
 

CHI MANGIA BENE EVITA META’ DEI TUMORI 

 

Gli studi dimostrano da anni in modo inequivocabile la potenza di una dieta sana, povera di grassi 

animali e ricca di vegetali nella prevenzione  del cancro 

 

 

Ci sono voluti 50 anni per arrivare a capire che gli stili di vita, in primo luogo ciò che mettiamo nel 

piatto, sono all'origine di oltre la metà dei tumori. E che possiamo fare parecchio per limitare le 

probabilità di ammalarci: molto dipende dalle nostre abitudini alimentari, da fumo, sovrappeso, obesità 

e scarsa attività fisica. «L'idea che il cibo possa influenzare la comparsa delle malattie non è certo 

nuova: è presente in molte medicine tradizionali, come quella cinese o indiana, e in quella medievale 

occidentale — sottolineano gli esperti dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Aire), che 

dal 1965 sostiene i ricercatori italiani nei loro studi anche in questo settore —. Le prime ricerche 

scientifiche sono state accolte inizialmente con scetticismo, ma già sul finire degli anni 60 sono partiti 

studi epidemiologici che coinvolgevano ampi numeri di persone. Ci sono voluti anni per avere risultati 

definitivi, arrivati solo in tempi recenti. Oggi però sappiamo che cosa è meglio mangiare e che cosa è 

invece da evitare». 

In mezzo secolo gli scienziati di tutto il mondo hanno utilizzato essenzialmente due  strumenti: da 

un lato, le ricerche epidemiologiche, che valutano gli stili di vita e le eventuali malattie delle persone, 

per stabilire se esistono relazioni significative tra alcune abitudini (come dieta e ginnastica) e lo 

sviluppo di un tumore; dall'altro, le ricerche molecolari, che indagano sui meccanismi d'interazione tra 

il cibo e i geni, le proteine e le altre componenti delle cellule, per capire se alcune sostanze presenti 

negli alimenti possano favorire o proteggere dall'in-sorgenza di neoplasie. «Abbiamo appurato che 

esiste un legame tra alimentazione e cancro al colon e al seno - spiega Vittorio Krogh, direttore della 

struttura di Epidemiologia e Prevenzione dell’Istituto Tumori di Milano -. In una dieta equilibrata i 

grassi saturi non devono superare il 10% delle calorie giornaliere e non c'è alcun dubbio che una dieta 

ricca di grassi saturi e alimenti di origine annuale (come carne, specie rossa, latticini, burro) faccia 

salire il rischio di tumori mammari, specie di quelli ormono-dipendenti». Lo ha dimostrato uno studio  

europeo, a cui ha partecipato anche Krogh (in parte finanziato da Aire e pubblicato sul Journal of thè 

National Cancer Institute), che ha coinvolto più di 300 mila donne in 10 Paesi europei, seguite per oltre 

11 anni, durante i quali 10 mila partecipanti hanno sviluppato un cancro al seno. 

Gli esiti di un altro filone dello stesso progetto europeo, condotto su oltre 1300 pazienti con 

carcinoma del colon retta e 1300 persone sane, provano poi che una dieta ricca di fibre (ovvero 

verdura, cereali integrali, legumi, frutta) dimezza il rischio di sviluppare questo tumore, «Il motivo è 

ancora da chiarire - dice Cristina Bosetti, a capo dell'Epidemiologia dei tumori all'Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri di Milano -. Forse in parte dipende da meccanismi ormonali come per il 

cancro al seno, ma molto probabilmente i benefici delle fibre sono dovuti al fatto che accelerano il 

transito intestinale, diminuendo così il contatto fra le "scorie cancerogene" e i tessuti dell'organismo. 

Inoltre, i cibi ricchi di fibre contengono spesso anche nutrienti antiossidanti, utile scudo anticancro». 

Gli studi ci dicono inoltre che bisogna limitare il consumo di carboidrati ad alto indice glicemico 

(pane bianco, prodotti da forno, riso bianco, bibite zuccherate, marmellate) che determinano un rapido 

aumento della glicemia e dell'insulina, stimolando quei fattori di crescita che, attraverso complessi 

meccanismi, finiscono per favorire l'insorgenza di diversi tumori, tra cui seno e colon. Infine, si deve 

prestare attenzione al colesterolo: quando è alto, aumenta di oltre il 60 per cento il rischio di ammalarsi 

di carcinoma colon rettale. «In particolare, alti livelli di "colesterolo cattivo" (quello LDL) fanno salire 

le probabilità di quasi il 90 per cento» precisa Krogh, sulla base di un'altra ricerca, sostenuta da Aure e 

pubblicata sulla rivista Cancer Epidemiology, che ha coinvolto quasi 35 mila persone. «Quindi, — 



prosegue l'epidemiologo — ancora una volta si dimostra che è importante limitare sulla tavola gli 

alimenti di origine animale (carni, burro, formaggi, latte e derivati), che fanno salire i livelli di 

colesterolo, peraltro pericoloso nemico anche per le malattie cardiovascolari». 

E se le evidenze finora raccolte riguardano soprattutto le neoplasie di colon e seno, moltissimi studi 

sono in corso per appurare le «relazioni pericolose» sospettate da tempo fra dieta e tumori del polmone, 

dell'utero, dell'ovaio e di altre parti dell'apparato digerente. 

«Senza dimenticare che è stato ampiamente provato come anche il consumo eccessivo di alcolici e 

superalcolici faccia aumentare i rischi di tumori di bocca, esofago, stomaco, colon, fegato e seno» 

conclude Cristina Bosetti. 

 

 
 

 

 

SISTEMA IMMUNITARIO 

I-menu ipercalorici ci rendono vulnerabili 

 

Nei Paesi occidentali introduciamo In media il 30% dì calorie in più rispetto al fabbisogno 

giornaliero. Le ricerche hanno dimostrato che una riduzione delle calorie diminuisce il rischio di cancro 

e rallenta l'invecchiamento. Al contrario, diete ad atto contenuto calorico causano obesità e diabete, che 

aumentano il rischio di tumore. «Il grasso è un deposito d'energia, ma quando è troppo favorisce la 

formazione dì sostanze infiammatorie e ormoni come gli estrogeni, coinvolti (se in eccesso) in vari tipi 

di tumori— spiega Anna Villarini, biologa e nutrizionista dell'Istituto Tumori di Milano—. Il nostro 

sistema Immunitario è in grado di riconoscere le cellule cancerose e di eliminarle prima che generino 

una massa tumorale, ma oggi sappiamo che sia la malnutrizione sia la troppa alimentazione inducono 

una perdita di efficienza delle nostre difese. Una dieta che le preservi deve comprendere cereali 

integrali, legumi e almeno cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura di colori vari. Infine, anche gli 

omega 3 dei pesce potenziano le difese, così come una regolare attività sportiva». 



PERCHE’ LA SINDROME METABOLICA DA’ BENZINA AL CANCRO 

Una condizione complessa che  può combattere efficacemente adottando stili di vita corretti 

 

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme: i chili di troppo causano milioni di 

morti e sono universalmente riconosciuti come fattori di rischio per malattie cardiovascolari, ictus, 

diabete e tumori. 

Sotto accusa, insieme a obesità e sovrappeso, è la sindrome metabolica: condizione caratterizzata da 

aumento della circonferenza dell'addome (superiore a 88 cm nelle donne e a 96 negli uomini) e almeno 

due fattori fra ipertensione arteriosa, ipertrigli-ceridemia (oltre 150 milligrammi di trigliceridi per 

decilitro di sangue), ridotti livelli di colesterolo " buono" HDL (meno di 50 nelle donne e di 45 nei 

maschi) e aumento della glicemia a digiuno (maggiore di 100). 

«Se si hanno anche solo tre di queste cinque caratteristiche si soffre di sindrome metabolica, e sale il 

rischio di cancro, perché si crea un "microambiente" favorevole allo sviluppo e alla proliferazione delle 

cellule cancerose —spiega Andrea De Censi, responsabile dell'Oncologia medica all'ospedale Galliera 

di Genova —. In pratica, offriamo al cancro la possibilità di crescere più velocemente, perché gli 

forniamo la "benzina" di cui ha bisogno: glucosio per produrre energia e insulina per proliferare». 

La sindrome metabolica interviene in tutte le fasi del tumore: ne favorisce la formazione e la 

progressione, ma è ormai certo anche che fa crescere, fra i malati oncologici, le probabilità di ricaduta e 

la mortalità. 

«Cambiare stile di vita e dimagrire dopo il cancro può non essere semplice, specie in chi non è 

giovane -continua De Censi -. Abbiamo però scoperto che due 'Vecchi" farmaci sono utili nel bloccare 

il circolo vizioso causato da glucosio e insulina: l’Aaspirina a dose cardiologica (100 mg al giorno, 

basso dosaggio) e la metformina, comune medicinale antidiabete. Partirà quindi a breve uno studio 

europeo (sostenuto da Aire) per verificare se, dopo l'asportazione di un tumore del colon, sia meglio 

somministrare uno dei due farmaci o darli entrambi per rallentare la progressione della neoplasia». Ad 

oggi, comunque, numerosi studi hanno già concluso che l'uso regolare dell'aspirina a dose cardiologica 

diminuisce le probabilità di ammalarsi di varie forme di tumore (al colon soprattutto, ma anche a seno, 

stomaco, prostata, polmone) e nei pazienti che già colpiti dalla neoplasia abbassa il tasso di mortalità, 

riducendo anche il rischio di metastasi. 

Infine, sempre maggiori sono le conferme sull'efficacia della metformina nel riparare i difetti 

metabolici che possono causare il cancro, e crescono gli indizi a favore del fatto che l'assunzione 

regolare della cura antidiabete riduca le probabilità di ammalarsi di carcinoma mammario. 
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