
Guida ai corretti 

stili di vita

World Cancer day 04/02/2019

I AM and I WILL



Introduzione

• L’Irccs Crob aderisce anche quest’anno alla
Giornata Mondiale Contro il Cancro, World
Cancer Day 2019, con la pubblicazione di questa
guida ai corretti stili di vita per una efficace
prevenzione oncologica. I punti presi in
considerazione tengono conto sia del Codice
Europeo Contro il Cancro che del decalogo
stilato dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul
Cancro (Word Cancer Research Fund). Ognuno di
noi può e deve essere il protagonista principale della
propria salute perché con uno stile di vita salutare è
possibile prevenire circa un terzo dei tumori. Inoltre
queste norme possono influenzare positivamente sia
la vita di chi le mette in atto sia quella di chi gli sta
vicino. L’Irccs Crob con la pubblicazione di questa
guida rilancia a tutti i cittadini lo slogan della World
Cancer Day 2019 “I Am and I Will”, “Io sono e Io
sarò” invitando tutti a modificare le proprie abitudini
per uno stile di vita salutare.
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Non fumare

• Il tabacco è la principale causa di decessi e malattie prevenibili nel
mondo, nonché la prima causa di tumori. Il rischio di sviluppare un
tumore è 20-25 volte superiore nei fumatori rispetto ai non
fumatori.

• In Europa si stima che circa l'80 per cento dei casi di cancro al
polmone sia dovuto al consumo di tabacco, che può essere
responsabile anche di tumore della cavità orale, laringe, pancreas,
stomaco, vescica e di molti altri distretti del corpo.

• Quando si smette di fumare diminuisce il rischio a qualsiasi età,
quindi, prima si smette meglio è, anzi meglio non cominciare mai.

• Il fumo di tabacco, che contiene circa 400 sostanze conosciute
come cancerogene, è cancerogeno anche per chi lo inala in maniera
passiva. E’ noto che anche respirare il fumo passivo può provocare
non solo cancro ai polmoni ma anche malattie polmonari come
l'asma e le broncopneumopatie croniche e patologie coronariche.

• In particolare, una forma di fumo passivo molto pericolosa è quella
che coinvolge il feto di madri che continuano a fumare durante la
gravidanza. E’ scientificamente provato che i bambini nati da donne
che fumano in gravidanza in media pesano meno rispetto a quelli
partoriti da non fumatrici e hanno un maggior rischio di presentare
gravi malattie respiratorie e di altre patologie, come disturbi a carico
dell’orecchio.

• Evitare di fumare è doveroso soprattutto in presenza di bambini e
donne in gravidanza
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Mantieni il peso nella norma

• La correlazione tra obesità e malattie croniche come tumori,
malattie cardiovascolari, diabete è ormai accertata.

• Sovrappeso e obesità aumentano il rischio di sviluppare alcuni
tipi di cancro( colon retto, rene, esofago, pancreas, colecisti,
seno, endometrio, ovaio). L’ eccesso di grasso corporeo causa
infiammazioni, altera il metabolismo e influenza fattori di
crescita ed ormoni che favoriscono la crescita tumorale

• Le maggiori cause di sovrappeso e obesità sono le scorrette
abitudini alimentari e la sedentarietà. Mantenere il peso forma
per tutta la vita può essere uno dei migliori comportamenti in
grado di prevenire il cancro.

• Un occhio di riguardo va alla salute dei bambini perché essere
sovrappeso durante l’infanzia e l’adolescenza aumenta le
probabilità di diventare un futuro adulto obeso.

• Per verificare che il proprio peso sia nella norma si può
calcolare l’ Indice di massa corporea (IMC) o Body Mass
Index (BMI) che prende in considerazione l’altezza e il peso.
L’indice di Massa Corporea si ottiene dividendo il peso in Kg
del soggetto con il quadrato dell'altezza espressa in metri.
Ovvero bisogna dividere il proprio peso in Kg per la propria
altezza in metri (non centimetri), moltiplicata per due.
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• Esempio: se una donna pesa 60 kg ed è alta 1,69 mt, il
calcolo per il BMI è : (60 kg)/(1,69 x 1,69) ≈ 21.

• Il risultato di tale formula classifica il soggetto in
un'area di peso che può essere: sottopeso - normale -
sovrappeso - obesità di medio grado - obesità di alto
grado. Si è normopeso quando l’IMC/BMI si trova
nell’intervallo tra 18.5 – 24.9, sovrappeso quando si
trova tra 25 e 29.9, mentre l’obesità è rappresentata da
un IMC/ BMI superiore a 30. La circonferenza della
vita rappresenta un altro valido indice della
distribuzione del tessuto adiposo ed è in grado di
fornire utili indicazioni sulla distribuzione del grasso
corporeo. Si stima che valori della circonferenza della
vita pari o superiori a 80 cm nella donna e a 94 cm
nell’uomo siano fortemente associati a un aumento del
rischio di numerose malattie considerate come
complicanze metaboliche dell’obesità, tra le quali il
diabete, le dislipidemie e altre patologie come le
malattie cardiovascolari e i tumori.
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Fai attività fisica ogni giorno e 

limita il tempo che trascorri 

seduto

• Insieme alle abitudini alimentari l'attività fisica quotidiana
permette di mantenersi in salute evitando un eccesso di
grasso corporeo che può contribuire all'insorgenza di alcuni
tipi di cancro.

• Con l’attività fisica restano in equilibrio il livello di zuccheri
nel sangue, il livello di insulina e gli ormoni correlati, le
infiammazioni e le funzioni immunitarie che influenzano il
rischio di sviluppare un tumore.

• La relazione tra attività fisica e riduzione del tumore sembra
anche essere correlata al miglioramento del sistema
digestivo e all’aumento della velocità del transito
gastrointestinale, alla diminuzione del grasso corporeo, al
controllo del metabolismo glicidico e lipidico.

• Nelle attività di tutti i giorni sono da preferire quelle attività
che portano ad usare i propri muscoli anziché le macchine:
all’uso dell’automobile privilegiare una passeggiata, all’uso
dei mezzi pubblici magari scendere ad una fermata prima di
quella prevista, all’uso dell’ascensore privilegiare invece le
scale.

• Altri consigli utili possono essere: ascoltare la musica
durante le faccende domestiche per svolgerle con più
energia, muovendosi al ritmo della musica e utilizzare un
contapassi per incentivarci a raggiungere i 10mila passi al
giorno.
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• È molto importante evitare abitudini sedentarie come
stare davanti alla tv per ore o davanti al computer
considerando anche che questo atteggiamento è
associato a un maggiore consumo di alimenti altamente
energetici e bevande zuccherate.

• Le raccomandazioni, ormai prescrivibili su ricetta
medica, prevedono di svolgere attività fisica di intensità
moderata almeno 30 minuti ogni giorno, ovvero, una
camminata veloce che può essere parte di una attività
fisica legata agli spostamenti e ai viaggi, ai lavori
domestici o alle attività ricreative e sportive. Quando si
è più allenati bisogna cercare di raggiungere 60 minuti di
attività di intensità moderata o 30 di intensità vigorosa
ogni giorno. Il rischio di sviluppare un tumore è
inferiore del 4% per le persone che svolgono attività
fisica moderata di almeno 30’ al giorno.

• Oltre a contribuire alla prevenzione di alcuni tumori
l’attività fisica regolare riduce l’insorgenza di malattia
coronarica, ictus, ipertensione, diabete tipo 2,
ipercolesterolemia.
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Limita i cibi altamente energetici 

e le bevande zuccherate

• Una dieta troppo ricca di alimenti altamente energetici, come ad
esempio i prodotti industriali, è strettamente correlata a un
aumento del rischio di sovrappeso e obesità, condizioni che
aumentano il rischio di tumori e di numerose altre patologie
croniche. Gli alimenti altamente energetici, in generale, sono
prodotti che hanno subito diverse lavorazioni e raffinazioni,
sono poveri di acqua e fibre e ricchi di grassi e/o zuccheri.
Dolciumi, biscotti, merendine, snacks al cioccolato, patatine,
salse da condimento sono esempi di alimenti altamente
energetici. Le bevande dolci hanno un ruolo cruciale
nell’aumento del peso, soprattutto se consumate con regolarità:
questo effetto negativo non è dato soltanto dall’apporto
calorico, bensì dalla loro incapacità di saziare portando a un
consumo smodato delle stesse.

• Le bevande zuccherate comprendono anche i succhi di frutta e
le bevande gassate. Non tutti gli alimenti ricchi di calorie, però,
sono deleteri per la salute ad esempio la frutta secca che, se
consumata in quantità moderata, è in grado di apportare
benefici allo stato di salute poiché ricca di fibra, grassi salutari,
micronutrienti e fitocomposti.
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Consuma ogni giorno 5 porzioni 

e 5 colori di frutta e verdura

• La frutta e la verdura, in generale, sono ricche di acqua e fibra
ed hanno un apporto calorico basso. Rappresentano
un’importante fonte di vitamine, sali minerali, antiossidanti e
altre molecole benefiche, fitocomposti, soprattutto quando
consumate con varietà. I legumi, inoltre, sono una buona fonte
proteica e i cereali integrali contribuiscono all’apporto di fibra
nella dieta. La frutta secca e i semi oleosi se consumati con
moderazione, come evidenziato prima, rappresentano un
concentrato di micronutrienti e grassi salutari (omega 3),
benefici per il sistema cardiovascolare.

• Le erbe aromatiche e le spezie, invece, sono utili per arricchire
la dieta di sapori naturali, vitamine e sali minerali. Le famose 5
porzioni al giorno di frutta e verdura consistono in media ad un
consumo di oltre 400 grammi, la quantità minima consigliata,
per un menu salutare. Con la regola aurea del 5 si intendono 2
porzioni di verdura e 3 di frutta ogni giorno. Per porzioni si
intende, ad esempio, un frutto intero (mela, pera, arancia) o 2-3
piccoli (albicocche, susine), un piatto di insalata (almeno 50
grammi), un piatto di verdure cotte o crude, una coppetta di
macedonia o un bicchiere di spremuta o di centrifugato. In
generale, per un adulto con una dieta da 2000 calorie al giorno,
si calcolano 50 grammi di insalata, 250 grammi di ortaggi (a
crudo) e 150 grammi di frutta per ogni porzione.

11



• Per essere certi di assumere la giusta e variata quantità di frutta
e verdura un utile aiuto viene dal colore degli alimenti.
Mangiare sempre le stesse cose, sempre gli stessi colori,
equivale anche ad avere un apporto limitato di nutrienti.

• − verde: asparagi, basilico, bietole, broccoli, cavoli, carciofi,
cetrioli, insalata, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine, uva
bianca, kiwi ( alimenti ricchi di beta carotene,magnesio,
Vitamina C, acido folico, luteina)

• − blu-viola: melanzane, radicchio, fichi, lamponi, mirtilli, more,
ribes, prugne, uva nera( alimenti ricchi di antocianine, beta
carotene, vitamina C, potassio e magnesio)

• − giallo-arancio: arance, limoni, mandarini, pompelmi,
meloni, albicocche, pesche, nespole, carote, peperoni, zucca,
mais( alimenti ricchi di flavonoidi, betacarotene)

• − rosso: angurie, arance rosse, barbabietole, ciliegie, fragole,
peperoni, pomodori, rape rosse, ravanelli( alimenti ricchi di
antocianine, licopene,vitamina C e potassio)

• − bianco: aglio, cavolfiori, cipolle, finocchi, funghi, mele, pere,
porri, sedani( garantiscono l’ apporto di polifenoli,
flavonoidi,composti solforati,potassio, vitamina C, selenio)
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Mangia poca carne rossa ed evita 

il consumo di carni lavorate e 

conservate

• Gli alimenti di origine animale consumati all’interno di una
dieta sana e ricca di prodotti vegetali rappresentano un apporto
di nutrienti e possono rientrare in una dieta salutare e
preventiva. Per quanto riguarda le uova, il latte e i suoi derivati,
le carni bianche e il pesce, non esistono a oggi evidenze che il
loro consumo influisca sullo sviluppo delle patologie
oncologiche.

• Per quanto riguarda la carne rossa, invece, i dati raccolti finora
ne raccomandano un consumo al di sotto dei 500g alla
settimana. Si considerano rosse le carni di bovini, ovini e suini e
i loro derivati. Gli insaccati e le carni lavorate e processate sono
da evitare e da consumare solo occasionalmente per i fattori di
rischio collegati al metodo di conservazione e all’elevato
contenuto di grassi saturi. Salsicce, wurstel, prosciutti, salami,
altri salumi e insaccati sono considerati prodotti trasformati e
conservati, sono quindi da consumare occasionalmente.

• È anche da sfatare il mito che è necessario consumare grandi
quantitativi di carne rossa per soddisfare il fabbisogno proteico
e di ferro, esistono numerose altre fonti proteiche di origine
animale e vegetale e numerose fonti di ferro di origine vegetale,
come i legumi e gli ortaggi a foglia verde. Per migliorare
l’assorbimento del ferro di origine vegetale è bene unire a questi
alimenti una fonte di vitamina C, come il succo e la scorza di
limone e arancia.
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Le fonti di proteine alternative alla carne rossa sono:

• carne bianca, scegliendo tagli magri e senza pelle

• uova, da consumare 2 volte alla settimana

• pesce, prediligendo quello azzurro di piccola taglia

come sgombro, sarde e alici

• formaggi, preferendo quelli freschi e magri come ad

esempio la ricotta

• legumi e cereali, da consumare 3 o più volte a

settimana, come piatto unico.
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Limita gli alcolici

• L'alcol è la causa di diversi tipi di cancro: bocca, faringe, esofago,
laringe, seno, colon, fegato, pancreas.

• (Lo studio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition), i cui risultati relativi alla relazione tra alcol e cancro
sono stati pubblicati nel 2011 sul British Medical Journal. ha
evidenziato che il 10% di tutti i tumori che colpiscono i maschi e il
3% di quelli che colpiscono le femmine sono attribuibili al consumo
di alcolici. Nel dettaglio, la ricerca ha stimato che l'alcol è
responsabile di una quota oscillante tra il 25 e il 44% dei tumori di
bocca, faringe, laringe e cavita ̀ nasali, del 18-33% di quelli del
fegato, del 4-17% dei tumori del colon e del 5% dei tumori al seno
femminili.)

• Come l'alcol favorisce l'insorgenza del cancro: l'alcol irrita le
mucose impedendo alle cellule danneggiate di ripararsi
correttamente. Questo può favorire lo sviluppo dei tumori della
bocca e della gola. L'alcol è metabolizzato nel fegato, l'organo che
ha il compito di rendere meno tossiche le sostanze che lo
attraversano. Nel fegato l'alcol può causare infiammazione e
alterazioni alle cellule epatiche che possono con il tempo diventare
cellule tumorali.

• A livello del colon l'alcol agisce con almeno due diversi meccanismi:
tramite l'acetaldeide, una sostanza in cui l'alcol è convertito e che è
riconosciuta come cancerogena; e poiché riduce la capacità di
assorbimento dei folati, dei composti che sembrano proteggere dal
cancro del colon e della mammella, e dalle loro recidive. Inoltre
l'alcol stimola la produzione di estrogeni e androgeni circolanti nel
sangue, ormoni importanti nella crescita e nello sviluppo del tessuto
del seno. Se tali ormoni sono in eccesso, aumenta il rischio di
cancro. 15



• È quindi importante limitare, o meglio ancora evitare del tutto, il
consumo di bevande alcoliche. Allo stesso tempo, però, esistono
evidenze che un consumo moderato di alcol, soprattutto il vino
rosso che contiene resveratrolo, possa contribuire alla prevenzione
del rischio di patologie cardiovascolari. Queste informazioni
richiedono molta attenzione perché, se è vero che dal punto di vista
cardiologico un piccolo consumo di alcol possa fare bene, in ambito
oncologico questo beneficio non è stato mai dimostrato e anzi non
è stato possibile individuare un livello di consumo al di sotto del
quale il rischio di cancro non aumenti. Le ricerche effettuate finora
dimostrano che l’effetto negativo dell’alcol è ulteriormente
amplificato quando combinato con il fumo di sigaretta. Oltretutto le
bevande alcoliche forniscono parecchie calorie, quindi un consumo
smodato di alcol può aumentare il rischio di sovrappeso e obesità.

• Tuttavia, se si vogliono consumare bevande alcoliche è bene non
superare 1 unità alcolica al giorno (cioè 1 bicchiere di vino -120 ml)
per le donne e 2 unità al giorno per gli uomini, preferibilmente ai
pasti.

• Da considerare che la quantità di alcool contenuto in un bicchiere
di vino è pari circa a quella contenuta in una lattina di birra o in un
bicchierino di distillato o liquore.

• Per una buona prevenzione oncologica la raccomandazione è di
evitare il consumo di bevande alcoliche o consumarne piccole
quantità, solo occasionalmente.

• Le donne in gravidanza non devono consumare alcol.
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Usa poco sale

• Alcuni metodi di preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi
possono influire sul rischio di tumore. Le evidenze a oggi più
convincenti riguardano le carni conservate con metodi di
affumicatura, salatura e uso di conservanti, come nitrati e nitriti.

• Il sale è importante per la salute dell’organismo ma i livelli di cui
necessitiamo sono sensibilmente inferiori a quelli consumati in
media dalla popolazione. Sia il sapore che le proprietà biologiche
del sale sono legate principalmente al sodio. Le fonti di sodio
nell’alimentazione sono di varia natura: il sodio contenuto allo stato
naturale negli alimenti, il sodio contenuto nel sale aggiunto nella
cucina casalinga e infine quello contenuto nei prodotti trasformati.
Studi recenti hanno confermato che un consumo medio di sale al di
sotto di 5 g al giorno rappresenta un buon compromesso tra il gusto
e la salute. In media un uomo italiano consuma circa 12 grammi di
sale al giorno, mentre per la donna il consumo si aggira intorno ai 9
grammi giornalieri, entrambi valori che superano abbondantemente
la soglia massima di sicurezza per la salute.

• Riducendo il consumo di sale e di prodotti ricchi di sale, utilizzati
anche per la conservazione dei cibi, è possibile prevenire non solo
alcuni tipi di tumori, tra cui il cancro allo stomaco, ma anche
patologie cardiovascolari, come l’ipertensione.

• Piccoli consigli utili per ridurre il sale nella dieta di tutti i giorni
sono: non tenere il sale in tavola o a portata di mano; diminuire
gradualmente il sale nelle preparazioni casalinghe perché il palato si
adatta facilmente; utilizza le spezie e le erbe aromatiche; utilizzare le
marinature con succo di limone o aceto per insaporire in modo più
naturale i tuoi piatti; evitare di utilizzare troppo spesso ingredienti
trasformati o pasti pronti; controllare la quantità di sale contenuta
nei prodotti al supermercato leggendo le etichette. 17



Integratori alimentari solo se 

necessari

• Consumare integratori alimentari per prevenire le
patologie croniche, tra cui i tumori, può avere effetti
negativi per la salute. Aumentare la varietà della dieta è
invece un ottimo metodo per mantenere l’organismo in
salute e prevenire i tumori. Le vitamine, i sali minerali e
gli altri composti vanno presi in considerazione come
parte integrante degli alimenti che li contengono. Le
evidenze scientifiche rafforzano questo concetto
dichiarando che la migliore forma di nutrimento è
rappresentata dagli alimenti e non dai supplementi.
Nella ricerca in campo oncologico ci sono stati casi in
cui specifiche integrazioni in persone ad alto rischio
hanno avuto un ruolo positivo nella prevenzione di
alcuni tipi di tumore: questi risultati non sono utili da
applicare alla popolazione sana perché i livelli di
integrazione possono essere diversi da caso a caso e un
eccesso può causare effetti collaterali anche gravi. Per
questo motivo non è prudente raccomandare il
consumo di supplementi e integratori alimentari per la
prevenzione oncologica. Altresì esistono momenti della
vita o particolari patologie in cui l’organismo necessita
di un aiuto con supplementi ma è importante che, in
qualsiasi caso, ci si rivolga a un medico.

18



Se possibile, allatta al seno per i 

primi sei mesi

• Le evidenze scientifiche e non soltanto in campo
oncologico, mostrano che il migliore alimento per i
neonati fino a sei mesi è il latte materno.
L’allattamento al seno esclusivo fino a sei mesi può
essere protettivo tanto per la madre quanto per il
bambino. Per la donna, l’allattamento al seno
protegge dall’insorgenza del tumore del seno a tutte
le età. Sono presenti, anche se limitate, evidenze che
l’allattamento al seno protegga dall’insorgenza del
tumore ovarico. Per i neonati ci sono probabili
evidenze che l’allattamento per almeno 6 mesi sia in
grado di prevenire il sovrappeso e l’obesità e le
patologie correlate. Ricordiamo che un bambino in
sovrappeso ha più probabilità di diventare un adulto
obeso rispetto a un bambino normopeso. Esiste una
serie di effetti benefici legati all’allattamento al seno
come la protezione da infezioni durante l’infanzia e
lo sviluppo del sistema immunitario del bambino.
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No ad un'eccessiva esposizione al 

sole, soprattutto per i bambini, e 

utilizza le protezioni solari. 

No ai lettini abbronzanti

• I raggi ultravioletti (UV) A e B delle radiazioni solari

e dei lettini abbronzanti causano danni alla pelle che

nel lungo periodo possono portare allo sviluppo di

diversi tipi di cancro, tra cui il melanoma che è il più

aggressivo. È importante, inoltre, evitare di esporsi

alla luce solare diretta quando è molto forte, come

nelle ore centrali della giornata, e proteggersi con

creme solari a protezione alta, soprattutto per

soggetti a pelle chiara (da applicare ogni due ore in

caso di esposizioni prolungate).
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Osserva le istruzioni in materia di 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

per proteggerti dall'esposizione ad 

agenti cancerogeni noti

• Alcune occupazioni espongono i lavoratori a un

maggior rischio di sviluppare determinati tipi di

cancro. Le esposizioni a cancerogeni possono

riguardare una sola sostanza o una miscela di

sostanze, siano esse correlate all'attività svolta

oppure alle abitudini come il fumo. La miglior

prevenzione è evitare l'uso o la produzione di

sostanze cancerogene; in tutti i paesi dell'Unione

Europea è in vigore una legislazione che impone

obblighi ai datori di lavoro e ai lavoratori per ridurre

l'esposizione alle sostanze cancerogene nei luoghi di

lavoro.
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Assicurati che i tuoi figli partecipino 

ai programmi di vaccinazione, in 

particolare contro l'epatite B e 

contro il papillomavirus umano

• Quasi un quinto dei casi di tumore a livello mondiale

è causato da agenti infettivi come virus e batteri. Tra

questi vi è il cancro al fegato provocato dal virus

dell'epatite B, oltre che dall’epatite C, per la quale

non esiste un vaccino ma farmaci efficaci. Anche il

papillomavirus umano (HPV) è associato a un

maggior rischio di sviluppare cancro, in particolare

tumori della cervice uterina. Il vaccino previene

l'infezione da parte dei virus del papilloma

responsabili della maggior parte di questi tumori. Al

vaccino è bene affiancare uno screening regolare
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Partecipa ai programmi organizzati 

di screening per il cancro 

dell'intestino, del seno e 

del collo dell'utero

• Le cellule maligne, morfologicamente e funzionalmente
diverse dalle corrispondenti normali, possono
moltiplicarsi senza limiti, invadere i tessuti vicini e
diffondersi ad altre parti del corpo.

• Lo screening è un controllo della presenza di cancro o
di condizioni che possono causarne l’insorgenza in
persone che non presentano sintomi attraverso esami
diagnostici. Lo screening rappresenta una reale modalità
di prevenzione oncologica secondaria, consentendo una
diagnosi precoce, una maggiore possibilità di guarigione
e l’utilizzo di cure meno aggressive.

• E’ quindi fondamentale partecipare alle campagne di
screening come quello mammografico, cervico-uterino
e colo rettale.

• Il numero di persone che nella vita hanno avuto una
diagnosi di tumore e oggi sono guarite è aumentato
negli ultimi decenni ed è in costante crescita anche per
l’aumento della partecipazione ai programmi di
screening, grazie ai quali si è in grado di identificare più
casi di tumore in stadio precoce e quindi con maggiore
possibilità di guarigione.
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Queste raccomandazioni per la 

prevenzione oncologica valgono 

anche per chi ha già avuto casi di 

tumore

• Una dieta sana e varia, ricca di frutta e verdure di
diverso colore e qualità, di cereali integrali e legumi e
povera di carne rossa, in particolare salumi e
insaccati, è in grado non solo di prevenire
l’insorgenza di cancro ma anche di tenere sotto
controllo la crescita tumorale in diversi stadi della
malattia.

• Negli ultimi anni è stato confermato che il controllo
del peso corporeo ha un ruolo cruciale per le
persone che hanno vissuto una storia di cancro.
Sembra che mantenere il peso nella norma (nella
scala dell’IMC tra 18.5 e 24.9) sia in grado di
stabilizzare l’assetto metabolico dell’organismo e
scoraggiare la crescita tumorale. Allo stesso tempo,
una situazione di sovrappeso o obesità causa una
serie di stress all’organismo che, in alcuni casi,
sembra favorire la crescita del cancro. Anche
l’attività fisica è importante per chi ha avuto un
tumore perché contribuisce a dare forza
all’organismo e al sistema immunitario, oltre che
aiutare a mantenere il peso nella norma. 24



• È inoltre riconosciuto che uno stile alimentare di

questo tipo può fornire all’organismo vitamine, sali

minerali e altri composti benefici che difendono

l’organismo non solo dal cancro ma anche da altre

patologie croniche.

• Le cure per il cancro oggi permettono a moltissime

persone di vivere a lungo in buona salute anche

dopo la diagnosi di tumore. Spesso queste persone

presentano un rischio aumentato di sviluppare altre

patologie croniche come diabete, osteoporosi o

patologie cardiovascolari: per la prevenzione di

questi problemi e del rischio di recidiva è di

fondamentale importanza seguire queste semplici

regole per uno stile di vita salutare.
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