
LA NUTRIZIONE NEL MALATO ONCOLOGICO

La nutrizione e’ il complesso dei processi biologici che consentono o condizionano la 
crescita, lo sviluppo e l’integrita’ dell’organismo vivente, in relazione alla disponibilita’ di 
energia, nutrienti e altre sostanze di interesse nutrizionale. Per ALIMENTAZIONE si 
intende la scelta e il consumo consapevole da parte dell’individuo di alimenti e bevande 
nelle loro varie combinazioni. In assenza di un buono stato di nutrizione, si puo’ 
seriamente compromettere il buon esito e il proseguimento delle terapie e anche il 
recupero di un buono stato di salute. 
Per questo e’ molto importante alimentarsi in modo corretto. 
Ma chi ci puo’ aiutare in questo?

FAUTORI DELL'EDUCAZIONE ALIMENTARE

 FAMIGLIA
 SCUOLA
 COMUNITA’
 MEDICI di BASE
 ATS (servizio igiene alimenti e nutrizione)
 FARMACIA DEI SERVIZI

DIETA O STILE DI VITA?

La DIETA non è e non deve essere intesa come rifornimento di energia o principi 
nutritivi, ma come STILE DI VITA che aiuta a prevenire, curare, migliorare il nostro stato 
di salute. E’ quindi importante MANGIARE SANO PER MANTENERSI IN SALUTE. 
Inoltre un paziente ben nutrito, sopporta meglio gli effetti collaterali delle terapie 
antitumorali, rispetto ad un paziente mal nutrito che ha perso peso. Per questo e’ 
importante seguire un’alimentazione il piu’ variata possibile, con un buon contenuto di 
frutta e vegetali di vari colori, segno di presenza di pigmenti (o sostanze fitochimiche) 
differenti.

COME E PERCHE’?

Un’alimentazione variata e bilanciata fa bene non soltanto alle persone che hanno avuto
un tumore, ma anche agli individui sani:

 e’ bene ridurre il consumo di grassi animali (salumi, affettati, carne grassa di 
bovino, suino o agnello, uova, burro, formaggio e intingoli); 

 aumentare il consumo di verdure, frutta e cereali che sono ricchi di fibre e 
vitamine, introducendo nella dieta giornaliera almeno cinque porzioni di frutta e 
verdure; 

 ridurre il consumo di zucchero; 
 ridurre il consumo di sale in cucina, insaporendo gli alimenti con erbe e spezie 

aromatiche, ed evitare di aggiungerlo a tavola. Con riferimento al sale, e’ bene 
ridurre anche il consumo di stuzzichini salati, quali patatine e noccioline. 

Una corretta alimentazione e una regolare attivita’ fisica sono i cardini di un sano stile di 
vita.



Analizziamo la situazione piu’ nel dettaglio…

CHE COSA MANGIAMO?

Secondo l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’attuale generazione dei 
trentenni dei paesi occidentali, sarà la prima negli ultimi due secoli ad avere una life 
expectancy inferiore alle generazioni precedenti, legata alla prevalenza delle malattie da
obesità, e alle forme degenerative funzionali e neoplastiche. Questo anche a causa della
qualita’ dei cibi regolarmente presenti in tavola.

INDICATORI DELLA QUALITA' DELL'ALIMENTO

La dieta tipica urbana attuale da supermercato contiene un diciannovesimo degli 
omega3 rispetto a quanto era contenuto nell’alimentazione urbana degli anni cinquanta
-->Il cibo raffinato, precotto, addolcito...SAZIA MA NON NUTRE

RICONOSCIMENTO DEI CIBI

L’uomo ha perso la capacità di riconoscere un cibo genuino
-->I sensi sono intorpiditi da: ADDITIVI CONSERVANTI ed ESALTATORI DI SAPIDITA’

Per meglio comprendere facciamo un rapido confronto tra lo stile alimentare degli anni 
’50 e quello dei giorni nostri:

L'EVOLUZIONE DELLO STILE ALIMENTARE:
1950

 Cereali integrali
 Latte e derivati come prodotti finiti
 No additivi
 No sale aggiunto
 No zucchero aggiunto
 No primizie 
 Scelta di alimenti stagionali
 Attività fisica quotidiana 

OGGI
 Cereali raffinati
 Prodotti da supermercato 
 Latte e derivati come ingredienti
 Additivi e conservanti
 Sale e zucchero aggiunti
 Primizie, no stagionalità
 No attività fisica
 Uso di integratori alimentary



ALIMENTAZIONE CORRETTA:   E’ QUELLA CHE CONSENTE ALL’ORGANISMO DI 
RIEQUILIBRARSI ED E’ COSTITUITA DALLA SCELTA DI ALIMENTI CHE 
RISPETTINO I SEGUENTI CRITERI:

--->VARIETA' 
--->GENUINITA'
--->STAGIONALITA’

QUALI SONO LE PRINCIPALI CAUSE DI UNA ALIMENTAZIONE SCORRETTA?

 Junk food (cibo spazzatura)
 Stile di vita frenetica
 Pubblicità ingannevoli (sulle confezioni dei prodotti da supermercato e nelle 

pubblicita’)
 Scarsa educazione alimentare
 Abitudini sociali scorrette
 Mancanza di controlli alimentari 

INDICAZIONI del WCRF (World Cancer Research Found)

 Mantenersi snelli tutta la vita ed essere fisicamente attivi ogni giorno; 
 Limitare il consumo di cibi ad alta densità calorica ed evitare bevande 

zuccherate; 
 Basare l’alimentazione su cibi di origine vegetale;
 Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate 

(affumicate, seccate, salate, con aggiunta di sostanze chimiche);
 Limitare il consumo di sostanze alcooliche;
 Limitare il consumo di sale (non più di 5g a dì) e di cibi conservati sotto sale;
 Evitare cibi contaminati da muffe (cereali e legumi);
 Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi con solo latte materno senza altre

aggiunte (l’allattamento protegge sia madre che figlio);
 Le raccomandazioni per la prevenzione alimentare del cancro valgono 

anche per chi si è già ammalato.

INDICAZIONI del ECAC (European Code Against Cancer)

 Non fumare. Non utilizzare alcun tipo di tabacco. Rendere la casa libera dal 
fumo, sostenere politiche antifumo sul luogo di lavoro; 

 Fare in modo di mantenere un peso corretto ed essere fisicamente attivi nella 
vita quotidiana. Limitare il tempo dedicato all’inattività;

 Mantenere una dieta sana;
 Se si assumono alcoolici di qualsiasi tipo, limitarne l’assunzione. Per la 

prevenzione del cancro è meglio non bere alcool;
 Evitare l’eccessiva esposizione al sole, soprattutto nei bambini. Utilizzare 

un’adatta protezione solare. Non usare lettini abbronzanti;
 Nel posto di lavoro, proteggersi da sostanza cancerogene seguendo le 

indicazioni di sicurezza;
 Scoprire se si è esposti a elevati livelli di radon, naturalmente presente in casa;



 Allattare fino a sei mesi, ridurre l’uso della terapia ormonale sostitutiva;
 Assicurarsi che i bambini prendano parte a programmi per la vaccinazione contro

Epatite B e HPV (bambine);
 Prendere parte a screening organizzati per cancro intestinale, al seno e alla 

cervice uterine.

COSA FARE A TAVOLA?

1. EVITARE I CIBI NEMICI che inducono e/o favoriscono la crescita tumorale 
2. INTRODURRE E INCREMENTARE L’USO DI CIBI AMICI che rallentano la 

crescita tumorale e/o lavorano in sinergia con le terapie antitumorali in uso.

CIBI NEMICI VS CIBI AMICI
Uno stato di infiammazione cronico puo’ favorire l’insorgenza del cancro per la 
produzione di sostanze che favoriscono la proliferazione cellulare:

 CITOCHINE
 FATTORI DI CRESCITA
 RADICALI LIBERI

CIBI NEMICI
 AGENTI INQUINANTI: contaminanti organici persistenti, ftalati della 

plastica, pesticidi   li trovo in LATTE e DERIVATI 
– SALUMI

 METALLI PESANTI: Arsenico (presente nell’acqua potabile); Mercurio (nel
pesce); Ferro/ Cromo/ Alluminio (nei cibi in scatola); Piombo (nel pesce di 
grossa taglia e nei contenitori in ceramica)

 AGENTI TOSSICI DERIVATI DA COTTURE: 
- Cotture ad elevate temperature  produzione di sostanze infiammatorie 
GLICOTOSSINE con tendenza ad accumularsi negli anni; 
- GRIGLIA/ FRITTURA/ STUFATURA specialmente di cibi proteici 
contenenti grassi  produzione di IDROCARBURI POLICICLICI 
AROMATICI in grado di determinare mutazioni del DNA cellular

 AGENTI DA CONSERVAZIONE: 
- Nitriti/ Nitrati tipici delle carni conservate  producono sostanze 
camcerogene infiammatorie  
- Micotossine da cattiva conservazione  si tratta di muffe o funghi di 
cereali o legumi, che resistono ai processi di lavorazione e alle cotture.

 CARNI ROSSE: 



- Contengono sostanze infiammatorie e ferro-eme che stimola
lo stress ossidativo e le possibili mutazioni cellular. La carne
rossa la possibilita’ di sviluppare in particolare il cancro al
colon, pero’ apporta anche numerosi nutrienti: motivo per cui
va consumata, ma con moderazione (circa 500grammi di peso
cotto a settimana), conservandola bene e cucinandola al forno
o a basse temperature.

 CARNI CONSERVATE (affettati, salumi, insaccati)

 ALIMENTI CON: 
- ALTO INDICE GLICEMICO  indica quanto un alimento sia in grado di 
fare aumentare la glicemia rispetto a standard definiti 
– ALTO CARICO GLICEMICO  effettivo contenuto di carboidrati di un 
alimento: innalzano l’insulina e il fattore di crescita IGF-1 con aumento 
della proliferazione cellulare e inibizione della morte cellulare 
programmata (cioe’ quando una cellula e’ alterata e naturalmente pianifica
la sua stessa morte)

 LATTE VACCINO: contiene IGF-1 e differenti specie ormonali (attenzione 
ai tumori di origine ormonale come prostate e mammilla), soprattutto se 
arriva da alle vamenti industriali

CIBI AMICI
 Cibi ricchi in OMEGA3 con azione sfiammante come:

Pesce azzurro (sardine, sgombro, trota); legumi; olio
extra vergine d’oliva e semi di lino. 

 Cibi ricchi in FLAVONIODI, VITAMINE e SALI
MINERALI ANTIOSSIDANTI come frutta e verdure e
in particolare mirtilli, frutti di bosco, mele verdi, kiwie
agrumi (no pompelmo), broccoli, cavoli, carciofo,
zucca, spinaci, coste, cipolla, verza.

 SEMI OLEOSI e FRUTTA SECCA. 
 Cibi ricchi di FIBRA: carboidrati integrali; frutta e

verdure preferibilmente cruda o poco cotta; Legumi
 Aumentare cibi con BASSO Indice Glicemico e Carico

Glicemico: Cereali integrali; Legumi; Verdure di
stagione fresche (no patate); Pesce; Frutta di stagione
fresca.

INDICE GLICEMICO: e’ un parametro che classifica gli alimenti in base alla loro 
influenza sul livello di glucosio nel sangue (glicemia).
Per molto tempo in passato si è ritenuto che tutti i carboidrati semplici (zucchero, dolci, 
bibite, succhi…) fossero uguali e facessero salire rapidamente il glucosio nel sangue; 
viceversa si riteneva che tutti i carboidrati complessi (farine e cereali, pizza, patate, 
gnocchi di patate, legumi,  verdure, castagne) lo facessero salire lentamente e in modo 

https://www.diabete.com/stile-di-vita/a-tavola-con-il-diabete/cereali-e-legumi/


graduale. Per fortuna, gli studi più recenti hanno ampiamente documentato che non è 
sempre così: per quanto riguarda i carboidrati semplici (zuccheri), per esempio, si è 
scoperto che il pane bianco fa salire più rapidamente la glicemia rispetto a un gelato.
Da oltre dieci anni a questa parte, molti studi scientifici hanno dimostrato direttamente o 
indirettamente l’interesse dell’indice glicemico nella lotta contro l’obesità ma anche nella 
prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari.

(TABELLA INDICE GLICEMICO ALIMENTI)

CARICO GLICEMICO: Il carico glicemico valuta l’effetto sulla glicemia di un alimento 
basandosi sulle quantità effettivamente consumate. Di conseguenza è un parametro più 
adatto per calcolare il consumo quotidiano dei vari alimenti. Mentre l’indice glicemico è 
la misura della qualità dei carboidrati, il carico glicemico è la misura della loro 
quantità: tiene conto sia dell’IG che del contenuto di zuccheri per porzione consumata.
A seconda delle dimensioni della porzione, infatti il carico glicemico di alimenti diversi 
può risultare simile nonostante l’indice glicemico degli stessi sia molto diverso. 

CANCRO E DIETA VEGETARIANA: una dieta vegetariana puo’ fare bene alle 
persone sane, ma non e’ indicata nei malati oncologici, in quanto, l’apporto di proteine e 
calorie dato da latte, uova, carne e pesce, e’ fondamentale per prevenire la 
malnutrizione, ovvero la perdita di massa muscolare. La malnutrizione riduce la 
tolleranza ai trattamenti, peggiora la qualita’ di vita e fa aumentare la mortalita’.
E’ quindi molto importante alimentarsi bene e praticare un’adeguata attivita’ fisica per 
mantenere la massa muscolare.
Al contrario, le pazienti trattate per tumore della mammella o i pazienti trattati per tumore
alla prostata sviluppano spesso uno stato di malnutrizione per eccesso, che rappresenta
un fattore di rischio per lo sviluppo di syndrome metabolica e recidiva alla malattia.

RIASSUMENDO:
1. Evitare le sostanze cancerogene nei cibi
2. Consigliare un’alimentazione anti-infiammatoria
3. Ridurre insulina e glicemia

AUMENTARE L'INTROITO DI NUTRACEUTICI A MODULAZIONE 
GENICA: metaboliti secondari dei vegetali responsabili di colore, sapore e 
odore, prodotti per difesa nei confronti dei batteri, insetti o condizioni climatiche 
avverse e con attivita’

 Antiossidante
 Antiinfiammatoria
 Inattivatori dell’angiogenesi



...in particolare CIBI ANTI-ANGIOGENESI
 AGRUMI con flavonoidi come nobiletina e acido ascorbico (soprattutto in albedo 

→fare estratti o frullati con buccia). Proprieta’:
➢Antiossidanti che danno inibizione della crescita tumorale
➢Potenziamento sistema immunitario e cardiovascolare
➢Antinfiammatori 

 MELA ricca di polifenoli come procianidinee
quercetina (soprattutto in frullati e succhi torbidi).
Proprieta’:
➢Anti-angiogenetiche (bloccano lo sviluppo di
nuovi vasi sanguigni in prossimita’     dei tumori,
rendendo loro difficile nutrirsi e quindi ingrandirsi)
➢Antifiammatori con inibizione della COX-1 (enzima coinvolto nei processi 
infiammatori)

 NOCI ricche di acido ellagico (anti-angiogenetico)
 CRUCIFERE ricche di isotiocianati come BITC (benzil-isotiocianato), quercetina, 

indolo-3-carbinolo, sulforafano. Proprieta’:
➢Anti-angiogenetiche
➢Antinfiammatorie 

 ERBE AROMATICHE (basilico, timo, rosmarino, chiodi di garofano, 
peperoncino). Proprieta’:
➢Anti-angiogenesi (eugenolo, acido caffeico, apigenina)
➢Antifiammatori(carnosolo)
➢Diminuzione del fattore di crescita cellulare VEGF (proteina essenziale per la 
crescita dei vasi in condizioni fisiologiche e patologiche).



ORGANIZZARE IL MENU' QUOTIDIANO

A COSA SERVE ORGANIZZARE IL MENU' GIORNALIERO?

 Aumentare il metabolismo -->pasti leggeri e frequenti abbinati ad attività fisica 
quotidiana regolare di media intensità 

 Essere più sazi 
 Non avere picchi glicemici e di insulina
 Introdurre tutti i nutrienti essenziali --> fibre, ferro, vitamine A-C-E, omega 3 e 6
 Ridurre la frequenza di sostanze inquinanti

LARN = livelli di assunzione raccomandati dei nutrienti  vediamo come cambiano 
in condizioni fisiologiche normali e patologiche

CONDIZIONI FISIOLOGICHE NORMALI

 30-35% proteine ad alto valore biologico CON RAPPORTO 1:1 TRA VEGETALI 
E ANIMALI

 15-20% lipidi di cui 2/3 di origine vegetale

 55-45% glucidi di cui 2/3 complessi INTEGRALI

CONDIZIONI PATOLOGICHE ONCOLOGICHE

 35-40% proteine ad alto valore biologico CON RAPPORTO 2:1 TRA VEGETALI 
E ANIMALI

 20% lipidi di cui 2/3 di origine vegetale

 40-45% glucidi di cui 2/3 complessi INTEGRALI

SUDDIVISIONE DEI NUTRIENTI in 3 PASTI PRINCIPALI

1. COLAZIONE DA RE 30% Kcal totali 
2. PRANZO DA PRINCIPE 30-25% Kcal totali
3. CENA DA POVERO 20-25% Kcal totali

+2 SPUNTINI 5-10% Kcal totali ciascuno

Questa distribuzione dei pasti porta a:

--->Metabolismo più attivo
--->Rallentato picco glicemico
--->Sazietà più prolungata



COME DEVE ESSERE COMPOSTO UN PIATTO SEGUENDO LA
REGOLA DEL MONOPIATTO DI HARVARD?
Il piatto, secondo Harvard, va idealisticamente diviso a meta’. Una
meta’ del piatto va riempita di verdure e frutta e l’altra meta’ con
carboidrati e proteine. Ad oggi questa risulta essere scientificamente il
modo piu’ salutare di alimentarsi.

SUDDIVISIONE DEI NUTRIENTI NEI PASTI

COLAZIONE:
 Proteine  : 200 ml (un bicchiere colmo) latte parzialmente

scremato (max2 volte a settimana) o di soia (se la forma
tumorale non è di origine ormonale), di avena o di mandorla senza zuccheri 
aggiunti oppure 1 vasetto di yogurt naturale bianco (Massimo 2 volte a settimana
alternate con il latte) o di soia o di riso oppure 3 cucchiai (circa 30-40 g) di frutta 
secca

 Carboidrati complessi  :  60 g fiocchi di avena o 50 g di muesli al naturale o 60 g 
pane integrale o 4-5 fette biscottate integrali o fette croccanti integrali (è possibile
aggiungere 4 cucchiaini di marmellata senza zuccheri)

 Carboidrati semplici  :  1 bicchiere di spremuta senza zucchero o 1 frutto ricco di 
vitamina C (kiwi)

PRANZO:
 Carboidrati complessi integrali   (circa 60-70 g): frumento, riso, farro, orzo, kamut 

in chicco o in formati conosciuti (es. pasta, cus-cus), miglio, quinoa, grano 
saraceno

 Proteine   a) di origine vegetale: legumi →piselli, fave, soia, lenticchie, fagioli, ceci 
(almeno 3 volte a settimana) b) di origine animale (max2 volte a settimana): 
pesce, carne bianca, uova

 Verdure cotte o crude   (tranne, patate, mais, olive, sottaceti, legumi in quanto 
presenti nel gruppo proteico)

 Condimenti  : olio extravergine oliva 1 cucchiaio + 1 cucchiaio di lievito disidratato 
in scaglie + spezie + poco sale + succo di limone

CENA:
 Proteine di origine animale  : pesce magro (2 volte a settimana), pesce grasso 

(1 volta a settimana), carne bianca (2 volte a settimana), formaggi magri (1 volta 
ogni 15 giorni), uova (2 uova settimana)
OPPURE

 Proteine di origine vegetale  : legumi, derivati della soia (1 volta a settimana)
 Evitare insaccati, affettati e formaggi grassi  
 Carboidrati complessi  : pane integrale 50 g o crema di riso integrale (1 scodella) o

patate (max 2 volte a settimana) o 40 g cereali in chicco integrale (avena, grano 
saraceno, quinoa, miglio, amaranto)

 Ortaggi cotti a vapore o crudi  



 Condimenti  : olio extravergine oliva 1 cucchiaio + 1 cucchiaio di lievito disidratato 
in scaglie + spezie + poco sale + succo di limone

SPUNTINO META' MATTINA:
 20 g circa di frutta secca 
 (+1 frutto)

SPUNTINO META' POMMERIGGIO:
 2 frutti
 1 frullato di frutta fresca con acqua o 150ml latte di avena o di mandorla senza 

zuccheri

ALTERNATIVE COMPLETE PER LA COLAZIONE:

CREMA BUDWIG
 Sbattere 2 cucchiaini di olio di lino

con 4 cucchiaini di ricotta o di
yogurt magro bianco fino a ottenere
una crema omogenea

 Aggiungere 1 cucchiaio di succo di
limone + una banana schiacciata o
1 cucchiaino di miele e mescolare
per eliminare i grumi

 Aggiungere 1 cucchiaio di semi oleosi misti + 4 cucchiai di fiocchi di avena senza
zuccheri aggiunti

 Aggiungere infine 1 frutto di stagione a pezzetti (kiwi)
Contiene tutti i nutrienti utili, stimola il sistema immunitario,  facilita il senso di sazietà 
senza appesantire 

PORRIDGE
 Mescolare 4 cucchiai di fiocchi di avena in

4 cucchiai di latte vaccino o di cereali
 Aggiungere 2 cucchiai di uvetta sultanina 
 Portare a bollore per qualche minuto

mescolando per non far attaccare fino a
ottenere una crema omogenea; se si
dovesse consumare il latte aggiungerne
altri cucchiai

 Terminare aggiungendo eventualmente qualche frutto a pezzi (kiwi) ed 
eventualmente 1 cucchiaino di fruttosio o di cacao amaro, cannella o vaniglia in 
polvere

È ricco di acidi grassi insaturi, stimola il sistema immunitario, dona energia e sazietà



FACCIAMO LA SPESA: PRIMO PASSO VERSO UNA 
CONSAPEVOLE SCELTA

L’importante e’ che le materie prime siano di ottima qualita’; cio’ consente:
-->Espressione massima dello sviluppo corporeo
-->Riduzione di intossicazione da additivi
-->Creazione ideale del monopiatto senza rischio di contaminazioni
-->Riduzione del rischio di ipersensibilità alimentari

ATTENZIONE ALLE ETICHETTE
 Gli ingredienti sono in ordine decrescente di quantità e tutti gli alimenti 

allergizzanti sono scritti in grassetto
 Attenzione alla scritta “senza zucchero” (e’ molto fuorviante: vedi sotto)
 Meno ingredienti ci sono, più genuino è l’alimento
 Evitare additivi e conservanti (sigle E...)
 Spesso quello che è più caro, lo è solo perché più pubblicizzato e non perche’ ha

una migliore qualita’
 Non dare peso ai claims e non leggere le etichette nutrizionali 

E' BENE LEGGERE LE ETICHETTE?

SI
 Aiutano nella spesa
 Facilitano la ricerca in soggetti patologici o intolleranti

NO
 Si basano su tecniche di marketing
 Ci condizionano troppo
 Hanno valori indicativi non soggettivi 

ETICHETTE ALIMENTARI

CLAIMS: Sono le informazioni su cui, chi vende, vuole richiamare l’attenzione. 
Ad esempio:

 A basso contenuto calorico
 Senza grassi
 Senza zuccheri
 Senza calorie
 Fonte di proteine
 Fonte di fibra
 Riduce il colesterolo
 Protegge dai radicali liberi

Spesso sono messaggi in parte fasulli e fuorvianti e soprattutto non si puo’ 
generalizzare: prima di scegliere un prodotto va valutato il caso speficico del 



paziente (es.: Danacol contiene fitosteroli di origine vegetale dalla soia, che 
sappiamo essere sconsigliata in tutti i soggetti con tumori di origine ormonale. 
Oppure gli Yogurth o prodotti fermentati del latte che contengono fermenti lattici, i
quali vengono degradati con il processo di pastorizzazione nella preparazione 
dei prodotti. Di conseguenza I fermenti lattici non arrivano all’intestino per 
l’assorbimento, ma vengono persi nella bile o nei succhi gastrici.
Oppure puo’ essere scritto “senza zucchero” ma avere tra gli ingredienti sciroppo
di glucosio o di fruttosio, maltosio, amido di mais…che contengono 
indirettamente dello zucchero ed anche un alto indice glicemico…)

VALORI NUTRIZIONALI: Riportano le informazioni relative al valore energetico e ai 
nutrienti che compongono il cibo (100g di alimento)
Piu’ ricca e dettagliata e’ e piu’ e’ alta la qualita’ del prodotto.

 Kcal/Kj 
 Proteine
 Zuccheri --> amidi + zuccheri semplici
 Grassi --> saturi + monoinsaturi + polinsaturi
 Fibra --> solubile + insolubile
 Minerali e vitamine (dosi raccomandate

giornaliere) 

La cosa piu’ importante da valutare resta comunque la lista degli ingredienti, in quanto I 
valori nutrizionali non riportano tutte le cose presenti all’interno del prodotto stesso.

INGREDIENTI: Qualsiasi sostanza, inclusi gli
additivi, usata nella preparazione di un prodotto
alimentare e presente nell’alimento finite (in etichetta
nutrizionale alcuni ingredient non vengono riportati)

-->COSA VALUTARE?
 ordine decrescente di quantità
 lunghezza dell’elenco (meno ingredienti ho e’ piu’ semplice e genuine e’ il 

prodotto)
 quanti additivi contiene

ADDITIVI ALIMENTARI
Sono sostanze abitualmente non consumate come alimento in sè e non utilizzate come 
ingrediente caratteristico, la cui aggiunta intenzionale a un alimento ha solo SCOPO 
TECNOLOGICO:

 Conservanti 
 Coloranti
 Addensanti
 Insaporitori



ADDITIVI NATURALI
 ACETO conservante e fermentante (sottaceti)
 ALCOOL conservante (frutta)
 LIMONE antiossidante (frutta e verdura)
 OLIO conservante (verdure, acciughe, funghi, pesce)
 SALE conservante (salatura, salamoia) 
 ZUCCHERO bloccante della fermentazione (marmellate, frutta)

ADITTIVI CHIMICI
 ColorantiE100 →E197
 Edulcoranti
 ConservantiE200 →E297
 Antiossidanti
 Acidificanti e Correttori di acidità E300 →E385
 Antiagglomeranti
 Antischiumogeni e Schiumogeni
 Emulsionanti
 Esaltatori di sapiditàE620 →E640
 Addensanti e Gelificanti E400 →E495
 Agenti lievitanti chimici E500 →E585
 Stabilizzanti 

La maggior parte degli additivi sono innoqui. Ce ne sono alcuni pero’ su cui 
prestare piu’ attenzione o da evitare, come nitrati e nitriti, contenuti nelle carni 
rosse, che con la cottura si trasformano in nitrosamine potenzialmente 
cancerogene. Oppure l’Alluminio che e’ neurotossico. Il glutammato, contenutim 
in molti dadi o brodi per insaporire, e’ ancora in fase di analisi per I suoi dubbi 
effetti cancerogeni, quindi meglio prestare attenzione.

PRODOTTO BIOLOGICO: COME RICONOSCO SE UN PRODOTTO E’ 
VERAMENTE BIOLOGICO?
NORMATIVA LUGLIO 2010 DEI PRODOTTI BIOLOGICI:

 Obbligo del LOGO COMUNITARIO
 Almeno 95% degli ingredienti devono essere ottenuti secondo metodo biologico
 No fertilizzanti e trattamenti chimici su terreni, piante, animali e prodotti finiti
 No additivi chimici
 Prevenzione solo con metodiche naturali
 Sementi e mangimi prodotte con metodo biologico
 Prodotti per la pulizia autorizzati dalla CE



QUINDI COSA METTIAMO IN TAVOLA?

FRUTTA E VERDURA - escluse le patate

 Fresca, di stagione e coltivata in Italia 
 Biologica--> evitare fertilizzanti contenenti nitriti/nitrati
 Intera--> no frutta omogeneizzata, frullata, snack o

barrette 
 Spremute o frullati solo a uso domestico per l’elevata

quantità di sostanze antiossidanti
 Riporre in frigorifero pulito dopo l’acquisto--> prodotti

freschi da consumare entro 4 giorni e preconfezionati entro 2 giorni
 Frutta secca non trattata 
 NO frutta sciroppata, candita, in scatola o barattolo

...in particolare
 CRUCIFERE (CAVOLI, BROCCOLI, BROCCOLETTI, CRAUTI) contengono:

➢Glucosinolati--> Potere chemiopreventivo
➢Sulforafano (dalla masticazione lenta) --> azione anti-angiogenetica
➢Feni-etil-sotiocianato--> induzione della morte cellulare per apoptosi
➢Indolo-3-carbinolo--> azione sul metabolismo degli estrogeni impedendo la 
promozione dello sviluppo di cellule neoplastiche (seno, ovaio, cervice uterina)

 FRUTTI DI BOSCO (MIRTILLO ROSSO, MIRTILLO
NERO, LAMPONE, FRAGOLA) contengono:
➢Proantocianidine--> inibizione di enzimi che facilitano
angiogenesi (tumore prostata)
➢Antociani--> riduzione radicali liberi, riduzione della
permeabilità dei capillari sanguigni
➢Polifenoli--> antifiammatorie antiossidanti (neoplasie metastatiche polmonari, 
tumori gastrici)

LEGUMI - piselli, fave, ceci, lenticchie, soia,
fagioli

 Secchi o freschi o surgelati o in barattolo di vetro
(sale e acqua)

 No zuppe liofilizzate --> ricche di glutammato,
sale, olio, lattosio

 Consumarli gradatamente cominciando da quelli
con buccia piccola o decorticati

...in particolare
SOIA pianta erbacea famiglia Leguminose, contiene:
➢Isoflavoni come genisteinae gliciteina -->riduzione del potere
metastatico delle cellule neoplastiche con riduzione angiogenesi 
Attenzione pero’ ai possibili effetti negativi in caso di tumore
al seno.



CEREALI

 INTEGRALI per l’elevato contenuto di fibre
 Pane fresco con lievito madre senza zucchero e latte

aggiunti
 NO prodotti a base di cereali con l’aggiunta di: latte,

burro, zucchero, addensanti, conservanti 
 No ai surrogati del pane: cracker, grissini, gallette di riso
 Prodotti da colazione: fette biscottate integrali senza

zuccheri e Sali aggiunti, fiocchi di avena o crusca o
cereali soffiati senza zuccheri aggiunti, muesli senza zuccheri o Sali aggiunti 

 Farina 1 o 2 o farine integrali di grano tenero
 NO farine 00 o 0

LATTE E DERIVATI

 Latte di centrale fresco biologico da non bollire: è più
gustoso, ricco di vitamine liposolubili A D E

 No latte scremato o UHT o addizionati 
 Yogurt intero bianco--> ATTENZIONE all’aggiunta di

zuccheri
 No burro no margarine
 No yogurt da bere, a lunga conservazione, alla frutta
 Formaggi con pochi ingredienti: ricotta, primosale,

caprino
 No a formaggi fusi, spalmabili, light, panna compresa quella vegetale 
 Latte di cereale o legume (soia, mandorla, avena, kamut) da ingrediente 

integrale senza zuccheri aggiunti

UOVA

 Codice 0 biologiche oppure codice 1
allevamento aperto

 Categoria A extra 
 Guscioopaco e vellutato non lucido 
 Data di scadenza; non lavarle sotto l’acqua,

ma passarle con un panno pulito



DOLCIFICANTI

 No zucchero semplice, saccarosio, fruttosio, sciroppo di glucosio/fruttosio, 
aspartame, saccarina

 CONFETTURE/MARMELLATE --> almeno il 60% di frutta, facendo
attenzione a quelle con al dicitura “senza zucchero”

 MIELE biologico (attenzione al segnale glicemico!)
 Evitare di zuccherare il latte o di aggiungere cacao --> orzo solubile

o cacao amaro
 Usare frutta essiccata (uvetta) per insaporire i dolci
 No caramelle, chewinggumo altri surrogati dolci

CARNE
 Fresca
 Codici di tracciabilità e date riportate
 Preferire le parti magre e variare il più

possibile la tipologia
 Allevamenti in Italia
 No carni in scatola e alimenti già pronti--> 

nitriti, nitrati
 No salumi e insaccati--> nitriti, nitrati,

glutammato di sodio, grassi saturi 

PESCE 
 Fresco con accertati codici di tracciabilità e date

oppure surgelato
 Evitare pesci di grossa taglia e di lunga vita
 Limitare gli affumicati e i prodotti conservati (no

scatoletta, preferire il barattolo in vetro)
 Variare molto il tipo di pesce per assumere tutti gli

acidi grassi necessari 
 NO prodotti impanati, precucinati, in scatola o

vasetto. 

CONDIMENTI
 GRASSI DA CONDIMENTO --> olio extravergine oliva a crudo; altri oli vegetali 

(lino) possono essere utili in alternanza per integrare la dieta in acidi grassi 
essenziali. Evitare burro, strutto, lardo, margarine

 SALE --> pochissimo per evitare ipertensione e abituare il palato
ai sapori 

 ERBE/PIANTE AROMATICHE/SPEZIE --> biologiche, fresche;
eventualmente liofilizzate

 DADO--> evitarne l’aggiunta perché ricco di sale e glutammato.
Provare con dei granulari biologici che contengono solo erbe
aromatiche e sale



...in particolare
 LINO fam. Linaceae, contiene:

➢ALA (acido alfa-linoleico) utilizzato per la sintesi di EPA e DHA omega-3 
antinfiammatori, antiproliferativi, anticoagulanti
➢Lignani --> riducono crescita tumorale (tumore mammella 
postmenopausale) per riduzione proliferazione cellulare e angiogenesi

 CURCUMA fam. Zinziberaceae contiene:
➢CURCUMINA antiossidante e antifiammatorio, sopprime angiogenesi      
agendo su prostaglandine tumorali (PGE-2)

 ORIGANO, TIMO, ROSMARINO, SALVIA, CHIODI DI GAROFANO fam. 
Lamiaceae contengono fenoli antiossidanti inibitori dell’angiogenesi



ALIMENTI INDISPENSABILI 

 CEREALI INTEGRALI in chicco o altri formati secchi
(es. pasta e pane) dopo la chemioterapia

 CEREALI INTEGRALI in crema durante la
chemioterapia 

 RISO INTEGRALE
 MISO IN PASTA ½ cucchiaino al giorno in 1 tazza di

brodo vegetale
 VERDURA E FRUTTA cotta durante la chemioterapia,

cruda dopo 

...in particolare, IL RISO
Fitochimici bioattivi presenti nella CRUSCA--> acido ferulico, tricina, beta-sitosterolo, 
gamma-orizanolo, tocoferoli
----->Elevata azione antinfiammatoria
----->Antiossidante
----->Riduzione stimolazioni auto-immunitarie tipiche post-chemioterapie o in caso di       
infezioni intestinali

DUE RICETTE INDISPENSABILI

RISO INTEGRALE
 1 tazza riso integrale lavato
 2 tazze di acqua
 1 cucchiaino di sale
 1 cucchiaino di gomasio
 30 min. a fuoco basso finché non si è consumata l’ acqua

CREMA DI RISO
 1 tazza riso integrale lavato (oppure 1 tazza semola di riso

integrale)
 7 tazze di acqua (2 tazze)
 1 cucchiaino di sale
 1 cucchiaino di gomasio
 2-3 ore a fuoco basso (10-15 minuti)

…RIASSUMENDO:
Mantenendo un’alimentazione sana ed equilibrata come questa, si soddisfa il 
fabbisogno calorico dell’organismo, si riesce a mantenere il peso forma, si 
preservano le difese immunitarie e, indirettamente, si contribuisce ad aumentare 
la possibilita’ di sconfiggere il cancro. 



METODI DI COTTURA

UNA COTTURA SANA RISPETTA GLI ALIMENTI: ecco cosa c'è da sapere

Non sempre è possibile, o è utile, mangiare cibi crudi, ma bisogna fare attenzione a 
scegliere la giusta modalità di cottura per gli alimenti. In generale, le cotture più adatte 
sono quelle che avvengono nel minor tempo possibile e con una temperatura non 
eccessivamente elevata, in modo da non alterare i nutrienti. Alcuni metodi, se non 
impiegati correttamente (come la bollitura prolungata o la cottura a microonde), 
trasformano in maniera eccessiva gli alimenti, al punto da impoverirli o danneggiarli. 
Invece altri non solo mantengono le caratteristiche nutrizionali dei cibi rispettandone 
l’integrità, ma che addirittura ne esaltano le proprietà, valorizzando o potenziando gli 
effetti che hanno sull’organismoAlla luce di queste considerazioni, quindi, ecco allora 
quali sono i criteri che dobbiamo tenere in considerazione quando scegliamo come 
cuocere gli alimenti:

 la cottura deve essere “dolce”, cioè deve rispettare e salvaguardare le proprietà 
nutritive degli alimenti; 

 occorre sempre fare attenzione alle temperature e ai grassi usati in cottura, per 
evitare la formazione di sostanze tossiche e radicali liberi; 

 bisogna scegliere le stoviglie giuste, perche’ per una buona cottura sono 
importanti sia i materiali (rame, alluminio, ferro, acciaio) che le forme (padelle, 
teglie da forno, pentole). 

TEMPERATURA DI COTTURA 

La temperatura influsce in modo 
significativo sul mantenimento o 
meno dei micronutrienti. 

Ad esempio: il pesce cotto in forno 
sopra i 180 gradi perde gli omega tre 
oppure tutte le vitamine, in quanto 
termosensibili, con la cottura in 
padella vengono degradate. 

Qui a fianco viene riportato un 
esempio di come I vari metodi di 
cottura influiscono sui micronutrienti 
del broccolo.



COTTURE AL VAPORE

Questa modalità di cottura prevede che i cibi 
vengano posti, senza pressarli, all’interno di un 
cestello in acciaio inox forato, che a sua volta 
viene poggiato su una pentola, che contiene 
acqua bollente, avendo cura che l’acqua non 
tocchi il cibo. Con la cottura a vapore i cibi 
tendono a mantenere pressoché inalterate le loro 
caratteristiche nutrizionali, nonché i sapori e gli 

aromi. 
I cibi cuociono a temperature relativamente basse, di solito inferiori ai 100°C, e questo 
garantisce una perdita minima di vitamine e sali minerali. Questa rappresenta, quindi, 
una delle migliori modalità di cottura rispetto alla conservazione dei principi nutritivi.
La cottura al vapore, rispetto ad altri metodi, non richiede olio o altri condimenti, che 
possono invece essere aggiunti alla fine. Si presta bene a cucinare ortaggi e pesce, 
meno adatta invece alle carni, che necessitano di temperature più alte, soprattutto 
all’inizio, per non disperdere liquidi e nutrienti. Proprio in virtù della maggiore 
concentrazione di sali minerali rispetto ad altre metodi di cottura, è indicata per i bambini
e per gli adolescenti in fase di sviluppo, ma anche per gli sportivi, per reintegrare i 
minerali persi con l’allenamento.

COTTURA AL FORNO

Quando gli alimenti, in particolare le verdure, sono 
cotti al forno, tendono a disidratarsi, e quindi si 
verifica una maggiore concentrazione dei nutrienti e 
dei sali, che può essere controindicata per chi soffre 
di patologie legate alla funzionalità renale. Per 
limitare la perdita dei liquidi è importante mettere gli 
alimenti nel forno già preriscaldato alla temperatura 
stabilita, in modo tale che si formi in breve tempo 
una crosta in superficie che protegga l’alimento e 
trattenga tutte le sostanze all’interno.

In alternativa, è possibile avvolgere alimenti come la carne o il pesce, conditi con erbe 
aromatiche e spezie a piacere, all’interno di un cartoccio, realizzato con carta forno. È 
sempre bene comunque che la cottura in forno sia dolce, cioè a temperature moderate. 
Infatti, questa modalità potrebbe non essere salutare nel caso in cui avvenga a 
temperature troppo alte e in presenza di olio e di grassi in genere, perché questi, 
raggiungendo il punto di fumo, tenderebbero a bruciarsi e a produrre sostanze tossiche.



COTTURE AFFOGATE O STUFATE

Consiste nel mettere la verdura cruda direttamente in 
pentola con un fondo di olio extravergine di oliva molto
caldo. Chiudendo la pentola con il coperchio, 
l’alimento continua a cuocere, a fiamma bassa, 
stufando nella sua stessa acqua evaporata. In alcuni 
casi si aggiunge brodo oppure si sfuma con il vino. 
Questa modalità di cottura si utilizza anche per il 
pesce o per la carne, soprattutto quando i tagli non 
sono molto teneri. 
Se da una parte questo tipo di preparazione tende a 

mantenere morbide le carni e a conservare le proprietà nutrizionali di tutti gli alimenti, 
dall’altra risulta essere meno digeribile rispetto ad altre metodi di cottura. Per questo 
normalmente vengono utilizzate durante la cottura spezie ed erbe aromatiche che 
possono favorire la digeribilità.

BOLLIRE, SBOLLENTARE O SOBBOLLIRE

Gli alimenti cotti in acqua bollente tendono a perdere 
gran parte dei loro principi nutritivi, tuttavia ci sono 
delle differenze tra queste modalità di cottura.
Se un alimento viene bollito a lungo, rilascia le sue 
sostanze nutritive, che però possono essere 
recuperate in parte nel liquido di cottura, quindi questa
modalità è utile se si vuole preparare un brodo.         
Ad esempio, la carne va messa in acqua fredda e 
portata ad ebollizione, perché in questo modo tende a 
rilasciare una discreta quantità di proteine, di grassi, 

dal 50 al 70% dei minerali e delle vitamine, e si ottiene così un brodo molto ricco. 

Se invece la carne viene messa in cottura quando l’acqua è già bollente, si riduce la 
perdita di nutrienti e l’alimento mantiene un buon valore nutrizionale. Lo stesso vale per 
gli ortaggi, che metteremo in acqua fredda solo se vogliamo preparare un brodo 
vegetale, e in acqua bollente se vogliamo semplicemente cuocerli rispettando il più 
possibile il loro valore nutrizionale.

Se l’alimento viene immerso in acqua bollente per pochi minuti, si parla di sbollentatura. 
Questo generalmente è un passaggio preliminare ad altre preparazioni (ad esempio, per
le verdure gratinate o quelle ripassate in padella) con lo scopo di rendere gli alimenti 
commestibili o più teneri per la successiva cottura e conserva gran parte dei nutrienti.

Queste due modalità di cottura (in particolare, la bollitura) sono utili per chi soffre di 
patologie renali, perché riducono il contenuto di sali minerali degli alimenti. Per questo è 
importante che la cottura avvenga in acqua senza sale, che potrebbe formare dei cristalli
mettendo così in difficoltà i reni.

Sobbollire, invece, significa riscaldare un liquido senza portarlo a ebollizione. Questa 
modalità si utilizza soprattutto per il latte che subisce con la bollitura delle trasformazioni 
chimico fisiche che spesso lo rendono più difficile da digerire.



COTTURA IN PIASTRA O IN GRIGLIA

La cottura in piastra o in griglia, seppur ad alte 
temperature, è molto veloce e non altera i cibi, e
per questo è ideale per la carne, ma va bene 
anche per il pesce e le verdure. La cottura deve 
avvenire in un tempo relativamente breve per 
evitare che l’alimento si bruci producendo 
sostanze tossiche e potenzialmente 
cancerogene. 

Ad esempio, la carne non va forata durante la cottura e non va salata, se non alla fine, 
perché in entrambi i casi si avrebbe una fuoriuscita dei liquidi interni, e questo la 
renderebbe dura e secca. Inoltre, deve essere posizionata sulla piastra quando è già 
molto calda, in modo tale che le proteine di superficie, agglutinandosi, proteggano 
l’integrità dei nutrienti interni.

SOFFRITTO

Il soffritto è una modalità di cottura che oltre a rendere i cibi più 
saporiti (riducendo quindi l’utilizzo di sale e spezie) fa sì che 
siano anche più digeribili. Infatti, questo tipo di cottura asciuga 
gli alimenti favorendo l’eliminazione dell’acqua, senza però 
disidratarli del tutto come accade invece per la cottura in forno. 
In questo modo, risultano essere più facilmente attaccabili dai 
succhi gastrici, ma non concentrano eccessivamente i sali 

come invece accade per i cibi cotti in forno o alla piastra. Si utilizza prevalentemente per
i vegetali (funghi, carciofi, melanzane, zucchine) che si tagliano a piccoli pezzi e si 
aggiungono al fondo di olio extravergine di oliva caldo, dove è stato fatto rosolare l’aglio 
o la cipolla tritata. In questo modo le verdure ripassate o trifolate tendono ad asciugarsi 
e a insaporirsi durante la cottura.

FRITTURA

La frittura è un metodo di cottura antico che consiste 
nell’immergere l’alimento in un mezzo lipidico ad alta 
temperatura che sia olio o un altro grasso. È una cottura 
abbastanza veloce che rispetta il valore nutrizionale degli
alimenti. Contrariamente a ciò che si pensa, se la frittura 
è eseguita in modo corretto, è un metodo di cottura 
salutare in quanto stimola il fegato, aiuta a regolarizzare 
l’intestino e ad eliminare le scorie. Inoltre, rende gli 
alimenti più digeribili, perchè li disidrata e in questo 
modo, come abbiamo già detto, sono più facilmente 

attaccabili dai succhi gastrici.
Infatti, la frittura fa male solo se non si rispettano il giusto tempo di preparazione e la 
temperatura idonea. Per ottenere un fritto leggero e croccante, infatti, è importante che 
la temperatura dell’olio sia elevata, ma sempre al di sotto del punto di fumo e che 
l’alimento non sia bruciato all’esterno quando ancora l’interno è crudo. Una frittura 
corretta si presenta infatti asciutta e croccante all’esterno e umida ma non unta 
all’interno. Questo avviene grazie al fatto che, quando l’alimento è immerso in olio caldo,



l’acqua contenuta al suo interno evapora producendo quelle bollicine che vediamo 
durante la frittura, che spingono l’olio verso l’esterno, impedendogli di essere assorbito. 
Lo shock termico altera la superficie esterna, ma preserva i nutrienti più di qualsiasi altra
modalità di cottura.

LA COTTURA AL FORNO A MICROONDE AUMENTA IL RISCHIO DI TUMORE?

Ad oggi non e’ stata ancora dimostrato che l’uso del forno a 
microonde per cuocere o riscaldare gli alimenti aumenti il 
rischio di sviluppare un tumore.

LA COTTURA ALLA GRIGLIA AUMENTA IL RISCHIO DI TUMORE? 

Il consume saltuario di carne cotta alla griglia, soprattutto al 
barbecue con la carbonella, evitando di mangiare le parti 
grasse bruciate divenute nere e preferendo le carni bianche, 
come il pollo, tacchino, coniglio, o pesce non comporta alcun 
rischio per la salute.

In conclusione, possiamo che dire che non esiste tra questi un metodo di cottura che 
non sia salutare o che faccia male in assoluto, ma che tutti vanno utilizzati in maniera 
opportuna, rispettando gli ingredienti e i tempi e le temperature corrette. La fretta è 
sicuramente nemica della buona cucina, sana e gustosa.



COME CAMBIANO I VALORI NUTRIZIONALI IN BASE AL 
METODO DI COTTURA
Di seguito viene riportato un esempio di come cambiano le calorie della patata e i
quantitativi dei nutrienti in base al metodo di cottura.



INTEGRATORI SI? INTEGRATORI NO? 
Gli integratori, o meglio, i NUTRACEUTICI, sono principi attivi dotati di proprieta’ 
farmacologiche se somministrati in quantita’ elevate. Le loro etichette sono 
sottoposte a notifica da parte del Ministero della Salute e strutturati nelle 
seguenti sezioni:

 vitamine e minerali, dove sono riportati i livelli massimi di apporto 
consentiti;

 probiotici e prebiotici, dove sono riportate specifiche disposizioni per tali 
sostanze a effetto fisiologico;

 altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, dove sono riportate varie 
disposizioni per altri nutrienti e altre sostanze diverse dai botanicals.

La funzione di ogni nutraceutico e’, per definizione, contrastare e sopperire alle 
carenze nutritive e fisioligiche, spesso causate da un’alimentazione incompleta o 
da uno stile di vita non corretto. 
E’importante che vengano intesi com COMPLEMENTARI e non SOSTITUTIVI 
rispetto ad una alimentazione sana ed equilibrate e ad un corretto stile di vita. 
Inoltre, cosa FONDAMENTALE, non si deve assolutamente optare per il “fai da 
te” nella scelta di un integratore, poiche’non siamo tutti uguali, conduciamo vite a
ritmi diversi, siamo influenzati da ormoni in quantita’ differente, seguiamo 
alimentazioni altrettanto differenti. Per questo il consiglio del medico, di medicina 
generale o specialista, o del farmacista, svolgono un ruolo chiave. In particolare, 
in presenza di una patologia oncologica, solo l’ONCOLOGO o il FARMACISTA 
SPECIALIZZATO IN ONCOLOGIA, hanno la competenza per dare un consiglio 
pertinente. 

I NUTRACEUTICI possono:
 INTERFERIRE NEGATIVAMENTE CON LE CURE (es. l’IPERICO, 

impiegato per lenire depressione, ansia, stanchezza, perdita dell’appetito, 
e’ ingrado di ridurre l’efficacia di molti farmaci
antineoplastici, come tamoxifene, taxolo, imatinib.
Anche il GINSENG puo’ interagire
significativamente con tamoxifene e imatinib. Come
pure l’ALOE, agendo a livello intestinale, puo’
ridurre l’assorbimento di alcuni medicinali. Inoltre
l’azione degli integratori potrebbe sommarsi a quella delle terapie, con il 
rischio di aumentare la tossicita’ e, quindi, gli effetti collaterali per il 
paziente che li sta assumento); 

 PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO DI CELLULE
TUMORALI (es.gli ISOFLAVONI DI SOIA, la SALVIA, il
SERENOA REPENS, per tumori di origine prevalentemente
ormonale come le neoplasie al seno o alla prostata) 



 INTERFERIRE POSITIVAMENTE CON LE
CURE (es. il TE’ VERDE, la CURCUMA
LONGA, il MAITAKE, la VITAMINA D) 

 ESSERE D’AIUTO NELLA RISOLUZIONE
DEL PROBLEMA SENZA DARE INTERFERENZE (es. GINSENG, 
SCUTELLARIA o CARNITINA per la
stanchezza dovuta alle terapie.
LATTOBACILLI, BIFIDOBATTERI o
SACCAROMICES BOULARDI in caso di
diarrea. AMINOACIDI RAMIFICATI, HMB e
EPA per contrastare la perdita di massa
muscolare, frequente in corso di malattia oncologica). 

…In conclusione, l’assunzione di nutraceutici, come di tutti gli altri integratori e 
supplementi nutrizionali orali, deve essere effettuata nell’ambito di un percorso di
monitoraggio metabolico-nutrizionale personalizzato avviato parallelamente alle 
terapie antitumorali e quindi sotto stretto controllo di un professionista, tanto piu’ 
che la loro efficacia non e’ stata dimostrata in tutti i tipi di tumore.

IMPORTANTE: IL PAZIENTE DEVE INFORMARE 
TUTTI I MEMBRI DEL PROPRIO TEAM DI 
ONCOLOGIA SE DECIDESSE DI ASSUMERE 
INTEGRATORI VITAMINICI, MINERALI E/O A BASE 
DI ERBE DURANTE IL TRATTAMENTO DEL 
CANCRO. IL MEDICO ONCOLOGO, IL 
NUTRIZIONISTA E IL FARMACISTA POSSONO E 

DEVONO CREARE UN TEAM SANITARIO AL FINE DI OTTIMIZZARE LA 
QUALITA’ DEL CONSIGLIO E A PERSONALIZZARE IL TRATTAMENTO 
SULLA BASE DEL PAZIENTE.



ATTIVITA’ FISICA DURANTE LA MALATTIA
Un’attivita’ fisica moderata e personalizzata migliora la qualita’ di vita e riduce il 
rischio di mortalita’ e di sviluppo di malattie
catdiovascolari, soprattutto per pazienti
affetti da tumori alla mammilla, del colon-
retto e dell’endometrio. Numerosi studi
hanno dimostrato l’efficacia dell’esercizio
fisico nel percorso terapeutico del paziente
oncologico anche ai fini di ridurre
l’intensita’ e il numero degli effetti
collaterali. Per questo si ritiene ormai che
la pratica sportive debba entrare di diritto a
far parte del percorso di cura del malato di
cancro, sia durante sia dopo i trattamenti terapeutici, perche’ induce un 
significativo miglioramento della qualita’ di vita e del benessere generale. 


