L’EDITORIALE

C

he la prevenzione oncologica
passi anche attraverso l’adozione
di stili alimentari (oltre che di vita)
sani non è certo una novità. Soprattutto per i tumori del colon-retto, che secondo i dati dell’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM) si sono confermati nel 2020 tra quelli maggiormente diagnosticati nel nostro Paese, e che,
pur con una riconosciuta eziologia multifattoriale, sembrano presentare, tra le
patologie tumorali, la maggiore correlazione a fattori nutrizionali.
Tuttavia, la review a ombrello (ovvero
una revisione delle evidenze più solide
disponibili sull’argomento) dalla quale
prende le mosse il Tema pubblicato in
questo numero di AP&B mette in evidenza la complessità della relazione tra
composizione della dieta e rischio di sviluppare tumori del colon-retto. Pur confermando i benefici associati all’apporto
di fibra, ai livelli di assunzione adeguati
di calcio, ai consumi di yogurt e alla moderazione dei consumi di alcol e carni
rosse, la review sottolinea infatti anche
la necessità di approfondire, con ricerche mirate e basate su disegni sperimentali rigorosi, quanto altre categorie
di alimenti (cereali integrali, latte, specifici pattern alimentari) possano effetti-

vamente impattare sul rischio di sviluppare questi tumori.
Sempre in un’ottica di prevenzione, e
di salute, sta acquisendo sempre maggiore interesse negli ultimi anni il tema
dell’etichettatura degli alimenti, al quale
è dedicata invece l’Intervista a Daniela
Martini, Ricercatrice del Dipartimento di
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l’ambiente dell’Università di Milano, che
ha recentemente curato la pubblicazione di un numero monografico della rivista Nutrients sul tema. Oltre che mezzo di comunicazione delle informazioni
nutrizionali essenziali (lista ingredienti e
composizione), l’etichetta in tutte le sue
versioni (apposta su retro o fronte della confezione dell’alimento) deve essere
considerata (e lo è anche a livello normativo) sempre più come uno strumento per educare il consumatore, aiutandolo a compiere scelte alimentari sane
consapevoli.

Buona lettura!
Franca Marangoni
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