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Dieta e gravidanza, all'Expo il 
decalogo per mamme 'eco' e bebè 
sani 
In gravidanza si mangia in due, ma uno dei 'commensali', il bebè, 
è dipendente dall'altro, la mamma. E la sua salute si costruisce 
anche a tavola. Cruciali i primi mille giorni di vita, che 
corrispondono ai primi 2 anni del bambino più la vita fetale, e hanno una 
ricaduta del 70% su quello che sarà il suo futuro.Da qui la proposta 
lanciata in anteprima all'Expo di Milanodall'esperto dell'Istituto 
superiore di sanità Alberto Mantovani: un decalogo per insegnare alle 
future mamme l'uso responsabile della forchetta. Filo conduttore 
la dieta mediterranea, faro per orientarsi verso uno stile di vita sano. 

La bozza, "un testo aperto che andrà discusso all'Iss per poi essere 
condiviso", parte da documenti ufficiali, come le Raccomandazioni europee 
per la prevenzione primaria delle malformazioni congenite (alle quali hanno 
contribuito anche esperti italiani). "Malformazioni che hanno un'incidenza 
complessiva del 3% sui nati (dati Oms)", spiega Mantovani durante un 
incontro promosso dal ministero della Salute nello Spazio Donna 'Me and 
We' di Padiglione Italia. 

I suggerimenti strizzano l'occhio alla categoria sempre più nutrita 
delle 'ecomamme' attente alla sostenibilità degli stili di vita, e tengono 
in considerazione le nuove realtà di una società multietnica e 
contemporanea : mode che si fanno largo come la dieta vegana e la 
passione per il sushi, e sempre più donne straniere portatrici di 
diverse culture alimentari. Una rassegna di consigli che vanno dai cibi 
alleati al monito sull'alcol in gravidanza, dalle dritte anti-toxoplasmosi 
all'invito a prestare attenzione alla cottura degli alimenti e persino ai 
recipienti che si usano in cucina. 

Il feto, osserva Mantovani, "è un organismo dinamico che si trasforma in 
maniera tempestosa. Un errore temporaneo può causare un danno 
permanente. Le raccomandazioni scientifiche sono complesse e si rivolgono 
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alle autorità sanitarie. Noi proviamo a tradurle in termini semplici per la 
donna" che deve essere tutelata in diversi contesti, sul posto di lavoro come 
in cucina. 

La regola numero 1 è controllare peso e glicemia. I nemici non sono solo 
diabete e obesità, ma anche il sottopeso. E allora sì a una dieta 
prevalentemente vegetale, che rispetti i nutrienti con una corretta cottura, "e 
sia ricca di folati, che proteggono i tessuti in moltiplicazione - prosegue 
Mantovani - Il fabbisogno in gravidanza raddoppia e li troviamo in agrumi, 
kiwi e verdure a foglia verde. L'acido folico è uno dei supplementi necessari, 
da assumere un mese prima e per i primi tre mesi di gravidanza. 
Fondamentale è anche la vitamina B12 per mantenere le riserve di folati nei 
tessuti. Si trova in pesce, uova, carne e latticini. Il problema si pone per le 
mamme vegane, popolazione in crescita: devono eventualmente assumere un 
supplemento". 

Non si può poi dimenticare, aggiunge l'esperto, "che circa il 10% della 
popolazione presenta problemi associati a un apporto insufficiente di iodio, 
carenza che si ripercuote anche su uno sviluppo non ottimale del sistrema 
nervoso del bebè". La scelta giusta è il sale iodato, su cui vanno 
sensibilizzati anche ristoranti e mense. "Ma attenzione a certi tipi di 
alghe che ne contengono in eccesso", avverte Mantovani. In generale gli 
integratori vanno presi solo se serve e dietro indicazione medica. "No anche 
alle diete fai da te e agli energy drink come succedaneo del pasto". 

Quanto al consumo di pesce il consiglio è di fare attenzione ai grandi pesci 
magri, come tonno o pesce spada (da limitare a una o due porzioni a 
settimana su un totale di 3-4) per via del rischio di accumulo di contaminanti 
come il metilmercurio. Per prevenire la toxoplasmosi, pericolosa per il feto, 
"basta fare attenzione quando si manipolano carni crude, insaccati freschi e 
vegetali non lavati". L'alcol, invece, "è da evitare perché esiste un 
riconosciuto e grave rischio per il feto (sindrome feto-alcolica), osservato 
essenzialmente con il tipo di consumo anglosassone e del Nord Europa, cioè 
niente alcol durante i pasti e picchi nei weekend". 

In cucina non si deve sottovalutare nemmeno la scelta dei recipienti che 
possono rilasciare sostanze come ftalati e bisfenolo, interferenti endocrini. 
Occhio anche agli idrocarburi policiclici aromatici contenuti in cibi 
bruciacchiati. E visto che negli anni sono aumentate le donne col pancione 
che si confrontano con il diabete (il 12-15% di tutte le gravidanze è 
complicato da diabete mellito nelle sue varie forme), un messaggio speciale è 
riservato a questa categoria. 

"Il diabete gestazionale - osserva Matteo Bonomo del Centro 
interdisciplinare diabete e gravidanza dell'ospedale Niguarda di Milano - 



rappresenta oltre il 90% delle forme di diabete in gravidanza. Se negli anni 
'30 nei libri di ostetricia si scriveva che le gravidanze in donne con diabete 
dovevano essere interrotte, oggi sappiamo che non c'è motivo di scoraggiarle. 
E' necessario fare counselling e spiegare alle ragazze in età che occorre 
ottimizzare il controllo glicemico, programmare una gravidanza, iniziare 
l'acido folico, sospendere farmaci potenzialmente dannosi. Ci vuole impegno. 
Ma per esempio con il diabete gestazionale spesso basta un intervento sugli 
stili di vita", dove dieta e attività fisica 'dolce' fanno la parte del leone. 
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Tumori, scende la mortalità: Italia spesso 

meglio del resto d’Europa 

A Roma presentato il volume che fotografa la situazione nel nostro Paese: 363mila nuovi casi 

attesi nel 2015, cala il numero di nuove diagnosi fra i maschi 

di Vera Martinella 

( 

Per una volta, a conti fatti, le notizie positive superano quelle negative. In Italia si muore sempre meno di 

cancro e, se si fa un confronto con l’Europa, appare chiaro che la sopravvivenza per i vari tipi di tumore 

nel nostro Paese è come minimo uguale, ma spesso superiore, a quella dei più avanzati Paesi dell’Ue. E’ 

questo quello che emerge dal quinto censimento ufficiale (I numeri del cancro in Italia 2015) che 

fotografa l’universo-cancro in tempo reale nel nostro Paese, grazie al lavoro dell’Associazione Italiana di 

Oncologia Medica (AIOM) e dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM). «Nonostante la 

mortalità sia in riduzione e la sopravvivenza in aumento - dice Carmine Pinto, presidente Aiom -, le 

malattie oncologiche si confermano un fenomeno estremamente rilevante, con una domanda di assistenza 

per il nostro Sistema Sanitario che arriva dai 363mila concittadini che avranno nel 2015 una diagnosi 

tumorale, ma anche dai circa 3milioni di italiani che hanno avuto questa esperienza nella loro vita e che 



per questo si sottopongono a visite periodiche di controllo ed esprimono nuovi e differenti bisogni socio-

sanitari». 

Scende il numero di nuove diagnosi fra gli uomini 

Le stime del volume presentate oggi a Roma, in un convegno nazionale con l’intervento del Ministero 

della Salute Beatrice Lorenzin, indicano che nel 2015, in Italia, verranno diagnosticati 194.400 nuovi casi 

di tumore negli uomini (54 per cento del totale) e 168.900 (46 per cento) nelle donne. «L’invecchiamento 

della popolazione italiana contribuisce a rendere più consistente il carico di malattia tumorale - continua 

Emanuele Crocetti, segretario nazionale Airtum -. Anche se per la prima volta in Italia diminuisce il 

numero di uomini colpiti dal tumore per l’effetto combinato della riduzione delle diagnosi delle neoplasie 

del polmone e della prostata, e le donne presentano un andamento stabile dell’incidenza (ma sale da anni 

la quota di neoplasia polmonari legate al numero crescente di donne fumatrici), l’invecchiamento costante 

della popolazione agisce da amplificatore del carico di assistenza oncologica. Invecchiare significa morire 

più tardi, ed è quindi un segno positivo di efficacia del nostro sistema socio-sanitario, ma una popolazione 

più anziana manifesta maggiormente le patologie, anche tumorali, legate all’età avanzata». 

I tumori più frequenti 

Il tumore più frequente risulta quello del colon-retto con quasi 52mila diagnosi stimate per il 2015, 

seguito dal tumore della mammella con circa 48mila nuovi casi, da quello del polmone (41mila), della 

prostata (35mila) e della vescica (con circa 26mila nuovi casi, 21mila tra gli uomini e 5mila tra le donne). 

Ci si ammala di più al Nord, per un probabile insieme di cause, come la minore esposizione ai fattori 

cancerogeni (fumo e inquinamento ambientale, ad esempio) e maggiori fattori protettivi al Sud (stile di 

vita alimentare e fattori legati alla vita riproduttiva, primi fra tutti). Dividendo i dati per sesso, tra gli 

uomini prevale il tumore della prostata che rappresenta il 20% di tutte le neoplasie diagnosticate; a cui 

fanno seguito quello del polmone (15%), del colon-retto (14%), della vescica (11%) e dello stomaco 

(5%). Tra le donne, il cancro al seno è il più frequente, rappresentando il 29% di tutte le neoplasie, 

seguito da colon-retto (13%), polmone (6%), tiroide (5%) e corpo dell’utero (5%). 

Mortalità in calo 

I tumori sono la seconda causa di morte (responsabili del 29 per cento di tutti i decessi) dopo le malattie 

cardio-circolatorie (38 per cento). Secondo le stime la mortalità scende dell’un per cento ogni anno. Nel 

sesso maschile, tumori e malattie cardio-circolatorie causano approssimativamente lo stesso numero di 

morti, mentre in quello femminile il peso delle malattie cardio-circolatorie è più rilevante rispetto ai 

tumori (41per cento contro il 24). Tra gli uomini il carcinoma del polmone risulta la prima causa di morte 

oncologica, mentre fra le donne il più letale resta quello al seno. 

Sopravvivenza in Italia come e più della media europea 

Per nessuna delle sedi tumorali analizzate la sopravvivenza in Italia è risultata significativamente inferiore 

alla media europea. Al contrario, per molte neoplasie (quali stomaco, fegato, colon, retto, polmone, 

melanoma cutaneo, seno, prostata, rene e linfomi non-Hodgkin), i valori relativi all’Italia sono superiori 

alla media europea. «Anche il confronto con i Paesi del nord Europa, dove solitamente si registrano i 



valori più elevati di sopravvivenza, offre informazioni incoraggianti sull’efficacia globale del nostro 

Sistema Sanitario nelle sue componenti preventive, diagnostiche e terapeutiche» aggiunge Crocetti .«I 

tumori rappresentano un’enorme realtà multidimensionale - scrive il Ministro Lorenzin nella prefazione al 

volume -, non solo confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma anche e inevitabilmente 

gravata da rilevanti ricadute sui malati e i loro familiari (nella sfera affettiva, psicologica, familiare, 

sociale, lavorativa). Ai bisogni di queste persone bisogna dare risposte, garantire in modo omogeneo in 

tutto il Paese terapie e prestazioni appropriate, assistenza territoriale e domiciliare. È necessario fare una 

buona programmazione in sanità per continuare a tenere alto l’attuale livello del Sistema Sanitario 

italiano, considerato uno dei migliori del mondo». 
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Tumori, in Italia calano tra gli
uomini; in aumento tra le donne
a causa del fumo

I dati del rapporto Aiom-Airtum segnalano il preoccupante aumento
delle neoplasie al polmone femminili, legato all'incremento del
tabagismo. In calo rispetto a un anno fa la stima sui nuovi casi.
Aumenta la sopravvivenza

24 settembre 2015

ROMA - Diminuisce il numero
degli uomini colpiti da tumore in
Italia, con 194.400 nuove diagnosi
stimate nel 2015 (erano 196.100
nel 2014). Gli stessi risultati non si
hanno tra le donne, che fanno
registrare invece una lieve
crescita (169.000 nel 2015) e in
11 anni hanno visto aumentare del
36% l'incidenza del cancro al
polmone. La stima complessiva
parla di 363.300 persone colpite
dal tumore nel 2015, "mediamente
quasi mille

ogni giorno". Sono alcuni dei dati contenuti nel volume 'I numeri del cancro in
Italia 2015' (Intermedia Editore), il censimento ufficiale dell'Associazione italiana
di oncologia medica (Aiom) e dall'Associazione italiana registri tumori (Airtum)
che offre una panoramica aggiornata sulle neoplasie relative all'anno in corso.

Dal rapporto, presentato al ministero della Salute, emerge inoltre che a
preoccupare è soprattutto l'incremento del vizio del fumo tra le donne - il 23%
delle italiane è tabagista - con ricadute sono evidenti sul piano della malattia: tra
il 1999 e il 2010 l'incidenza del tumore del polmone è diminuita del 20% tra gli
uomini, mentre è stato registrato un più 36% tra le donne.

Delle nuove diagnosi di cancro stimate nel 2015 - 363.300 di cui 194.400 uomini
(54%) e 168.900 donne (46%) - , la neoplasia più frequente è quella del colon-
retto (52.000), seguita da seno (48.000), polmone (41.000), prostata (35.000) e
vescica (26.000). Nel rapporto si mette in evidenza la riduzione della mortalità
per tumori. "Si riduce la mortalità complessiva grazie a terapie efficaci e agli
screening - afferma il presidente dell'Aio, Carmine Pinto - ma serve più impegno
per la prevenzione. È la dimostrazione che l'azione del Sistema sanitario
nazionale è efficace. È evidente la riduzione sia della mortalità che dell'incidenza
fra gli uomini nei tumori legati al fumo. Per altre neoplasie, come quelle del seno
e della prostata, la riduzione della mortalità dell'1,4% e del 2,8% rispettivamente
all'anno è dovuta soprattutto all'efficacia delle nuove terapie e alla diagnosi
precoce".

Per il segretario dell'Airtum, Emanuele Crocetti, "la sopravvivenza in Italia risulta
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tumori cancro oncologi fumo Aiom airtum neoplasie

24 settembre 2015

per molte neoplasie superiore alla media europea. Anche il confronto con i Paesi
del nord Europa, dove solitamente si registrano i valori più elevati di
sopravvivenza, offre informazioni incoraggianti sull'efficacia globale del nostro
Sistema sanitario". Nel 2015 sono circa 3 milioni gli italiani vivi con una diagnosi
di tumore, con un incremento del 17% rispetto al 2010 (più 20% per gli uomini e
più 15% per le donne).

I dati dell'Istat indicano per il 2012 - si spiega nel volume - in 177.351 i decessi
attribuibili ai tumori tra gli oltre 600.000 di quell'anno. Le neoplasie
rappresentano la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi), dopo le
malattie cardio-circolatorie (38%). Il tumore che ha fatto registrare nel 2012 il
maggior numero di decessi è quello al polmone (33.538), seguito da colon-retto
(19.202), seno (12.004), pancreas (10.722), stomaco (10.000) e prostata

(7.282). (Ansa).
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Tumori, nel 2015 calano quelli negli
uomini. “Ma ancora mille casi al
giorno, in donne aumenta cancro
polmoni”

di F. Q. | 24 settembre 2015

Il censimento ufficiale dell’Associazione italiana di oncologia
medica (Aiom) e dall’Associazione italiana registri tumori
registra una lieve crescita. Dal rapporto, presentato al ministero
della Salute, emerge inoltre che a preoccupare è soprattutto la
diffusione del fumo, soprattutto per le italiane

Cala il numero degli uomini colpiti da tumore. Nel 2015 sono state

194.400 le nuove diagnosi stimate (erano 196.100 nel 2014). Ma, gli

stessi risultati non si hanno tra le donne, che fanno registrare una

lieve crescita (169.000 nel 2015) e in 11 anni hanno visto

aumentare del 36% l’incidenza del cancro al polmone. La stima

complessiva parla di 363.300 persone colpite dal tumore nel 2015,

“mediamente quasi 1.000 ogni giorno”. Questi alcuni dei dati

contenuti nel volume ‘I numeri del cancro in Italia 2015′

(Intermedia Editore), il censimento ufficiale dell’Associazione

italiana di oncologia medica (Aiom) e dall’Associazione

italiana registri tumori (Airtum) che offre una panoramica

aggiornata sulle neoplasie relative all’anno in corso.

Dal rapporto, presentato al ministero della Salute, emerge

inoltre che a preoccupare è soprattutto la diffusione del fumo,

soprattutto per le donne; il 23% delle italiane è tabagista, e le

“ricadute” sono “evidenti”: tra il 1999 e il 2010 l’incidenza del

tumore del polmone è diminuita del 20% tra gli uomini mentre è

stato registrato un più 36% tra le donne. Delle nuove diagnosi di

cancro stimate nel 2015 – 363.300 di cui 194.400 uomini (54%) e

168.900 donne (46%) – la neoplasia più frequente è quella del
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di F. Q. | 24 settembre 2015

colon-retto (52.000), seguita da seno (48.000), polmone

(41.000), prostata (35.000) e vescica (26.000). Nel rapporto si

mette in evidenza la riduzione della mortalità per tumori.

“Si riduce la mortalità complessiva grazie a terapie efficaci e agli

screening – afferma il presidente dell’Aio, Carmine Pinto – serve

più impegno per la prevenzione. È la dimostrazione che l’azione del

Sistema Sanitario Nazionale è efficace. È evidente la riduzione sia

della mortalità che dell’incidenza fra gli uomini nei tumori legati al

fumo. Per altre neoplasie, come quelle del seno e della prostata, la

riduzione della mortalità dell’1,4% e del 2,8% rispettivamente

all’anno è dovuta soprattutto all’efficacia delle nuove terapie e alla

diagnosi precoce”.

Per il segretario dell’Airtum, Emanuele Crocetti “la

sopravvivenza in Italia risulta per molte neoplasie superiore alla

media europea. Anche il confronto con i Paesi del nord Europa,

dove solitamente si registrano i valori più elevati di sopravvivenza,

offre informazioni incoraggianti sull’efficacia globale del nostro

Sistema Sanitario”. Nel 2015 sono circa 3 milioni gli italiani vivi con

una diagnosi di tumore, con un incremento del 17% rispetto al 2010

(più 20% per gli uomini e più 15% per le donne).

I dati dell’Istat indicano per il 2012 (ultimo dato disponibile) – si

spiega nel volume – in 177.351 i decessi attribuibili ai tumori tra gli

oltre 600.000 di quell’anno. Le neoplasie rappresentano la

seconda causa di morte (29% di tutti i decessi), dopo le malattie

cardio-circolatorie (38%). Il tumore che ha fatto registrare nel

2012 il maggior numero di decessi è quello al polmone (33.538),

seguito da colon-retto (19.202), seno (12.004), pancreas (10.722),

stomaco (10.000) e prostata (7.282).
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