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...le domande più frequenti

• È possibile prevenire i tumori?

• Quanto incidono le abitudini alimentari sul rischio di sviluppare un tumore?

• Esistono tumori legati più di altri al tipo di alimentazione?

• Quali cibi privilegiare e quali evitare per cercare di prevenire la malattia?

• Le probabilità di ammalarsi dipendono anche dalla quantità dell'apporto 
calorico, oltre che dalla scelta del menu?

• Anche le modalità di cottura dei cibi incidono sul rischio?

• È vero che anche l'alcool può favorire lo sviluppo di tumori?



Cerchiamo di rispondere 
partendo dalle evidenza di 

quello che ad oggi sappiamo.....



Mortalità(2000)







































































































































































DIETA 

MEDITERRANEA







Dieta Mediterranea Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Nel sito dell’UNESCO è possibile leggere:

 

“Il termine “Dieta” si riferisce all’etimo greco “stile di vita”, cioè all’insieme delle pratiche, delle 

rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, delle abilità, dei saperi e degli spazi culturali con 

i quali le popolazioni del Mediterraneo hanno creato e ricreato nel corso dei secoli una sintesi  tra 

l’ambiente culturale, l’organizzazione sociale, l’universo mitico e religioso intorno al mangiare.”



Dieta

Il concetto di dieta (dìaita) venne formulato per la prima volta nella Grecia del V sec. a. C. e originariamente non 

alludeva ad un regime alimentare restrittivo, ma ad un insieme di abitudini alimentari e di organizzazione delle razioni 

di cibo protratto nel tempo e finalizzato al perseguimento e al mantenimento di un buono stato di salute.

Con dieta non si alludeva tuttavia solo ad un modello alimentare, ma si faceva riferimento ad uno stile di vita tendente 

al benessere, che includeva al suo interno anche il rapporto dell’uomo con aria e acqua, l’attività fisica, la qualità del 

sonno, le deiezioni, la vita sessuale e affettiva.



Studio Rockfeller

La prima ricerca sulle proprietà nutrizionali e salutistiche del modello alimentare mediterraneo è costituita dal The 

Rockefeller Foundation’s Study (1948-1953). Si tratta di uno studio epidemiologico sugli abitanti dell’Isola di Creta che 

il governo greco ha commissionato alla Fondazione Rockfeller per indirizzare al meglio gli interventi volti al 

miglioramento dello stato di salute dei propri cittadini.

I cretesi presentavano, infatti, una minore incidenza di mortalità per patologie coronariche e un’aspettativa di vita più 

lunga rispetto agli altri cittadini greci. Ciò determinava un minor ricorso ai servizi sanitari.  La ricerca dimostrò che, 

benché il numero delle calorie quotidianamente introdotte fosse molto simile, i cretesi consumavano in misura minore 

carne e zuccheri. Consumavano, invece, in grandi quantità la frutta, la verdura e l’olio d’oliva.



Ancel Keys, il “padre” della Dieta Mediterranea

Il medico statunitense Ancel Keys (1904-2004) è stato il primo ad intuire 

come l’alimentazione mediterranea tipica delle comunità agricole del Sud 

Italia costituiva per queste ultime un fattore di prevenzione nei confronti 

delle patologie cardiovascolari.

Keys in particolare osservò che:

•Nel Sud Italia vi era una incidenza decisamente più bassa delle malattie del 

benessere rispetto a quanto si registrava fra i ceti più ricchi degli USA;

•Nonostante il consumo di grassi fra la popolazione americana e quella 

italiana fosse molto simile, in termini di quantità, quest’ultima risentiva in 

maniera minore della diffusione delle patologie cardiovascolari. I grassi 

adottati erano, infatti, qualitativamente differenti trattandosi 

prevalentemente di grassi monoinsaturi e di quelli omega 3 ricavati dai 

pesci;

•Il livello del colesterolo ematico non era correlato al patrimonio genetico 

individuale, ma andava messo in relazione con le abitudini alimentari e gli 

stili di vita.



Descrizione della Dieta Mediterranea

Keys descrive in questi termini il modello nutrizionale da lui fatto oggetto di 

studio:

“minestrone fatto in casa…, pasta di tutte le varietà…, con salsa di pomodoro e 

una spolverata di Parmigiano.., solo occasionalmente arricchita con qualche 

pezzetto di carne o servita con un piccolo pesce del luogo…, fagioli e 

maccheroni…,tanto pane, mai tolto dal forno più di qualche ora prima di 

essere mangiato e senza nulla con cui spalmarlo, grandi quantità di verdure 

fresche spruzzate con olio d’oliva, una modesta porzione di carne o pesce 

forse un paio di volte alla settimana e sempre frutta fresca per dessert”.



























WCRF 2007

“Sebbene sia vero che un 

cambiamento minore di quello 

raccomandato porti a una minima 

riduzione del rischio, ogni 

cambiamento porta comunque 

beneficio“. 



Grazie per 

l’attenzione!
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