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L’alimentazione è in grado di influenzare lo stato di salute ed è un importante strumento per 
la prevenzione di numerose patologie legate all’età

Seguire una dieta sana permette una crescita equilibrata e promuove la longevità invecchiando 
“bene” …

… ma le esigenze nutrizionali nelle donne variano al variare dell’età
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NASCITA E 
INFANZIA

Il primo alimento è il LATTE MATERNO: 
• Nutrienti necessari nei primi sei mesi di vita (acidi grassi polinsaturi, proteine, 
ferro ecc)

• Sostanze bioattive e ad azione immunologica (proteggono il bambino da infezioni 
batteriche e virali, favoriscono lo sviluppo intestinale…)

• Probiotici intestinali umani (colonizzeranno l’intestino per tutta la vita)

• Riduce il rischio di diabete, sindrome da morte improvvisa del lattante,  obesità 
nella vita adulta

Allattare protegge anche la donna da 
importanti patologie come il tumore al 

seno 



Cosa fare se…????!!!!!

La mamma non ha il latte…….



NASCITA E 
INFANZIA

L’alimentazione dell’infanzia è condizionata dalla crescita….

Una sana e varia alimentazione deve essere adottata fin dall’infanzia:  
Inserimento di tutti i cibi: legumi, cereali integrali, verdura, frutta, pesce, carne, uova ecc…..

• Povera in zuccheri semplici

L’AHA consiglia di non far mangiare cibi con 
zuccheri semplici aggiunti almeno nei primi due 
anni di vita… non solo per le ossa ma anche 
per ridurre il rischio di obesità infantile e 
abituare i bambini a un gusto più naturale dei 
cibi…….. Vale anche per il SALE



Per aiutare le ragazze a crescere bene si deve guardare lontano: 
alla seconda parte della loro vita…

Se si inizia a fare piccole cose ogni giorno per mantenere la 
salute, si hanno maggiori possibilità di vivere a lungo, felici e 

sani

Avere buona salute riduce la possibilità di sviluppare obesità, 
malattie cardiovascolari,  i tumori e il diabete di tipo 2 da 

adulti

Mangiare cibi sani è uno dei modi migliore per mantenere salute 
fisica e mentale (oltre a non esporsi a fumo passivo e fare 

attività fisica tutti i giorni)



Cosa fare se…????!!!!!

La bambina non mangia verdure, cereali 
integrali, legumi e pesce ……….

Coinvolgere in cucina e nella spesa



Durante la pubertà la bambina acquisisce …..  Automomia

Attenzione alle mode e al gruppo: 
• Bevande zuccherate,  junk food e fast food
• Importanza del ferro …..  Durante le fasi mestruali
(verdure e foglie verde, lenticchie, vongole… con succo di limone)

Dalla nascita fino ai vent'anni lo scheletro cresce e si sviluppa. Le ossa aumentano di peso e 
di volume mentre assumono la loro forma adulta definitiva:  gioco all’aria aperta,
alimentazione ricca in calcio, pochi zuccheri semplici

PUBERTA’



Alimento Calcio (mg/100g p.e.)
Grana 1165
Tarassaco o dente di leone 316
Rughetta o rucola 309
Soia 257
Mandorle dolci, secche 240
Prezzemolo 220
Uova di gallina, intero, in polvere 201
Ostrica 186
Fichi, secchi 186
Sgombro o maccarello 185
Foglie di rapa 169
Yogurt, da latte intero 150
Latte di capra 141
Fagioli crudi 135
Noci 131
Agretti 131
Pistacchi 131
Calamaro, surgelato 130
Latte di vacca pastorizzato, 125



Cosa fare se…????!!!!!

L’adolescente mangia junk food e beve solo 
bevande zuccherate ……….



4 Marzo 2015: 

L’OMS raccomanda ad adulti e bambini di ridurre l’apporto giornaliero di 
zuccheri a meno del 10% del loro apporto energetico totale. Ma 
un'ulteriore riduzione al di sotto del 5% è preferibile

Zuccheri aggiunti ad alimenti e bevande da parte del produttore, cuoco o 
consumatore: monosaccaridi (glucosio, fruttosio) e disaccaridi (saccarosio o 
zucchero da tavola)

Zuccheri naturalmente presenti nel miele, in sciroppi, in succhi di frutta e 
succhi di frutta concentrati

= 10 g 
circa



Un bambino che mangia a colazione molti zuccheri semplici o farine 
raffinate, va nel giro di circa 60 minuti in calo glicemico e diventa:
•Irrequieto
•Distratto
•E manifesta ridotto rendimento scolastico

Zucchero, sciroppo di glucosio – fruttosio, latte concentrato 
zuccherato (latte, zucchero), grasso vegetale idrogenato, latte 
scremato in polvere, burro di cacao, lattosio, cereali croccanti 5% 
(farina di frumento, zucchero, amido di frumento, olio di palma, 
agenti lievitanti: E500, sale, zucchero caramellizzato), pasta di 
cacao, siero di latte in polvere, burro anidro, farina di frumento, 
emulsionanti: E322 (di soia) – E476, aromi, stabilizzante: 
carragenina, sale, agente lievitante: E500. Può contenere tracce di 
frutta a guscio.”



La ricerca ha evidenziato che sia chi consuma 
quotidianamente bevande zuccherate che chi le 
consuma dolcificate ha la stessa probabilità di 

aumentare il rischio di sindrome metabolica, il diabete 
di tipo 2 e malattie cardiovascolari 

Bere acqua invece di bevande zuccherate

Provare ad aggiungere fette di frutta alle 
bevande invece di dolcificare con lo 
zucchero (come ad esempio in un tè 

freddo fatto in casa)



Nell’età adulta l’alimentazione è finalizzata al mantenimento di un organismo efficiente e in 
salute

I cibi proteici si riducono e danno spazio a un maggior consumo di cibi vegetali (cereali 
integrali, legumi, verdura e frutta) che contengono antiossidanti e grassi insaturi in grado di 

contrastare lo sviluppo di malattie cardiovascolari, tumori, demenze e altro favoriti invece da un 
consumo quotidiano di cibi animali

ETA’ ADULTA



Aumento del rischio di sviluppare patologie:

•Oncologiche
•Cardiovascolari
•Osteoporosi 
•Aumento di peso

MENOPAUSA

La menopausa è un evento fisiologico, e non patologico, che corrisponde al 
termine del ciclo mestruale e dell’età fertile

Il termine deriva dal greco "μήν μηνός" (mese) e "παὒσις" (cessazione)

Nella menopausa termina l'attività ovarica



I più grandi timori: 
i seni cascano, i fianchi si ingrossano (magari dico IO!!!), il giro vita sparisce, le braccia 
sono meno muscolose, si dorme male, arrivano le vampate, gli sbalzi d’umore……..



La	  tragedia	  
viene	  sfiorata	  
quando	  l'uomo	  
che	  si	  ha	  
accanto	  
convinto	  di	  
gratificarci	  
afferma:

Beh, certo, non vorrai pretendere di essere una ventenne per 
tutta la vita….è una legge della natura, pensa che tra gli 

elefanti, sono proprio gli esemplari non più fertili a guidare il 
gruppo, a prendersene cura e a trasmettere le proprie 

conoscenze



In	  preda	  allo	  sconforto,	  corriamo	  ai	  ripari	  
cercando	  di	  sopperire	  al	  crollo	  
fisiologico consumando	  enormi	  tazze	  di	  tè	  
verde,	  fitormoni	  e	  integratori	  vitaminici.
Vaghiamo	  da	  un	  negozio	  all'altro	  alla	  
ricerca	  di	  introvabili	  rimedi miracolosi	  ……	  
Ma	  ….	  COSA	  SI	  PUO’	  FARE	  DAVVERO?

Senti, tesoro, anche l’impero 
romano si è disfatto, succederà 

anche a te un giorno



La cessazione dell’attività ovarica comporta:

• la caduta dei livelli di estrogeni

• la scomparsa della produzione di progesterone 

• l’aumento delle gonadotropine FSH e LH

• un aumento della produzione surrenale e ovarica di androgeni (DHEA e 

Testosterone) sotto lo stimolo delle gonadotropine 

Anna  Villarini  



•Premenopausa o climaterio, il tempo precedente l'ultima mestruazione (38 - 50 
anni) 

•Postmenopausa, il tempo successivo l'ultima mestruazione 

•Perimenopausa, un periodo che comprende la premenopausa fino ad un dopo la 
fine delle mestruazioni, un periodo in cui solitamente si riscontra un abuso di 
antidepressivi ed ansiolitici

Anna  Villarini  

Cioccolato fondente (80%), attività fisica e endorfine



Normalmente l'età in cui si riscontra la menopausa, è fra i 50 e i 52 anni

Fattori che causano un anticipo della menopausa:
• Fumo, sia attivo che passivo (1,5-2 anni) la quantità di assunzione (numero di 
sigarette) e la durata di assunzione sono strettamente correlate alla diminuzione dell'età
• Alimentazione non equilibrata

• BMI inferiore a 19
• Abuso di alcool
• Bassa statura



Sintomi tipici della menopausa 

I  più frequenti sintomi della menopausa, escluso nei paesi 
orientali, sono: 

• vampate (65% - 86.8%)
• sudorazione notturna (65% - 82.1%)
• insonnia (61% - 67.8%)
• alterazioni dell’umore (57% - 47.5%)

Mucci 2006, Lucks 2002



Le variazioni ormonali comportano anche:

• Riduzione del trofismo muscolare

• Modifiche del comportamento sessuale 

• Modifiche metaboliche

accompagnate da una serie di sintomi che variano da donna a donna

Sintomi tipici della menopausa 



Conseguenza diretta delle variazioni ormonali sono le problematiche 
vasomotorie: 
le vampate di calore
(possono comparire prima dell' arresto delle mestruazioni e protrarsi per altri 2-5 anni)

Improvvisi sbalzi di temperatura, con sudore, riscontrabili nel 65-86 % 
delle donne occidentali 

In Indonesia, in Cina, in Giappone questo disturbo si presenta nel 25% 
della popolazione femminile

Temperatura corporea



1) Le vampate sarebbero provocate dall'eccesso di produzione di 
gonadotropine ipofisarie: ossia, i livelli nel sangue di Fsh (ormone 
che induce la maturazione degli ovuli e la produzione di estrogeni 
da parte delle ovaie) e di Lh (induce l' ovulazione e la 
produzione di progesterone da parte delle ovaie) aumentano dopo 
la menopausa. 

2) Ciò sarebbe provocato dagli intensi sforzi compiuti dall' ipofisi 
(ghiandola del cervello, che secerne anche gli ormoni sessuali) per 
risvegliare l' inerzia delle ovaie, che a un certo punto, per un 
motivo ancora sconosciuto, smettono di funzionare. 

Origine delle vampate: ipotesi numero 1



1) meccanismo è legato al calo degli estrogeni, responsabile anche di 
una rapida vasodilatazione e dispersione di calore: la vampata è 
indice di un disordine a livello degli scambi tra l'ipotalamo, centro 
di comando del sistema ormonale e dei neurotrasmettitori che 
regolano la temperatura corporea, e alcune sostanze cerebrali, 
dopamina e noradrenalina, precursori dell' adrenalina

Origine delle vampate: ipotesi numero 1I



Ipotalamo

SN Autonomo controlla:

•mantenimento temperatura 
corporea 
•ritmo sonno-veglia
•bilancio idro-salino
•assunzione del cibo

Struttura del SNC che attiva e integra 
attività endocrina e funzioni somatiche.



Nell’ipotalamo ci sono cellule che rispondono alle variazioni di 
temperatura corporea (TC) nei centri del:

“raffreddamento” (nuclei anteriore e preottico, NuA) “riscaldamento” 
(nucleo posteriore, NuP). 

Se TC è elevata, il NuP libera noradrenalina e stimola il NuA che reagisce 
aumentando la sudorazione e la vasodilatazione periferiche per disperdere 

il calore

Termoregolazione



Nella riduzione delle vampate possono concorrere abitudini alimentari:

Evitare alcool, fumo e alimenti troppo salati
Arricchire la dieta di vitamina E e C e selenio
Consumo di soia per la presenza degli isoflavoni
Scarso consumo di carne e di derivati animali (come latte e latticini)              
correlazione tra acidità e aumento delle vampate

Le donne occidentali sono più “acide” 
delle orientali

Temperatura corporea



Il tono muscolare tende a diminuire in tutti in muscoli del corpo 

L’epidermide e il derma si assottigliano, con diminuzione del collagene, 
comparsa di rughe, sensazione di prurito, riduzione delle membrane articolari 

con conseguente artrosi

In particolare si nota riduzione del trofismo vaginale e della zona perineale 
causando, in alcune persone, perdite urinarie

Questo disturbo è arginabile con l’attività fisica quotidiana e con l’esercizio 
ripetuto di contrarre gli sfinteri

Trofismo muscolare



Alcuni studi hanno evidenziano che, con i cambiamenti ormonali e 
il minor tono muscolare, il desiderio sessuale diminuisce

Secchezza vaginale, frequenza maggiore di cistiti e vulvovaginiti

Solitamente è una fase transitoria

Anna  Villarini  

Mutamenti sessuali



• Stanchezza, cambiamenti dell' umore, nervosismo, perdita di memoria 
• Depressione: disturbo che cambia a seconda dell'etnia; maggiore nelle 
afroamericane, quando dura a lungo si hanno spesso ricadute
• Disturbi del sonno: difficoltà nell'addormentarsi, sonno agitato, risveglio 
notturno, può portare ad ansia e depressione (melatonina)

Non appena gli ormoni si stabilizzano questi sintomi regrediscono 
spontaneamente:
La ricerca di un nuovo equilibrio coinvolge tutte le interazioni tra centri 
nervosi (ipotalamici e della corteccia cerebrale), apparato immunitario e 
sistema endocrino.

Anna  Villarini  

Mutamenti psicologici



1. Svolgere un'attività fisica regolare, 
come ad esempio 30 minuti di 
passeggiata veloce o di bicicletta (fa 
liberare le endorfine)

2. Mangiare cibi integrali, frutta secca e 
cioccolato fondente che contengono 
magnesio (regolatore dell’umore)

Mutamenti psicologici



Per combattere l'affaticamento si dovrebbe aumentare il consumo 
di cibi vegetali (potassio, magnesio e varie vitamine) base di 
vitamine e oligoelementi (sali minerali). 
Per quanto riguarda l'insonnia, prima di arrivare a prendere 
sonniferi o tranquillanti, è consigliabile provare a evitare te e 
caffè dopo le tre del pomeriggio; non bere alcool, che facilita il 
sonno, ma provoca insonnia nelle prime ore della notte. Esercizio 
fisico o un bagno rilassante, scegliere i programmi giusti in 
televisione!
1. Può essere utile un valido integratore di melatonina

Mutamenti psicologici



Estrogeni più progestinici

Inizialmente veniva usata per trattamenti di breve durata per evitare 
vampate, secchezza vaginale, ecc.

Successivamente è stata proposta per trattamenti di lunga durata con lo 
scopo di:
• ridurre il rischio di malattie cardiovascolari 

• prevenire l’osteoporosi postmenopausale

Anna  Villarini  

La terapia ormonale sostitutiva provoca un regresso di tutti i disturbi



1997: Lancet metanalisi di 51 studi 

L’uso di terapia ormonale sostitutiva è associato ad un aumento del rischio 
di ammalare di carcinoma della mammella

Il rischio aumenta progressivamente con la durata del trattamento

Terapia ormonale sostitutiva

2002 Studio WHI (Women Health Iniziative) interrotto dopo 5 anni per aumento di:

• stroke

• embolia polmonare

• carcinoma mammario

Confermata la protezione della terapia ormonale sostitutiva sulle fratture da 
osteoporosi



RR (IC 95%)   

Estrogens alone transdermal 1.3 (0.9-1.8)
Et+ progesterone 1.1 (0.9-1.3)
Et+ didrogesterone 1.3 (1.1-1.7)
Et+ medrogestone 2.4 (1.6-3.4)
Et+ chlormadinone 1.7 (1.2-2.4)
Eo+ medrossiprogesterone 1.4 (1.0-2.0)
Eo+ ciproterone 2.4 (1.7-3.4)
Et+ promegestone 1.7 (1.3-2.2)
Et+ nomegestrol 1.7 (1.3-2.1)
Eo+ noretisterone 2.2 (1.6-3.0)

Il rischio non si modifica in base al dosaggio o alla via di somministrazione (orale, transdermica, impianto)

EPIC/E3N: 
RR per il tumore della mammella in riferimento al tipo di trattamento ormonale sostitutivo

Terapia ormonale sostitutiva



• Aumento obesità addominale e peso
• Sindrome metabolica 
• Aumento del Testosterone
• Osteoporosi

• Malattie cardiovascolari e K mammella
• K mammella
• Malattie cardiovascolari
• Fratture ossee   

Altre problematiche correlate alla menopausa



Il BMI e l’obesità addominale

Aumento di fame a carico dell’Ipotalamo

Obesità e sovrappeso



AUMENTO DI PESO

MENOPAUSA

Associazione	  tra	  BMI	  e	  rischio	  
di	  mortalità



Patologie	  e	  fattori	  di	  rischio	  associati	  
all’obesità

Patologie	  Cardiovascolari
•	  Infarto
•	  Stroke
•	  Ipertensione

Patologie	  Respiratorie
•	  Embolie	  polmonari
•	  Insufficienza
•	  OSAS

Diabete

Patologie	  Gastrointestinali
Tumori	  
Patologie	  Cutanee
Osteoartriti
Mal	  di	  schiena
Rischio	  chirurgico
Sindrome	  Metabolica	  



CIBI:
Patatine	  fritte
Patate	  
Carni	  conservate
Carni	  rosse
Burro
Dolci,	  merendine	  e	  dessert
Cereali	  raffinati
Formaggi
Ortaggi
Legumi
Cereali	  integrali
Frutta
Yogurt	  bianco

BEVANDE:
Succhi	  di	  frutta	  e	  bibite	  zuccherate
Succhi	  di	  frutta	  100%
Latte	  scremato	  o	  parzialmente	  scr.
Latte	  intero
Bevande	  non	  caloriche

Mazzaffarian NEJM	  2011
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Un	  decremento	  nel	  consumo	  di	  carni	  
può	  migliorare	  la	  gestione	  del	  peso

450	  kcal	  al	  giorno	  sotto	  forma	  di	  carne	  anziché	  
sotto	  forma	  di	  altro	  cibo,	  porterebbe	  a	  un

aumento	  di	  peso	  >	  2	  kg	  ogni	  5	  anni

a	  parità	  di	  qualsiasi	  altro	  fattore
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Grammi  /  5  anni
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Onnivori
Semi-‐vegetariani
Pesco-‐vegetariani

Vegetariani

Vegani



E’ stato osservato che il 90% delle diete fallisce,
portando a riguadagnare peso, e ciò è dovuto in gran
parte alla fame e al desiderio di cibo

I legumi aumentano il senso di sazietà del 31%

Li Ka Shing Knowledge Institute del Saint Michael’s
Hospital, a Toronto (940 adulti): The American Journal
of Clinical Nutrition ha dimostrato che mangiando
ogni giorno una porzione di fagioli, piselli, ceci o
lenticchie in 6 settimane si ha un calo ponderale di
circa 500.



RR  di  CM e  BMI

Protani 2010	  BCRT	  123:627
Sestak I	  et	  al.	  JCO	  2010;28:3411-‐3415
Lahmann PH	  et al	  EPIC	  Int	  J	  Cancer.	  2004



82 studies where 213,075 BC survivors were identified 
with 41,477 deaths of which 23,182 were from BC

RESULTS 
(BMI before diagnosis compared with normal weight women)

Meta-analysis of 82 follow-up studies. Chan DS, Vieira AR……..Norat T. Ann Oncol. 2014 Oct;25(10):1901-14 

A healthy body weight  (meta-analyses)

TOTAL MORTALITY 

BMI after diagnosis RRs CI

Obese (BMI >30.0) 1.41 1.29-1.53

Overweight (BMI 25.0-<30.0) 1.07 1.02-1.12

Underweight (BMI <18.5) 1.10 0.92-1.31

TOTAL MORTALITY 

Each 5 point increment of BMI %

Before diagnosis 17

<12 months after diagnosis 11 

≥12 months after diagnosis 8



RESULTS  

Meta-analysis of 82 follow-up studies. Chan DS, Vieira AR……..Norat T. Ann Oncol. 2014 Oct;25(10):1901-14 

A healthy body weight  (meta-analyses)

RECURRENCES  of BC

BMI at time of diagnosis RRs CI

Obese pre-menopausal (at time of diagnosis) 1.75 1.26-2.41

Obese post-menopausal (at time of diagnosis) 1.34 1.18-1.53

RECURRENCES  of BC

Each 5 point increment of BMI %

Before diagnosis 18

<12 months after diagnosis 14

≥12 months after diagnosis 29

CONCLUSIONS
Obesity is associated with poorer overall BC survival in pre- and post-menopausal breast 
cancer. Being overweight is also related to a higher risk of mortality. 

Randomized clinical trials are needed to test interventions for weight loss and survival in 
women with breast cancer



La Circonferenza vita come stima del grasso addominale:

uomini ≤ 94 cm ≥ 102 cm
donne ≤ 80 cm ≥ 88 cm

Favorisce,	  dopo	  la	  
menopausa,	  la	  
formazione	  di	  
estrogeni	  da	  
testosterone	  

(aromatizzazione)
Alza	  i	  livelli	  di	  

insulina





SINDROME METABOLICA MetS

MENOPAUSA

NCEP  ATP  III  2005
IDF  2005

Circonferenza  addominale  
≥  88/80  cm  donna;  ≥  102/94  cm  uomo

Glicemia  
≥  100  mg/dl

C-‐HDL  
<  50  mg/dl  donna,  <  40  mg/dl  uomo

Trigliceridi  
≥  150  mg/dl

Pressione  arteriosa  
≥  130/85  mmHg

DIAGNOSI  DI  MetS:
3  o  più  fattori



SINDROME METABOLICA 
(PATOLOGIE ASSOCIATE)

DIABETE

MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

CANCRO Fegato
Pancreas

Colon Mammella
Endometrio

Prostata Rene

OSTEOARTRITE

ALZHEIMER

PSORIASI

IPERPLASIA 
PROSTATICA

STEATOSI NON 
ALCOLICA

CALCOLOSI BILARE
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Diana5:	  Frequency	  of	  food	  consumption	  at	  recruitment	  24h	  stratifying	  for	  
metabolic	  syndrome	  at	  baseline	  (2,118	  women)

MEAN	  ± DS Absence	  of MetS	  
(n=1694)

Presence of	  MetS
(n=421)

P*

Refined	  flour 1,93	  ± 1,4 2,13	  ± 1,4 0,01

Sugar	   1,41	  ± 1,2 1,42	  ± 1,3 0,90

Whole	  grain 0,73	  ± 1,1 0,49	  ± 0,9 0,00

Potatoes 0,25	  ± 0,5 0,24	  ± 0,5 0,51

Pulses 0,29	  ± 0,5 0,23	  ± 0,5 0,04

Animal	  food 2,28	  ± 1,6 2,52	  ± 1,7 0,01

Fish 0,29	  ± 0,5 0,27	  ± 0,5 0,34

Vegetable 2,19	  ± 1,6 2,10	  ± 1,7 0,32

Fruits 1,74	  ± 1,3 1,71	  ± 1,4 0,55

Nuts	  and	  other 0,42	  ± 0,7 0,26	  ± 0,6 0,00

Extra	  virgin	  olive	  oil 1,43	  ± 0,7 1,46	  ± 0,7 0,38



Sindrome  Metabolica
Protezione Rischio 

Acidi grassi ω-3 
Carpentier AJCN 2006

Acidi grassi trans 
Carpentier AJCN 2006

Acidi grassi monoinsaturi
Pérez-Jiménez Diabetologia 2001

Grassi saturi
Riccardi Clin Nutr 2004 

Dieta mediterranea
Esposito JAMA 2004-Estrch et al N Engl J Med 2013

Cibi ad alto Indice Glicemico
McAuley J Lip Res 2006 

Attività fisica
Barnard 2003

Eccesso di proteine
Tremblay 2007 

Restrizione calorica 
Ricki J. Colman et al. Science 2009 (scimmie)

Eccesso di sale 
Townsend Clin Sci 2007

Bevande alcoliche
Davies JAMA 2002 

Fumo



La prevalenza della MS nel mondo industrializzato 1 ogni 4, o 
ogni 5 (a secondo del Paese)

La prevalenza in Italia:
età ≥ 20 anni tra il 22 e il 28 %

≥ 50 anni 30 % (maschi), 35-40 % (femmine)

n Il divario tra maschi e femmine aumenta dopo i 60 anni
n Nei diabetici il 65 % (maschi) e l’88 % (femmine)

(Studio	  ILSA)

Sindrome metabolica



Le malattie cardiovascolari ( angina pectoris, infarto miocardio, 
ictus, aterosclerosi) sono erroneamente considerate un problema 

maschile
Nella donna, durante l’età fertile, gli ormoni sessuali svolgono un 

azione protettiva sul rischio di insorgenza ma…..
■ il 49% delle donne in menopausa è iperteso
■ il 38% ha un valore di colesterolo totale > 240 mg/dL con 
bassi livelli di HDL ed alti di LDL
■ il 30% è obeso

Anna  Villarini  

Il rischio cardiovascolare 



PERCEZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE DONNE

Rischio Rischio percepito Rischio reale

Cardiovascolare 4% 50%

Malattie oncologiche 16% 3%

Il rischio cardiovascolare 



Lo studio Interheart condotto in 52 Paesi del mondo su 
circa 15mila soggetti colpiti da infarto miocardico conclude 
che l’obesità addominale contribuisce più del BMI la 
probabilità di eventi cardiovascolare

Un aumento dell’obesità addominale spiega circa il 20-25 % 
del rischio di infarto del miocardio, indipendentemente da 
etnia, area geografica, età e sesso dei soggetti

Il rischio cardiovascolare e il BMI 



Il  progetto  PROSA Valutare  se  una  modifica  
dell’alimentazione  e  un  
incremento  dell’attività  fisica,  
secondo  le  raccomandazioni  ESC  
(2012)  e  AHA  (2013),    siano  in  
grado  di  ridurre  i  singoli  fattori  di  
rischio  che  concorrono  alla  
diagnosi  di  MetS dopo  la  
menopausa

Nel  lungo  periodo  si  intende  
valutare  se  la  riduzione  dei  
parametri  di  MetS sia  in  grado  di  
ridurre  l’incidenza  di  patologie  
CVS  nella  donna.



Le  malattie  CVS  sono  le  patologie  più  
frequenti  nelle  donne;  rappresentano  la  

prima  causa  di  morte  nel  mondo

Ogni  anno  le  malattie  cardiovascolari  in  
Europa  sono  causa  del  56%  di  tutti  i  

decessi  nelle  donne  (EPICENTRO)

Background

Le  donne  solitamente  non  vengono  
informate  sui principali  fattori  di  
rischio  legati  alle  patologie  Cronico  
Degenerative (neoplasie  e  CVS  dopo  la  
menopausa)  tra  cui  la  presenza  di  
SINDROME  METABOLICA  



Disegno  dello  
studio:  Trial  

randomizzato  e  controllato
Criteri  di  inclusione:

• Età  compresa  tra  i  50  e  i  55  anni  al  
momento  del  reclutamento;

• In  menopausa  o  con  assenza  di  ciclo  
mestruale  da  almeno  6  mesi,  nessuna  
gravidanza  in  corso;

• Con  almeno  un  fattore  di  MetS o  in  
terapia  per  uno  di  essi;

• Nessuna  storia  di  eventi  CVS  pregressi;

• Disponibilità  a  impegnarsi  nelle  attività  
proposte  dallo  studio e  a  modificare  
alimentazione  e  stile  di  vita.



Disegno  dello  
studio

Reclutamento:  inizio  nel  2012  (Day service  
Ipertensione  dell’Università  di  Milano)

Randomizzazione:  1200  donne  di  cui  
eleggibili  906 (stratificate  per  età  e  BMI):
• 453  gruppo  d’intervento
• 453  gruppo  di  controllo

Consegnate  e  spiegate, a  tutte  le  donne,  
le  indicazioni  dell’ESC  e  dell’AHA  in  merito  
agli  stili  di  vita  per  la  prevenzione  del  
rischio  CVS  

Tra  le  1200  il  75.5%  presentava  almeno  
un  fattore  di  MetS o  in  trattamento



Disegno  dello  
studio

Al  baseline  e  a  1  anno  (tutte):

• Visita  (anamnesi,  misurati  i  parametri  
antropometrici  e  la  pressione  arteriosa)

• Prelievo  ematico  (glicemia,  C-‐HDL,  C-‐
LDL,  C-‐Tot,  trigliceridi  e  insulina)

• Questionari  (stili  di  vita,  recall 24H)
• Holter  metabolico  Sensewear

Harmband

Gruppo  d’intervento:
• Partecipazione  a  corsi  di  cucina  mensili
• Partecipazione  a  conferenze  teorico-‐

pratiche  (es.  importanze  dell’attività  
fisica,  scelta  dei  cibi  al  momento  
dell’acquisto,  metodi  di  cottura,  ecc);

• Partecipazione  a  momenti  di  attività  
fisica.



Risultati:
baseline

I 2  gruppi  risultano  omogenei  per  
caratteristiche  in  studio  e  quindi  

confrontabili  



Risultati:
Follow-‐up  (1  anno)

Circonferenza  vita  e  BMI    restano  al  di  sopra  della  soglia  
di  rischio,  rispettivamente  sopra  85  cm  e  sopra  25

L’indice  Homa-‐IR,  PAS  e  PAD  risultano  mediamente  al  di  
sotto  del  valore  soglia  nel  gruppo  d’intervento



Aumento  di  donne  attive:
10%  (gruppo  di  intervento)  vs

11%   (gruppo  di  controllo)

Risultati  (F-‐U  1  anno):
attive  vs  sedentarie



Risultati:
confronto  stili  di  
vita  tra  No  MetS e  

MetS al  F-‐U

*aggiustato per  quintile  di  istruzione e  altre raccomandazioni

Si  osserva  una  percentuale  maggiore  di  donne  
senza  MetS (statisticamente  significativa)  in  chi  
svolge  attività  fisica  quotidiana  e  ha  un  maggior  
consumo  di  cibi  vegetali



Conclusioni I  dati  evidenziano  che:

• I singoli  fattori  di  rischio  e  la  presenza  
di  MetS risultano  modificabili  
attraverso  un  cambiamento  dello  stile  
di  vita

• L’incremento di  attività  fisica  
(moderata/intensa) riduce  la  
prevalenza  di  donne  con  MetS in  
maniera  statisticamente  significativa;  
dovrebbe  essere  fortemente  
consigliata  anche  perché  le  donne  
attive  sono  un  numero  inferiore  
rispetto  alle  sedentarie



Conclusioni • Tra  tutte  le  raccomandazioni  
nutrizionali  il  consumo  quotidiano  di  
cibi  vegetali (cereali  integrali,  legumi,  
verdura  e  frutta  di  stagione)  risulta  
essere  il  più  efficace  nel  ridurre  la  
prevalenza  di  MetS

• Indirizzare  le  donne  a  una  modifica  
degli  stili  di  vita  diventa  prioritario  
prima  di  iniziare  eventuali  trattamenti  
terapeutici



Inoltre



Cioccolato fondente e pressione 
sistolica e diastolica  

Ried K et al. BMC Medicine 2010, 8:39

Ma  …  Dose  massima  
consentita…



30 g di noci tutti i giorni

COL TOT

LDL

HDL



Cosa fare se…????!!!!!

La donna è obesa o in sovrappeso



Più di 3/4 delle patologie cardiovascolari potrebbero 
essere evitate con uno stile di vita adeguato (WHO)

“circa	  un	  terzo	  dei	  tumori	  sarebbe	  evitabile	  se	  
modificassimo	  il	  modo	  di	  mangiare	  

E	  oltre	  il	  50%	  se	  modificassimo	  altri	  stili	  di	  vita…….”



Cause	  delle	  malattie croniche

Fattori	  
socioeconomici,
culturali,	  politici	  e	  

ambientali

Fattori	  di	  rischio	  
comuni	  modificabili

Fattori	  di	  rischio	  
intermedi

Principali	  malattie	  
croniche

Globalizzazione Alimentazione	  
scorretta

Ipertensione Malattie CVS

Urbanizzazione Mancanza	  di	  attività	  
fisica

Glicemia	  elevata Ictus

Invecchiamento	  
della	  popolazione

Consumo	  di	  tabacco Dislipidemie Tumori

Fattori	  di	  rischio	  non
modificabili

Sovrappeso	  e	  
obesità

Disturbi respiratori	  
cronici

Età	   Diabete

Familiarità

Sesso

FATTORI DI RISCHIO



PATOLOGIE ONCOLOGICHE

MENOPAUSA

Seno (colpisce una donna su 7; aumento 
dell'incidenza, riduzione della mortalità)

Ovaio (colpisce una donna ogni 100;  più 
frequente dopo i 60 anni)

Collo dell'utero o della cervice 
uterina (colpisce una donna su 163)

Endometrio (25,4 casi per 100.000 
donne; più frequente dopo i 60 anni)



I	  principali	   Fattori	  di	  rischio Fattori	  di	  protezione
Seno Età

Vita	  sedentaria	  
Sovrappeso	  e	  obesità	  (menopausa)
10%	  circa	  legato	  alla	  presenza di	  
mutazioni	  nei	  geni	  BRCA1	  e	  BRCA2

Dieta
Allattamento	  prima	  
dei	  35	  anni

Ovaio Età
Menarca	  precoce
Menopausa	  tardiva
Assenza	  di	  figli
10%	  circa	  legato	  alla	  presenza di	  
mutazioni	  nei	  geni	  BRCA1	  e	  BRCA2

Molti	  figli
Pillola	  
anticoncezionale	  
Alimentazione	  ricca	  
di	  frutta	  e	  verdura

Collo	  
dell’utero

HPV Consumo di	  folati
(verdure	  verdi)

Endometrio Età
Vita	  sedentaria
Sovrappeso	  e	  l'obesità

Dieta	  povera	  di	  
grassi	  ricca	  di	  frutta	  
e	  verdura



Il tumore al seno è il tumore più comune nelle donne sia 
nel mondo sviluppato e in quello in via di sviluppo.

In Italia nel 2016 sono stati diagnosticati circa 50.000 nuovi 
casi contro i 48.000 del 2015. 

Il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle 
donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un 
tumore mammario.

0-49 anni (41%),

50-69 anni (35%)

≥70 anni (21%)

ARTIUM	  2016



Grazie alla diagnosi precoce e alle terapie la 
sopravvivenza è aumentata

La sopravvivenza a 5 anni in Italia è pari all’85,5%, più elevata 
rispetto alla media europea (81,8%), ma anche rispetto al 
Nord Europa (84,7%) ma varia al variare delle zone:
Nord Italia (85-87%), Centro (86%) e Sud (81%)

Nei Paesi del Sud Europa, tra cui l’Italia, non presenta 
eterogeneità elevata tra fasce di età: 
• 15- 44 anni 87.7%
• 45-54 anni 89.3% 
• 55-64 anni 87,7% 
• 65-74 anni 84,6% 
• 75+ anni 76,0, %

ARTIUM	  2016





① Cercare	  di	  avere	  e	  mantenere	  un	  peso	  corporeo	  salutare	  
② Essere	  fisicamente	  attivi	  
③ Mangiare	  cibi	  che	  contengono	  fibra	  (cereali	  integrali,	  

legumi,	  verdura)	  
④ Mangiare	  cibi	  contenenti	  soia	  
⑤ Non	  mangiare	  molti	  grassi	  specialmente	  grassi	  saturi	  

Lo stile di vita e la nutrizione  possono 
svolgere un ruolo importante per 
prevenzione e per migliorare la 
prognosi di questa patologia

Non esistono prove sufficienti per fornire raccomandazioni 
specifiche per le persone che hanno avuto BC

Tuttavia, ci sono informazioni tra una migliore sopravvivenza 
dopo la diagnosi di BC



La Prevenzione e gli stili di vita: 

Codice europeo contro in cancro



¤ Non fumare. Non fare uso di tabacco
¤ Evita il fumo passivo

¤ Sii fisicamente attivo tutti i giorni. Limita il tempo 
che trascorri seduto, anche se hai avuto diagnosi di 
tumore

¤ Se bevi alcolici, limitane l’assunzione

Per la prevenzione del cancro non è consigliabile bere 
alcolici

Etanolo cancerogeno di gruppo 1 (IARC)



Essere fisicamente attive

Mortalità totale

Quintili di attività fisica dopo diagnosi di BC RRs CI

I quintile 1.00

II quintile 0.53 0.39-0.71

III quintile (30 minutes/day) 0.36 0.26-0.51

IV quintile 0.28 0.19-0.41

V quintile 0.17 0.11-0.27

Breast Cancer Res. 2009;11(5):106. Physical activity and breast cancer survival. Ogunleye AA, Holmes MD
Am J Epidemiol. 2009 Nov 15; 170(10): 1250–1256. Physical Activity's Impact on the Association of Fat and Fiber Intake With Survival After Breast Cancer

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1° quintile3° 5° quintile

Attività fisica dopo diagnosi di BC:

• Migliora la qualità di vita
• Riduce la mortalità totale



Breast Cancer Res. 2009;11(5):106. Physical activity and breast cancer survival. Ogunleye AA, Holmes MD
Am J Epidemiol. 2009 Nov 15; 170(10): 1250–1256. Physical Activity's Impact on the Association of Fat and Fiber Intake With Survival After Breast Cancer

Two potential routes to BC survival: estrogen and insulin levels

Obesity and weight gain
→ are known to increase estrogen levels after menopause and estrogen can 

promote the growth of BC
→ are associated with increased levels of circulating insulin. Evidence 

suggests that elevated insulin levels or metabolic syndrome predicts 
decreased survival in BC

Physical activity can lower blood estrogens, 
contribute to weight control and modulate blood insulin levels

An association between physical activity and energy balance
with BC survival reduced level IGF-I, inflammation and enhanced 

immune function

Essere fisicamente attive



Cumulative incidence of breast cancer mortality by post diagnosis total recreational physical activity category (MET-h/wk)

In the absence of more definitive information from these studies, it is recommended 
that women with breast cancer follow the guidelines provided by the American Cancer 
Society which suggests at least 30 minutes of moderate physical activity at least 
5 days a week to maintain a healthy lifestyle.

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 Feb;17(2):379-86. Physical activity and survival after diagnosis of invasive breast cancer. Holick CN, et al.

Essere fisicamente attive



A meta-analysis that included 12,108 women with invasive BC concluded that physical  
activity: 

• pre-diagnosis significantly reduced all-cause mortality by 18%

• post-diagnosis physical activity reduced BC mortality by 30% and decreased all-
cause mortality by 41%

• in (ER)-positive tumors was shown to reduce all-cause mortality  (64%) and BC  
mortality (50%) (potentially attributed to the beneficial effect of exercise on estrogen levels)

No benefit was shown among women with ER-negative disease

Physical activity of more than 3 MET-hours per week is associated with a 
decreased risk of BC recurrence and a better survival rate

These were associated with a dose-response trend

IN PRESS

Essere fisicamente attive



• mangia	  principalmente	  cereali	  integrali,	  legumi,	  
verdura	  e	  frutta
• limita i	  cibi	  ad	  alto	  contenuto	  calorico	  (cibi	  con	  alto	  
contenuto	  di	  zuccheri	  e	  grassi)	  ed	  evita le	  bevande	  
zuccherate
• evita la	  carne	  conservata;	  
• limita la	  carne	  rossa	  

La	  dieta	  SANA	  secondo	  il	  Codice	  
Europeo	  contro	  il	  Cancro



Numerosi studi indicano che l'aumento del consumo di cereali 
integrali è associato a protezione contro varie malattie 
degenerative croniche (cardiovascolari, diabete, cancro e sindrome 
metabolica) e contribuiscono al mantenimento della salute e del 
peso corporeo

Questi risultati possono essere dovuti al contributo di nutrienti, 
fibre e composti fitochimici di questi alimenti

Mangiare cibi contenenti fibre 



• Influenza	  funzioni	  fisiologiche:	  mantenimento	  della	  barriera	  
intestinale,	  emopoiesi,	  infiammazione,	  immunità	  e	  altre	  funzioni	  
sistemiche

• Sembra	  coinvolto	  nella	  iniziazione,	  progressione	  e	  diffusione	  del	  
cancro	  

• Recentemente,	  è	  stato	  evidenziato	  che	  è	  in	  grado	  di	  modulare	  la	  
risposta	  alla	  terapia	  del	  cancro	  e	  la	  suscettibilità	  agli	  effetti	  
collaterali	  tossici

IL	  MICROBIOTA

Cancer	  and	  Inflammation	  Program,	  
Center	  for	  Cancer	  Research,	  National	  
Cancer	  Institute,	  National	  Institutes	  of	  
Health,	  Bethesda,	  Maryland	  20892,	  USA.	  
Correspondence to G.T.	  
trinchig@mail.nih.gov	  
doi:10.1038/nrc.2017.13	  
Published	  online	  17	  Mar	  2017	  



Mangiare cibi che contengono soia

www.plosone.orgNovember 2013 | Volume 8 | Issue 11 | e81968       Review

→ La soia non sembra influenzare i livelli di estrogeni circolanti o esercitare 
effetti estrogeni simili ai tessuti bersaglio

→ Non esistono prove che mostrano effetti chiari sul consumo di soia

→ I dati osservazionali suggeriscono che l'assunzione di soia più elevata (dieta 
tradizionale giapponese) può essere protettiva per lo sviluppo di BC, per le recidive 
e la mortalità, anche se è necessario che gli studi clinici confermino questa 
relazione

→Fino a quando non ci sono più dati che supportano la sicurezza, è opportuno 
prestare attenzione nei supplementi di isoflavone ad alta dose nei pazienti con BC



FITOESTROGENI



Mammella

Rene,  
intestino,  
polmone

Endometrio
Stroma	  
ovarico

Cervello

Endotelio
vascolare

Ossa

Sui Recettori beta esercitano 
un’azione simil-estrogenica 
protettiva dei tessuti

Sui Recettori alfa hanno un’azione 
anti-estrogenica

Murkies	  et	  al.	  Phytoestrogens	  – Journal	  of	  Clin.	  Endocr.	  Metab.	  1998	  2	  (83)	  297-‐303
Gruber	  et	  al	  .Production	  and	  action	  of	  estrogen	  N	  Engl	  J	  Med.	  1998	  5	  (346)340-‐351
Chalupka	  s:	  AAOHNJ.	  2011	  Nov;59(11):504	  



• Alti livelli di androgeni, in particolare testosterone sopra 0,4 
ng/ml dopo la menopausa e alti livelli di estrogeni risultano 
associati a rischio di K mammario e recidive

• Il rischio è più alto se sono bassi li livelli di SHGB e se si 
associano a SM

Micheli  et  al  JCO  2007
Kaaks,  Key,  Berrino  et  al  ,  ERC  2005



Anna Villarini 

Hormones and Cancer Collaborative Group, JNCI 2002
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I livelli di ormoni sessuali sono influenzati dalla dieta:

Alti livelli di glicemia

Aumento produzione insulina 
(stimolazione ovarica della produzione di testosterone, 

riduzione delle SHBG)

I livelli di glicemia plasmatica dipendono:

Dalla velocità di assimilazione dei carboidrati, quindi dall’indice 
glicemico (cibi raffinati)

Dal carico glicemico (contenuto di glucosio nei cibi)



I livelli di insulina sono influenzati anche da:

Indice insulinemico degli alimenti
(alto per latte, saccarosio, fruttosio e alcuni dolcificanti di sintesi)

Eccessivo consumo di alimenti grassi o ad alta densità 
calorica

Insulino-resistenza
Obesità Addominale

Elevata produzione di estrogeni dopo la menopausa



g/giorno 0 5-14 25+ Ptrend
DHEAS
(µmol/L)         

Premenopausa 3.5 3.6 4.5 0.0001

Postmenopausa 2.0 2.1 2.4 0.0001

Testosterone 
(µmol/L)         

Pre- 1.5 1.6 1.9 0.0001

Post- 1.2 1.2 1.3 0.01

Estrone  
(µmol/L)         

Pre- 372 413 490 0.0001

Post- 148 152 180 0.0001

Estradiolo 
(µmol/L)         

Pre- 239 272 242 0.66

Post- 99 101 102 0.38

(Rinaldi et al., CCC 2006 17:1033)
3200 donne con aggiustamento per età, centro, calorie totali, BMI, contraccettivi orali e fase mestruale



• Gli	  acidi	  grassi	  saturi	  non	  devono	  
superare	  	  il	  10%	  dell'apporto	  
energetico	  totale

• I	  transmeno	  dell’1%

• Preferisci	  il	  consumo	  di	  acidi	  grassi	  
insaturi	  (monoinsaturi,	  polinsaturi,	  
omega-‐3)
• Condisci	  con	  olio	  extravergine	  di	  
oliva

• Consuma	  pesce	  due	  volte	  a	  
settimana,	  di	  cui	  una	  volta	  pesce	  
azzurro



L’olio  di  palma contiene  tre  sostanze  tossiche  (una  
delle  quali  classificata  come  genotossica e  
cancerogena-estere glicidico degli  acidi  grassi)  per  
cui  il  consumo  di  prodotti  alimentari  con  discrete  
quantità  di  grasso  tropicale  viene  sconsigliato  
soprattutto  a  bambini  e  adolescenti

EFSA	  e	  olio	  di	  palma….





Numerosi studi suggeriscono che l'assunzione elevata di grassi saturi:

In pre-diagnosi è associata a un aumento del rischio di BC e di mortalità per tutte le 
cause

In post-diagnosi è associata con un aumento del rischio di mortalità per tutte le cause 
(grassi saturi e trans sopra il 45%)

Due studi che valutano l'assunzione di cibi contenenti omega-3 suggerisce 
un'associazione inversa con la mortalità per tutti i casi

Ancora pochi studi sulle varie tipologie di grasso alimentare per trarre conclusioni 
definitive

Lower intake of total fat and, in particular, saturated 
fats



Fat reduction  (Interv- Controll)= - 8.0 % intake calories

Weight reduction = - 2.7 Kg

Lower intake of total fat and, in particular, saturated 
fats





The clearly demonstrable positive effects of yoga on 
psychological health in BC patients should be 
communicated to this patient population

Yoga might be particularly recommended as an intervention to 
improve psychological health during active BC treatment



Study in progress

E’	  un	  Trial	  randomizzato e	  controllato
(multicentrico)	  su dieta e	  attività fisica per	  
prevenire o	  ritardare lo	  sviluppo	  di	  recidive	  
in	  pazienti	  con	  cancro	  al	  seno	  che	  risultano	  
essere	  ad	  alto	  rischio	  sulla	  base	  dei	  valori	  

ormonali	  e/o	  metabolici



• Visita	  antropometrica
• Prelievo	  ematico
• Holter	  metabolico
• Scheda	  di	  follow-‐up	  

1	  
an
no

GRUPPO	  di	  INTERVENTO

§Diari	  giornalieri	  (10)

§INTERVENTO	  ALIMENTARE:
• pasti	  comunitari
• conferenze	  a	  carattere	  	  
scientifico
• corsi	  di	  cucina

§ATTIVITÀ	  FISICA
• lezioni	  
• Holter	  metabolico
• contapassi

GRUPPO	  di	  CONTROLLO
§Diari	  giornalieri	  (10)

§Holter	  Metabolico	  
(25%	  delle	  donne	  incluse	  nel	  
gruppo)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Disegno	  dello	  studio

WCRF	  2007



Frequenza	  di	  consumo	  al	  24h	  di	  reclutamento	  stratificando	  per	  	  rischio	  al	  
baseline	  (2118	  donne)

Media	  ± DS BASSO	  RISCHIO	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(arancione,	  n=591)

ALTO	  RISCHIO	  	  	  	  	  	  	  	  
(blu+verde,	  n=1527)

P*

Farine	  Raffinate 1,86	  ± 1,4 2,01	  ± 1,4 0,03
Zuccheri	  Aggiunti 1,34	  ± 1,2 1,43	  ± 1,2 0,11
Prodotti	  Integrali 0,83	  ± 1,1 0,63	  ± 1,0 0,00

Patate 0,23	  ± 0,5 0,26	  ± 0,5 0,19
Legumi 0,27	  ± 0,5 0,28	  ± 0,5 0,73

Prodotti	  Animali	   2,19	  ± 1,6 2,37	  ± 1,7 0,02
Pesce 0,30	  ± 0,5 0,28	  ± 0,5 0,51
Verdura 2,20	  ± 1,6 2,15	  ± 1,7 0,45
Frutta 1,74	  ± 1,2 1,73	  ± 1,3 0,88

Frutta	  Secca 0,44	  ± 0,7 0,37	  ± 0,7 0,05
Olio	  Extravergine	  

d’Oliva
1,44	  ± 0,7 1,43	  ± 0,7 0,70



Analisi	  prima-‐dopo	  al	  termine	  del	  primo	  anno	  (994)

VARIABILI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Δ INTERVENTO	  
(n=514)	  	  	  	  	  

Δ CONTROLLO	  
(n=480)

P*

Circonferenza	  Vita	  	  (cm) -‐2,9 -‐1,2 0,00

Peso	  (kg) -‐2,5 -‐1,0 0,00

BMI	  (kg/m2) -‐1,0 -‐0,4 0,00
PAD	  (mmHg) -‐1,9 -‐0,7 0,87
PAS	  (mmHg) -‐1,7 -‐0,1 0,14

Pulsazioni -‐2,7 -‐1,9 0,23

Glicemia	  (mg/dl) -‐1,0 -‐0,2 0,25

Colesterolo	  Tot	  (mg/dl) -‐7,8 -‐4,9 0,09

HDL	  (mg/dl) +0,6 +0,2 0,42

LDL	  (mg/dl) -‐5,5 -‐4,1 0,35

Trigliceridi	  (mg/dl) -‐16,9 -‐8,3 0,03



3.8	  (1.5-‐9.5)

DIANA-‐2	  (Pasanisi,	  Berrino et al.	  Int J	  Cancer 2006)



ER-‐ ER+

Sindrome	  	  	  Metabolica	  	  	  	  
SI

NO	  
1

4,62	  (1,81-‐11,7)
1

1,44	  (0,83-‐2,50)
Testosterone

<0.40
≥0.40	  

1
1,06	  (0,44-‐2,57)

1
1,80	  (1,11-‐2,92)

Diana-‐5:	  Rischio	  di	  recidiva	  stratificando	  per	  
recettori



Cosa fare se…????!!!!!

La donna ha avuto diagnosi di cr. mammario
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L'osteoporosi	  è	  l'	  indebolimento	  delle	  ossa	  causato	  da	  
uno	  squilibrio	  tra	  la	  formazione	  dell’	  osso	  e	  il	  suo	  
riassorbimento



La	  perdita	  della	  struttura	  ossea	  con	  l’avanzare	  dell’età	  è	  
il	  risultato	  di	  diversi	  fattori	  tra	  cui:

Modifiche ormonali Consumo	  di	  caffè	  
interferisce con	  l’assorbimento	  del	  Ca)

Farmaci Eccessivo	  consumo	  di	  alcol
(più di	  tre	  drink)

Patologie Fumo
(carenza di	  Ca	  e	  vit.D)

Fattori	  genetici Carenza	  di Calcio

BMI	  	  	  	  (¯) Carenza	  di	  Vitamina	  D,	  K
Obesità	  addominale	   Eccesso	  di	  vitamina	  A
Sedentarietà	  



L'attività	  fisica	  di	  resistenza	  facilita	  
l’aumento	  della	  densità	  ossea:

Camminare,	  ballare,	  fare	  jogging,	  
sollevamento	  pesi,	  salire	  le	  scale,	  fare	  
escursioni	  ecc

Aumento	  della	  potenza	  muscolare,	  
miglioramento	  dell’equilibrio,	  minor	  rischio	  
di	  cadute



30	  minuti	  di	  attività	  fisica	  ,	  come	  una	  
camminata	  veloce,	  tutti	  i	  giorni:

• riduce	  il	  rischio	  di	  sviluppo	  del	  tumore	  
della	  mammella	  e	  delle	  sue	  recidive	  	  e	  
di	  altri	  tumori	  (colon)

• riduce	  il	  rischio	  cardiovascolare
• riduce	  le	  vampate,	  l’irritabilità	  e	  

l’insonnia



Le	  	  pubblicità	  spingono	  al	  consumo	  di	  latte	  come	  unica	  risposta	  
nutrizionale	  per	  avere	  ossa	  forti….
…….Ma	  è	  vero?

1. Non	  è	  ancora	  stata	  stabilita	  quale	  sia	  la	  quantità	  di	  calcio	  
utile	  da	  assumere	  con	  la	  dieta	  per	  ridurre	  il	  rischio	  di	  
osteoporosi

1. Studi	  su	  popolazione	  non	  hanno	  trovato	  alcuna	  protezione	  
tra	  l'assunzione	  di	  calcio	  (attraverso	  latte	  e	  latticini	  o	  	  
integratori)	  e	  riduzione	  del	  rischio	  di	  fratture	  ossee

2. Latte	  e	  latticini	  non	  sono	  l’unica	  fonte	  di	  calcio	  alimentare



n Acqua
n Mandorle,	  sesamo	  o	  altra	  frutta	  secca	  (in	  piccole	  
quantità	  giornaliere	  sembrano	  aiutare	  a	  controllare	  
il	  peso	  e	  il	  colesterolo	  nel	  sangue)

n Soia	  e	  derivati (controllo	  della	  vampate)
n Legumi	  (aiutano	  anche	  nel	  controllo	  del	  peso)
n Crucifere (cavoli,	  cavolfiore	  ecc)	  hanno	  anche	  
dimostrate	  proprietà	  antitumorali

n Pesce,	  se	  mangiato	  con	  le	  lische;	  contiene	  anche	  
omega-‐3	  per	  la	  prevenzione	  delle	  patologie	  
cardiovascolari



I  livelli  di  vitamina  D  circolanti  sembrano  essere  più  
importanti  dell’assunzione  di  calcio  perché:
1. Favorisce  l’assorbimento  intestinale    del  calcio  e  del  

fosforo
2. Favorisce  il  riassorbimento  di  calcio  a  livello  renale  

(evita  una  eccessiva  dispersione)
3. Favorisce  i  processi  di  mineralizzazione  dell’osso

La  Vitamina  D  (1,25-diidrossi  vitamina  D) si  produce  
attraverso  la  luce  solare

In	  Inverno	  può	  essere	  
sensato	  utilizzare	  un	  integratore



La  vitamina  K  ha  un  ruolo  importante  nella  regolazione  del  
calcio  e  la  formazione  dell'osso

Bassi  livelli  di  vitamina  K  sono  stati  correlati  a  più  bassa  
densità  ossea

Si  trova  principalmente  nelle  verdure  a  foglia  verde  ma…..

ATTENZIONE:	  se	  si	  è	  in	  terapia	  anticoagulante	  è	  bene	  
ridurre	  il	  consumo	  o	  evitare	  questi	  alimenti	  perché	  la	  vit K	  	  
aumenta	  la	  coagulazione	  del	  sangue



La  vitamina  A  promuove  il  deposito  di  calcio  nelle  ossa

La  vitamina  A  si  trova  in  molti  ortaggi  come  carote,  spinaci,  
cavolo,  broccoli,  verze,  aglio,  tarassaco,  crescione,  zucca,  
spinaci  freschi,  cicoria,  pomodoro,  lattuga  e  in  frutta  
specialmente  arancione

Un  eccesso  sembra  promuovere  il  rischio  di  fratture……

ATTENZIONE:	  è	  sconsigliato	  l’utilizzo	  di	  integratori	  di	  
vitamina	  A



Anna  Villarini  
Heaney  RP,  Weaver  CM  Am  J  Clin  Nutr  1990  Apr;;51(4):656-7.
Nicar  MJ,  Pak  CY.  J  Clin  Endocrinol  Metab  1985  Aug;;61(2):391-3.

Micro
nutrienti

Alimenti  che  li  contengono

Potassio Legumi, pesce,  alcuni  tipi  di  frutta  
e  verdure

Magnesio Cereali integrali,  frutta  secca,  
verdura  a  foglia  verde,  cioccolato  
fondente,  pesce

Fosforo Cereali  integrali,  legumi,  pesce



Bere	  4	  o	  più	  tazzine	  di	  caffè o	  tè	  nero	  al	  giorno	  può	  
aumentare	  il	  rischio	  di	  fratture
La	  caffeina	  tende	  a	  promuovere	  l'escrezione	  di	  calcio	  
nelle	  urine

Le	  donne	  che	  bevono	  bevande	  a	  base	  di	  cola ogni	  
giorno	  hanno	  una	  densità	  ossea	  inferiore	  rispetto	  a	  
coloro	  che	  le	  bevono	  una	  volta	  al	  mese	  a	  causa	  degli	  
alti	  livelli	  di	  fosforo,	  perchè alterano	  l'equilibrio	  
dietetico	  tra	  calcio	  e	  fosforo



Studi  ecologici  mostrano  una  correlazione  fra  la  
frequenza  delle  fratture  ossee  nei  diversi  Paesi  e  il  
consumo  di  proteine  animali:

Probabilmente  perché  riducono  il  pH  del  sangue  
promuovendo  il  turn-over  del  calcio,  come  lo  
zucchero  e  i  cibi  contenenti  zucchero

Dawson-Hughes  B,  Am  J  Clin Nutr 1991  Jul;;54(1  Suppl):274S-280S.
Mazess RB,  Barden  HS  Am  J  Clin Nutr 1991 Jan;;53(1):132-42.
Nelson  ME,  et  al.Am J  Clin Nutr 1991  May;;53(5):1304-11.
Nielsen  FH,  et  al.  FASEB  J  1987  Nov;;1(5):394-7.
Zemel MB,  et  al.  J  Nutr 1981  Mar;;111(3):545-52.
Hegsted M,  et  al.  J  Nutr 1981  Mar;;111(3):553-62.
Marsh  AG,  et  al.  J  Am  Diet  Assoc 1980  Feb;;76(2):148-51
Abelow BJ,  et  al.  Calcif Tissue  Int 1992  Jan;;50(1):14-8

OSTEOPOROSI



OSTEOPOROSI

MENOPAUS
A

Nessuna  evidenza  che  una  maggiore  assunzione  di  latte  o  di  
calcio  da  fonti  alimentari  riduca  l'incidenza  di  fratture

Le  donne  che  hanno  bevuto  due  o  più  bicchieri  di  latte  al  
giorno  avevano  un  RR    1,45  per  la  frattura  dell'anca  (95%  
intervallo  di  confidenza  [CI]  =  0.87,  2.43)  e  1,05  per  la  frattura  
dell'avambraccio (95%  CI  =  0.88,  1.25)  se  confrontate  con  le  
donne  consumando  un  bicchiere  o  meno  a  settimana

Am  J  Public  Health. 1997  Jun;;87(6):992-7.
Milk,  dietary  calcium,  and  bone  fractures  in  women:  a  12-year  

prospective  study.
Feskanich  D1, Willett  WC, Stampfer  MJ, Colditz  GA.



OSTEOPOROSI

MENOPAUS
A

Harvard  Nurses'  Health:  78.000  donne  per  12  anni,  ha  
evidenziato  che  il    consumo  di  latte  non  protegge  dalle  fratture
Le  donne  che  assumevano  tre  bicchieri  di  latte  al  dì  
risultavano  aver  avuto  più  fratture  rispetto  a  quelle  che  
assumevano  latte  raramente

Riggs BL, et al. J Clin Invest 1987 Oct;80(4):979-82.
Feskanich D, et al. Am J Public Health 1997 Jun;87(6):992-7
John  A.  Kanis  et  al.  Osteoporos Int 2005  16;;  799-804
Tavani A,  et  al.  Epidemiology  1995  Sep;;  6(5):554-7
Feskanich D  et  al  “  Journal  of  Public  Health  1997;;87:992-997  

.



OSTEOPOROSI

MENOPAUS
A

Anna Villarini 

Harvard  Nurses'  Health:  78.000  donne  per  12  anni,  ha  
evidenziato  che  il    consumo  di  latte  non  protegge  dalle  fratture
Le  donne  che  assumevano  tre  bicchieri  di  latte  al  dì  
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.

Elevati introiti di  potassio,  
fitoestrogeni e  vitamina K,  tipici delle
diete vegetarian,  sembrano influenzare
positivamente la  salute  dell’osso



Potassium,  magnesium,  and  fruit and  vegetable intakes are  

associated with greater bone mineral density  in  elderly

men and  woman  (Am  J  Clin Nutr,  1999)

Dietary influences on  bone mass  and  bone metabolism:  

further evidence of a  positive  link  between fruit and

vegetable consumption and  bone health?  

(Am  J  Clin Nutr,  2000)

Conclusioni :
Le verdure si sono dimostrate in grado 
di aumentare la densità ossea.



Cosa fare se…????!!!!!

La donna ha osteoporosi……..



Durante la terza età le necessità energetiche si riducono ma il 
rischio maggiore dell’anziana è:

Disidratazione
Malnutrizione

Sarcopenia

TERZA ETA’

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

15
-1
9

20
-2
5

26
-3
0

31
-3
5

36
-4
0

41
-4
5

46
-5
0

51
-5
5

56
-6
0

61
-6
5

66
-7
0

71
-7
5

76
-8
0

81
-8
5

86
-9
0

91
-9
5

95
+

maschi femmine



La disidratazione nel paziente anziano, consegue a un 
ridotto apporto di liquidi o a un’aumentata perdita (urina, 
feci, polmoni e cute)

DISIDRATAZIONE

Acqua totale 50-60% del peso corporeo

La disidratazione è una condizione clinica caratterizzata da diminuzione del contenuto di 
acqua corporea che generalmente si associa ad una alterazione del contenuto di elettroliti.
Essa diventa clinicamente rilevante quando è superiore a 30ml/kg



Rapida perdita di peso, secchezza delle mucose (lingua arida, secca), 
bulbi oculari infossati, astenia, oliguria, confusione mentale o letargia, 
difficoltà nell’eloquio, tachicardia e ipotensione ortostatica

Percentuale di peso corporeo perso per disidratazione 

2% Alterazioni delle prestazioni 
4% Diminuisce funzionalità muscolare 
5% Disturbi gastrointestinali, alterazioni temperatura corporea 
7% Allucinazioni 
10% Ipovolemia, ipotensione, complicanze cardiovascolari 
20% Non compatibile con la vita

Segni e Sintomi 







Cosa fare …????!!!!!

…per evitare la disidratazione……



Il momento di assunzione dei farmaci è un’occasione 
importante per incoraggiare l’offerta di liquidi
I pasti, lo spuntino a metà mattina
e a metà pomeriggio, il momento delle attività di gruppo e il 
momento della visita dei familiari nelle residenze protette.

È dimostrata l’utilità dell’assunzione regolare di 5-8 o più 
bicchieri d’acqua al giorno

Caffè e alcol hanno effetti diuretici



Malnutrizione
“Uno stato di alterazione funzionale, strutturale

e di sviluppo dell’organismo conseguente alla

discrepanza tra fabbisogni nutrizionali specifici

ed introito o utilizzazione dei nutrienti essenziali

e di calorie”

Council on Food and Nutrition dell’American Medical Association



La più comune forma di malnutrizione, che si osserva in pazienti 

ospedalizzati e nei paesi industrializzati, è quella proteico-energetica, cioè la carenza di 

calorie e di proteine, che può comparire a causa di malattie acute e di malattie 

croniche. 

Questo tipo di malnutrizione è caratterizzato sia da una perdita di tessuto 

grasso che da una riduzione della massa muscolare.

Gli studi epidemiologici mostrano che il rischio di malnutrizione è piuttosto 

basso (0-6%) negli anziani autosufficienti, diviene elevato (10-30%) tra i 

pazienti istituzionalizzati e tra i pazienti che ricevono assistenza domiciliare 

(fino al 50%), raggiunge proporzioni epidemiche negli individui affetti da 

patologie acute.



Conseguenze della malnutrizione nell’anziano

malnutrizione

üdeplezione riserve tessutali
üalterazioni funzionali e microstrutturali
üalterazioni funzionali macroscopiche
üsegni e sintomi clinici

< tempo di guarigione 
delle ferite

< funzionalità intestinale
< funzionalità muscolare
< risposta ventilatoria
< risposta immunitaria
> rischio di infezioni

da Bissoli et al. modif.. Gio. Ger. 2001; 49: 4-12

conseguenze



CAUSE DI IPONUTRIZIONE PROTEICO-ENERGETICA 
NELL’ANZIANO

Alcolismo Paranoia tardiva 

Anoressia nervosa, anoressia tardiva Solitudine 

Infezioni croniche (p. es., tubercolosi, diarrea da Clostridium 
difficile, infezione da Helicobacter pylori) 

Sindrome da malassorbimento (p. es., malattia 
celiaca tardiva, insufficienza pancreatica) 

Colelitiasi Mania 

Cancro Feocromocitoma 

Pneumopatia cronica ostruttiva Inabilità fisica (p. es., tremori) 

Demenza Povertà 

Problemi odontoiatrici Ictus 

Depressione Diete terapeutiche 

Astinenza da farmaci (p. es., ansiolitici e altri farmaci 
psicoattivi) 

Assunzione di farmaci (p. es., digossina, teofillina) 

Riduzione del gusto e dell’olfatto Ipercalcemia 

Disfagia Xerostomia 

Difficoltà ad acquistare o a prepare il cibo 



Albumina

Prealbumina: > 10 mg/dl

• < 3,5 g/dl        malnutrizione
• 3 < > 2,5 g/dl   malnutrizione certa
• < 2,5            malnutrizione grave



ASSESSMENT ANTROPOMETRICO
1. BMI (peso/altezza2, in kg/m2) BMI<19 (0); 19<BMI< 21 (1); 21<BMI<23 (2); BMI>23 (3)
2. Circonferenza media del braccio (MAC, in cm)MAC<21 (0); 21<MAC<22 (0,5); MAC>22 (1)
3. Circonferenza del polpaccio (CC, in cm) CC<31 (0); CC>31 (1)
4. Perdita di peso negli ultimi 3 mesi perdita di peso>3 Kg (0); non sa (1); perdita di peso tra 1 e 3 Kg (2); non perdita di peso (3)

ASSESSMENT GLOBALE
5. Il paziente è ricoverato in una casa di riposo o casa protetta (nursing home)? Sì (0) No (1)
6. Assume più di 3 farmaci al giorno ? Sì (0) No (1)
7. Negli ultimi 3 mesi ha sofferto di stress psicologici o malattie acute ? Sì (0) No (2)
8. Mobilità costretto a letto o su sedia (0); è capace di alzarsi dal letto/sedia ma non esce di casa (1); esce di casa (2)

9. Problemi neuropsicologici demenza o depressione grave (0); lieve deficit cognitivo (1); non problemi psicologici (2)
10. Ulcere da decubito Sì (0) No (2)

ASSESSMENT DIETETICO
11. Numero di pasti al giorno 1 pasto (0); 2 pasti (1); 3 o più pasti (2)
12. Consuma:
- almeno una volta al giorno prodotti caseari (latte, formaggio, yogurt)? Si No
- due o più volte la settimana legumi o uova? Si No
- carne, pesce o pollo ogni giorno? Si No
se 0 o 1 si (0); se 2 si (0,5); se 3 si (1)

13. Consuma due o più volte al giorno frutta o verdura ? (1) No (0)
14. Negli ultimi 3 mesi ha assunto meno cibo per perdita di appetito, difficoltà di
digestione, masticazione o deglutizione?0: perdita marcata di appetito; 1: perdita moderata di appetito; 2: non perdita di appetito
15. Quanti bicchieri/tazze di bevande assume al giorno (acqua, succo di frutta, caffè,
tè, latte, vino, birra)?
meno di 3 bicchieri (0)
da 3 a 5 bicchieri (0,5)
più di 5 bicchieri (1)
16. Modo di mangiare ha bisogno di assistenza (0); mangia da solo con qualche difficoltà (1); mangia da solo senza problemi (2)

ASSESSMENT SOGGETTIVO
17. Pensa di avere problemi di nutrizione ?malnutrizione grave (0); non sa (0,5); moderata malnutrizione (1); non problemi di nutrizione (2)
18. Rispetto ad altre persone della stessa età, come considera il suo stato di salute ?
peggiore o non risponde (0); non sa (0,5); uguale (1); migliore (2)

Punteggio totale
>24 punti: normonutrito da 17 a 23.5 punti: a rischio di malnutrizione< 17: malnutrizione

Mini Nutritional Assessment



Cosa fare …????!!!!!

…per evitare la malnutrizione……



E’ un disturbo diffusissimo che consiste nella riduzione della

evacuazione spontanea a due giorni la settimana o meno; le persone che

soffrono di stipsi riferiscono inoltre di evacuare con difficoltà e con dolore a

causa di feci talora molto dure

La stipsi può riguardare persone di ogni età ma è più frequente in

età avanzata e nel sesso femminile

Stipsi

Ø In Italia ne soffre il 20 % della popolazione

Ø 7 soggetti su 10 sono donne

Ø Riferisce stipsi anche il 10 % dei soggetti con 

transito intestinale normale 

Ø il 15-20% nei pazienti ricoverati presso case di

cura soffre di stipsi



Prevalenza della stipsi in uomini e donne

(Da Sonnenberg A, Koch TR. Epidemiology of constipation in the United States 1989; 32; 1-8)



Una persona si definisce affetta da stipsi se nell’ultimo anno per almeno 12 settimane, non 
necessariamente consecutive,
ha avuto meno di due evacuazioni a settimana o almeno due dei seguenti disturbi (in assenza di 
assunzione di lassativi e con una frequenza di almeno un quarto delle evacuazioni)

Ø Sforzo ad evacuare
Ø Feci dure  e/o caprine
Ø Sensazione di evacuazione incompleta
Ø Sensazione di blocco / ostruzione retto-anale
Ø Utilizzo di manovre manuali 
Ø Meno di tre evacuazioni a settimana



Inadeguato apporto di fibre e di acqua
Cause Funzionali: colon irritabile
Cause Endocrine: ipotiroidismo, iperparatiroidismo, diabete mellito
Fattori psicologici
Squilibrio idro-elettrolitico
Ostruzione meccanica: cancro, infiammazione cronica, ischemia cronica, endometriosi, ernie, 
neoplasie dell’ovaio, dell’utero, volvolo cronico
Farmaci (abuso di lassativi, anticolinergici, oppiacei)
Neuromuscolari (paralisi, lesioni spinali o sacrali, sclerosi multipla)
Patologie anorettali (emorroidi, ragadi, cancro, ascessi, fistole)

Cause di stipsi



Cosa fare …????!!!!!

…in caso di stipsi….





Knowledge	  is	  power:
Learn	  and	  Live


