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FATTORI DI RISCHIO 
INTERAZIONI OSPITE - AMBIENTE

Secondo i dati statistici rilevati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

circa il 24% delle malattie è causato da fattori ambientali.

•Profilo Endocrino
Metabolico

•Profilo
Immunologico

•Neoplasie
Sindromiche

Agenti:
• Infettivi
• Chimici
• Fisici
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I migliori ospedali italiani 
(World's Best Hospitals 2022- Newsweek

• Policlinico Gemelli di Roma
miglior ospedale in Italia 37° posto al mondo con un punteggio pari a 93,33%

• Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano
secondo miglior ospedale in Italia, 50° al mondo (90,72%) 

• Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna
60° posto (88,98%) terzo miglior ospedale in Italia

Seguono poi con punteggi dall' 87,43% al 76,42%

• San Raffaele, Milano

• Humanitas, Rozzano

• Azienda Ospedaliera di Padova

• Ospedale Borgo Trento, Verona

• Policlinico San Matteo, Pavia

• Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo

• Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

https://initalia.virgilio.it/world-best-hospitals-2021-migliori-ospedali-italia-46107
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Un tumore non si sviluppa in una notte: 
la nascita di un tumore ha una lunga storia… 

• La grande maggioranza dei cancri nasce e 
cresce lentamente con una trasformazione 
lenta anche di decenni 

• Nella storia di un tumore distinguiamo una
- "fase iniziale" (senza sintomi = asintomatica)

- una "fase di crescita" locale
- una "fase avanzata" con metastasi diffuse

lontane dal tumore primitivo. 

Le campagne di screening possono individuare il tumore 
in fase iniziale - asintomatica, curabile con successo.



Dal 2006 in Italia è attivo un programma di screening GRATUITO per la 
prevenzione secondaria del tumore 

• della mammella (32 mila nuovi casi all'anno)
• del colon retto (34 mila nuovi casi all'anno). 
• del cancro della cervice uterina (3500 nuovi casi all'anno)

Campagna nazionale screening dei tumori 

Le raccomandazioni prevedono:

• MAMMOGRAFIA ogni due anni per le donne tra 50 e 74 anni

• RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI ogni due anni tra 
i 50 e i 70/74aa oppure una RettoSigmoidoScopia tra 58 e 60 
anni (da ripetere eventualmente ogni 10 anni) 

• PAP TEST per lo screening del tumore del collo dell’utero



Copertura screening MAMMOGRAFICI in ITALIA 

74,5%



Copertura screening SANGUE OCCULTO FECI in ITALIA 

41,2%



,

Lo screening RSO feci DIMEZZA la mortalità per tumore 

del colon-retto

Results of Compliant Participation in Five Rounds of Fecal Immunochemical Test Screening for Colorectal Cancer
F. Baldacchini e coll. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021; 19: 2361-9

Il programma di screening con il test immunochimico

fecale (FIT) ogni 2 anni, condotto in Emilia-Romagna dal 

2005 al 2016 su 494.187 partecipanti, 

ha ridotto la mortalità per tumore del colon-retto (CRC) 

del 54% per le donne e del 65% per gli uomini.

Il tasso di risposta annuale all’invito è risultato in media pari al 51,4%.

Prove di efficacia come queste vanno pubblicizzate per convincere 

chi è scettico a partecipare ai programmi organizzati dal nostro 

sistema sanitario nazionale a titolo gratuito. 

Il test non è invasivo e comporta pochissimo disagio.

https://moh-it.pure.elsevier.com/en/persons/flavia-baldacchini


Copertura screening CERVICE UTERINA in Italia

77,2%
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"Prevenire è di gran lunga meglio che curare"
(Bernardino Ramazzini,  1633-1714)

Nel 1700 in "De Morbis Artificum Diatriba"
Ramazzini segnalò la possibile associazione

tra fattori di rischio e malattia
nei lavoratori esposti a polveri minerali o 
vegetali (gesso, calce, tabacco,  farina, fibre di 
lino, canapa e  cascami di seta). 
I suoi consigli:

• lavorare in ambienti ampi 

• rivolgere la schiena al vento 

• lavarsi spesso viso e bocca con acqua e 
aceto

concetti del tutto nuovi e rivoluzionari 
per la medicina di quel tempo. 

Parlò, rimanendo purtroppo a lungo 
inascoltato, di iperalimentazione e obesità, di 
sedentarietà….



Nella maggior parte dei casi è causata da stili di vita scorretti 
e quindi una condizione ampiamente prevenibile

OBESITÀ: eccessivo accumulo di grasso corporeo 

che determina a breve e a lungo termine gravi danni alla salute



Conseguenze dell'obesità

• Affanno 
• Sudorazione abbondante
• Disturbi del sonno (russamento) 
• Problemi psicologici, depressione

SINDROME METABOLICA asintomatica!
Aumento della circonferenza vita dovuta al grasso addominale in eccesso, ipertensione 

arteriosa, iper-glicemia a digiuno, insulino-resistenza, gotta, dislipidemia, innalzamento degli 
indici infiammatori e stato protrombotico.



INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC o BMI)
=  peso in Kg / altezza in metri  al quadrato



Misura del girovita: nuove linee guida
• peso moderato: 80 cm per le donne e 90 cm per gli uomini
• sovrappeso: 90 cm per le donne e 100 cm per gli uomini
• obesità di primo grado: 105 cm per le donne e 110 cm per gli uomini
• obesità di secondo grado: 115 cm per le donne e 125 cm per gli uomini

I soggetti che presentano un giro vita che superano queste misure 
hanno un rischio "significativo" di eventi cardio-circolatori acuti. 

In passato erano considerati a RISCHIO per la salute un girovita di:
102 centimetri per gli uomini
88 centimetri per le donne.

Misura del girovita:
facile e alla portata di tutti 



PESO CORPOREO degli Italiani



Percentuale dei soggetti OBESI e in SOVRAPPESO

OBESI
% per regione di residenza

SOVRAPPESO
% per regione di residenza

14,2% 43,9%

Gli individui OBESI generano un spesa sanitaria superiore del 50% rispetto ai soggetti normopeso, 
negli ultra obesi (BMI maggiore di 40) la spesa si raddoppiano (incremento del 100%)



ITALIA al 4°posto nel mondo per OBESITÀ INFANTILE
Il 27% dei maschi tra i 3 e i 17 anni è in sovrappeso ed il 12% è obeso

Ragazzi che mangiano cibi da fast food, che bevono bevande zuccherate,
che fanno attività fisica per meno di 1 ora al giorno

hanno il 43% di probabilità in più di essere obesi rispetto ai loro coetanei.

Offrire frutta, verdura fresca, pasti semplici e non saltare la colazione che, 
soprattutto per i bambini, è il pasto più importante della giornata.

N
ew

 E
n

gl
an

d
 J

o
u

rn
al

 o
f 

M
ed

ic
in

e



Come PREVENIRE SOVRAPPESO 
e OBESITÀ

 limitare il consumo di grassi e zuccheri, presenti in quantità 
esagerate nei cibi confezionati e nelle bibite zuccherate

 aumentare il consumo di verdure, legumi, cereali integrali

 preferire cibi freschi e semplici, "non processati"

 seguire una dieta variata con porzioni ridotte

 limitare l’alcol fonte di calorie "nascoste"

 fare una regolare attività fisica

 dare ai bambini un buon esempio in materia di alimentazione: 
i figli di genitori obesi tendono a loro volta ad avere problemi di 
peso

 non "usare" il cibo quale ricompensa quando si è depressi.



"Molti di noi sembrano non amare se stessi. 
Trascuriamo il corpo fisico, lo nutriamo di 
cibo spazzatura, silenziamo con farmaci le 
sue proteste. 
Trascuriamo anche il nostro corpo 
emozionale: ci nutriamo di sensi di colpa, 
rancori, delusioni, addirittura odio, e le 
frustrazioni ci portano a ingurgitare ancor 
più cibo spazzatura. 
Trascuriamo il nostro corpo mentale, con 
pensieri superficiali, egoisti, arroganti, 
divorati dall'invidia, oppure con pensieri 
ossessivi, pesanti, cattivi. 
Trascuriamo il nostro corpo spirituale, che 
desidera essere riconosciuto e connesso 
con il corpo fisico, libero, in gioia. 
Scuotiamoci, togliamoci di dosso i chili di 
troppo e i pensieri pesanti. È possibile!"

Franco Berrino, Marco Montagnani

Il cibo della saggezza - Che cosa ci nutre davvero
Mondadori, 2020
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1 - Alimentazione salutare

LE REGOLE D’ORO
PER VIVERE BENE E A LUNGO IN SALUTE

CORRETTI STILI DI VITA



PIRAMIDE  ALIMENTARE: ciò che fa bene all’uomo



PIRAMIDE  ALIMENTARE E PIRAMIDE AMBIENTALE:

Ciò che fa bene all’uomo fa bene anche al pianeta!

PIRAMIDE AMBIENTALE

PIRAMIDE ALIMENTARE



OMS consiglia:

portare in tavola almeno 

cinque porzioni al giorno di vegetali

L’alimentazione che allunga la vita



I colori del benessere
Diversificare il consumo per introdurre tutti gli 

antiossidanti , sentinelle delle nostra salute, 
presenti nella frutta e nella verdura



Dieta ricca di vegetali e salute di cuore e vasi

Feng Q, Kim JH, et al. Raw and Cooked Vegetable Consumption and Risk of Cardiovascular Disease: A Study of 400,000 
Adults in UK Biobank. Frontiers in Nutrition 2022

Documentato l’effetto protettivo 
dei vegetali crudi nelle malattie 
cardiovascolari con riduzione di 
eventi ischemici e mortalità per 

cause cardiovascolari.

La protezione aumenta con 
l'aumentare delle dosi 

dei vegetali crudi. 

La verdura va bene al genere umano 
e fa bene al pianeta!

Verdura cotta o cruda?



frutta e verdura di stagione

e... gustiamoli con i nostri ragazzi! 



Consumo di frutta e verdura pro capite in Italia
Periodo 2017-2020 



Decalogo alimentare per over 65

 Mangiare meno ma variare il menù ogni giorno: 
le necessità energetiche si riducono a 2000 kCal nei ♂ e 1700 kCal♀

 Frutta e verdura: 5 porzioni al dì (verdura 150-200 g e frutta ad ogni pasto)

 Aumentare il consumo di zuppe, minestre, passati di verdura

 Bere molta acqua anche quando non si ha sete:  6-8 bicchieri al dì e poco vino! 

 Mangiare carboidrati ricchi di fibre: avena, farro, grano saraceno, segale orzo, 
miglio, chinoa, pasta e riso integrali 

 Poco sale ma spezie per esaltare il gusto del cibo:
dimezzando da 10 a 5 grammi al giorno il consumo abituale di sale riduce del 23% il 
pericolo di avere un ictus e del 17% il rischio di avere una malattia cardiaca 

 Proteine: 2 porzioni al giorno di 150 g, meglio se legumi, pesce o latticini magri

 Zucchero: non più di 2 cucchiaini al giorno, dolci max 2 volte alla settimana

 Grassi:  3 cucchiai al giorno di olio di oliva extravergine e qualche noce

 Limitare (o meglio eliminare) carni rosse, salumi, dolciumi, alcolici e superalcolici.

L'invecchiamento non è una malattia ma una condizione fisiologica, una fase della vita! 



ALIMENTAZIONE NELL’ANZIANO

Non eccedere con i condimenti e con il sale
Per insaporire utilizzare spezie, aglio, cipolla

 

Colazione con latte o yogurt e cereali non solo caffè

Pranzo: pane o pasta, carne o pesce, verdura e frutta

Consumare legumi e cibi ricchi in fibra più volte alla settimana

Cena: leggera, facile da digerire e conciliante il sonno

Bere 6-8 bicchieri di acqua 
al giorno 



Smart food

Smart food - Istituto Europeo di Oncologia



Smart food

Smart food - Istituto Europeo di Oncologia



2 - Attività fisica regolare

LE REGOLE D’ORO
PER VIVERE BENE E A LUNGO IN SALUTE

CORRETTI STILI DI VITA



STILE DI VITA ATTIVO
2-4 volte/sett praticare per un’ora

ginnastica, nuoto, ballo, 

bicicletta,  camminata a passo sostenuto

STILE
DI VITA

SPORTIVO
1-2 volte/settimana praticare per 
un’ora una attività impegnativa

PIRAMIDE DELL’ATTIVITÀ FISICA  

Evitare la VITA SEDENTARIA
Passeggiate di 30 minuti ogni giorno, salire le scale a piedi, 

NON usare i mezzi pubblici per una sola fermata

NON parcheggiare l’auto sotto casa, avere un cane da portare a spasso



Benefici dell’esercizio fisico regolare

 il sangue scorre più velocemente

 la pressione si abbassa

 la circolazione coronarica migliora

 i polmoni lavorano meglio

 i muscoli scheletrici sono più potenti

 le articolazioni sono più elastiche e stabili

 l’equilibrio migliora e si riducono le cadute

 le ossa sono più resistenti

 il sistema immunitario migliora 

 il tono dell’umore e la memoria migliorano

 le prestazioni sessuali migliorano



Attività fisica e tumori: c'e una relazione? 

In uno studio condotto su 8.000 individui sani dal 2009 

al 2013 si è evidenziato che:

Trenta minuti al giorno di attività 

fisica lieve-moderata (come  una 

passeggiata a passo sostenuto o 

una sessione di acqua gym) 

possono ridurre il rischio di morte 

per tumore dall’8% al 31%. 

I soggetti sedentari hanno un rischio di 

morire per un tumore dell’82% maggiore, 
anche considerando fattori che possono influire 

come l'età, il sesso e lo stato di salute generale. 

Susan C. Gilchrist, et al. Association of Sedentary
Behavior With Cancer Mortality in Middle-aged and Older
US Adults. JAMA Oncol. 2020;6(8):1210-1217.

cancer.org | 1.800.227.2345, A Cancer Journal for Clinicians.
july 2020 

Nuove raccomandazioni della 
American Cancer Society: 
più attività fisica meno cancro 

Raddoppiare il tempo dell'attività 
fisica:
• da  75 a  150 minuti di attività 

fisica intensa a settimana 
• da 150 a  300 minuti di attività 

fisica di moderata intensità a 
settimana

come buona pratica di 
prevenzione contro il cancro.

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Susan+C.+Gilchrist&q=Susan+C.+Gilchrist


Sedentarietà negli over 64 anni in Italia

Passi d'Argento: Settimana dell’invecchiamento attivo e in salute 2020
• il 43% è completamente sedentario
• il 24% è parzialmente attivo  e svolge meno attività fisica di quella raccomandata
• il 33% raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall’OMS 

43,4%



https://GdC-Bollate.it



Punti di partenza dei Gruppi di Cammino-Bollate

• Parco Centrale Martin Luther King, presso il bar, martedì e venerdì alle h. 9:30

• Madonna in Campagna, piazza della Chiesa, martedì e venerdì alle h. 9:30

• Cassina Nuova, Parco Anna Frank, lunedì e giovedì alle h. 9:30 



Gruppi di Cammino-Bollate
antidoto alla sedentarietà, alla solitudine e all'isolamento



Gruppi di Cammino-Bollate
antidoto alla sedentarietà, alla solitudine e all'isolamento



Gruppi di Cammino-Bollate
antidoto alla sedentarietà, alla solitudine e all'isolamento



Gruppi di Cammino-Bollate
antidoto alla sedentarietà, alla solitudine e all'isolamento

Biblioteca degli Alberi

Link utili per localizzare, conoscere e riconoscere gli Alberi del Parco Centrale, della 
Scuola Montessori, della Scuola Marco Polo, del Giardino dei Giusti, del Parco Camilleri e 
accedere alle "schede botaniche" arricchite da molte fotografie.



Settimana dell’invecchiamento attivo e in salute 2020 

PARTECIPAZIONE SOCIALE degli over 64 aa

ANZIANO COME RISORSA 28,6%

Per i familiari 18,6%

Per altre persone 14,2%

Volontariato 5,3%

La partecipazione ad eventi sociali, come 
gite o soggiorni organizzati, coinvolge poco 

più di 4 persone su 20 (20%); 
la partecipazione a corsi di formazione 

si riduce a meno di 1 su 20 (4,6%).



WHO 2002 - Active aging: A policy frame
Stile di vita finalizzato a mantenere attivi il corpo e la mente in età avanzata

L'invecchiamento attivo e i suoi pilastri

Salute

Prevenire e ridurre l'eccesso di disabilità, malattie croniche e 
mortalità prematura

Ridurre i fattori di rischio associati alle malattie principali e 
aumentare i fattori protettivi la salute

Sviluppare in continuo i servizi socio-sanitari accessibili e fruibili per 
le persone che invecchiano

Formare ed educare i caregivers

Partecipazione

Creare opportunità di formazione e apprendimento durante tutta la 
vita

Rendere possibile la partecipazione ad attività economiche e di 
volontariato assecondando preferenze e capacità delle persone

Incoraggiare e rendere possibile la partecipazione ad attività sociali e 
comunitarie

Sicurezza

Assicurare la protezione, la sicurezza e la dignità delle persone che 
invecchiano affrontando i problemi sociali ed economici

Ridurre le disuguaglianze in fatto di sicurezza e di bisogni delle donne 
che invecchiano

Organizzazione Mondiale della Salute, 2002



3 - Niente fumo di sigaretta

LE REGOLE D’ORO
PER VIVERE BENE E A LUNGO IN SALUTE

In ogni tiro di sigaretta sono presenti 
più di  4000 composti e radicali liberi. 

Ne citiamo alcuni:

• DDT,

• arsenico, 

• formaldeide, 

• pesticidi, 

• cancerogeni, 

• benzene, 

• catrami, 

• monossido di carbonio (CO).

CORRETTI STILI DI VITA



non solo malattie polmonari
bronchite cronica, insuff.respiratoria, neoplasie

ma anche infarto, ictus, 
arteriopatie arti inferiori, ...

I RISCHI DEL FUMO 



Invecchiamento della pelle, aumento dei peli del volto nelle 

fumatrici (>10 sigg/die) (x 5,6), raucedine (x14,2)

Sintomi non invalidanti ma "fastidiosi": 
• Cefalea, Acufeni
• Tosse mattutina
• Bruciore di stomaco
• Riduzione del gusto e dell’odorato
• Accelerazione del declino mentale

Sintomi legati al fumo che peggiorano la qualità della vita

Cavo orale: alitosi, ingiallimento della dentina, 
gengiviti; promuove l'insorgenza del cancro della 
bocca 

…ma smetter di fumare non è facile
È una tossicodipendenza!!!

CENTRI ANTIFUMO



4 - Rinunciare al piacere del vino?

LE REGOLE D’ORO
PER VIVERE BENE E A LUNGO IN SALUTE

NO!!

moderarne 

il consumo.

CORRETTI STILI DI VITA



Il vino fa buon sangue ?

 Alcune componenti presenti nel vino rosso possono limitare l'insorgenza 
di placche trombotiche 

 Nel 1979 è stato dimostrato per la prima volta un “moderato” consumo 
di vino può ridurre del 30% il rischio di cardiopatie ed ictus… ma solo 1 
bicchiere a pasto!

=



Dopo i 65 anni 

2 o più bicchieri al giorno 

sono già considerate a rischio: 

scompaiono gli effetti favorevoli e 

compaiono gli effetti dannosi

Non tutti i bevitori sono consapevoli dei rischi 
per la salute con l’avanzare dell’età.

81,9% dei maschi e 
66,4% delle femmine 
bevono vino ai pasti



EFFETTO DELL’ETANOLO SU ORGANI E APPARATI

1. Sistema Nervoso e psiche

2. Sistema Gastrointestinale

3. Metabolismo 

4. Sistema Emopoietico

5. Sistema Cardiovascolare

6. Sistema Genito urinario 

7. Aumento la probabilità di sviluppare un cancro 



Medical Research Council e dall’Università di Cambridge 



14 anni di speranza di vita in più 
se si seguono 4 regole fondamentali:

 alimentazione corretta con 5 porzioni di frutta e 
verdura al giorno

 consumo di uno-due bicchieri di vino al giorno

 assenza di tabacco

 esercizio fisico regolare

Utile investire nella PREVENZIONE !!!
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PIANO VACCINALE NAZIONALE 2017-19



Come vivere bene e a lungo 
in buona salute

Grazie dell'attenzione



Come vivere bene e a lungo 
in buona salute

Grazie dell'attenzione

Prof. Umberto Veronesi 

"Vivere a lungo e in salute si può. 
E' sufficiente mettere in pratica le raccomandazioni 
che la scienza ci fa."

…. io aggiungo 
avere anche un po' 

di fortuna!!!



Come vivere bene e a lungo 
in buona salute

Per approfondimento:

• Umberto Veronesi: IL LIBRO DELLA SALUTE - 2012, RCS Media Group

• Franco Berrino e Marco Montagnani: IL CIBO DELLA SAGGEZZA - 2020, 

Mondadori Libri

• Silvio Garattini: Invecchiare bene. La guida pratica per vivere a lungo, 

felici e in salute – 2021, Edizioni LSWR

• Smartfood: il programma di nutrizione IEO https://www.ieo.it/it/PREVENZIONE/In-

primo-piano/Smarfood/

https://www.ieo.it/it/PREVENZIONE/In-primo-piano/Smarfood/

