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La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico 

su base associativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente 

della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e si 

articola in Sezioni Provinciali. 

Opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la 

prevenzione oncologica.  

L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega 

principalmente su tre fronti:  

1. la prevenzione primaria finalizzata all’informazione, alla 

sensibilizzazione e all’acquisizione di corretti stili di vita per la 

tutela della salute; 

2. la prevenzione secondaria intesa come anticipazione 

diagnostica, screening e promozione della cultura della 

diagnosi precoce; 

3. la prevenzione terziaria riconducibile a una serie di azioni 

programmate ed effettuate ponendo l’attenzione verso la cura, 

la riabilitazione e il reinserimento sociale del malato, 

comunque centrale nella sua famiglia e nel suo contesto.  

  

UNA REALTA’ ITALIANA 

ACCANTO AI RAGAZZI: 

LA LEGA ITALIANA PER 

LA LOTTA  CONTRO  I 

TUMORI 
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Quest’azione sul territorio viene espletata dagli Ambulatori della LILT 

che sono a disposizione della comunità e del cittadino che avverte in 

questo modo la presenza e l’impegno civile di strutture nate per 

informare, istruire e fare diagnosi precoce nonchè custodire la salute e 

aumentare le probabilità di migliorare la qualità della vita. 

Ma la forza vera, l’esercito che la Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori schiera in prima linea è composto dai 20 mila volontari 
appositamente formati e sostenuti dagli oltre 800 mila soci, da 
migliaia di donne e uomini, professionisti ed esperti in ogni settore, 
che, spesso con silenzioso sacrificio personale, mettono a 
disposizione degli altri il loro tempo libero, la loro quota 
personalissima di privato e di competenza professionale.  

La LILT non si stancherà mai di intervenire per costruire la cultura 
della prevenzione, della vita, della salute individuale e di quella 
collettiva.  
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Anche nel 2013, la sezione della Lega Italiana per la Lotta contro i 

tumori di Pescara è intervenuta sul territorio pescarese con il progetto 

“Sistema Salute”, lavoro di prevenzione oncologica primaria dedicato 

agli studenti delle scuole Superiori. A tal proposito, ha lavorato con noi 

“studenti del De Cecco di Pescara” con due obiettivi: 

1.stimolare la diffusione della “cultura della prevenzione oncologica, 

diagnosi e cura delle malattie” a livello scolastico provinciale; 

2. sperimentare degli interventi semplici ed economici che concorrano 

a prevenire e/o ritardare la disabilità, incluse campagne di 

informazione sugli stili di vita più appropriati e sui rischi da evitare.  

Ad oggi, abbiamo compreso che non esiste una “formula magica” in 

grado di preservarci dalle malattie poiché esiste sempre una 

concomitanza di fattori che possono contribuire all'insorgere delle più 

diverse patologie. Esiste tuttavia uno stile di vita attivo e programmato 

che, se attuato fin dalla giovane età, è sicuramente in grado di tutelare 

la salute non favorendo gratuitamente l’attivazione di mutazioni 

genetiche.  

LA LILT PESCARA VA A 

SCUOLA: 

 l’importanza 

dell’informazione 
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L’astensione dal fumo di sigaretta, dall’uso di droghe e di alcool, la 

sessualità protetta e l’esposizione corretta ai raggi solari, una sana 

alimentazione, unita a una costante attività fisica e al controllo dello 

stress negativo (distress), rappresentano sicuramente le basi per fare 

tutto ciò che è nelle nostre possibilità al fine di mantenere il benessere 

psico-fisico-socio-relazionale il più a lungo possibile. Quel che si può 

fare di più, concretamente, è conoscere per prevenire. Prevenire il 

tumore significa comprendere di non essere immortali,  rispettare i 

decaloghi della salute che vengono studiati e divulgati dall’American 

Institute For Cancer Research, controllarsi in maniera costante e 

imparare a riconoscere i sintomi che possono suggerirci la presenza di 

una malattia. Studiarla per combatterla, soprattutto, a scuola, fra i 

banchi, insieme alla matematica, all'italiano e all'educazione fisica. Far 

diventare la cultura della salute e della prevenzione, un insegnamento 

vero e proprio, riservandogli la stessa attenzione, se non maggiore, 

destinata alle altre materie.  
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Noi siamo quello che mangiamo, dicevano gli antichi, e oggi anche la 

medicina lo conferma; in sostanza, gli alimenti che entrano nel nostro 

corpo attraverso la bocca vengono digeriti, metabolizzati ed impiegati 

per formare nuove cellule che andranno a far parte del nostro corpo. 

Siamo sempre più "bombardati" da continui contrastanti messaggi 

della stampa e della televisione, e spesso influenzati da una 

spregiudicata speculazione commerciale; il risultato di tutto ciò è che 

facciamo sempre più fatica a capire quali alimenti fanno bene e quali 

no. La scienza dell’alimentazione ha espresso “una piramide alimentare” che 

detta le regole per la scelta qualitativa e quantitativa degli alimenti e dei loro 

Principi Nutritivi. La base è rappresentata proprio dagli alimenti antitumorali, 

che sono oggetto della nostra ricerca, mentre è ridotto al vertice, quindi 

minimo, il consumo di dolci e alcolici.

 

ALIMENTAZIONE E TUMORI 

Siamo quello che mangiamo 
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Purtoppo queste indicazioni di piramide non sempre trova 
applicazione nel quotidiano tanto che, dalle nostre indagini emerge 
una situazione talora rovesciata nelle sue indicazioni.   

 

         

 

 

significativo ruolo dei cibi nello sviluppo di determinate forme di 
cancro, come anche la capacità per altri di prevenirne la formazione. 
Spesso ci si chiede come può un alimento aiutare a combattere una 
malattia come il cancro. 

Lo sapevi  che 

Secondo l’American Institute for Cancer Research 
(AICR), oltre il 30% dei tumori è direttamente 
riconducibile all’alimentazione, intesa sia in termini 
quantitativi che qualitativi. 

Ciò significa che una larga percentuale dei tumori 
potrebbe essere prevenuta semplicemente con una 
dieta corretta ed una scelta mirata e ragionata degli 
alimenti: diversi studi hanno confermato il  
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È stato dimostrato in laboratorio che alcuni composti chimici naturali 
sono capaci di rallentare la crescita delle cellule tumorali (e ciò è un 
buon indice del fatto che possano essere utili anche nell'uomo). 
Diversi fitochimici (sostanze di origine naturale) hanno proprietà 
antiangiogenesi, cioè bloccano lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni in 
prossimità dei tumori, rendendo loro difficile nutrirsi e quindi 
ingrandirsi. 

 Altri facilitano l'apoptosi, ovvero il "suicidio programmato" delle 
cellule, un meccanismo naturale di protezione del corpo al quale 
sfuggono le cellule tumorali.  

Infine moltissimi alimenti agiscono sul cosiddetto microambiente, 
ovvero lo stato generale dell'organismo in prossimità delle cellule: in 
tal modo facilitano il lavoro del sistema immunitario e ostacolano le 
cellule tumorali impedendo loro di crearsi un ambiente che ne faciliti 
la crescita. 

Negli ultimi decenni, l'esposizione ad agenti mutageni come fumo e 

inquinamento atmosferico, l'abuso di alimenti raffinati e troppo ricchi 

di grassi, hanno raddoppiato l'incidenza dei tumori. Se è vero che 

contro l'inquinamento delle nostre città possiamo fare ben poco, è 

anche vero che possiamo fare molto per quanto riguarda la nostra 

dieta e la scelta dell’alimentazione idonea alla nostra salute in termini 

di prevenzione antitumorale.  

 

 

Esistono tumori legati più di altri al tipo di 

alimentazione? 

La risposta è sì: ci sono tumori più sensibili di altri 

agli effetti del cibo. La conferma viene da alcuni 

grandi studi, principalmente l'European Prospective 

Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), che 

ha indagato sulle conseguenze per la salute 
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delle abitudini alimentari degli europei; allo studio EPIC hanno 

contribuito diversi scienziati italiani, sostenuti da AIRC. Tra quelli che 

risentono di più della quantità e della qualità dei cibi ci sono 

ovviamente i tumori dell'apparato gastrointestinale, e in particolare 

quelli dell'esofago, dello stomaco e del colon-retto: si calcola che fino 

a tre quarti di questi tumori si potrebbero prevenire mangiando 

meglio a tavola. 
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Uno stile di vita sano e una dieta varia, che apporta all'organismo 
diverse sostanze attive, fa sì che il nostro ambiente interno abbia le 
caratteristiche necessarie per bloccare lo sviluppo della malattia fin 
dalle fasi precoci. 
Vivere a lungo e in buona salute si può non facendo mai mancare sulla 

nostra tavola: 

 

   

  

Le fibre sono anche utili nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, perché limitano l'assorbimento del colesterolo 
nell'intestino. Inoltre regolano l'attività intestinale e controllano la 
stipsi. 

I carboidrati sono la base dell'alimentazione 
mediterranea (sotto forma di riso o grano, ma anche orzo e 

farro che negli ultimi anni vengono impiegati per insalate fredde o 
varianti del classico risotto). A colazione è possibile consumare i 

Cereali  e Tuberi 
Del gruppo fanno parte il  grano , il  riso , 
il  mais , l' orzo , il  farro , le patate.  

Si dividono in cereali raffinati e integrali. 
Questi ultimi sono più preziosi per la salute 
perché contengono fibre (di cui è dimostrato 
l'effetto protettivo nei confronti del cancro 
del colon) e una quantità maggiore di 
vitamine, specie del gruppo B, e di minerali 
(ferro, magnesio e selenio). 
 

Mangiare è una 
necessità, 

mangiare 
intelligentemente è 
un’arte 
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cereali sotto forma di corn flakes o analoghi, oppure prodotti da forno 
e dolci casalinghi. 

A pranzo è bene consumare una porzione di riso o pasta possibilmente 
con ortaggi o legumi. 

A cena l'apporto di fibre può essere assicurato dai vegetali, 
accompagnati da un piatto proteico (carne, formaggio, uova o pesce) 
anche  per non assumere troppe calorie. 

 

 

 Vegetali arancioni (zucca, carote)  

 Vegetali contenenti amidi (mais, patate, piselli): 

 Tutti gli altri vegetali  

Per una dieta equilibrata è necessario consumare almeno cinque 
porzioni tra vegetali e frutta ogni giorno e privilegiare la varietà. Per 
porzione si intende una quantità pari circa a una tazza da tè. 
 
Tra i benefici dei vegetali, l'apporto di fibre, che facilita il transito 
intestinale e protegge dal cancro del colon, l'apporto di vitamine 
antiossidanti (contenute specialmente nei vegetali più intensamente 
verdi) e di minerali come il potassio (che contribuisce alla 
conservazione della massa ossea, mantiene bassa la pressione e 
previene la formazione dei calcoli renali). 
Per aumentare il consumo di vegetali è utile abituarsi a sceglierli anche 
come spuntino e ad aggiungerli ai vari piatti (per esempio ai sughi per 
la pasta, alla lasagne, ai ripieni delle torte salate). 

Ortaggi 

È importante aumentare l'apporto di vegetali 
in generale, sia crudi sia cotti, ma anche 
sotto forma di succhi e centrifugati. I vegetali 
sono organizzati in cinque sottogruppi in 
base ai nutrienti che contengono: 

 Vegetali verdi scuri (broccoli, spinaci, 
rucola)  
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Per porzione si intende un frutto di media dimensione, come una mela 
o un'arancia Nel caso della frutta secca, bisogna dimezzare la porzione 
(oltre a considerare che, in genere, è molto più calorica di quella 
fresca). 
La frutta contiene fibre, potassio e vitamine antiossidanti, prima tra 
tutte la vitamina C. Ovviamente i succhi di frutta 100 per cento 
naturali apportano vitamine ma non fibre. 

 
Per migliorarne l'assorbimento, bisognerebbe consumare la frutta 
lontano dai pasti, o prima dell'inizio degli stessi: esattamente il 
contrario di quanto si fa d'abitudine. 

 

 

 

assoluto il grasso più sano, anche se per la frittura si può ricorrere 
anche a olii vegetali che reggono bene le alte temperature, come l'olio 
di arachide. 

 

Frutta Per la frutta vale lo stesso 

discorso che per la verdura: nel 

complesso, bisogna consumarne circa 

due-tre porzioni al giorno, considerando 

che le altre due porzioni di vegetali 

vengono coperte dalle verdure. 

 

 

Grassi da condimento 

È praticamente impossibile 

cucinare senza grassi, ma è 

importante scegliere quelli giusti. 

L'olio extravergine d'oliva è in  
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Anche il burro e la panna, benché derivati del latte fanno parte di 
questo gruppo ma, come nel caso della margarina, sono ricchi di grassi 
saturi e trans che favoriscono la percentuale di colesterolo “cattivo” 
nel sangue. L'olio extravergine d'oliva, invece, contiene elevata 
quantità di acido oleico, monoinsaturo, particolarmente utile nel 
controllo dei lipidi ematici. 

 

 

un bambino dai 2 agli 8 anni consumerà l'equivalente di 2 tazze di latte 
al giorno (una tazza di latte è pari circa a 60-70 grammi di formaggio 
e a una tazza di yoghurt). 

Sopra quell'età e fino alla vecchiaia il consumo giornaliero deve 
attestarsi intorno alle 3 tazze al giorno. 

Il vantaggio principale del loro consumo  a tutte le età è la formazione 
e la conservazione della densità ossea. Nel latte e nei formaggi sono 
infatti contenuti calcio, potassio e vitamina D. Poiché però si tratta di 
alimenti grassi e calorici, è bene mantenere il consumo nell'ambito 
delle dosi consigliate. 

Chi è più o meno intollerante al lattosio (una situazione relativamente 
frequente) dovrebbe considerare con il proprio medico la necessità di 
ricorrere a supplementi di calcio e vitamina D. 

 

 

Latte e derivati  

Gli alimenti più rappresentativi di 

questo gruppo sono i formaggi, la 

ricotta e lo yogurt, oltre, 

naturalmente, il latte, il cui consumo 

consigliato dipende anche dall’età: 
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Le uova sono addirittura il termine di paragone per la ”qualità 
proteica” ed il loro consumo non va demonizzato ma controllato, 
come del resto per tutti gli alimenti. 
I legumi, pur essendo vegetali, son una buona fonte di proteine di 
discreta qualità biologica, per di più particolarmente ricchi di fibra e 
sali minerali.  
Tornando al tema della nostra ricerca possiamo affermare che 
l’eccessivo consumo di carni rosse e/o troppo grasse aumentano il 
rischio di alcuni tipi di tumore, ridotto invece dal consumo equilibrato 
di pesce e legumi. 
Anche la carne avicola va scelta nei tagli meno grassi evitando il più 
possibile la pelle. 
Non vale lo stesso discorso per il pesce, soprattutto quello cosiddetto 
“azzurro”, che pur contenendo più grassi ha un ottimo rapporto tra 
quelli saturi e polinsaturi, ed apportano anche alcuni acidi grassi della 
serie omega a loro volta protettivi per l’insorgenza di malattie 
cardiovascolari, e ancora una volta, di tumori. 
 
 

Carni, prodotti della 
pesca, uova, legumi 

Sono tutti alimenti ad alto 
contenuto proteico, anche se 
caratterizzati ognuno da peculiarità 
nutrizionali diverse.  
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Nel corso dei numerosi processi metabolici una piccola quantità di 
ossigeno dà origine a molecole chimicamente molto reattive a causa 
della presenza nell'orbitale più esterno di uno o più elettroni spaiati. 
Tali molecole, chiamate radicali liberi, sono in grado di danneggiare le 
strutture cellulari come la membrana plasmatica ed il DNA. L'azione 
negativa dei radicali liberi si ripercuote sulla salute dell'intero 
organismo: 

 accelerando i processi di invecchiamento cellulare 

 deprimendo il sistema immunitario 

 favorendo l'insorgenza di numerose malattie e forme 
tumorali 

Il nostro organismo riesce a tenere sotto controllo l'attività dei radicali 
liberi attraverso speciali sostanze antiossidanti endogene (sintetizzate 
autonomamente) ed esogene (presenti negli alimenti contenenti la 
Vitamina E, la Vitamina C, i carotenoidi, i polifenoli e le antocianine).  

Se da un lato molti alimenti esercitano un'azione protettiva nei 
confronti dei radicali liberi, dall'altro abitudini alimentari scorrette 
possono aumentarne l'attività (dieta troppo ricca di grassi animali, 
consumo eccessivo di oli vegetali e pesce grasso, eccesso di ferro, 
intolleranze alimentari). Gli alimenti più pericolosi in assoluto sono 
quelli ricchi di lipidi e in particolare di acidi grassi polinsaturi (pesci, oli 
vegetali, frutta secca). La natura ha tuttavia saputo associare a 

Nooooo ai  

radicali liberi 

http://www.my-personaltrainer.it/salute/invecchiamento.html
http://www.my-personaltrainer.it/vitamina-c.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/carotenoidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/polifenoli.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/antociani.html
http://www.my-personaltrainer.it/grassi-lipidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/eccesso-di-ferro.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/grassi-polinsaturi.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/oli-vegetali.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/oli-vegetali.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/frutta-secca.html
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tali nutrienti elevate quantità di vitamina E in modo da neutralizzare, 
almeno in parte, la formazione di radicali liberi. Proprio per questo 
motivo agli integratori alimentari a base di acidi grassi polinsaturi 
viene addizionata artificialmente una certa quantità di vitamina E.  

Anche l'esposizione a inquinanti atmosferici, a radiazioni ionizzanti o 
ultraviolette, l'abuso di farmaci, il fumo e l'attività fisica troppo 
intensa sono in grado di aumentare pericolosamente la sintesi 
di radicali liberi. 

 

o meno marcata. Tra le più conosciute spiccano alcune vitamine (A, C 
ed E) insieme a minerali come il selenio, il rame e lo zinco. 

Gli antiossidanti sono sostanze in grado di neutralizzare i radicali liberi 
e proteggere l'organismo dalla loro azione negativa. Le proprietà 
anticancerogene di molti alimenti sono legate proprio al loro prezioso 
contenuto in antiossidanti. 

Per cercare di quantificare il potere antiossidante degli alimenti il 
dipartimento dell'agricoltura americano ha elaborato una scala ORAC, 
basata sulla capacità di assorbimento del radicale ossigeno. Cinque 
porzioni al giorno di frutta e verdura apportano grossomodo 5000 
unità ORAC, un quantitativo più che sufficiente per proteggersi dai 
radicali liberi. 

 

Antiossidanti negli alimenti 

Molti cibi, soprattutto quelli di origine 

vegetale, contengono centinaia di 

sostanze con attività antiossidante più  

 

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/nutrienti.html
http://www.my-personaltrainer.it/vitamina_E.htm
http://www.my-personaltrainer.it/salute/radicali-liberi.html
http://www.my-personaltrainer.it/cosmetici-categorie/ORAC.html
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Gli alimenti più ricchi di antiossidanti secondo la scala ORAC sono: 

 

Succo di uva nera 1 bicchiere = 
5216 unità 
Mirtilli 1 tazza = 3480 unità 
Cavolo verde cotto 1 tazza = 
2048 unità 
Spinaci cotti 1 tazza = 2042 unità 
Barbabietola cotta 1 tazza = 
1782 unità 
More 1 tazza = 1466 unità 
Prugne nere 3  = 1454 unità 
Cavoli di Bruxelles cotti 1 tazza = 
1384 unità 
Succo di pompelmo 1 bicchiere 
= 1274 unità 
Pompelmo rosa 1 = 1188 unità 
Fragole una tazza  = 1170 unità 
Succo di arancia 1 bicchiere = 
1142 unità 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arancia 1 = 983 unità 
Susina 1 = 626 unità 
Patata arrosto 1 = 575 unità 
Avocado 1 = 571 unità 
Uva nera un grappolino = 569 
unità 
Peperone 1 = 529 unità 
Kiwi 1 = 458 unità 
Patata americana 1 =  433 unità 
Fagiolini cotti una tazza = 404 
unità 
Cavolfiore cotto una tazza = 400 
unità 
Uvetta nera 1 cucchiaio = 396 
unità 
Cipolla 1 = 360 unità 
Uva bianca 1 grappolo = 357 
unità 
Melanzana 1 = 326 unità 
Mela 1 = 301 unità 
Pesca 1 =  248 unità 
Banana 1 = 223 unità 
Pera 1 =  222 unità 
Melone tre fette = 197 unità 
Spinaci crudi 1 piatto = 182 
unità 
Albicocche 3 = 172 unità 
Pomodori 1 = 116unità 
Cetrioli 1 = 36 unità 
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 Mantenersi snelli per tutta la 
vita.  Per conoscere se il proprio peso è in un intervallo accettabile è 
utile calcolare l'indice di massa corporea (BMI = peso in Kg diviso per 
l'altezza in metri elevato al quadrato). 

Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. In pratica è 
sufficiente un impegno fisico pari a una camminata veloce per almeno 
mezz'ora al giorno.  

 

               

                        

 

Il semaforo della salute 

Di seguito, trovate le semplici regole, 
suggerite dalle linee guida del WCRF per 
una sana alimentazione e per stare bene:  
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calorica i cibi industrialmente raffinati, precotti e preconfezionati, che 
contengono elevate quantità di zucchero e grassi, quali i cibi 
comunemente serviti nei fast food. 

Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi 
di provenienza vegetale, con cereali non industrialmente raffinati  e 
un'ampia varietà di verdure e di frutta.  

Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di 
carni conservate. Le carni rosse comprendono le carni ovine, suine e 
bovine, compreso il vitello. Non sono raccomandate, ma per chi è 
abituato a mangiarne si raccomanda di non superare i 500 grammi alla 
settimana.  

 
120 ml) al giorno per le donne e due per gli uomini, solamente  
durante i pasti. La quantità di alcol contenuta in un bicchiere di vino è 
circa pari a quella contenuta in una lattina di birra e in un bicchierino 
di distillato o di un liquore.     

                                            

Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno 
o sostituirlo con sale iodato) e di cibi conservati 
sotto sale. Evitare cibi contaminati da muffe (in 
particolare cereali e legumi. 
 

Limitare il consumo di alimenti ad alta densità 

calorica ed evitare il consumo di bevande 

zuccherate.  Sono generalmente ad alta densità  

 

Limitare il consumo di bevande alcoliche.  Non sono 

raccomandate. Per chi ne consuma si raccomanda di 

limitarsi ad una quantità pari ad un bicchiere di vino (da  
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esiste l’alimento “completo” o “perfetto” che contenga tutte le 
sostanze indicate nella giusta quantità e che sia quindi in grado di 
soddisfare da solo le nostre necessità nutritive. Per questo è 
necessario variare il più possibile le scelte e combinare 
opportunamente i diversi alimenti al fine di evitare squilibri 
combattendo la monotonia dei sapori. 

      presenti  nel latte vaccino. 

 
 
 
 
 
                                             

                        
 
 
 

 

Fai attenzione! 

LIMITARE AL MASSIMO I TEMPI DI COTTURA 
SOPRATTUTTO PER GLI ORTAGGI E I LEGUMI 
CON L’OBIETTIVO DI MANTENERE INTATTI I 
REQUISITI NUTRIZIONALI   ESALTANDONE  I 
SAPORI. 
 
FAVORIRE LA COTTURA A VAPORE E 
CONTROLLARE L’ESPOSIZIONE AL FUOCO 
DIRETTO (GRIGLIA, BRACE, ETC) PER EVITARE IL 
FORMARSI DI SOSTANZE CANCEROGENE. 

 

 

Bere molta acqua. Assicurarsi un apporto 

sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso 

il cibo. Varia spesso le tue scelte a tavola. Non  

 

Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi perché i 

nutrienti che ha il latte materno non sono del tutto  

Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione 
delle recidive, le raccomandazioni per la prevenzione 
alimentare del cancro valgono anche per chi si è già 
ammalato. 
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Dieta a piatto unico 

A conclusione  del nostro percorso possiamo proporre una indicazione 

ispirata allo stile alimentare necessario per la prevenzione dei tumori. 

 
 

 
COLAZIONE 

 
PRANZO 

 
MERENDA 

 
CENA 

 
 

LUNEDI’ 

 
Latte fresco 
intero 
Cereali 
 
Frutta di 
stagione 

 
Tubetti e 
piselli 
Crudità di 
stagione 
Spremuta di 
agrumi 

 
 

Yogurt 
alla frutta 

 
Fagiolini 
all’agro 
Omelette al 
formaggio 
Frutta di 
stagione 

 
 

MARTEDI’ 

 
Spremuta 
di agrumi 
Fette 
biscottate e 
marmellata 
Yogurt alla 
frutta 

 
Pasta o riso 
al pomodoro 
fresco 
Crudità di 
stagione 
Frutta di 
stagione 

 
 

Yogurt 
alla frutta 

 
Insalata di 
stagione 
Scaloppine 
di tacchino 
al limone 
Gelato di 
frutta 

 
 

MERCOLEDI’ 

 
Latte fresco 
intero 
Cereali 
 
Frutta di 
stagione 

 
Insalata di 
pasta o di 
riso 
Crudità di 
stagione 
Spremuta di 
agrumi 

 
 

Yogurt 
alla frutta 

 
Verdure 
grigliate 
Insalata di 
mare 
 
Frutta di 
stagione 

 
 

GIOVEDI’ 

 
The verde 
al limone 
Fette 
biscottate e 
marmellata 
 

 
Pasta o riso e 
zucchini 
Crudità di 
stagione 
 
 

 
 

Yogurt 
alla frutta 

 
Ciabotto  
(Stufato di 
verdure) 
Prosciutto 
crudo e 
mozzarella 
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Yogurt alla 
frutta 

Frutta di 
stagione 

 
Macedonia 
con gelato  

 
 

VENERDI’ 

 
Latte fresco 
intero 
Cereali 
 
 
Frutta di 
stagione 

 
Pasta o riso 
ai frutti di 
mare 
Crudità di 
stagione 
Spremuta di 
agrumi 

 
 

Yogurt 
alla frutta 

 
Peperoni 
arrosto 
Polpettone 
di tonno e 
patate 
Frutta di 
stagione 

 
 

SABATO 

 
Spremuta 
di agrumi 
Fette 
biscottate e 
marmellata 
 Yogurt alla 
frutta 

 
Parmigiana 
di melanzane 
Prosciutto e 
melone 
 

 
 

Yogurt 
alla frutta 

 
Pizza al 
piatto 
Bevanda 
gassata o 
birra 
Gelato di 
frutta 

 
 

DOMENICA 
*VEDI 

RICETTE   

 
Latte e 
cacao 
Biscotti da 
forno 
 
Frutta di 
stagione 
 

 
Chitarrina al 
ragù 
Coniglio al 
coppo con 
crudità di 
stagione 
Macedonia 
con gelato 

 
 

Yogurt alla 
frutta 

 
Patatine fritte 
Arrosticini 
 
 
Frutta di 
stagione 

 
A cura del nutrizionista prof. Bruno Piselli 
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Farfalle al pesto di rucola                                            
 
Ingredienti:  
Farfalle 500 gr 
Ricotta  160 gr 
Pinoli 50 gr 
Prezzemolo un ciuffo 
Olio extra vergine oliva circa tre cucchiai a persona 
Pepe bianco e sale 
Tre mazzetti di rucola 
_________________________________________________________ 
 
Cuocere la pasta al dente (la pasta integrale risulta più sfiziosa con 
questa ricetta). 
Mentre la pasta cuoce, riunire dentro un frullatore la rucola, (lasciare 
qualche foglia per guarnire), i pinoli, la ricotta, il prezzemolo e l’olio 
extra vergine. 
Frullare un pochino e aggiustare di sale. 
Continuare a frullare a bassa velocità fino a che non si crea un 
composto cremoso. 
Scolare la pasta al dente e condire con questa crema, aggiungere 
anche un pochino di acqua di cottura della pasta e aggiustare con un 
pizzico di pepe bianco. Mettere nei piatti guarnendo con le foglie di 
rucola tenute da parte.  
 
 

 
 

Le ricette dei ragazzi 
con l’aiuto dello chef  
Maurizio Tricca  
e dello chef   
Narciso Cicchitti 
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Risotto funghi e carciofi 
 
Ingredienti: 
Riso integrale gr 500 
Funghi porcini secchi gr 50 
Carciofi   n. 5 
Circa due litri e mezzo di buon brodo vegetale. 
Scalogno tritato gr 50 
Prezzemolo tritato gr 20 
Il succo di un limone 
Circa mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva. 
Sale 
_________________________________________________________ 
 
Mettere i funghi a rinvenire in poca acqua fredda. 
Pulire i carciofi, togliere le foglie più dure, tagliare a metà i carciofi e 
immergerli in acqua acidulata con succo di limone. 
Dopo circa una decina di minuti, prendere i funghi, strizzarli bene e 
tagliarli al coltello (tritati). 
In una casseruola mettere l’olio, lo scalogno tritato, i funghi tritati e i 
carciofi fatti a spicchi, far rosolare un pochino e versarci il riso, fare 
tostare qualche minuto mescolando bene con un cucchiaio di legno. 
A questo punto versare man mano fino a cottura ultimata il brodo 
bollente. 
Il riso cuoce in circa 20 minuti, (dipende comunque dalle razze di riso). 
A fine cottura regolare di sale, lasciare riposare per circa due minuti e 
servire con una spolverata di prezzemolo tritato.  
 
Crema di asparagi 
 
Ingredienti: 
Buon brodo vegetale circa un litro e mezzo 
Asparagi 600 gr (quelli selvatici sono più saporiti) 
Farina di avena 70 gr ( volendo possiamo sostituirla con altra farina 
di nostro gradimento) 
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Latte di soia mezzo bicchiere 
Sale. 
_________________________________________________________ 
 
Preparare un brodo con circa un litro di acqua, una cipolla, un gambo 
di sedano e una carota, appena comincia a bollire aggiungervi i gambi 
degli asparagi tagliati a pezzetti. 
Stemperare circa 70 gr di farina di avena in mezzo bicchiere di latte di 
soia e unite il tutto nel brodo e salare leggermente. Cuocere per circa 
30 minuti, passare tutto al mixer o al passaverdure, rimettere sul 
fuoco aggiungendovi le punte di asparagi precedentemente tenute da 
parte e finire di cuocere per circa cinque minuti, controllare di sale e 
servire. 
 
  
Crema di carote 
 
Ingredienti: 
Buon brodo vegetale circa un litro e mezzo 
Carote 600 gr 
Latte di soia mezzo bicchiere 
Farina circa 70 gr 
Una grossa cipolla bianca 
Un cucchiaio da te di curcuma 
Un cucchiaino da caffè di paprica dolce 
Una grattatina di noce moscata 
Un mazzetto di erba cipollina 
_________________________________________________________ 
 
La cipolla e le carote vanno pelate e tagliate sottilmente, metterle in 
una casseruola con olio extra vergine di oliva, tutto a crudo, portare 
sul fuoco e cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti, aggiungere  la 
farina e mescolare bene, stemperare con un mestolo di brodo, e girare 
fino a che la farina si sia sciolta per bene. Versare tutto il restante 
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brodo, il latte di soia e le spezie, abbassare il fuoco e cuocere per circa 
una mezzora. 
A fine cottura passare tutto al mixer e condire con noce moscata e un 
filo di olio extra vergine di oliva 
Far riposare e servire con una spolverata di erba cipollina tritata fine. 
 

Calamari ripieni                                                  
                   
Ingredienti: 
8 calamari 
400 gr di code di gamberi sgusciati 
200 gr di mollica di pane integrale 
1 bicchiere di vino bianco 
1 mazzetto di rucola 
1 ciuffo di prezzemolo 
1 peperone dolce verde piccolo 
1 spicchio di aglio 
Olio extra vergine di oliva 
Sale 
1 limone 
Stuzzicadenti per chiudere i calamari 
_________________________________________________________ 
 
Pulire i calamari e scolarli bene. 
Non rompere il sacco del calamaro, devono rimanere integri. Tagliare i 
ciuffetti a metà  e metterli da parte. 
Preparare il ripieno in una ciotola con pane integrale smollicato 
aggiungendo aglio, peperone verde dolce e ruchetta tritata, olio extra 
vergine di oliva, il succo di un limone, pepe nero frantumato e non in 
polvere, aggiustate di sale. 
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Mettere le code di gamberi nel ripieno di pane, mischiare bene e 
insaporirli, riempire tutti i calamari avendo attenzione di mettere due 
code di gamberi per ogni calamaro. 
I calamari non vanno riempiti eccessivamente, poiché in fase di 
cottura si ritirano e il pane uscirebbe fuori. 
Quindi riempire per circa tre quarti e chiudere con uno stecchino di 
legno. 
Adagiarli in un tegame e mettere olio, acqua, poco vino bianco e 
prezzemolo e i ciuffi dei calamari che avremo tenuto da parte. 
Fare cuocere a fuoco moderato con coperchio, quando i calamari 
avranno ridotto il liquido di cottura e si saranno cotti servire ben caldi. 
 
Cavolfiore gratinato  
 
Ingredienti: 
1 Cavolfiore da circa 1 Kg 
Olio extra vergine di oliva 
Sale  
Pane integrale grattugiato 
 
Per la besciamella, dose per un litro 
Latte di soia l. 1 
Farina integrale gr 70 
Olio extra vergine di oliva gr 70 
Noce moscata un pizzico 
Sale integrale marino 
_________________________________________________________ 
 
Far bollire un litro di latte aromatizzato con noce moscata e sale 
integrale. 
Unire in un piatto la farina e l’olio e versarlo nel latte bollente. 
Mescolare con una frusta a fuoco lento, fino a che la salsa si addensa. 
Per avere una salsa più densa aumentare i grammi di olio e di farina, 
badando sempre che siano in parti uguali. 
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Bollire in acqua e sale il cavolfiore, cuocere al dente, scolare. 
In una pirofila, mettere uno strato leggero di besciamella e adagiarvi 
sopra i tutti i cavolfiori, fino a ricoprire tutto lo spazio. 
Versare sopra i cavolfiori la restante besciamella, spolverare il pan 
grattato a mo’ di formaggio, infornare per circa 15, 20 minuti a 190°, 
fino a completa gratinatura. 
Servire con un velo di olio extra vergine di oliva. 
 
Cavolini di bruxelles in salsa di senape 
 
Ingredienti: 
Cavolini di bruxelles circa un kg 
Sale 
 
Per fare la salsa alla senape 
Yogurt naturale  gr 250 
Una cipolla piccola 
Un cucchiaio da tavola di senape 
Un cucchiaio di olio extra vergine di oliva 
Pepe 
Due cucchiai da tavola di aceto di mele 
Sale 
Un cucchiaio di cumino 
_________________________________________________________ 
 
Bollire i cavolini in acqua salata. 
Nel frattempo , in una casseruola imbiondire a fuoco basso una cipolla 
con olio e cumino, aggiungere qualche cucchiaio di acqua, e aceto, 
aggiustare di sale e far ritirare un pochino. 
Mettere lo yogurt fare addensare e condire con senape e a chi piace 
del pepe. 
Servire i cavolini caldi con questa salsa. 
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Crostata ai mirtilli 
 
Ingredienti: 
Per la Frolla:  (questo impasto può essere usato per diversi tipi di 
altre crostate, basta cambiare il composto del ripieno) 
250 gr di farina tipo 2 
50 gr di farina di mais 
100 gr di farina di nocciole, ( potete realizzarla anche voi a casa 
macinando al mixer della granella di nocciola) 
½ bustina di cremore di tartaro 
Un pizzico di sale 
150 gr di succo di mela 
Quattro cucchiai di olio di soia 
_________________________________________________________ 
 
Per la farcitura di mirtilli: 
Circa 400 gr di mirtilli 
70 gr di succo di uva 
Sale 
Tre cucchiai di maizena. 
 
Per la pasta “frolla” , mescolare insieme le farine, il cremore di 
tartaro, la buccia di un limone non trattato. 
Aggiungere un pizzico di sale, l’olio e lavorare bene con le dita per 
pochissimo tempo, incorporare  il succo di mela e impastare 
velocemente fino a formare un panetto morbido. 
Coprire e mettere a riposare in frigorifero. 
Finito l’impasto in un pentolino mettere i mirtilli con un pochino di 
acqua e un pizzico di sale, mettere sul fuoco e appena esce a bollire, 
abbassare la fiamma al minimo, unendo il succo di uva e la maizena 
che avrete stemperato in un pochino di acqua fredda. 
Mescolare bene tutto il composto fino a che per effetto del calore 
comincerà ad addensarsi. 
A questo punto stendere la “frolla” sottilmente e foderarci una 
tortiera da crostata, mettere sul fondo della pasta i mirtilli e 
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spalmandoli uniformemente su tutto il fondo, con un poco di pasta 
avanzata formare delle strisce che provvederete a incrociare sulla 
crostata, aggiustate le giunture. 
Mettere a cuocere per circa 45 minuti a forno già caldo a 190° C. 
 
Mele farcite 
 
Ingredienti: 
Una mela a persona. 
Uva passa ammollata in acqua e poi strizzata. 
Un pizzico di cannella in polvere. 
Crema di sesamo. 
Sale 
_________________________________________________________ 
 
Le mele vanno lavate e lasciate con la loro buccia, vengono 
detorsolate, con l’apposito strumento oppure tagliate a metà e 
scavate un pochino al centro. 
Metterle in una teglia foderata sul fondo con carta da forno. 
Riempirle con un composto fatto con uva passa, pizzico di sale, una 
spolverata di cannella in polvere e circa un cucchiaio di crema di 
sesamo per ogni mela, passare in forno caldo 180° C. per circa 30 
minuti. 
Per fare la crema di sesamo o tahina, ci sono diversi modi, ne illustrerò 
una variante semplice che fa al caso nostro. 
Possiamo usare dei semini di sesamo al naturale o tostati.  
Tostati sono più gustosi, e vengono fatti mettendo i semini senza 
nient’altro in una padella antiaderente, girandoli spesso con un 
cucchiaio di legno, con la fiamma regolata alla massima potenza. 
Sono pronti quando cominciano a scoppiettare. 
Toglierli dal fuoco e metterli in un mixer con un velo di olio di girasole, 
un pizzico di sale e aggiungere acqua fino a raggiungere il filo del 
livello dei semini. 
Mixare bene fino ad avere un composto cremoso. 



34 
 

 
Conclusioni 
 
Il presente lavoro ha costituito per noi studenti dell’IPSSAR “De Cecco” 
di Pescara un valido strumento di formazione: siamo stati chiamati ad 
assumere un ruolo importante di Cittadini attivi, informati e formati 
ad essere consumatori e fruitori di cibo, a comprendere con chiarezza 
che il nostro entusiasmo salutista, non vada solo circoscritto ad una 
cura estetica del corpo, a proteggere solo ciò che ci si vede tonico e 
visibilmente sano, ma che si estenda a capire come una “corretta” 
dieta, rappresenti un punto di riferimento a cui dobbiamo attenerci 
per vivere in salute. 
Non possiamo più rinunciare a valutare quanta responsabilità abbia il 
cibo sulla diffusione del cancro: quale civiltà della salute può mai 
essere quella che ha offerto un modello alimentare che ci ha 
allontanati dalla dieta tradizionale e ci ha proposto cibi ricchi di 
calorie, di zuccheri semplici e di proteine, ma in realtà povera di 
alimenti naturalmente completi? Ci siamo trasformati in potenziali 
malati da civiltà e urge correre ai ripari. E’ chiaro che per diminuire il 
rischio-cancro non basterà togliere dal nostro piatto il cibo cattivo e 
sostituirlo con quello buono: una dieta protettiva anticancro richiede 
un cocktail di molti alimenti diversi, e se qualcuno che leggerà il nostro 
lavoro penserà di trovare “la ricetta” terapeutica ne resterà deluso. 
Importante è sì il modo di mangiare, e noi studenti dell’Alberghiero lo 
gridiamo a voce alta. In qualità di ragazzi, con lo stesso entusiasmo, 
vogliamo affermare che per star bene è in gioco tutto lo stile di vita!  
Abbiamo capito che il modello alimentare preventivo deve essere 
adottato fin dall’infanzia, pertanto noi giovani del “De Cecco”, 
pensando a noi stessi come futuri genitori e a noi come futuri 
manager del settore enogastronomico, ci impegniamo fin da oggi ad 
apporre i giusti correttivi e all’interno della famiglia e all’interno delle 
strutture ricettive che andremo a gestire. 
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APPENDICE 
 
I ragazzi dell’IPSSAR: L’ABC DELLA SALUTE  A 
TAVOLA  
PROPRIETA’ E BENEFICI 
___________________________________________________ 
 

 
degli antiossidanti più efficaci che vi sia in natura, protegge quindi le 
cellule del nostro organismo da un precoce invecchiamento nonché  
dal deterioramento e conseguenti malattie.   
L'aglio apporta benefici al cuore e al sistema circolatorio; grazie alle 

sue proprietà tonificanti ed equilibranti, rinforza il tono muscolare del 

cuore e rendendo più fluido il sangue, oltre che a svolgere un'azione 

depurativa, contribuisce in modo determinante alla pulizia delle 

arterie e all'allontanamento delle patologie ad esse legate. 

Contrariamente a quanto molti credono, l'aglio ha anche proprietà 

digestive ed è in grado di apportare enormi benefici nella lotta contro i 

parassiti intestinali. 

Uno studio recente, svolto in Cina ed in Usa, suggerisce che l'aglio, 

utilizzato regolarmente nella dieta, può avere effetti protettivi nei 

confronti del cancro e, oltre a questo, possiede proprietà uniche che 

sono in grado di inibire, ritardare o addirittura invertire il processo di 

cancerosi umana. I risultati di questi esperimenti sono stati presentati 

al simposio internazionale sulle "Nuove frontiere in ematologia e 

oncologia". 

L’aglio, oltre a oligoelementi e sali minerali, 
contiene vitamina A,B1, B2, PP e C. Le sue 
proprietà più importanti dipendono però 
da un'essenza solfurea presente nel bulbo, 
della quale il principio attivo è l'allicina che 
detiene un forte potere antisettico. E' uno  
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cellulare, per la ricostruzione dei tessuti. Ha effetto energetico e 

rivitalizzante dovuto alla sua capacità di stimolare importanti funzioni 

fisiologiche e la capacità di aumentare la produzione di fibroblasti 

umani di 6-8 volte più rapidamente del normale (i fibroblasti sono 

cellule che si trovano nel derma e sono responsabili della produzione 

Se consumato crudo, l'aglio 

mantiene inalterate le 

proprietà curative ed espleta 

i propri benefici 

sull'organismo umano. 

 

L’aloe vera è una pianta con principi  

ricca di nutrienti fondamentali come 

proteine, vitamine, amminoacidi, enzimi, 

carboidrati e sali minerali contiene 

anche vitamina B12 utile per chi fa diete 

vegetariane, notoriamente prive di 

questa vitamina indispensabile al 

sistema nervoso centrale. L’aloe vera 

stimola il metabolismo e la crescita  
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di collagene, una proteina di supporto della pelle che la rende soda ed 

elastica).  

                                      

 

 

 

pressione alta; il regolare consumo di banane può ridurre fino al 40% il 

rischio di infarto poiché Il potassio contribuisce a normalizzare il 

battito del cuore e regola l'afflusso di ossigeno al cervello. 

 

L’aloe vera potenzia e 

riattiva le difese 

immunitarie, disintossica 

e depura l’organismo, 

quando viene consumata  

come bevanda. 

 

La banana contiene una discreta 

quantità di carboidrati, è ricca di fibre, 

vitamina C, A, B1, B2, PP, contiene 

calcio e fosforo. Sono molto utili in 

caso di anemia, in quanto, apportano 

molto ferro, stimolano la produzione di 

emoglobina nel nostro sangue. La 

grande quantità di potassio presente 

nelle banane fa di loro un perfetto 

alimento per chi ha problemi di  
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daucina (proprietà diuretiche), pecrina (proprietà astringenti). Il 

carotene è una provitamina terpenica contenuta nelle carote e in 

numerosi vegetali a cui conferisce colorazione rossa o arancio. 

Dal suo metabolismo si producono due molecole di vitamina A. Il 

carotene è formato da 8 unità isopreniche ciclizzate agli estremi ed 

esiste in due forme dette alfa e beta , Il beta-carotene è la forma più 

diffusa in natura. 

La presenza del betacarotene fa sì che la carota ha potenti proprietà 

antiossidanti, pertanto, previene il cancro e le infezioni, protegge le 

arterie e potenzia il sistema immunitario, contribuisce alla protezione 

delle mucose presenti nei polmoni, nella bocca e nel naso. 

Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione 

significativa fra l'insorgenza di cancro e l'assunzione (in alte dosi per 

anni) di betacarotene tramite cibo nei fumatori, confermando 

viceversa l'azione positiva anticancro del betacarotene in quanti non 

fumano. Non è ancora chiaro il meccanismo chimico sottostante, fra le 

ipotesi, l'induzione degli enzimi del citocromo P450 con aumento dei 

cancerogeni da fumo; ovvero che il fumo di sigaretta aumenta la 

scissione asimmetrica del betacarotene, diminuendo il livello di acido 

retinoico in modo significativo, portando a una proliferazione cellulare 

nei fumatori e, di conseguenza, una maggiore probabilità di cancro ai 

polmoni. 

La carota è ricca di provitamina A, il 

carotene, e di vitamine B1, B2 e C, 

zuccheri direttamente assimilabili, sali 

minerali in grande varietà, asparagina e  
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fosforo, calcio, ferro, zolfo, potassio, rame, magnesio, iodo, e arsenico. 

Molto preziose le sue mucillagini, soprattutto per quel che riguarda la 

cura delle coliti ulcerose, ed altrettanto significativa la sua alta 

percentuale di clorofilla, che aiuta l'organismo nella produzione di 

emoglobina contrastando così le varie forme di anemia. Un 

importante composto presente nei broccoli e denominato sulforafano 

sarebbe inoltre in grado di bloccare l'azione di geni responsabili 

dell'invecchiamento cellulare e modificare gli equilibri tra le reazioni di 

ossidazione e riduzione all'interno della cellula che sono spesso 

responsabili della formazione di radicali liberi.  

Gli scienziati del World Cancer Research Found hanno dichiarato che 

un regolare consumo di cavoli, broccoli, può dimezzare il rischio di 

sviluppare vari tipi di tumore, in particolare dei polmoni e del colon, e 

la presenza di alcuni composti chimici, chiamati isotiocianati, sono in 

grado di bloccare il diffondersi e la proliferazione delle cellule 

tumorali. 

Secondo le ultime ricerche, chi consuma molti cibi ricchi di vitamina C, 

vitamina E e carotene, è molto meno esposto a malattie 

cardiovascolari, ictus e cataratta. Gran parte delle piante crocifere 

sono ricche di potassio che ha un ruolo importante nella regolazione 

della pressione arteriosa.  

Il cavolo contiene una grande quantità 

di vitamine: protovitamina e vitamina 

A, vitamine B1, B2, B9 (acido folico), 

PP, C, ( a parità di peso il cavolo ne 

contiene più delle arance), K, U. Molto 

ampia la gamma di minerali:  
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Per concludere, possiamo affermare che introdurre i broccoli ed i 

cavoli nella nostra dieta abituale potrebbe rivelarsi molto utile contro 

l'insorgenza di tumori al colon, al pancreas, all'utero, alla gola, ai 

polmoni, all'esofago e allo stomaco. 

 

 

  

carciofo è il fegato. La cinarina, i cui benefici vengono disattivati dalla 

cottura (per questo motivo è meglio consumare il carciofo crudo), 

favorisce la diuresi e la secrezione biliare. Le sostanze con proprietà 

antiossidanti contenute nel carciofo hanno una potenziale attività 

antitumorale. Il carciofo ha proprietà digestive e diuretiche e, grazie 

alla presenza di inulina permette di abbassare i livelli di colesterolo; 

inoltre, nel cuore del carciofo è presente un acido clorogenico, 

antiossidante, che è in grado di prevenire malattie arteriosclerotiche e 

cardiovascolari. 

Il carciofo è ricco di potassio, sali di 

ferro, di alcuni zuccheri consentiti ai 

diabetici, come mannite e inulina e 

altri minerali come rame, zinco, 

sodio, fosforo e manganese, mentre 

ha uno scarso contenuto a livello di 

vitamine. L'organo che trae maggior 

beneficio dalle proprietà del  
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Per quanto riguarda gli aminoacidi, i più importanti presenti nel farro 

sono: l’arginina, la leucina, la lisina, l’alanina, l’acido aspartico e il 

triptofano. Grazie all'alta solubilità in acqua, il farro consente al nostro 

organismo di assorbire più facilmente le sostanze nutritive in esso 

contenute; inoltre contiene dei carboidrati dalle particolari proprietà 

in grado di favorire la coagulazione del sangue e di stimolare allo 

stesso tempo il nostro sistema immunitario. Grazie all'alto contenuto 

di proteine,  il farro è in grado di dare una sensazione di sazietà subito 

dopo il suo consumo ed è così indicato per quelle persone che hanno 

problemi di linea. 

 

    

radicali liberi e rallentare l'invecchiamento potrebbero avere anche 

un'importante azione antitumorale. 

Il farro è composto per circa il 10 % da 

acqua, proteine al 15%, carboidrati 67%, 

fibre alimentari solubili e non, minerali, 

amido e aminoacidi vari; tra i minerali 

rileviamo la presenza di potassio, ferro, 

calcio, sodio e fosforo.  

 

Il ginseng è un erba tonificante della 

medicina cinese, ringiovanisce tutti 

gli organi del corpo, aumenta la 

resistenza allo sforzo fisico, migliora 

la memoria e la concentrazione 

mentale. Nel ginseng sono state 

isolate sostanze antiossidanti, che 

oltre a bloccare i dannosi effetti dei  
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dell’età avanzata;  se accompagnato da un sufficiente  consumo di 

frutta e verdura in una dieta povera di sale, può ridurre la pressione 

alta, sia nei bambini sia negli adulti.  

Il latte ha un effetto protettivo rispetto al rischio di tumore al colon-

retto e al seno: chi assume due bicchieri di latte al giorno riduce 

sensibilmente le possibilità di contrarre questo tipo di malattia, grazie 

alla presenza del calcio e del CLA (Acido Linoleico Coniugato). 

 

 

minerali, calcio, fosforo, ferro, manganese, rame e altre importanti 

vitamine del gruppo B e A. Da recenti studi americani risulta che il 

succo fresco del limone può prevenire l'arteriosclerosi, ha benefici sul 

fegato, sul pancreas e sulla fluidità del sangue e che se assunto 

regolarmente avrebbe proprietà antitumorali a livello preventivo, 

soprattutto per quanto riguarda pancreas, stomaco e intestino. 

Il latte contiene in misura elevata 

calcio, fosforo, potassio, magnesio e 

proteine, in particolare la caseina. 

Grazie alla presenza di calcio e 

fosforo, aiuta a sviluppare e a 

mantenere salde le ossa e le protegge 

da malattie come l’osteoporosi, tipica  

 

Il limone ha un alto contenuto di 

vitamina C ma il limone contiene 

anche saccarosio, glucosio e 

fruttosio (zuccheri immediatamente 

assimilabili), sali  
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Combatte l'anemia: infatti la vitamina C, contenuta nel limone 

favorisce l'assorbimento del ferro da parte dell'organismo, facilitando 

così la formazione di globuli rossi che trasportano ossigeno alle varie 

parti del corpo. 

Il potere antiossidante della vitamina C contribuisce a bloccare i 

radicali liberi del nostro organismo, rallentando quindi 

l'invecchiamento delle nostre cellule, in particolare quelle che 

riguardano il cervello e aiuta a prevenire l'infarto. 

Il limone ha proprietà depurative disintossicanti dell'organismo e la 

sua assunzione regolare, preferibilmente al mattino quando si è 

ancora digiuni, aiuta a regolarizzare l'intestino e combatte addirittura 

la cellulite.  

 

 

contenuto nella liquirizia possa venire impiegato come "trasportatore" 

per portare al bersaglio i farmaci antitumorali. Alcuni ricercatori del 

New Jersey America hanno testato una molecola, proveniente dalla 

liquirizia, la BHP, su tessuti prelevati dal tumore alla prostata e al seno.         

E' stato dimostrato che le proprietà di tale molecola sono in grado di 

inibire lo sviluppo delle cellule tumorali. Interessante sottolineare il 

fatto che la BHP appartiene alla classe dei polifenoli che esercitano un 

efficace azione antitumorale.  

La liquirizia, secondo uno studio 

fatto alla Nankai University, in Cina, 

ha rivelato come potrebbe 

dimostrarsi un ottimo alleato nella 

cura del tumore al fegato; sembra 

infatti che l'acido glicirrizico  
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La mela contiene la pectina, grazie a questa sostanza riesce a 

mantenere sotto controllo la glicemia e ad abbassare il colesterolo 

pericoloso (LDL) aumentando la produzione di quello buono (HDL) in 

un tempo relativamente breve. Grazie ai flavonoidi, che hanno ottime 

proprietà antiossidanti, la mela previene le malattie cardiache, tra cui 

l'infarto. 

Una ricerca italiana svoltasi all'Istituto Tumori di Genova conferma le 

sue proprietà antitumorali. Tutto questo è dovuto a una sostanza 

antiossidante presente nella mela, denominata procianidina, che 

riesce a contrastare in modo efficace l'invecchiamento delle cellule e 

quindi lo svilupparsi dei tumori. 

 

 

La mela per l’85% è costituta dall'acqua, mentre 

dal 9% al 12% è costituita da zuccheri che, per le 

loro caratteristiche chimiche, non hanno 

controindicazioni per i diabetici. Sono poi 

presenti vitamine molto importanti, come le 

vitamine: A, B1, B2, C e PP, acidi organici, sali 

minerali e oligoelementi come calcio, cloro, 

ferro, rame, magnesio, zolfo, potassio, fosforo.  

 

 

Il miele è composto principalmente da 

acqua, zucchero  (fruttosio e glucosio, 

maltosio), acidi, proteine, sali minerali 

(in prevalenza ferro, calcio e fosforo), 

sostanze ed aromi dei fiori, tra cui i 

pigmenti (derivati della clorofilla),  

 

 



45 
 

tannino, fosfati e vitamine. È inoltre ricco di polifenoli, che sono 

antiossidanti naturali, per questo aiuta a rallentare i processi di 

invecchiamento e protegge l'organismo dall'azione dei radicali liberi. Il 

miele svolge un'azione decongestionante per le vie respiratorie e 

calmante per la tosse. 

Permette ai muscoli un aumento della potenza fisica e della resistenza, 

al cuore offre un’azione cardiotropa, al fegato un'azione protettiva e 

disintossicante. All'apparato digerente concede una azione protettiva, 

stimolante e regolatrice. Per il rene ha un'azione diuretica, per il 

sangue ha influenze antianemiche e per le ossa permette la fissazione 

del calcio e del magnesio.  

 

 

organismo, in quanto è in grado di neutralizzare le sostanza 

cancerogene prodotte nell'apparato digerente. 

Oltre al loro potere antiossidante, i mirtilli vengono usati anche per 

altre proprietà terapeutiche: sono infatti in grado di curare 

l'affaticamento visivo e la fragilità dei vasi capillari.  In campo 

oculistico, il consumo di mirtillo, favorisce la produzione della 

rodopsina, una proteina che migliora notevolmente la capacità di 

Il mirtillo è costituito da zuccheri e da 

diversi tipi di acidi tra cui l'acido citrico e 

l'acido idrocinnamico. Inoltre, contiene la 

vitamina B9, i tannini e in grande quantità 

sono presenti le antocianine che rendono 

i tessuti capillari più forti ed elastici. 

L'acido idroccinnamico presente nel 

mirtillo è molto importante per il nostro  
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vedere in condizioni di luce bassa e ne migliora l'adattamento 

all'oscurità.  

 

 

è molto alto, si pensi che ogni 100 grammi di noci fornisce 580 

kilocalorie circa. Tra le vitamine sono presenti la A, B1, B6, F, C e P; 

infine sono molto ricche di grassi polinsaturi che aiutano a combattere 

l'LDL, meglio conosciuto come colesterolo "cattivo". 

Secondo una ricerca americana le noci hanno proprietà antitumorali, 

in particolare il loro consumo regolare previene l'insorgere del tumore 

al seno, questo per l’abbondante presenza di acidi grassi omega3, 

oltre ad un alto contenuto di antiossidanti.  

Grazie alla presenza di acido alfa-linoleico, hanno anche proprietà 

digestive e diuretiche. La vitamina E, caratterizzata da spiccate 

proprietà antiossidanti, è in grado di tenere sotto controllo i pericolosi 

effetti dei radicali liberi.  

Rilevante anche la presenza di un aminoacido essenziale, chiamato 

arginina, molto importante per la salute delle nostre arterie: l'arginina 

fornisce alle pareti delle arterie il nitrossido, una sostanza in grado di 

combattere e prevenire l'arteriosclerosi. 

 

Le noci, oltre a contenere fosforo, calcio, 

ferro e potassio, sono il frutto più ricco di 

zinco e rame, elementi che solitamente 

attingiamo dalla carne. Sono un frutto 

oleoso e di conseguenza ricco di 

sostanze nutrienti; il loro potere calorico  
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Il calendario LILT PESCARA 

 

Ottobre 

NASTRO ROSA – visita ed ecografia al seno 

 

 

 

 

 

Aprile, Maggio, Giugno  

PREVENZIONE  DEL MELANOMA – visite dermatologiche 

con interventi di secondo livello in caso di necessità 
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Gruppi di disassuefazione da fumo  

 

Su richiesta                      

 

Gruppi di sostegno psicologico per pazienti 

oncologici  e per familiari.  

                                                               

 

Corsi di Prevenzione Oncologica Primaria per 

ragazzi nelle scuole e nei gruppi associativi 

“Progetto Sistema Salute” 

 

 

 

1 

1 

1 

Su richiesta                                               
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Come sostenere 
la sezione 

LILT PESCARA 
 

Con una donazione 
Le donazioni possono essere effettuate: 
con un versamento sul c.c.p 10436657 

Codice iban: IT66T0760115400000010436657 
 
 
 

Sede: 
 

Via Rubicone 15, 65129 Pescara 
 

Cell. 338 5885788 - 328 0235511 
 
 
 
 
 
 

                                                      5x1000 buone ragioni    
 

Devolvi il 5 alla Lega Italiana per la lotta contro i  
Tumori della tua città. Aiuterai la LILT  

nella ricerca e nella prevenzione dei tumori 
 
 

Lo spazio riservato alla destinazione del 5x1000 si trova nei modelli  
per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO. E’ sufficiente  

firmare nello spazio ”Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D.Lgs. n. 460 del 1997“e  

scrivere per il beneficiario il seguente Codice Fiscale: 91046260682 


