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PREVENZIONE  TERZIARIA DEL 
TUMORE

Il segreto di una buona salute poggia su corrette abitudini 
alimentari e un adeguato esercizio fisico !

Gli studi scientifici più recenti hanno dimostrato che: 

➢ corretta alimentazione e movimento sono i principali ingredienti per vivere 
sani e a lungo;

➢ alcune abitudini alimentari sono protettive rispetto a molte malattie, mentre 
altre aumentano il rischio di contrarne. Un’ alimentazione eccedente in 
calorie, zuccheri, grassi e proteine animali ha contribuito fortemente allo 
sviluppo delle malattie cronico - degenerative, ossia le malattie del 
“benessere” tra cui diabete, ipertensione, cardiopatie e tumori.

Queste indicazioni sono fortemente consigliate anche dopo la diagnosi di
malattia oncologia, soprattutto al termine delle terapie (chirurgiche, radianti,
chemioterapia) con lo scopo di prevenire recidive e migliorare la qualità di vita.
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CONTROLLA IL TUO PESO

Sovrappeso e obesità aumentano il rischio di sviluppare 

alcuni tumori, tra i quali quelli della mammella e del colon. 

L'eccesso di grasso corporeo causa infiammazione cronica, altera il

metabolismo e influenza alcuni fattori di crescita e ormoni. Queste

condizioni favoriscono la crescita di cellule tumorali. È quindi importante

mantenere un peso nella norma. Per verificare se il proprio peso è adeguato,

si può calcolare l'indice di massa corporea.

L'Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2) si calcola dividendo il peso

(espresso in kg) per il quadrato dell'altezza (espressa in metri).

COLLEGATI AL QR CODE QUI A FIANCO 

Per conoscere il tuo indice di massa corporea (verrai 

"inviato" alla pagina del sito www.salute.gov.it e potrai 

calcolare  il tuo imc in poche semplici mosse)

Qualunque sia il tuo indice di massa corporea (IMC), la probabilità di sviluppare

problemi di salute legati all'obesità è direttamente proporzionale alla

circonferenza della vita.
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Un parametro utile per valutare la distribuzione del tessuto adiposo è la misura
della circonferenza vita.

L’intervallo di normalità è ≤ 94 cm nell'uomo e ≤ 80 cm nella donna.

Il giro vita può essere misurato in diversi modi, ma quello utilizzato per stabilire
se si possiede una circonferenza "sana" è la misurazione a metà tra la parte
superiore dell'osso dell'anca e la parte inferiore della costola più bassa (ossia
sostanzialmente all'altezza dell'ombelico).

SVOLGI ATTIVITA’ FISICA OGNI GIORNO 
e LIMITA IL TEMPO CHE TRASCORRI 
SEDUTO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consiglia di praticare almeno 30
minuti al giorno di attività fisica, compatibilmente con le proprie condizioni di
salute, non necessariamente con sport strutturati ma anche con semplici
attività quotidiane.

Come aumentare l'attività fisica durante la giornata:

 scendere dai mezzi di trasporto pubblici una fermata prima e raggiungere la    
propria destinazione a piedi;

 preferire la bicicletta all'automobile;

 portare fuori il cane;

 utilizzare un contapassi e cercare di raggiungere 10000 passi al giorno;

 utilizzare le scale al posto dell'ascensore;

 coinvolgere amici e parenti in attività all'aria aperta (es. passeggiate) o in 
esercizi ludico motori (es. ballo);

 limitare le abitudini sedentarie (televisione, computer, telefono) ed evitare di 
stare seduti senza alzarsi per lungo tempo.

Qual è un giro 

vita "sano"?
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SEGUI UNA DIETA SANA

Una dieta sana prevede corrette quantità e varietà di alimenti

in grado di fornire tutti i principi nutritivi necessari a

soddisfare gli specifici fabbisogni dell'organismo. I fabbisogni

variano con l'età, la corporatura e lo stile di vita.

SCEGLI I CEREALI INTEGRALI

 I principali cereali sono: frumento,  mais, riso, orzo, avena,  segale, 

ma ve ne sono anche altri meno considerati: miglio, farro, grano 

saraceno, sorgo, kamut, spelta.

 Consuma quotidianamente i cereali e i prodotti che derivano dalla loro 

lavorazione, privilegiando quelli integrali. Puoi scegliere tra pasta, pasta di 

legumi, riso integrale e altri cereali in chicco cercando di variare anche 

la qualità e sperimentando prodotti alternativi.                                                  

I sostituti del pane, anche se dichiarati "integrali" in etichetta 

vanno consumati occasionalmente e facendo molta attenzione 

alla lista degli ingredienti. 

RISCOPRI I LEGUMI

 I principali sono: piselli, fagioli, lenticchie, ceci, fave, cicerchie, soia.

 Consuma almeno 3 volte alla settimana le diverse varietà di legumi freschi 

o secchi, sotto forma di zuppe o minestre, come piatti unici associati ai 

cereali, o come contorni.

CONSUMA VERDURA E FRUTTA DI STAGIONE

 introduci almeno 3 porzioni al giorno di verdura cotta o cruda, meglio 

fresca e soprattutto di stagione, per garantire l’apporto di tutti i suoi 

nutrienti.

 inserisci 2 frutti di medie dimensioni al giorno freschi e di stagione per 

garantirti l’apporto di tutti i nutrienti contenuti nella frutta.

In generale frutta e verdura, essendo ricche di acqua e fibra, hanno un 

apporto calorico basso e, soprattutto quando consumate in varietà, 

rappresentano un’importante fonte di vitamine, sali minerali e altre 

molecole benefiche chiamate fitocomposti.
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Le PATATE non sono da includersi nella categoria delle verdure,

per il loro alto contenuto di amidi, sono riconducibili al gruppo dei

cereali: consumale saltuariamente, al posto di una porzione di

cereali e limitando il condimento.

Come comportarsi:

 consuma quotidianamente più porzioni di ortaggi e frutta fresca, e aumenta il 
consumo di legumi sia freschi che secchi, avendo sempre cura di limitare le 
aggiunte di e di grassi, che vanno eventualmente sostituiti con aromi e spezie.

 consuma regolarmente pane, pasta, riso ed altri cereali (meglio se integrali), 
evitando di aggiungere troppi condimenti.

 quando puoi, scegli prodotti ottenuti a partire da farine integrali e non con la 
semplice aggiunta di crusca o altre fibre (leggi le etichette).

LIMITA IL CONSUMO DI 

ALIMENTI PROCESSATI RICCHI 

DI SALE, GRASSI E ZUCCHERI

Gli alimenti processati sono cibi lavorati e confezionati, generalmente ad alta

densità energetica per l'elevato contenuto in grassi e zuccheri; hanno scarso

potere saziante e scarso valore nutrizionale.

LIMITA IL CONSUMO DI ALIMENTI RICCHI DI SALE

 non tenere il sale in tavola o a portata di mano.

 diminuisci gradualmente il sale nelle preparazioni casalinghe. Il palato si 

adatta facilmente, ed è quindi possibile rieducarlo a cibi meno salati.

 utilizza le spezie e le erbe aromatiche, anche secche, per arricchire i tuoi 

piatti e diminuire l’utilizzo di sale.

 utilizza le marinature con succo di limone o aceto per insaporire in modo 

più naturale i tuoi piatti.
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 preparando i tuoi pasti a partire da alimenti freschi è più facile tenere sotto 

controllo la quantità di sale aggiunto. Evita quindi di utilizzare troppo 

spesso ingredienti trasformati o pasti pronti

 controlla la quantità di sale contenuta nei prodotti confezionati leggendo le 

etichette: gli ingredienti sono in ordine di presenza, ovvero dal più al meno 

presente. Il valore del sodio in tabella nutrizionale va moltiplicato per 2,5 

per calcolare la quantità di sale presente.

GRASSI: SCEGLI LA QUALITA' E LIMITA LA QUANTITA'

Per stare bene è necessario introdurre con l'alimentazione una certa quantità

di grassi, ma è altrettanto opportuno non eccedere.

Limita quotidianamente il consumo di grassi, scegliendo quelli di origine

vegetale (ma non olio di cocco e non olio di palma), da utilizzare

preferibilmente a crudo o a fine cottura.

Come comportarsi:

 modera la quantità di grassi ed oli che usi per condire e cucinare. 

 utilizza tegami antiaderenti, cotture al cartoccio, forno a microonde, cottura al 
vapore, ecc.

 limita il consumo di grassi da condimento di origine animale o saturi (burro, 
lardo, strutto, panna, olio di cocco, olio di palma). 

 preferisci i grassi da condimento di origine vegetale: soprattutto olio 
extravergine d'oliva e oli di semi. 

 usa i grassi da condimento preferibilmente a crudo ed evita di riutilizzare i 
grassi e gli oli già cotti. 

 non eccedere nel consumo di alimenti fritti.

se vuoi controllare quali e quanti grassi 

sono contenuti negli alimenti …

… leggi le etichette !
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LIMITA IL CONSUMO DI CARNE 

ROSSA ED EVITA IL CONSUMO 

DI CARNI LAVORATE E 

CONSERVATE

Con la denominazione “carni rosse” si considerano: manzo, vitello,

maiale, cavallo, capra, pecora e agnello.

Le carni che rientrano nella definizione di bianca sono: pollo,

tacchino e coniglio.

Salsicce, wurstel, prosciutti, salami, altri salumi e insaccati sono considerati

prodotti trasformati e conservati, quindi da consumare occasionalmente.

Esistono numerose fonti proteiche alternative alla carne rossa: carne bianca,

scegliendo tagli magri e senza pelle, uova, pesce (prediligendo quello azzurro di

piccola taglia come sgombro, sarde e alici), legumi e formaggi (preferendo quelli

freschi, non oltre i 100-150 g a settimana).

SI CONSIGLIA UN CONSUMO DI:

 carni rosse meno di 500g alla settimana.

 insaccati, carni lavorate e processate solo occasionalmente.

EVITA IL CONSUMO DI 

BEVANDE ZUCCHERATE

Evitare bibite, succhi di frutta con e senza zucchero 

aggiunto, spremute e centrifugati di frutta e l'aggiunta di 

zuccheri alle bevande (saccarosio, zucchero di canna, 

fruttosio, miele, sciroppo d'agave, sciroppo d'acero...)

Bevi ogni giorno acqua in abbondanza !
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Il corpo umano è composto per il 60% da acqua, pertanto è importante

garantire un adeguato apporto idrico, mediamente 1.5-2 litri di acqua al giorno

(fabbisogno medio: 30 ml/kg/die).

 bere frequentemente e in piccole quantità, anche quando non si avverte lo 

stimolo della sete.

 assumere bevande come the, tisane, orzo (purché non zuccherati) può 

essere una valida strategia.

EVITA LE BEVANDE  ALCOLICHE

Le bevande alcoliche sono costituite per la maggior parte da

acqua e per la restante parte da alcol etilico (o etanolo); una

quota di entità minima è rappresentata da altre sostanze, sia

naturalmente presenti che aggiunte: composti aromatici,

coloranti, antiossidanti, vitamine ecc.

Per una corretta prevenzione oncologica la raccomandazione è di

EVITARE il consumo di bevande alcoliche e consumarne piccole

quantità solo occasionalmente.

Migliorare l’alimentazione non significa sottoporsi 

ad un regime di sacrifici e privazioni, rinunciando 

a tutto quello che ci piace.

Significa invece imparare a scegliere e a 

moderare, riscoprendo il piacere dei sapori 

più semplici e genuini.

Mangiare sano, oltre a proteggerti dalle 

malattie, ti farà sentire bene e in forma, perché 

un’alimentazione corretta permette di sfruttare 

al meglio le energie fornite dai cibi. 

Inoltre mangiar bene aiuta a controllare il peso!
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Per organizzare i tuoi pasti puoi 

utilizzare il PIATTO SMART 

come guida
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ATTIVITA’ FISICA
 L’attività fisica è salutare a tutte le età.

 Vita sedentaria e scorretta alimentazione sono la causa di obesità e di altre 
importanti patologie quali diabete, disturbi cardiocircolatori (infarto 
miocardico, ictus, insufficienza cardiaca), ipertensione, insufficienza venosa, 
osteoporosi e artrite, aumento dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue nonché di alcuni tumori (mammella, colon, prostata).

 Praticare attività fisica con regolarità ritarda l’invecchiamento e riduce il 
rischio di tutte le malattie sopra citate.

 Tutti la possono praticare, non ci sono controindicazioni, anche in caso di 
patologia.

 Va modulata in base all’età, alle condizioni fisiche e allo stato di salute. 

 La presenza di malattie invalidanti può richiedere esercizi personalizzati 
sotto controllo dello specialista. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda:

35-40 minuti al giorno di attività fisica di intensità media per 5-7 volte la 
settimana oppure 40-60 minuti al giorno di attività fisica di intensità  

elevata per 3 volte la settimana.

ATTIVITA’ FISICA DI INTENSITA’ MEDIA richiede una fatica
moderata e una modesta accelerazione della frequenza cardiaca e
respiratoria, permette di parlare durante l’esecuzione, non fa sudare
eccessivamente. Esempi sono camminare a ritmo sostenuto, pedalare in
bicicletta, ballare, salire le scale. Si può iniziare in modo graduale sino a
raggiungere l'obiettivo. L'astensione dallo svolgimento dell'attività fisica
riduce i benefici ottenuti, quindi si raccomanda attività moderata ma
costante, come parte della routine quotidiana.

ATTIVITA’ FISICA DI INTENSITA’ ELEVATA richiede una fatica 
considerevole con notevole aumento della frequenza cardiaca e 
respiratoria (corsa, camminata in salita, bicicletta veloce, nuoto veloce, 
attività sportive).
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A tutti (sia chi svolge attività moderata, sia chi svolge attività intensa) è

consigliato aggiungere un programma di esercizi di tonificazione per

aumentare il tono e il volume muscolare e di mobilizzazione e flessibilità

per mantenere la flessibilità articolare. Questi esercizi dovrebbero essere

praticati almeno 30 minuti per 2 volte la settimana.

Importante!

 non cercare scuse (non ho tempo, sono troppo stanca, troppo vecchia, peso 
troppo, ho male alle gambe ecc.).

 iniziare da un impegno minimo e programmare un aumento costante 
dell'attività.

 svolgere attività piacevoli.

 coinvolgere persone vicine (amici, familiari, colleghi).

IN SINTESI SI RACCOMANDANO:

➢ 35-40 MINUTI DI ATTIVITA' FISICA DI INTENSITA' MODERATA 

PER 5-7 GIORNI LA SETTIMANA

oppure

➢ 40-60 MINUTI DI ATTIVITA' FISICA DI INTENSITA' ELEVATA 

PER 2-3 VOLTE LA SETTIMANA

+ 30 MINUTI DI ESERCIZI DI TONIFICAZIONE E FLESSIBILITA'    

PER 2 VOLTE LA SETTIMANA
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LA SALUTE INIZIA DALLA SPESA

LE BUONE REGOLE

 Fare una lista dei cibi: è bene uscire di casa con le

idee ben chiare su cosa e quanto comprare, pensando 

ai possibili piatti da consumare ogni giorno, o in 

settimana, e soprattutto coscienti che non dobbiamo 

riempire una dispensa ma piuttosto acquistare 

nutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno 

senza cedere alle tentazioni cui il marketing 

sapientemente ci sottopone.

 Preferire prodotti locali e di stagione.

 Diffidare dei prodotti con liste di ingredienti troppo lunghe e dai nomi 

incomprensibili.

Cosa mettere nel carrello

 Frutta e verdura: acquistarne di varietà diverse, privilegiando quelle di 

stagione. L’ assunzione raccomandata è di 2 porzioni di frutta al giorno e 3 

di verdura per garantire un adeguato apporto di vitamine, minerali e fibra.  

 Cereali: sono componenti fondamentali della nostra alimentazione;  scegli 

pasta integrale, riso integrale e tutti gli altri cereali nella loro forma 

integrale. Per quanto riguarda i prodotti da forno prediligi il pane 

scegliendolo di grano duro, di segale o fatto con farine non raffinate e 

possibilmente con lieviti naturali; varia il più possibile la scelta dei cereali in 

chicco (orzo, farro, miglio, avena, grano saraceno, bulgur). Per la colazione 

evita prodotti da forno come merendine, brioche, biscotti; meglio un buon 

pane magari tostato oppure cereali quali avena in fiocchi o miglio, farro, 

orzo anche soffiati senza aggiunta di zuccheri. Crea il tuo muesli casalingo 

usando per esempio avena in fiocchi, frutta secca e semi oleaginosi.
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 Frutta secca e semi: noci, nocciole, mandorle, pistacchi, pinoli, anacardi, 

arachidi, semi di girasole, zucca, sesamo, lino ecc sono un concentrato di 

preziosi nutrienti in particolare di grassi essenziali, proteine vegetali, 

minerali, vitamine, fibra, antiossidanti.  Scegliere quelli non salati e non 

tostati. La quantità giornaliera consigliata è di 25-30g.

 Fonti di proteine: scegli pesce azzurro (alici,sardine, sgombri, palamite) o 

di piccola taglia (triglie, sogliole, acciughe, pagelli...), carni da allevamenti 

non intensivi o di animali allevati al pascolo, uova biologiche, formaggi DOP 

e di alta qualità. 

 Latticini: preferire latte, yogurt e latti fermentati (kefir) parzialmente 

scremati, bianchi e senza aggiunta di zuccheri.

 Legumi: preferire quelli freschi, secchi o surgelati e spaziare tra le varietà 

presenti (fagioli, lenticchie, ceci, piselli, fave, soia). 

 Condimenti: acquista olio extravergine di oliva o, in alternativa, oli 

monoseme.  Utilizza erbe aromatiche meglio fresche o essiccate e spezie. 

 Acqua: non è sempre necessario acquistare l’acqua in bottiglia, molto 

spesso quella del rubinetto va benissimo.

Un aiuto nell’organizzazione della settimana arriva anche dai surgelati: bene le 

verdure per evitare di rimanerne sprovvisti ma no a quelle già condite o 

elaborate in piatti pronti. Anche il pesce surgelato può essere inserito, è 

sconsigliato però nella versione panata, in quanto pre-fritta e quindi ricca in 

grassi di pessima qualità e sodio (anche se poi lo si cuoce in forno).

Tra le cose utili da segnare ci può essere la passata di pomodoro o qualche 

vasetto in vetro (legumi cotti, tonno, salmone o sgombro) e perché no, qualche 

sfizio dolce come la cioccolata fondente superiore al 70% un quadratino al 

giorno non nuoce alla salute e fa bene all’umore.
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E ora.. Organizziamo la nostra giornata alimentare

RICETTE E CONSIGLI

La COLAZIONE è un pasto importante a cui non sempre si presta la dovuta

attenzione.

Il motivo più frequente è che la mattina abbiamo poco tempo e così ci

limitiamo a un caffè preso al volo. Il rischio è che poi ci si trovi al bar, affamati e

con a disposizione cibi invitanti, ma troppo ricchi di zucchero, sale, grassi.

Dedicando appena qualche minuto, il pane tostato, i fiocchi d’avena, le fette

biscottate, uniti a frutta fresca o cotta, yogurt bianco, ricotta aromatizzata con

cacao o con cannella, possono diventare una colazione casalinga, veloce e

piacevole. Per esempio yogurt bianco con un cucchiaino di semi di girasole o

di lino, 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta fresca di stagione.

PANCAKE AI MIRTILLI

 Ingredienti: 100 g di farina 0 o farina 1;                                                           

un cucchiaino di lievito per dolci; un cucchiaio di                                             

zucchero di canna; 60 ml di latte; un cucchiaio di olio;                                                                     

un uovo; una tazza di mirtilli.

 Preparazione: unire la farina con il lievito e lo zucchero, aggiungere il resto 

degli ingredienti e mescolare affinché non si formino grumi. Scaldare una 

padella antiaderente e cuocere i pancake.

MUFFIN ALL’ARANCIA

 Ingredienti per 4 persone: 300 g farina tipo 2, 250 g farina di mais fioretto, 100 

g latte di soia, 150 g sciroppo d’acero, 50 g olio di oliva extravergine, 1 bustina 

lievito istantaneo, 1 pera sbucciata a dadini, succo e buccia di 2 arance, 1 

manciata di uvetta, q.b. sale.

 Preparazione: mescolare le farine, il lievito, la buccia d’arancia grattugiata 

con un pizzico sale. Aggiungere le pere a dadini e l’uvetta e  gli ingredienti 

liquidi (olio, sciroppo d’acero e latte di soia e il succo di 2 arance). La 

consistenza dell’impasto deve essere leggermente fluida. Ungere delle 

formine, versare il composto per 3/4 e infornate per 20’ a 180°.
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TORTA INTEGRALE DI MELE 

 Ingredienti: 3 mele; 175 g di farina integrale;125 ml di latte di soia; 100 g di 
zucchero di canna; 1 uovo; due cucchiai di uvetta; due cucchiai di olio di mais o di 
riso; un cucchiaio di pinoli;  un cucchiaino  di scorza di limone grattugiata; una 
bustina di lievito per dolci; cannella.

 Preparazione: mettere a bagno l’uvetta in poca acqua tiepida. Battere l’uovo 
insieme allo zucchero e poi incorporare il latte. Aggiungere la farina e 
quando ben amalgamata unire i pinoli, la scorza                                                            
di limone, un pizzico di cannella e l’uvetta scolata.                                      
Mescolare all’impasto il lievito setacciato e per                                          
ultimo le mele sbucciate e tagliate a fettine.                                             
Stendere il composto in una tortiera da                                                                     
24- 26 cm leggermente oliata e infarinata.                                                                 
Infornare a 180 ° per 35 minuti circa.

Gli SPUNTINI sono degli ottimi alleati, da consumare solo se si avverte la

fame. Tra gli alimenti "spezza fame" troviamo la frutta secca (4-5 noci o

mandorle) oppure 2-3 quadretti di cioccolato fondente o fette di pane

integrale o ai cereali tostato con ricotta o con pomodorini olio e origano o un

vasetto di yogurt bianco con aggiunta di qualche cucchiaio di avena.

RICOTTA AI LAMPONI E MIRTILLI

 Ingredienti per 4 persone: 300 g di ricotta, 100 g di mirtilli, 100 g di lamponi, 
100 g di mandorle a scaglie, 2 cucchiai di malto d’orzo.

 Preparazione: setacciare la ricotta e con una spatola raccogliete la crema 
ottenuta in una ciotola. Incorporate delicatamente i 2 cucchiai di malto 
d’orzo. Preparate 4 coppette e disponete sul fondo i mirtilli, poi la crema e 
infine i lamponi e le mandorle a scaglie.  Se non gradite le mandorle, 
provate con le nocciole tritate o un mix di nocciole e pistacchi.

SBRICIOLATA DI MELE

 Ingredienti: 6 mele tagliate a fette con la buccia; 1 cucchiaino di cannella 
(facoltativo), 100 ml circa di succo di mela, 1 tazza di fiocchi d’avena; 3 cucchiai 
di miele o malto di orzo.

 Preparazione: mescolare le mele, la cannella, il succo di mela in una pentola, 
coprire e far cuocere per pochi minuti a fiamma bassa finché la frutta è 
diventata tenera e il liquido si è addensato, mettete gli ingredienti in una 
teglia da forno.  A parte mescolate l’avena e il miele o il malto di orzo, 
spargete questa salsa di copertura uniformemente sopra alla frutta cotta, 
mettete in forno senza coprire alla temperatura di 180° e fate cuocere 
finché la superficie non risulta dorata. 17



I PASTI PRINCIPALI

Per i PRIMI PIATTI si raccomanda l’utilizzo di pasta integrale oppure riso
o altro cereale che mantenga una buona porzione di fibre originali.

PASTA INTEGRALE

IN CREMA DI CANNELLINI

 Ingredienti per 2 persone:                                                                            
150 g di pasta integrale, 10 pomodorini,                                                               
1 spicchio di aglio se gradito, 220 g di fagioli cannellini cotti;                                                
5 olive nere, basilico (facoltativo).

 Preparazione: frullare i fagioli cannellini con 3 cucchiai di olio, sale, pepe e 
uno spicchio di aglio (solo se gradito) fino ad ottenere una crema. Tagliare i 
pomodorini a dadini e le olive a rondelle. Condire con olio e sale. Mettere 
la crema di fagioli in una terrina, aggiungere la pasta e se necessario anche 
qualche cucchiaio dell’acqua di cottura della pasta. Mescolare e infine 
aggiungere la dadolata di pomodori e olive, il basilico e una spolverata di 
pepe nero.

CON ZUCCHINE E MENTA AL PROFUMO DI LIMONE

 Ingredienti per 4 persone: pasta integrale 250 g; zucchine 500 g; cipolla; olio; 
foglioline di menta tritata, mezzo limone non trattato.

 Preparazione: in un tegame far soffriggere la cipolla, aggiungere le zucchine 
a rondelle o a cubetti e portare a cottura; aggiungere la pasta e infine 
cospargere con una manciata di menta tritata, aggiungere la buccia 
grattugiata di mezzo limone non trattato e far saltare in padella per due 
minuti.

CON AGRETTI, POMODORI SECCHI E PINOLI

 Ingredienti per 6 persone: ½ kg di pasta integrale (formato che preferite), 2 
mazzi di agretti, 1 barattolo di pomodori secchi sott'olio, aglio, basilico, 
prezzemolo q.b., 1 manciatina di pinoli, olio extra vergine d’oliva q.b.

 Preparazione: pulite e scottate gli agretti in acqua bollente salata. Tostate i 
pinoli in forno a 180° per 2/3 minuti. Frullate i pomodori secchi 
aggiungendo, basilico fresco, prezzemolo, poco aglio e olio extra vergine di 
oliva. Cuocete la pasta e saltatela in padella con gli agretti, i pinoli e 
aggiungete alla fine il pesto di pomodori.
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CON CIME DI RAPA (O ALTRA VERDURA DI STAGIONE)

 Ingredienti per 4 persone: 250 gr di orecchiette fresche, 300 gr cime di rapa ben 

lavate e tagliate a pezzettoni,   aglio,  sale, olio extravergine di oliva, peperoncino 

q.b., 12 filetti di alici sott’olio.

 Preparazione: in abbondante acqua salata portata ad ebollizione mettete le 

cime di rapa per circa 10-15 minuti. Quando le cime di rapa appaiono 

tenere al punto giusto versare, nello stesso pentolone aggiungete le 

orecchiette e ultimate la cottura per alcuni minuti della pasta e delle 

verdure. A cottura ultimata scolate cime di rapa e orecchiette e versate 

tutto in un piatto da portata. In una terza pentola mettete abbondante olio 

extravergine di oliva e l’aglio tagliato finemente ad imbiondire per un paio 

di minuti. A fuoco spento versate le alici, scioglietele nell’olio extravergine 

di oliva e unitele a cime di rapa ed orecchiette. Mescolate e servite con 

una spolveratina di peperoncino macinato a piacere.

RISO E/O ALTRO CEREALE INTEGRALE

CON ASPARAGI (O ALTRA VERDURA DI STAGIONE)

 Ingredienti: 300 g di riso integrale, 100 g di orzo perlato, 1 cipolla, 12 asparagi 

(oppure carciofi, zucchine, spinaci..), 1/2 bicchiere di vino bianco, 1 bustina di 

zafferano, 1 dado vegetale, 1 C. di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di olio 

extravergine d’oliva, q.b. sale marino.

 Preparazione: lavare accuratamente il riso                                                        

e l’orzo più volte, fino a ché l’acqua rimane                                                

limpida. Cuocerli in pentola normale o a                                                 

pressione per i tempi previsti da ciascun                                                    

cereale. Sciacquate rapidamente riso e orzo                                                            

in acqua fredda e scolateli molto bene.                                                             

Nel frattempo tagliate le punte tenere degli asparagi e tenetele da parte. 

Affettate la parte rimanente, tritate la cipolla e fate imbiondire entrambi 

nell’olio. Unite riso e orzo cotti al dente e bagnate prima con un po’ di 

vino bianco e poi con del brodo vegetale caldo, versandone un po’ alla 

volta e mescolando. Dopo qualche minuto aggiungete le punte degli 

asparagi tritate e gli stimmi di zafferano (sciolti in un pochino di brodo 

caldo) e mescolate ancora qualche istante. Aggiustate di sale. Spegnete, 

condite con il prezzemolo tritato e servite.
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CON SALSA DI NOCI

 Ingredienti per 4 persone: 240 g di riso integrale; 60 g di noci sgusciate; 60 g di 

ricotta fresca; 20 g di pinoli; 1 spicchio di aglio; 2 cucchiai di olio evo; prezzemolo 

tritato; brodo vegetale, sale marino, pepe e cannella a piacere

 Preparazione: lavare accuratamente il riso e cuocerlo. Utilizzando la 

pentola a pressione si dimezzano i tempi di cottura del riso 30-35 minuti. 

Scaldare l’olio in un pentolino e far dorare appena l’aglio. Frullare a secco 

le noci con i pinoli e la ricotta, e il prezzemolo. Continuare a frullare 

diluendo con la quantità necessaria di brodo vegetale per ottenere una 

crema soffice da servire sul riso.

CON VERDURA DI STAGIONE

 Ingredienti per 4 persone: 320 g di quinoa (250 g bulgur), 2 carote, 1/2 

peperone rosso, 1 cipolla bianca, 6 cavolini di b., 1/2 tazza di piselli, 2 tazze di 

brodo vegetale, 2 C. olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaino di curcuma oppure 

curry, q.b. prezzemolo, basilico e sale q.b.

 Preparazione: tritate grossolanamente la cipolla e tagliate a dadini le carote, 

il peperone e i cavolini. In una casseruola versate poco olio, le spezie e 

saltate la dadolata di verdure finché saranno teneri ma ancora al dente. 

Intanto, a parte, sbollentate i piselli in acqua salata e lessate la quinoa nel 

modo consueto con due parti d’acqua per circa 25’ (bulgur 15’). Versate la 

quinoa sulle verdure in casseruola e incorporate poco alla volta un po’ di 

brodo, mescolando. Quando tutto il brodo sarà assorbito, incorporate i 

piselli scottati, spegnete e lasciate riposare qualche minuto prima di servire, 

decorando con un trito di basilico e prezzemolo.
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ZUPPE

LENTICCHIE ROSSE

 Ingredienti per 4 persone: una carota, un cipollotto, 100 g di cavolo cappuccio e 
1 gambo di sedano, 280 g lenticchie, sale marino q.b., 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, pepe nero q.b., curcuma e zenzero fresco q.b.

 Preparazione: tagliare le verdure a piccoli dadini e saltarle in una  pentola 
con olio evo, aggiungere acqua calda a coprire e unire le lenticchie rosse 
decorticate. Mettere il coperchio e cuocere per 25 minuti.  Aggiungere il 
sale.   Servire con il verde del cipollotto tritato fine.   E’ possibile 
preparare la zuppa frullando il tutto e aggiungendo 2 cucchiaini di 
curcuma e 2 di zenzero fresco grattugiato. Per un piatto più completo 
aggiungere riso integrale oppure orzo.

ALLA VENETA

 Ingredienti per 4 persone: 200 gr di fagioli borlotti secchi, 50 gr di fagioli con 
l’occhio, 1 carota, 1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 patata, 50 gr di granturco 
fresco, 50 gr di orzo, 3 cucchiai di olio di oliva extravergine, sale, peperoncino. 

 Preparazione: mettete a mollo separatamente i fagioli borlotti, i fagioli con 
l’occhio e l’orzo per 12 ore. Poi sgocciolateli e lavateli separatamente. 
Mettete ad appassire in un tegame 1 cucchiaio di olio di oliva, la cipolla, la 
carota ed il sedano tritati. Unite i fagioli borlotti e copriteli con 
abbondante acqua, poi aggiungete sale e peperoncino e portate ad 
ebollizione. Lasciate cuocere per 1 ora a fuoco medio. Intanto fate 
cuocere in una pentola con abbondante acqua l’orzo per 40 minuti. Pelate 
le patate e tagliatele a dadini. Cuocete i fagioli con l’occhio in una pentola 
con abbondante acqua per circa 1 ora, a metà cottura aggiungete il 
granturco e 15 minuti prima di togliere il tutto dal fuoco aggiungete le 
patate a dadini. Sgocciolate l’orzo, i fagioli con l’occhio, il granturco e le 
patate ed uniteli ai fagioli borlotti. Scaldate il tutto ed irrorate con l’olio 
rimasto. Portate in tavola la zuppa ben calda.

MINESTRE

VELLUTATA DI SEDANO RAPA E SPINACINI

 Ingredienti per 4 persone: 600 g di sedano rapa tagliato a cubetti, 100 g di 
cipolla affettata sottilmente, 100 g di spinacini freschi mondati, 20 g di olio 
extravergine di oliva, 10 g di radice di zenzero fresco, sale q.b.

 Preparazione: soffriggere in una pentola la cipolla con l'olio evo e il sale, 
aggiungere il sedano rapa a cubetti, ricoprire a filo con l'acqua e lasciar 
sobbollire per circa 40 minuti a fuoco basso. 

21



22

Una volta che il sedano rapa risulta tenero, togliere la pentola dal fuoco, 

aggiungere gli spinacini freschi e passare il tutto con l'aiuto di un mixer ad 

immersione, fino ad ottenere una crema omogenea. Grattugiare la radice 

di zenzero fresco, estrarne il succo, aggiungerlo alla vellutata, mescolare 

uniformemente e servire.

GAZPACHO SEMPLICE

 Ingredienti per 4 persone: 1 kg e 500 g di pomodori, 1 cetriolo grande, 2 
cipolline novelle, 1 cucchiaio di basilico tritato, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 
1 limone, 3 cucchiai d’olio, sale, pepe.

 Preparazione: per preparare il gazpacho semplice cominciate spellando i 
pomodori, eliminate i semi e frullate la polpa. Tagliate il cetriolo a fettine 
sottili, salatele e lasciate che per 10 minuti perdano un po’ d’amaro. 
Tagliate a velo le cipolline. In una ciotola emulsionate l’olio extra vergine 
d’oliva con il succo del limone filtrato al colino, un pizzico di sale e uno di 
pepe. Unite le fettine di cetriolo al frullato di pomodoro, aggiungete le 
cipolline a velo, il prezzemolo e il basilico tritati. Regolate sale e pepe. 
Mescolate con cura. Tenete in frigo fino al momento di portare a tavola.

SECONDI PIATTI

FILETTI DI ORATA O DI SGOMBRO AL FORNO

 Ingredienti per 4 persone: 4 filetti di orata oppure filetti di sgombro fresco; 
pangrattato 200 g; 10 pomodori secchi, aglio. Prezzemolo, scorza di limone e 
vino bianco, olio evo e sale.

 Preparazione: preparare la panatura con prezzemolo e aglio tritati 
finemente, pomodori secchi tritati, pangrattato, la scorza di un limone 
grattugiato e vino bianco per compattare la panatura. Disporre i filetti di 
pesce su una pirofila con carta forno. Cospargere la panatura sopra i filetti 
di pesce, condire con un filo di olio di oliva e cuocere in forno a 190° per 
15 minuti.
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FAGOTTINI DI BIETOLE CON SOGLIOLE E TONNO

 Ingredienti per 4 persone: 12 foglie di bietola, 12 filetti di sogliola, 200 gr di filetto 
di tonno fresco, 200 ml di fumetto di pesce, 500 gr di ortaggi misti (carote, 
zucchine, patate, rape), 1 mazzetto di prezzemolo, 1 mazzetto di erba cipollina, 
Olio di oliva extravergine, sale e pepe.

 Preparazione: mondate e sbollentate le foglie di bietola in poca acqua. 
Lavate il tonno e tagliatelo a pezzi.  Lavate i filetti di sogliola, cospargeteli 
con un trito di prezzemolo ed erba cipollina, sale e pepe. Poi sulla metà di 
ogni filetto di sogliola poggiate un pezzo di tonno e piegate sopra l’altra 
metà. Arrotolate ogni fagottino in ogni foglia di bietola. Collocateli in una 
pirofila inumidita con olio di oliva ed irrorateli con il fumetto di pesce. 
Cuoceteli in forno a 180°C per 5 minuti ed infine filtrate il fondo di 
cottura. Mondate gli ortaggi e tagliateli a dadini rosolateli in un tegame con 
2 cucchiai di olio di oliva, peperoncino rosso piccante ed il fondo di 
cottura, poi cuocete per 8-10 minuti ed il piatto è pronto.

TORTINO DI ALICI E ZENZERO

 Ingredienti per porzione: 150 gr di alici fresche, 150 gr di broccolo, 1/2 spicchio 
di aglio, zenzero fresco qb, olio extra vergine di oliva.

 Preparazione: pulire le alici e disporle nel senso della lunghezza in un 
tegame, spegnere il fuoco. Lessare i broccoli in acqua non salata ridotti in 
piccole cime. Scolarli, farli raffreddare e ridurli in poltiglia con una forchetta, 
aggiungere aglio schiacciato e zenzero grattugiato. Sistemare il composto 
sul fondo di una padella dove è stato fatto riscaldare olio extra vergine di 
oliva, quindi coprire i broccoli con i filetti di acciughe appena scottate e far 
cuocere con coperchio per un paio di minuti. Completare con l'aggiunta di 
zenzero, prezzemolo e aggiustare di sale.

FLAN DI ZUCCHINE (TROMBETTA) CON PECORINO

 Ingredienti per 4 persone: 500 g zucchine trombetta, 2 uova, 2 cucchiai di 
pecorino o parmigiano, 2 spicchi di aglio, menta in foglie, latte q.b. (vaccino o 
vegetale).

 Preparazione: rosolare 2 spicchi di aglio in poco olio, aggiungere le zucchine 
(trombetta) affettate, salare e cuocere per 10 minuti.  Mettere 2 cucchiai di 
zucchine rosolate da parte, frullare le restanti e mescolate con 2 uova 
sbattute e due cucchiai di pecorino o parmigiano.  Riempire 4 stampini e 
cuocere in forno a 180 ° per 20 – 25 minuti.                                               
Frullare i 2 cucchiai di zucchini messi da                                                       
parte con qualche foglia di menta fresca                                                             
e poco latte. Capovolgere i flan e                                                            
decorare con salsa alla menta. 
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TORTA SALATA DI RICOTTA E TACCOLE CON SALVIA E SEMI DI 

PAPAVERO

 Ingredienti: 400 g di taccole (o altra verdura es. bietoline); 200 g di ricotta; 75 g 
di farina bianca, 50 g di farina integrale, 3 uova, 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato, un cucchiaio di semi di papavero, una decina di foglie di salvia , olio 
evo, sale..

 Preparazione: sistemare la farina bianca e quella integrale a fontana sulla 
spianatoia, versare al centro 2 cucchiai di olio, un pizzico di sale e l’acqua 
necessaria per ottenere un impasto omogeneo. Coprire e lasciare riposare 
per 30 minuti.  Intanto spuntare le taccole e cuocerle a vapore per 5 minuti 
e tagliarle a piccoli pezzi. Sminuzzare le foglie di salvia, mescolarle con 3 
cucchiai di olio e scaldare questo condimento in una padella con il fondo 
spesso, unire le taccole, coprire con coperchio e rosolare.                                                                  
Battere le uova con poco sale e amalgamare alla ricotta e al parmigiano. 
Stendere l’impasto su carta forno e trasferirlo in una tortiera da 26-28 cm.  
Distribuire le taccole mescolate alle uova, cospargere con semi di papavero 
e alla fine rivoltare i bordi della sfoglia verso l’interno. Infornare a 180 ° per 
25 minuti.

HAMBURGER VEGETALI

 Ingredienti per 6 persone: 300 g di fave secche spezzate (o qualsiasi altro 
legume a vostra scelta), 1 cipolla bianca, 1 mazzetto di menta, 2 albumi ( in 
alternativa come legante farina), 1 pizzico di sale e pepe nero, farina q.b., olio 
extra vergine di oliva q.b., 1 limone.

 Preparazione: cuocete in abbondante acqua salata le fave secche spezzate 
(o qualsiasi altro legume secco da voi scelto), poi strizzatele per eliminare 
l'acqua in eccesso. Schiacciatele (anche con il mixer), aggiungete la cipolla 
bianca tritata, la menta, la scorza di limone grattugiata, il pepe nero e gli 
albumi. Formate una palla e lasciate raffreddare; formate dei piccoli 
hamburger, infarinateli e cuoceteli in padella o in forno a 180° fino alla 
doratura della superficie.

INSALATA DI POLLO RICCA 

 Ingredienti per 4 persone: 4 fette di petto di pollo, insalata scarola, pomodorini 
secchi, noci sgusciate, semi di zucca sgusciati, erba cipollina, olio extra vergine di 
oliva, pepe e sale.

 Preparazione: in una padella antiaderente mettere un filo di olio extra 
vergine di oliva e far cuocere il petto di pollo tagliato a striscioline. Pulire la 
scarola tagliarla a pezzetti e metterla in una zuppiera insieme alle noci, i 
semi di zucca, i pomodorini tagliati a pezzettini e l’erba cipollina tagliata a 
pezzetti. Condire il tutto con l’olio extra vergine di oliva. Unire il pollo 
tagliato a striscioline e servire immediatamente.



25

FILETTI DI POLLO ALL’ORIENTALE

 Ingredienti per 4 persone: 500 gr filetti di pollo, 50 gr zenzero, 80 gr pari al 
succo di 4 lime, 20 gr pari al succo di 1 limone, 100 gr lemon grass, 20 gr pari a 
1 mazzetto di coriandolo, 150 gr olio extravergine di oliva, sale.

 Preparazione: in una ciotola capiente ponete i filetti di pollo, 150 g di olio 
evo e lo zenzero tritato grossolanamente. Unite inoltre l’aglio tritato, la 
lemon grass (citronella) tagliata a tocchetti, il succo di 4 lime e il succo di 1 
limone. Spolverate il tutto con le erbe aromatiche tritate. Ponete la ciotola 
in frigorifero per almeno 2/3 ore. Separate la carne dai condimenti e 
filtrate la marinata. Cuocete i filetti aggiungendo di tanto in tanto la 
marinata filtrata. Disponete la carne su un vassoio di portata unendovi del 
coriandolo fresco tritato.

CONTORNI 

CAPONATA INVERNALE DI CARCIOFI

 Ingredienti per 4 persone: 6 carciofi, 3 coste di sedano, una cipolla dorata, 20 
capperi sotto sale, 15 olive verdi, olio extra vergine d’oliva, aceto di vino bianco,           
/ limone, prezzemolo, sale, un limone.

 Preparazione: pulire i carciofi togliendo le foglie esterne, tagliando le punte 
con le spine e rifilando con un coltello ben affilato l’ultima parte verde 
delle foglie, eventualmente rimasta. Tagliare a metà e togliere la barbetta dal 
cuore, riporre i carciofi in una ciotola con acqua e il succo di mezzo 
limone. Portare ad ebollizione acqua salata con il succo dell’altra metà del 
limone, affettare i carciofi e cuocerli per 5/7 minuti, quindi scolarli e lasciarli 
raffreddare in una ciotola. Pulire le coste del sedano, sbollentarle in acqua 
salata per 2 minuti e scolarle. Denocciolare le olive, sciacquare i capperi dal 
sale e lessare entrambi in acqua bollente per due minuti. Affettare una 
cipolla e rosolarla con olio extra vergine d’oliva, insieme a mezzo bicchiere 
d’acqua. Aggiungere il sedano, le olive ed i capperi, cuocere a fiamma bassa 
per pochi minuti. Aggiungere aceto o limone, dopo pochi secondi spegnere 
il fuoco e versare questo composto sopra i carciofi. Lasciar raffreddare e 
riporre in frigo affinché si insaporisca per una notte.
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ERBETTE AL SESAMO

 Ingredienti per 4 persone: 700 gr di erbette, 4 cucchiai di semi di sesamo, 2 
cucchiaini tamari, 2 cucchiaini di aceto.

 Preparazione: Lavate bene le erbette. In una pentola fate bollire 
abbondante acqua, aggiungete le erbette e fatele scottare per 2-3 minuti a 
pentola scoperta. Tiratele su con una schiumarola e scolatele. Strizzatele, 
tagliatele a listarelle e disponetele su un piatto di portata. Lavate i semi di 
sesamo e tostateli,  macinateli finemente. Aggiungete l’aceto e il tamari e 
amalgamate. Condite le erbette con la salsa e servite.

INSALATA DI CAVOLETTI DI BRUXELLES CON MELAGRANA

 Ingredienti per 4 persone: 10-12 cavoletti di Bruxelles, una manciata di nocciole 
(tostate), olio evo novello, sale, chicchi di melagrana a volontà.

 Preparazione: In una piccola casseruola portate l’acqua a ebollizione, 
salatela e tuffateci i cavoletti di Bruxelles a cui avrete eliminato le foglie più 
esterne e avrete fatto un incisone a stella, con un coltello, nella parte del 
gambo. In questo modo i cavoletti cuociono prima e restano teneri. Nel 
frattempo tostate per circa 5 minuti le nocciole in forno, se preferite 
togliete la pellicina e tagliatele in modo grossolano. Scolate i cavoletti e 
divideteli in 4 spicchi lasciandone qualcuno intero, unite le nocciole tostate 
e i chicchi di melagrana. Irrorate  l’insalata con un filo di olio novello.

STUFATO DI CAVOLO, PORRI E PISTILLI DI ZAFFERANO

 Ingredienti per porzione: 150 gr di verza                                                       
o cavolo cappuccio, 2 porri, 5-6 pistilli di                                                        
zafferano, 1 ciuffo di prezzemolo,                                                                      
olio extra vergine di oliva qb, peperoncino.

 Preparazione: Ridurre a piccole strisce                                                               
la verza o il cavolo cappuccio e i porri                                                      
lasciando parte delle foglie verdi. In una                                                  
casseruola scaldare l'olio extra vergine                                                                   
di oliva e aggiungere le verdure. Far                                                           
cuocere a fuoco medio, aggiungendo acqua al bisogno. Aggiungere solo a                                                       
fine cottura i pistilli di zafferano, il prezzemolo fresco e il peperoncino.                                                 
Aggiustare di sale.
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INSALATA DI FINOCCHIE E ARANCE

 Ingredienti per 4 persone: tre finocchi; tre arance; sale, possibili aggiunte:  olive 
taggiasche, scalogno, salmone affumicato o salmone fresco scottato in padella.

 Preparazione: Eliminare le foglie più esterne dei finocchi e tagliare la parte   
restante a fettine sottili. Aggiungere gli spicchi di due arance pelati cioè 
privati della buccia e della parte bianca;                                                     
condire con il succo della terza arancia,                                                            
sale e olio evo. E’ possibile aggiungere                                                            
olive nere taggiasche denocciolate e                                                         
scalogno tritato finemente oppure                                                             
salmone affumicato marinato con                                                                 
limone o salmone fresco scottato in                                                            
padella o alla siciliana con acciughe                                                            
e scalogno.

INSALATA COLORATA 

 Ingredienti per 4 persone: 200 g di rucola, 1 peperone rosso, 100 g di foglie di 
spinaci novelli, 2 manciate di capperi sotto sale, 1 decina di foglie di mentuccia, 1 
mazzetto di erba cipollina, origano, peperoncino fresco, 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, 1 cucchiaio di olio di lino, il succo di 2 limoni, semi oleosi e 
frutta secca oleosa tipo noci (facoltativo).

 Preparazione : Mondate il peperone rosso e tagliatelo a listarelle molto fini. 
Tritate l’erba cipollina. Riunite in una capiente ciotola la rucola, il peperone 
e gli spinaci novelli. Aromatizzate con le foglie di mentuccia, l’erba cipollina 
tritata, il peperoncino fresco spezzettato, l’origano e quindi condite con i 
capperi sotto sale, l’olio extravergine di oliva, quello di lino e il succo dei 2 
limoni. Aggiungete eventualmente i semi e le noci.



FAKE NEWS                                                         
SU NUTRIZIONE E ONCOLOGIA

 Ho avuto una diagnosi di tumore: che cosa devo mangiare?

Non esistono alimenti da escludere o alimenti da introdurre. L’importante è
seguire un’alimentazione che sia adeguata per mantenere un buono stato di
nutrizione.

 I “superfoods” prevengono o curano i tumori?

NO. Per “supercibi” si intendono quegli alimenti alle quali è stata attribuita una
o più proprietà terapeutiche che dovrebbero portare benefici a chi li consuma.
Ne sono un esempio curcuma, semi di goji, tè verde, aloe, ecc. Nonostante
possiedano proprietà benefiche per il nostro organismo non sono in grado di
prevenire o curare un tumore, nemmeno se consumati in grandi quantità. Il
consiglio è di seguire un’alimentazione sana, se hai dubbi chiedi ad un esperto
evitando di consultare fonti non affidabili.

 Assumere alimenti dolci nutre il cancro?

NO. Non ci sono evidenze scientifiche che correlino l’assunzione di zuccheri
con la progressione della malattia tumorale, tuttavia, è consigliabile prediligere i
carboidrati a lento assorbimento (es. amidi) e limitare l’assunzione di bibite,
zucchero e dolci.

 Una dieta “acida” o “alcalina” condiziona l’insorgenza o la
prevenzione di un tumore?

NO. Il pH corporeo non cambia in base agli alimenti introdotti. Il nostro
organismo regola autonomamente il livello di pH fisiologico non subendo
l’interferenza dei cibi.
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 La carne rossa fa male o favorisce l’insorgenza di un tumore?

NO. La carne rossa non è un alimento da demonizzare. Se sei in cura per un

tumore non considerare alcuna limitazione: la carne è un alimento con

proteine ad alto valore biologico che in questo momento sono utili per

mantenere un buono stato nutrizionale. Se sei libero da malattia gli attuali studi

consigliano di consumare fino a 500 g di carni rosse alla settimana e

raccomandano la limitazione delle carni conservate (salumi, insaccati, ecc).

 La dieta vegetariana o vegana cura o previene i tumori?

NO. Questi tipi di diete così restrittive sono sconsigliate ai pazienti oncologici

durante le terapie attive (chemioterapia, radioterapia, chirurgia) che, rispetto ai

soggetti sani, hanno un fabbisogno proteico più elevato per evitare il rischio di

malnutrizione. Per quanto riguarda la prevenzione dei tumori non ci sono

attuali prove scientifiche che dimostrino un reale vantaggio di questi stili

alimentari.

 Latte e latticini fanno crescere il tumore?

NO. Non ci sono dati scientifici che correlano il consumo di latte e latticini

con lo sviluppo della patologia tumorale. Per il malato oncologico può

rappresentare un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico.

 È utile il “digiuno” per curare il cancro?

NO. Attualmente non è ancora dimostrata una correlazione tra digiuno e

tumore. Anzi, una riduzione importante delle calorie nel malato oncologico

può favorire uno stato di malnutrizione che può interferire con la terapia

oncologica.
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SITI E FONTI BIBLIOGRAFICHE UTILI

Codice europeo contro il cancro https://www.cancer-code-europe.iarc.fr

Ministero della Salute http:www.salute.gov.it

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori http://www.lilt.it/

Associazione Mimosa https://www.associazionemimosa.it/

Fondazione AIRC https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/alimentazione 

Rete Oncologica Piemonte-Valle d'Aosta http://www.reteoncologica.it/area-

cittadini/progetti-di-rete/progetto-follow-up-e-stili-di-vita

Fondazione Veronesi https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-

salute/download/quaderni-la-salute-in-tavola

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia 

http://www.ispo.toscana.it/stili_vita

Istituto Europeo di Oncologia http://www.ieo.it https://smartfood.ieo.it/

Fondazione Serono https://www.fondazioneserono.org/oncologia/consigli-

alimentazione-malati-tumore/consiglii-alimentazione/

Istituto Oncologico Veneto http://ioveneto.it/prevenzione-e-

cura/prevenzione/stili-di-vita/

Fondazione AIOM https://fondazioneaiom.it/

Fondazione ANT Italia https://www.ant.it/

A.N.D.O.S. Onlus Nazionale http://www.andosonlusnazionale.it/informazioni-

utili/ricettario-per-una-corretta-alimentazione.html
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ATTIVITA’ FISICA IN PIEMONTE

Di seguito l’elenco delle ASL del territorio piemontese che

offrono iniziative riguardanti l'attività fisica:

•ASL CITTA’ DI TORINO http://www.aslcittaditorino.it/gruppi-di-cammino/ 

•ASL TO3  http://www.aslto3.piemonte.it/info/promozionesalute.shtml

•ASL TO4 

https://www.aslto4.piemonte.it/catalogoExp.asp?N=750   (AFA ASLTO4)

https://www.aslto4.piemonte.it/catalogoExp.asp?N=751  ( Nordik walking TO4)

https://www.aslto4.piemonte.it/catalogoExp.asp?N=1181 (gruppi cammino TO4)

S.S. Dietetica e Nutrizione Clinica ASLTO4: FITWALKING per donne operate 

al seno (mail: dietetica.ivrea@aslto4.piemonte.it; tel. 0125 414262- 414395)

•ASL TO5  https://www.aslto5.piemonte.it/l-azienda-

sanitaria/prevenzione/dipartimento-di-prevenzione.html?id=453 

•ASL ASTI 

http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/tmp_contenuti.htm?OpenPage&var1=

prevenzione_stili_sedentarieta 

•ASL ALESSANDRIA

•ASL CN1 http://www.aslcn1.it/prevenzione/sian/progetto-alcotra/gruppo-del-

buon-cammino/ 

•ASL CN2

http://www.aslcn2.it/asl-cn2-gruppi-di-cammino-attivi/ 

•ASL BIELLA

•ASL VERCELLI  http://www.aslvc.piemonte.it/882-gli-appuntamenti-del-

percorso-dedalo-muoversi-insieme

•ASL NOVARA

•ASL VCO




