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Elaborazione grafica di Gianluigi Marabotti
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Il ruolo dell’alimentazione nell’insorgenza del tumore al seno

Pubblichiamo oggi il contributo della dottoressa Valentina Leva, Biologo Nutrizionista, sugli effetti dell’alimentazione nell’insorgenza
del tumore al seno

 

Il cancro al seno è il tumore più comune tra le donne, con
una stima di 1,67 milioni di nuovi casi diagnosticati in tutto il
mondo nel 2012 (25% di tutti i tumori) e un particolare
incremento nelle donne in menopausa1.

Il WCRF (World Cancer Research Fund International ) e l’AICR
(American Institute for Cancer Research ) hanno pubblicato un
rapporto dettagliato che esprime una valutazione del grado
di prova della relazione tra alimenti, obesità, composizione
corporea, attività fisica e l’insorgenza dei tumori più
frequenti2. Da questo lavoro sono state stilate dieci
raccomandazioni rivolte alla popolazione per la prevenzione
dei tumori.

1. Mantenere il proprio peso nella norma

2. Fare attività fisica tutti i giorni

3. Ridurre i cibi ad alta densità calorica

4. Mangiare più alimenti di origine vegetale

5. Consumare meno carni rosse, evitare quelle conservate

6. Diminuire le bevande alcoliche

7. Moderare il consumo di sale

8. Seguire un’alimentazione varia e completa

9. Allattare al seno per almeno sei mesi

10. Seguire i consigli anche se si è già malati

Il decalogo viene continuamente aggiornato, informazioni più dettagliate sono fornite dall’AIRC nella pagina Stili di vita
anti-cancro  e dal WCRF nel Continuous Update Project (CUP).

Fattori come il sovrappeso e l’obesità sono collegati all’incremento dell’incidenza del tumore al seno dopo la menopausa,
mentre un eccessivo consumo di alcol e la mancanza di attività fisica incrementano il rischio di tumore al seno nelle
donne sia in pre- sia in post-menopausa1.

Sono stati fatti numerosi studi per accertare la maggiore o minore capacità di differenti tipi di dieta nell’allontanare il
rischio di tumore e la loro capacità di allungare la vita. Tra le più indicate troviamo la Dieta Mediterranea, caratterizzata
da un elevato consumo di frutta, verdura, cereali, pesce e legumi, a cui si affianca un impiego ridotto di carne e di grassi
di origine animale, che vengono sostituiti in gran parte con l’olio extravergine d’oliva. Viene considerata una dieta
antinfiammatoria e ricca di antiossidanti che, molto probabilmente, inibiscono la sintesi e l’attività dei fattori di crescita
che promuovo lo sviluppo delle cellule tumorali. Si ritiene, infatti, che la caratteristica fenomenale di questa dieta sia
l’inibizione dei processi che causano il cancro al seno grazie all’elevato livello di antiossidanti che contiene3.
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Uno studio italiano, che ha coinvolto più di 8000 donne in undici anni, ha confermato che una dieta ricca di alimenti ad
alto indice glicemico è associata a un aumento del rischio di cancro mammario pari al 45%. L’indice glicemico
rappresenta la capacità dei carboidrati contenuti negli alimenti di innalzare la glicemia, valore che indica la quantità di
glucosio presente nel sangue. Effetti maggiori si sono riscontrati in donne in pre-menopausa e con Indice di Massa
Corporea (BMI) < di 254.

È stato osservato che nelle donne in cui è già stato diagnosticato un cancro al seno mangiare quotidianamente almeno
mezza porzione di latte o formaggi ad alto contenuto di grassi (burro, creme, formaggi stagionati, gelato e budini)
aumenta il rischio di recidiva. Al contrario, non è stato trovato riscontro tra il consumo di latte e i nuovi casi di
malattia5.

È fondamentale mantenere uno stile di vita attivo, con un’attività fisica quotidiana (per esempio la camminata) di almeno
30 minuti consecutivi e adottare una corretta alimentazione. Inoltre la Dieta Mediterranea rimane la scelta migliore: è
importante dare più spazio ad alimenti non raffinati (come cereali in chicco ma anche farine, pasta e pane integrali) e
ridurre i grassi animali (carne, latticini e uova).

La dieta riveste un ruolo fondamentale nel mantenimento di un buono stato di salute e nella prevenzione dei tumori.

 

Dottoressa Valentina Leva

 

Fonti:

1.  Ferlay J, et al.  — Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012  — Int J
Cancer. 2015 Mar 1;136(5):E359-86. doi: 10.1002/ijc.29210

2. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research — Food, Nutrition, Physical Activity, and the
Prevention of Cancer: a Global Perspective — Washington DC: AICR, 2007

3. Grosso G, et al. — Mediterranean diet and cancer: epidemiological evidence and mechanism of selected aspects  — BMC Surg.
2013;13 Suppl 2:S14. doi: 10.1186/1471-2482-13-S2-S14

4. Sieri S, et al. — Dietary glycemic index, glycemic load, and the risk of breast cancer in an Italian prospective cohort
study — Am J Clin Nutr. 2007 Oct;86(4):1160-6

5. Kroenke CH, et al. — High- and low-fat dairy intake, recurrence, and mortality after breast cancer diagnosis  — J Natl Cancer
Inst. 2013 May 1;105(9):616-23. doi: 10.1093/jnci/djt027

evolve theme by Theme4Press  •  Powered by WordPress

2/2

http://valentinaleva.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25220842
http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/reports/Second_Expert_Report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24267672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17921397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23492346
http://theme4press.com/evolve-multipurpose-wordpress-theme/
http://wordpress.org/

	Il ruolo dell’alimentazione nell’insorgenza del tumore al seno

