causano il cancro
4. Il cancro è un fungo – e il bicarbonato di sodio è la

cura
5. Esiste una cura miracolosa per il cancro…
6.  …e Big Pharma la tiene nascosta
7. Le cure per il cancro uccidono più di quanto curino
8. Non abbiamo fatto alcun progresso nella lotta al

cancro
9. Gli squali non si ammalano di cancro

 



 

L'esempio paradigmatico del “buon bicchiere di vino”
 
Resveratrolo e antiossidanti
Sarebbero necessarie quantità di vino veramente significative
affinchè si possa verificare l'effetto protettivo tipico degli
antiossidanti e dei flavonoidi.
Per raggiungere livelli terapeutici le quantità di vino sarebbero
sicuramente dannose per cui risulta priva di presupposti scientifici
l’indicazione di assumere moderate quantità  di resveratrolo
(contenute in un bicchiere di vino) al fine di ridurre il rischio di
mortalità cardiocoronarica.  
 

XIX° Congresso Nazionale Società Italiana Alcologia  
Vibo Valentia, Calabria
10/12 Novembre 2005

Alcol: confusione dei messaggi



 
1.Non fumare. Non consumare nessuna forma di tabacco.        
       
2.Rendi la tua casa libera dal fumo. Sostieni le politiche che promuovono un ambiente
libero dal fumo sul tuo posto di lavoro.        
       
3.Attivati per mantenere un peso sano.        
       
4.Svolgi attività fisica ogni giorno. Limita il tempo che trascorri seduto.        
       
5.Segui una dieta sana:
Consuma molti e vari cereali integrali, legumi, frutta e verdura.
Limita i cibi ad elevato contenuto calorico (alimenti ricchi di zuccheri o grassi) ed evita 
le bevande zuccherate.
Evita le carni conservate; limita il consumo di carni rosse e di alimenti ad elevato
contenuto di sale.        
       
6.Se bevi alcolici di qualsiasi tipo, limitane il consumo. Per prevenire il cancro è meglio
evitare di bere alcolici.        
   

IL NUOVO CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO



 
• 7.Evita un'eccessiva esposizione al sole, soprattutto per i bambini. Usa protezioni

solari. Non usare lettini abbronzanti.        
• 8.Osserva scrupolosamente le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul posto di

lavoro per proteggerti dall'esposizione ad agenti cancerogeni noti.    
• 9.Accerta di non essere esposto a concentrazioni naturalmente elevate di radon presenti in

casa. Fai in modo di ridurre i livelli elevati di radon.        
• 10.Per le donne:
• L'allattamento al seno riduce il rischio di cancro per la madre. Se puoi, allatta il tuo

bambino.
• La terapia ormonale sostitutiva (TOS) aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro.  Limita

l'uso della TOS.            
• 11.Assicurati che i tuoi figli partecipino ai programmi di vaccinazione contro:
• l'epatite B (per i neonati)
• il papillomavirus umano (HPV) (per le ragazze).            
• 12.Partecipa a programmi organizzati di screening per il cancro:
• dell'intestino (uomini e donne)
• del seno (donne)
• del collo dell'utero (donne).    

IL NUOVO CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO



RADON



BENEFICI DI FRUTTA E
VERDURA

Controllo del Body Mass Index ( BMI )
(fibre, acqua)

Riduzione delle malattie croniche   :
   cardiovascolari ( ipertensione …)
   cerebrali  ( demenza senile, alzheimer …)
   tumorali ( tutte le neoplasie   … )
   metaboliche ( diabete … )
 
 
 
 



Ostacoli da Affrontare
• Tempo di preparazione
• Disponibilità di prodotti
• Abitudini Familiari
• Pressione Pubblicitaria
• Condizionamento del gruppo
• Costo della frutta e verdure
• Scuola ( ristorazione scolastica )
• Assenza di formazione scolastica
 
 



Nella verdura:
 

• Acidi grassi insaturi (acido oleico)
 

• Fibre indigeribili
 

• Sali minerali (Na, K, P, Ca)
 

• Vitamine (Folati, ac. Folico, Vit  C, Mg)
 

• Sostanze antiossidanti:  Vit A, C, E, indoli e fenoli, (cavoli,
broccoli, cavolfiori), composti organosolforati (aglio, cipolla),
calcio

 
 



FRUTTA E VERDURA: 5 PORZIONI OGNI
GIORNO



VERDURA: STAGIONALITA’



clorofilla

quercetin
a

betacarotene *

antocianin
e

Licopene*

VERDURA: FITOELEMENTI



Specifici colori sono associati a specifici sapori, e il colore del cibo può
influenzare il sapore percepito.

VERDURA E FRUTTA: FITOELEMENTI E
GUSTO







PROMOZIONE DELLA SALUTE

La promozione della salute è “quel processo che consente alle
persone di acquisire un maggior controllo sui determinanti
della propria salute e migliorarla”
ne consegue che il lavoro di supporto e sostegno alla salute si
indirizza:
•allo sviluppo di conoscenze e capacità dei singoli,
•alla creazione di opportunità di contesto (famiglia, scuola,
ambienti di lavoro e comunità)
•al coinvolgimento attivo della comunità e di tutte le risorse attive
a livello locale
 

(WHO, 1986, CSES, 2007, IUHPE, 2007)

(Carta di Ottawa per la promozione della salute, 1986)



Luoghi di Prevenzione
Laboratorio di ricerca  nel campo del

comportamento umano utilizzando il modello
transteorico  del cambiamento ( Di Clemente) .

 
Sede ideale di ricerca nel campo dei
comportamenti umani , individuali e collettivi .
 
Si deve dare una risposta pragmatica ai diversi

orientamenti che la società civile , la società
scientifica , la società economica  e  le scelte
individuali esprimono .



Luoghi di prevenzione
Sappiamo che le lobby di varia estrazione

possono condizionare le scelte .
Solo la ricerca e l’ integrazione delle conoscenze

possono guidare le scelte future .
Fondamentale per  la nostra associazione di

volontariato la collaborazione con le istituzioni
AUSL , ASMN-IRCCS , Regione Emilia
Romagna , Ministero della Salute , Università,
MIUR , la società civile ,  il mondo delle
aziende ,  tutto il mondo  delle  associazioni di
volontariato .

 



PROGETTO SALUTE IN AZIENDA
CHE COS’E’

E’ un intervento integrato sugli stili di vita
 

Finalità:
• migliorare lo stato di salute dei lavoratori;
• ridurre l’incidenza delle malattie cronico-degenerative;
• incrementare la salute dell’ambiente di lavoro (spazi, tempi,

 relazioni interpersonali e organizzazione).



STILI DI VITA SANI ATTRAVERSO IL CALCOLO DEL
RISCHIO CARDIOVASCOLARE



STILI DI VITA SANI ATTRAVERSO IL CALCOLO DEL
RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Perché aderirePerché aderire

Conoscere il proprio livello di rischio può essere utile:

•A mantenere stili di vita sani se il rischio è basso

•A cambiare qualcuno dei nostri stili di vita è da migliorare

Il calcolo del livello di rischio cardiovascolarecalcolo del livello di rischio cardiovascolare consente di assegnare a
ciascuno una probabilità di rischio di andare incontro a un evento
cardiovascolare (infarto-inctus) nei prossimi 10 anni. Il rischio può risultare:

-NON AUMENTATO (identico a quello della popolazione generale)

-MEDIAMENTE AUMENTATO

-AUMENTATO



STILI DI VITA SANI ATTRAVERSO IL CALCOLO DEL
RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Per tutti coloro che non hanno avuto un problema cardiaco o nonPer tutti coloro che non hanno avuto un problema cardiaco o non
hanno il diabetehanno il diabete

E sufficiente una visita con il Medico Specialista che:

-Farà alcune domande sugli stili di vita e sulla familiarità

-Rileverà la pressione arteriosa

-Eseguirà un prelievo di sangue per valutare la glicemia e il colesterolo.

Per questi ultimi sarà necessario presentarsi a digiuno almeno dalla
mezzanotte precedente

Come si calcola il rischio cardiovascolareCome si calcola il rischio cardiovascolare

Perché tutti coloro che non hanno ancora 40 anniPerché tutti coloro che non hanno ancora 40 anni
L’esame del sangue non sarà effettuato, i valori saranno forniti dai valori degli
stick di glicemia e colesterolo forniti dal Medico aziendale




