
Ali-ment-azione
consapevole

gli alimenti come strumento per migliorare gli effetti 
indesiderati della chemioterapia

Libro Alimentazione V2.qxp_Opuscolo  19/09/19  17:06  Pagina 1



2

Testi a cura di Eva Mazzotti
Foto di Oreste Fiorenza

Organizzazione e progetto grafico Ne.T.On S.r.l

Ringraziamo Max Mariola per la costante amicizia
dimostrata ai pazienti e alla Fondazione

Libro Alimentazione V2.qxp_Opuscolo  19/09/19  17:06  Pagina 2



Introduzione

Nel 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito il concetto di salute ponendo
l’accento sulle risorse personali e sociali, oltre che su quelle fisiche della persona. Dobbiamo,
quindi, considerare superato il modello bio-medico secondo il quale la salute veniva conside-
rata come una semplice assenza di sintomi di malattia per abbracciare il modello bio-psico-
sociale, che definisce la salute uno stato di completo benessere fisico, psichico, sociale e
spirituale. In quest’ottica l’individuo assume una posizione centrale, in quanto promotore della
propria salute, in grado di operare scelte e comportamenti adeguati al suo sviluppo e mante-
nimento.
Alla base di molte patologie, tra cui il cancro, ci sono, oltre a fattori genetici, fattori di rischio
propri di manifestazioni comportamentali e stili di vita individuali come il fumo, l’abuso di alcol
e di sostanze stupefacenti, la scarsa attività fisica e l’alimentazione.
E’ da quest’ultima che vogliamo partire, fornendo, con questo testo, delle indicazioni di base
che possano orientare la persona verso un comportamento più consapevole nella scelta dei
cibi. Da qui la scelta del titolo “Ali-ment-azione consapevole” dove accanto all’azione dell’ali-
mentarsi abbiamo voluto sottolineare l’importanza della mente e del conoscere/sapere per
una scelta e un comportamento adeguati.
La nutrizione è riconosciuta come uno dei maggiori determinanti di salute. Un regime dietetico
equilibrato garantisce un apporto di nutrienti atto a soddisfare il fabbisogno dell’organismo,
previene e regola carenze o eccessi di nutrienti, protegge e previene alcune condizioni pato-
logiche. 
In una alimentazione equilibrata il 60% delle calorie giornaliere dovrebbe provenire da car-
boidrati, il 25% da grassi e il 15% da zuccheri. Sono poi raccomandati 30 grammi di fibre,
frutta e verdura, vitamine, non più di 2,4 grammi di sale e 1,5-2 litri di acqua. Queste indicazioni
di massima vanno poi “aggiustate” a seconda del sesso, dell’età, dello stile di vita e della pre-
senza di patologie.
Con questo testo speriamo di dare a tutti quelle informazioni e suggerimenti che possano essere
utilizzati per un miglior rapporto con l’alimentazione e per un miglior benessere.

3

Libro Alimentazione V2.qxp_Opuscolo  19/09/19  17:06  Pagina 3



4

Libro Alimentazione V2.qxp_Opuscolo  19/09/19  17:06  Pagina 4



Perché parlare di 
alimentazione sana?
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Le terapie anticancro standard sono associate ad immunosoppres-
sione e rischio di infezioni, quelle più recenti, sebbene meno tossiche
presentano nuovi profili di tossicità come infiammazioni, reazioni au-
toimmuni e disturbi a carico dell’apparato gastrointestinale.
Si possono avere effetti collaterali a carico del sistema nervoso
centrale, danni alla mucosa orale di intensità variabile. Tutte con-
dizioni che hanno un impatto sullo stato di nutrizione del paziente.
Gestire la tossicità delle nuove terapie è un fattore chiave del loro
successo e prevedere una terapia nutrizionale adeguata permette
di fronteggiarne efficacemente gli effetti avversi con l’obiettivo di
contrastare due predittori di rischio: le alterazioni dello stato nutri-
zionale (malnutrizione) e la risposta infiammatoria.

è uno stato di squilibrio, a livello cellulare, tra il rifornimento di nu-
trienti e di energia – troppo scarso o eccessivo- e il fabbisogno del
corpo per assicurare il mantenimento, le funzioni, la crescita e la
riproduzione (OMS, 1987). Nel paziente oncologico la malnutrizione
è causata da fattori multipli e concomitanti, come un’intensa in-
fiammazione sistemica e il metabolismo accelerato delle cellule
tumorali.
La prevalenza della malnutrizione correlata al cancro e le sue con-
seguenze negative sono troppo spesso sottovalutate nella maggior
parte delle unità di oncologia, e anche quando questo rischio è
riconosciuto, il problema spesso non viene trattato in modo ade-
guato. Quando la malnutrizione correlata al cancro non viene trat-
tata, le conseguenze possono essere serie: i pazienti malnutriti ad
esempio sopportano un numero minore di cicli di chemioterapia. 
Negli studi in cui la composizione corporea è stata misurata con la
tomografia computerizzata, il 50-80% dei pazienti è risultato avere
poca massa magra, condizione dipendente dalla malnutrizione. 

La malnutrizione
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Ma la malnutrizione è una condizione evitabile o prevenibile, grazie
a protocolli che prevedono una dieta adeguata, alla somministra-
zione di supplementi nutrizionali orali o integratori, sino ad arrivare
alla nutrizione enterale o parenterale – quando necessario – per
ristabilire l’equilibrio dei nutrienti necessari.
Al pari della malnutrizione per difetto, che si accompagna a per-
dita di peso, anche l’aumento di peso e l’obesità, specialmente
se accompagnati da una marcata perdita di massa muscolare,
non sono indice di buona salute. Deperimento muscolare e sar-
copenia si verificano anche nei pazienti in sovrappeso e obesi,
compromettendo la funzionalità fisica e rendendo particolarmente
difficile l’individuazione della sarcopenia. 
La perdita di massa muscolare è associata a un maggior rischio
di tossicità da chemioterapia e a un esito infausto degli interventi
chirurgici.
La malnutrizione per eccesso è una condizione frequente nelle
donne che hanno avuto un tumore al seno che tendono a gua-
dagnare massa grassa e perdere massa magra (muscolare) con
un effetto chiamato “obesità sarcopenica”.
Le alterazioni dello stato nutrizionale sono un predittore indipen-
dente di aumentata morbidità e mortalità nel malato oncologico. 
Per difetto: la perdita di peso e di massa muscolare inducono un
maggiore rischio di tossicità da chemioterapia. 
Per eccesso: rappresenta un fattore di rischio per sindrome meta-
bolica e per recidiva di malattia. 
Eppure la consapevolezza della prevalenza e delle conseguenze
negative della malnutrizione nel malato oncologico è ancora
troppo scarsa sia tra gli operatori sanitari, che tra i pazienti.
Screening e valutazione nutrizionale devono entrare a far parte
della valutazione multidimensionale del malato oncologico, du-
rante tutto il percorso terapeutico, attivo e palliativo.
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Rappresenta un meccanismo di adattamento alla vita messo in
atto da tutti gli organismi viventi, compreso l’uomo. Tuttavia, la mo-
dulazione dell’intensità della risposta infiammatoria è decisiva. Se
troppo blanda, essa non è in grado di attivare i meccanismi di di-
fesa susseguenti ad un attacco patogeno. Al contrario, se incon-
trollata, riduce le difese immunitarie e predispone all’insorgenza di
complicanze e allo sviluppo di malattie cronico degenerative.
Oggi la risposta infiammatoria può essere modulata attraverso vari
meccanismi, compresi la dieta e l’utilizzo di specifici alimenti e nu-
trienti.
Un esempio è dato da alcune evidenze cliniche che dimostrano
come la dieta di tipo continentale stimoli di fatto un continuo stato
di infiammazione che, a sua volta, predispone allo sviluppo di pa-
tologie cronico-degenerative. Al contrario, l’assunzione di una dieta
ricca in nutrienti ad azione anti-infiammatoria, come la dieta medi-
terranea, riduce il rischio di patologie cronico-degenerative.
In corso di malattia, modulare la risposta infiammatoria può contribuire
all’efficacia della terapia farmacologica e a migliorare la prognosi.
Nel caso della malattia oncologica, caratterizzata da un moderato
ma cronico stato infiammatorio (che favorisce la crescita tumorale,
la resistenza alla chemioterapia e la progressiva distruzione dello
stato di nutrizione con le sue conseguenze sulla qualità di vita) l’au-
mento dell’assunzione dietetica di acidi grassi della classe omega-
3, nutrienti con naturale azione anti-infiammatoria, può migliorare lo
stato nutrizionale di quei pazienti con elevata risposta infiammatoria.

L’infiammazione è un meccanismo di difesa che il nostro corpo
mette in atto per reagire a un agente tossico o ad un trauma fisico.
In sé essa ha una funzione importantissima che consente al corpo
di contrastare la sostanza infiammante. 

La risposta 
infiammatoria

Come contrastare 
l’infiammazione
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Quando l’infiammazione supera certi livelli di tolleranza si ricorre al
farmaco ma è possibile prevenirla e mitigarla introducendo cibi
antinfiammatori nell’alimentazione quotidiana ed evitandone altri. 
E’ importante sapere che il tessuto adiposo del nostro organismo
produce sostanze che favoriscono gli stati dolorosi e l’infiamma-
zione (adipochine e citochine), quindi nella dieta è meglio optare
per il consumo di cereali integrali, limitare l’uso di sale bianco, evi-
tare cibi industriali e lo zucchero raffinato, in modo da limitare i
picchi glicemici che sono l’origine dei processi infiammatori.

Indipendentemente dallo stato di malattia, dalle condizioni clini-
che più precoci a quelle più difficilmente risolvibili, questa è la do-
manda che tutti gli oncologi si sentono quotidianamente ripetere
e spesso senza saper dare una risposta o senza avere idonei stru-
menti di conoscenza nutrizionale.
L’alimentazione anticancro si compone soprattutto di verdure e le-
gumi conditi con olio extravergine d’oliva o accompagnati con
burro, aglio, spezie ed erbe. Carne e uova sono facoltative.  Zuc-
chero, farina bianca e derivati sono da ridurre al minimo. Non bi-
sognerebbe superare i 250 grammi di carne rossa per settimana. 
Che i tumori si nutrano di zucchero è confermato dal fatto che la
PET (scintigrafia ad emissione di positroni), utile nella diagnosi dei
tumori, altro non fa che leggere l’accumulo di glucosio radiomar-
cato nei tessuti tumorali. 

L’ingestione di zucchero o farine bianche (pasta, pane, ecc) in-
duce un alto indice glicemico (cioè un alto tasso di zuccheri nel
sangue), questo comporta come conseguenza la liberazione di
insulina, ormone prodotto dal pancreas, che facilita la penetra-

Cosa posso mangiare

Alimentazione e indice
glicemico
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zione del glucosio nella cellula. Assieme all’insulina si libera nell’or-
ganismo anche un fattore noto come IGF (insulin like growth factor)
che stimola la crescita cellulare. 

Insulina ed IGF assieme sono fattori favorenti l’infiammazione. 
é utile utilizzare alimenti a basso indice glicemico. Estratti dolcifi-
canti naturali: sciroppo d’agave (ottimo dolcificante con indice gli-
cemico da 1 a 5, rispetto allo zucchero), Stevia (pianta del
Pacifico), xilitolo, glicina, cioccolato fondente contenente almeno
il 70 % di cacao. 
Cereali integrali e miscelati: pane ai multi-cereali preparato con
lievito tradizionale; riso integrale, basmati, thailandese; pasta cotta
al dente (meglio quella integrale o preparata con miscele di più
cereali o di farina di farro). 
Lenticchie, piselli, fagioli, patate dolci. Fiocchi d’avena, muesli.
Frutta fresca, in particolare: mirtilli, ciliegie, lamponi, ananas, ba-
nane, arance, mandarini, meloni, pompelmi, papaia, prugne.

Le conoscenze scientifiche acquisite sui principali fattori di rischio
alimentare per la mortalità ci hanno insegnato l’importanza di
diete povere di sodio, di zuccheri raffinati e di carni lavorate e ric-
che di cereali integrali (ne vengono raccomandati 125 grammi al
giorno), frutta, noci e semi (ne vengono raccomandati 21 grammi
al giorno), verdure e acidi grassi omega3, essenziali per il nostro
corpo (che non li produce,) in quanto riducono l’infiammazione e
il dolore. 
Accanto alla scelta degli ingredienti primari è importante il modo
in cui li associamo per contrastare alcuni degli effetti secondari
delle chemioterapie (fatigue, nausea e vomito, diarrea, costipa-
zione, mucosite e anemia).

Alimentazione a basso
indice glicemico
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La qualità degli alimenti

Un primo criterio è quello di scegliere frutta e verdura di stagione e
quando possibile di produzione locale, il famoso km0!
Poi, controllare la provenienza che solitamente si trova indicata sul-
l’etichetta. 
Scegliere prodotti con la giusta stagionalità per mangiare più sano
e con più gusto.
Evitare le primizie, i primi frutti della pianta sono spesso poco maturi
e poco gustosi. Inoltre data la scarsità i prezzi sono spesso molto alti.
Preferire i prodotti provenienti da agricoltura biologica che utilizza
meno prodotti chimici.
Evitare frutta e verdura in busta che seppur comode hanno una
qualità inferiore e con un potere antiossidante diminuito anche del
50%.

Lavare con cura le verdure e la frutta.
Mettere a bagno i fagioli secchi per l’intera notte, scolare il tutto e
buttare l’acqua (i fagioli contengono una sostanza tossica che si
discioglie nell’acqua).
Cuocere le verdure a vapore è un metodo ottimo per non disper-
dere nell’acqua di cottura le preziose vitamine e gli oligoelementi
di cui sono ricche.
Attenzione alle padelle antiaderenti, rilasciano molte sostanze no-
cive per il nostro organismo.

Come scelgo la 
verdura e la frutta

Come preparare 
gli alimenti
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Caratteristiche 
di alcuni alimenti 

raccomandati
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Agrumi. Arance, mandarini, limoni, pompelmi, contengono flavo-
noidi con attività antinfiammatoria. Arance e limoni contengono li-
monene, uno stimolante. Il pompelmo contiene vitamina C,
beta-carotene e acido folico e monoterpeni.

Alliacee. Aglio, cipolla, scalogno, porro, erba cipollina. I composti
solforati della famiglia delle alliacee riducono in parte gli effetti can-
cerogeni delle nitrosamine e dei composti nitrosi che si formano
nelle carni troppo grigliate. L’aglio aumenta l’attività delle cellule im-
munitarie. Ha effetti antibatterici nei confronti di un batterio chia-
mato Helicobacter Pylori.
Utilizzo raccomandato: sminuzzare aglio e cipolla e aggiungerli alle
pietanze mescolate con un goccio d’olio extravergine.

Alghe. Contengono proteine, vitamina B12, fibre, clorofilla e acidi
grassi. Oltre ad un’alta concentrazione di minerali come potassio,
calcio, magnesio, ferro e iodio.

Avocado. Ricco di glutatione, un potente antiossidante che attacca
i radicali liberi bloccando l’assorbimento intestinale dei grassi. Più ric-
chi di potassio delle banane, hanno anche un’alta percentuale di
beta-carotene.
  
Broccolo, cavolo e cavolfiore. Hanno componenti chimiche quali
l’indolo-3-carbinolo, il sulforano fitocomico, la glucorafanina (più
amaro è il sapore più glucorafanina è presente nell’alimento).
Per evitare la distruzione delle sostanze attive in queste verdure bi-
sogna evitare di bollirle e cuocerle o al vapore per tempi brevi o
nella padella wok con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Cannella. Spezia calda e ricca di note magiche che proviene dal-
l’isola di Ceylon. I bastoncini sono ideali per preparare gli infusi men-
tre l’olio essenziale è un antibiotico naturale.
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Carote. Contengono beta-carotene e falcarinolo. Cotte contra-
stano i sintomi di diarrea, crude la stitichezza.

Ciliegie. Sono ricche di flavonoidi antinfiammatori, agiscono come
antidolorifico naturale. E’ sufficiente una manciata per produrre un
effetto significativo nella prevenzione del dolore. 

Cioccolato fondente (minimo al 70%). Contiene numerosi antios-
sidanti come le protocianine ed è ricco di polifenoli in grado di ral-
lentare la crescita delle cellule neoplastiche. L’indice glicemico del
cioccolato fondente è moderato (fino a 20 g al giorno). 

Curcuma. Fa parte della famiglia dello zenzero, inibisce la produ-
zione dell’infiammazione correlata all’enzima ciclo-ossigenasi-2 (COX-
2) i cui livelli sono normalmente elevati in alcuni malattie
infiammatorie e tumori. Base essenziale della medicina ed alimenta-
zione ayurvedica, ha attività cortison-like senza mostrare gli effetti col-
laterali del cortisone. Per avere il massimo della biodisponibilità è
necessario associarla al pepe nero. Quindi è possibile creare una mi-
scela di curcuma e pepe nero per insaporire i cibi. 
L’utilizzo raccomandato è di mezzo cucchiaino da caffè di polvere
di curcuma mescolato ad una generosa presa di pepe nero e ad
un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Può essere aggiunto quo-
tidianamente a verdure, minestre o insalate. 

Erbe e spezie. I cosiddetti odori, come rosmarino, timo, origano,
basilico e menta, sono ricchissimi di oli essenziali della famiglia dei
terpeni che aumentano l’apoptosi (suicidio cellulare) e riducono la
proliferazione cellulare. Tutte queste erbe esercitano inoltre attività
antinfiammatoria.

Fagioli. I fagioli secchi si trovano tutto l’anno. Se si scelgono quelli in
scatola utilizzate quelli confezionati nei barattoli di vetro. Ne esistono
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molte varietà diverse. I più noti sono i borlotti e i cannellini. Tra le pro-
duzioni di nicchia ci sono i fagioli di Paganica, bianchi o rosacei,
con buccia estremamente sottile, il 50% di fibra in più rispetto ad
altre tipologie e molti grassi polinsaturi. La farina di fagioli è un’ottima
base per i dolci.

Fichi. Contengono vitamina A e C, calcio, magnesio e potassio, utili
a ridurre l’appetito e migliorare gli sforzi per perdere peso.

Frutta e verdure ricche di carotene. Carote, patate dolci, zucche,
pomodori, cachi, albicocche, barbabietole e ogni altro frutto o ver-
dura dai colori vivi come arancione, rosso, giallo, verde, conten-
gono vitamina A, luteina, licopene, fitoene e cantaxantina che
stimolano l’attività delle cellule immunitarie ed in particolare delle
cellule Natural killer in grado di uccidere le cellule neoplastiche.
Le cellule Natural killer rappresentano il 7 % circa dei linfociti ed as-
sieme ai macrofagi tissutali sono espressione della immunità innata
del nostro organismo in grado di difenderci quotidianamente dal-
l’assalto di numerosi nemici virali o batterici o fungini.

Frutti di bosco. Fragole, lamponi e mirtilli contengono acido ellar-
gico e svariati polifenoli che inibiscono l’angiogenesi bloccando la
crescita dei tumori, tutti inoltre hanno un ottimo potere antiossidante
ed antinfiammatorio. 

Funghi. Contengono betaglucani, polisaccaridi e lentiniane noti per
essere modificatori della risposta biologica che stimola il sistema im-
munitario (potenziatori). L’utilizzo raccomandato è in una minestra
di verdure o in un brodo di pollo o cotti al forno o nel wok con altre
verdure.

Melograno. Gli si attribuiscono proprietà antinfiammatorie, antiossi-
danti, antiallergiche, vasoprotettrici, antitrombotiche, gastroprotet-
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tive, astringenti e diuretiche. Fornisce il 40% di fabbisogno giornaliero
di vitamina C. Oltre a vitamina B1, B2, B3, B5, B6 E, K. Ricco di sali
minerali come magnesio, zinco, selenio e fosforo. L’ingrediente più
interessante sono i flanoidi, potenti antiossidanti utili per garantire il
perfetto funzionamento del fegato e del sistema immunitario e dei
capillari. 
Grazie all’acido ellagico svolge attività antitumorale attraverso l’in-
duzione del processo di apoptosi delle cellule cancerogene. Ricco
di polifenoli, aiuta a combattere lo stress. Il modo migliore per con-
sumarlo è per spremitura a freddo. Se ne consiglia un bicchiere di
circa 200 cc. al giorno. L’olio vegetale ottenuto dalla spremitura dei
semi possiede un effetto antiage ed è un rivitalizzante della pelle e
dei capelli.

Noci. Contengono quercetina. La Noce del Brasile contiene sele-
nio.

Omega 3. Tra i cibi ricchi di omega 3, il pesce azzurro (tonno, sgom-
bro, merluzzo, salmone atlantico, sardine), l’olio di pesce e l’olio di
fegato di merluzzo, l’olio di lino e semi di lino (triturati per una migliore
assimilazione), i semi di chia, i semi oleosi (noci, nocciole, man-
dorle), le piante verdi (alghe e spinaci). Gli omega 3 a catena lunga
presenti nel pesce grasso riducono le infiammazioni. Ricordatevi che
più i pesci sono grossi più sono contaminati dal mercurio per cui è
meglio consumare sardine, sgombri e acciughe. Anche il salmone
apporta una buona fonte di omega 3 con indice di contamina-
zione ancora accettabile. 
Controindicazioni. Da evitare in caso di terapie farmacologiche a
base di anticoagulanti e di ipoglicemizzanti (consultare il medico).

Patata dolce. Contiene sostanze con proprietà antitumorali che
proteggono il DNA da sostanze chimiche cancerogene al di fuori
della membrana nucleare.
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Papaia. Frutto esotico ricco di vitamina C e folacina. 

Peperoncino. Il peperoncino contiene una sostanza chimica – la
capsaicina – in grado di neutralizzare alcune sostanze cancerogene.

Pomodori. Contengono il licopene, un antiossidante che attacca
le molecole di ossigeno o radicali liberi. Più viene coltivato in un
clima caldo e più la percentuale del licopene aumenta. Ricchi
anche di vitamina C. Per rendere disponibile il licopene in essi con-
tenuto è necessario che siano cotti e l’assorbimento viene agevo-
lato dai grassi come l’olio d’oliva. Preparare un sugo di pomodori
freschi cotti in padella con olio extravergine a fuoco lento (aglio, ci-
polla, curcuma e pepe).

Prebiotici e probiotici. I prebiotici (aglio, cipolla, pomodoro, aspa-
ragi, banane e frumento) sono polimeri di fruttosio che stimolano la
crescita di batteri probiotici.
I probiotici sono il lactobacillus acidophilus e lactobacillus bifidus,
che inibiscono la crescita delle cellule tumorali nel colon ed eserci-
tano una buona stimolazione della immunità naturale.

Rosmarino. Contribuisce ad aumentare l’attività degli enzimi di di-
sintossicazione.

Semi di Lino. Contiene lignano, sostanza antiossidante. Ricco anche
di omega 3 e acidi grassi.

Soia. Gli isoflavoni di soia (fra cui genisteina, daidzeina e gliciteina)
bloccano la stimolazione delle cellule tumorali da parte degli or-
moni sessuali (come il testosterone e gli estrogeni) e sono attivi con-
tro l’angiogenesi. 
Le donne asiatiche che consumano soia fin dalla adolescenza svi-
luppano molto meno tumori al seno ed anche quando ciò accade
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il tumore è meno aggressivo. Conviene consumare soia bio e non
OGM non essendo ancora chiaro l’impatto delle piante genetica-
mente modificate sullo sviluppo dei tumori. Utilizzo raccomandato:
latte di soia, yogurt di soia a colazione in sostituzione del latte e dei
suoi derivati. Volendo poi abbandonare del tutto la carne il tofu rap-
presenta un’ottima fonte di proteine e può essere facilmente ag-
giunto alle minestre. Il latte di soia o il tofu contengono diversi tipi di
fitoestrogeni. 

Tapioca. Tubero ricco di amido. Il suo utilizzo alimentare è preva-
lentemente sotto forma di farina.

The verde. Ricco di polifenoli ed in particolare la epigallocatechina-
3-gallato (EGCG) che riduce la neo vascolarizzazione del tumore e
quindi la sua crescita; è inoltre un potente anti ossidante e disintos-
sicante. Per sfruttare al meglio le proprietà del the verde è opportuno
preparare una infusione prolungata di 2 grammi per almeno 8 mi-
nuti. Il consumo giornaliero ideale è di 6 tazze. Per chi soffrisse di in-
sonnia esiste il the verde deteinato. 
Esistono in commercio capsule di the verde a dosaggi variabili.

Uva. La buccia è ricca di resveratrolo, un fenolo con spiccate pro-
prietà antiossidanti. Contiene anche l’acido ellagico con proprietà
antiossidanti e antiproliferative

Vino Rosso. Contiene numerosi polifenoli tra cui il resveratrolo e aiuta
a proteggere dalle infezioni. I polifenoli sono potenti antiossidanti
che aiutano a neutralizzare patogeni radicali liberi. I più ricchi di que-
sta sostanza sono i vini francesi della Borgogna. Se ne consigliano
non più di 150 cc. al giorno. 

Zenzero. Radice dal gusto piccante. Molto profumata, usata da mil-
lenni come sostanza antinfiammatoria. I principi attivi della pianta
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si concentrano tutti nella sua radice e sono sostanze non volatili
come i gingeroli, resine e mucillagini. Ricco di una sostanza che ini-
bisce l’enzima COX-2 e blocca la lipoossigenasi. Indispensabile per
la stagione fredda per le sue qualità di antisettico, antibiotico e mu-
colitico. 
Si trova in commercio in differenti forme, in polvere, estratto, candita.
Anche l’olio essenziale di zenzero è ricco di importanti proprietà. E’
antinausea, tonificante, antidolorifico, digestivo, antivirale, afrodi-
siaco. Ha effetto fluidificante. 
Controindicazioni. Evitare in caso di gravidanza, allattamento, se si
assumono farmaci antiinfiammatori, antiaggreganti e anticoagu-
lanti (come la cardioaspirina). Consultare il medico.

21

Perche’ restare in normopeso.

Il senso di questi suggerimenti alimentari è quello di tenere
basso l’indice glicemico, rallentare il metabolismo, ridurre l’ac-
cumulo di grassi, ridurre lo stress ossidativo, attenuando di con-
seguenza i processi infiammatori.

La restrizione calorica è marker di longevità e per i fumatori il
sovrappeso riduce l’ossigeno. 

Potete calcolare il vostro Indice di massa corporea (IMC)
usando una comune calcolatrice:
dividete il vostro peso (espresso in kg.) per la vostra altezza
(espressa in metri) dividete nuovamente il risultato ottenuto per
la vostra altezza.
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Indice di massa corporea (IMC)
Esempio uomo di 93 kg.  alto 1,82 m.

93 : 1,82 = 51,1
51,1 : 1,82 = 28.1 = IMC

SOTTOPESO                                                           ≤    18,5
NORMALE                                                           18,5 - 24,9
SOVRAPPESO                                                      25,0 - 29,9
OBESITA’ DI PRIMO GRADO                                 30,0 - 34,9
OBESITA’ DI SECONDO GRADO                           35,0 - 39,9
OBESITA’ DI TERZO GRADO                                    ≥     40

Un altro dato predittivo di rischio di malattia è la circonfe-
renza della vita misurata sopra l’ombelico.

                                                    Rischio di malattia

                                        elevato                 molto elevato

Uomo                                94 cm.                      102 cm.
Donna                              80 cm.                      88 cm.

Queste tabelle valgono se si ha un’età compresa tra i 18 e
i 65 anni
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Ricette
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Zuppa di fagioli

Ingredienti per 4 persone

500 g di fagioli
1 carota
1 cipolla
1 costa di sedano
4 foglie di salvia
aglio
rosmarino
4 cucchiai olio extra vergine di oliva
peperoncino (a piacere)   
sale quanto basta 

Tempo di cottura: circa 40 minuti

Tempo di preparazione: circa 10 minuti, esclusa la messa a bagno
(12 ore)
Mettete a mollo in acqua fredda i fagioli per circa 12 ore. Buttate
l’acqua.
Cuocete per circa 40 minuti con la carota e il sedano. Al termine
della cottura scolateli e conservate l’acqua. 
Nel frattempo tritate finemente la cipolla, la carota e il sedano.
In un tegame mettete olio, aglio, il trito e la salvia. Aggiungete l’ac-
qua di cottura dei fagioli e lasciate cuocere per circa 10 minuti.
Aggiustate di sale. Unire i fagioli cotti e lasciare riposare per una
decina di minuti. Se piace spolverare con peperoncino rosso. 
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Timballino bianco di mare

Ingredienti per 4 persone

per la sfoglia: 
2 uova
farina
per il ripieno:
4 zucchine 
3 patate 
gamberi, pannocchie, totani e seppioline
olio extravergine di oliva
prezzemolo
sale quanto basta

Tempo di cottura: 20 minuti in forno a 180 gradi

Tempo di preparazione: circa un’ora e 15 minuti
Tirate la sfoglia con due uova e farina e passatela nell’acqua bol-
lente.
In una pentola fate bollire gamberi e pannocchie con l’aggiunta delle
patate e di 2 zucchine, prezzemolo, olio e sale quanto basta. Una
volta portati ad ebollizione aggiungete totani e seppioline. 
Preparate una crema di patate e zucchine bollite che utilizzerete
per il ripieno. Addensate con brodo di pesce. 
Cuocete le altre 2 zucchine in padella con uno spicchio di aglio,
olio evo e all’occorrenza allungate con il brodo del pesce, serve
per arricchire la farcitura con pezzi di zucchina fra gli strati.
Pronti tutti gli ingredienti si compone il timballo: sulla prima sfoglia
porre uno strato di crema, pezzettini di pesce e zucchine in padella
via fino all’ultimo strato. 

26
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Ceci, baccalà e porri

Ingredienti per 4 persone

1 filetto intero di baccalà già dissalato 
1 porro
100 g di ceci secchi
olio extra vergine di oliva
pepe o peperoncino secco
sale quanto basta

Tempo di cottura: 20 minuti (escluso ammollo e cottura ceci)

Tempo di preparazione: Lasciate i ceci in ammollo per tutta la
notte. La mattina metteteli a bollire, lentamente, in acqua pulita.
Pulite il porro e tagliatelo a rondelle. 
Dividete il filetto di baccalà già dissalato in rettangoli non troppo
grandi. Stufate il porro in una padella con un filo d’olio, a fuoco
basso, per una decina di minuti. Quando sarà ben appassito e co-
lorato, aggiungere i pezzi di baccalà poggiati sul lato della pelle.
Lasciate cuocere per cinque minuti, il pesce non deve seccarsi
troppo. Aggiungete i ceci. Guarnite con un filo d’olio, sale e pepe
quanto basta.
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Pizza rustica con ripieno di bietola

Ingredienti per 4 persone

200 g di farina
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
500 g di bieta /melanzana
parmigiano grattugiato
pomodoro
mozzarella
aglio
pepe
sale quanto basta

Tempo di cottura: 35 minuti in forno ben caldo

Tempo di preparazione: 1 ora
Impastate la farina e l’olio con acqua tiepida ed un pizzico di sale
fino ad ottenere un composto morbido e ben amalgamato.
Per il ripieno: lessare la bieta o saltare le melanzane in padella, striz-
zatela e tagliatela con le forbici.  Fate soffriggere l’aglio e ripassare
la verdura per qualche minuto. A fuoco spento aggiungete parmi-
giano e mozzarella, sale e pepe quanto basta.
Foderate una teglia di circa 32 cm. con uno strato di pasta, versate
la verdura e ricoprite con un altro strato di pasta. Chiudete bene i
bordi e bucherellate con una forchetta. 
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Risotto alle melagrane

Ingredienti per 4 persone

350 g di riso carnaroli 
2 melagrane
brodo vegetale -patata e carota- 
1 porro
erba cipollina
olio extravergine di oliva
50 g parmigiano grattugiato
sale quanto basta

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti
Sgranate le melagrane, mettete da parte un piccolo quantitativo

di chicchi e passate il resto nel passaverdure ricavandone il succo. 
In una casseruola fate appassire il porro, tagliato a fettine, con un
filo di olio, aggiungete il riso e fate tostare. Sfumate con il succo di
melagrana e aggiungete il brodo poco alla volta fino a cottura.
Mantecate con il parmigiano e aggiungete i chicchi di melagrana.
Servite con qualche filo di erba cipollina.

29
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Tarte tatin

Ingredienti per 4 persone

250 g farina 0 
100 g zucchero 
50 g burro
2 uova
50 ml latte 
1 Kg. di mele 
1 bustina di lievito per dolci
1 limone

Tempo di cottura: 35 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi

Tempo di preparazione: 45 minuti
Sbucciate le mele e tagliatele a spicchi, mettetele in una ciotola
con mezzo limone spremuto. Nel frattempo montate a neve gli al-
bumi. Impastate i tuorli con lo zucchero, il latte, aggiungete il burro
precedentemente sciolto, aggiungete la farina mescolata con il
lievito. Mescolate bene e solo per ultimo aggiungete gli albumi. Fo-
derate una teglia di circa 32 cm. con della carta forno, adagiate
gli spicchi di mele in modo circolare e versate l’impasto.
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Problemi maggiori 
per il paziente
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I problemi maggiori che il paziente deve af-
frontare durante il trattamento chemiotera-
pico sono rappresentati da:

Nausea e vomito spesso incoercibili malgrado
l’uso di antiemetici
Stipsi severa o diarrea debilitante
Sete o arsura 
Astenia e inappetenza
Comparsa di candida e altre affezioni oppor-
tuniste
Perdita dei capelli e fragilità delle unghie
Leucopenia e caduta del tasso di emoglobina.

Consigli dietetici per contrastare gli effetti
della chemioterapia

1° giorno di chemio
Cena: 2 patate lesse olio e aceto, 70 g pro-
sciutto crudo, 1 sedano in pinzimonio, 1 kiwi

2° giorno
Pranzo: 1 kiwi1 (prima di pranzo), 180 g pesce2

lesso, 50 g puntarelle condite con aglio, olio,
e acciughe o un finocchio, 150 g funghi3 crudi

Cena: pasta e lenticchie, 1 uovo al piatto, 1
peperone arrosto,1 kiwi

3° giorno
Pranzo: 180 g insalata di pesce condita con
prezzemolo, aglio, olio e aceto, 1 pomodoro
condito con origano, olio e sale, 1 indivia
belga ai ferri

Cena: pasta e lenticchie, 50 g bresaola (o
prosciutto), rucola, olio e limone, 50 g lattuga,
1 kiwi

Durante il trattamento di chemioterapia è
consigliato fare degli spuntini per aiutare l’or-
ganismo a ricostruire quello che è stato dan-
neggiato: preferire centrifugati di verdure
biologiche.
Se è presente bocca amara, stipsi, dolenzia
muscolare, significa che il fegato è molto affa-
ticato. In questo caso bisogna aumentare la
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1) Prima di pranzo per favorire le funzioni intestinali e per il miglior assorbimento della vit. C
2) Pesato dopo la cottura.
3) I funghi uniscono all’azione antitumorale quella di stimolo della peristalsi intestinale.
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velocità metabolica per permettere una più ra-
pida eliminazione delle sostanze tossiche e
quindi può servire una patata fritta oppure un
carciofo in pastella che con la loro azione di sti-
molo e drenaggio epatico costituiscono un va-
lido aiuto per il fegato. Importante è
l’associazione con una verdura cruda (come fi-
nocchio o carota) che con i suoi zuccheri con-
senta al fegato di utilizzare al meglio lo stimolo
offerto. Dopo la verdura cruda sarà utile un
frutto come la melagrana (anche spremuta) di
grande sostegno per il sistema immunitario e
ematopoietico, o il mandarino che con la sua
acidità aiuta molto la funzione epatica.

Nausea e vomito

Questi due sintomi possono essere contenuti,
e spesso debellati, con l’utilizzo di una alimen-
tazione salata invece che dolce, dove sia pre-
sente l’aceto che attiva rapidamente i
processi digestivi avviando all’intestino l’ec-
cesso di secrezioni gastriche. 
Esempi: Pane, olio e aceto o verdure sot-
t’aceto. Puntarelle con aceto. Pomodoro
crudo condito con olio, sale e qualche goc-
cia di aceto. Pane, pomodoro olio e sale e
qualche goccia di aceto: il pomodoro stimola
la funzione epatica permettono una più ra-
pida metabolizzazione dei farmaci, con con-
seguente eliminazione dal circolo dei suoi
cataboliti. Pane burro e alici. Uovo in camicia
cotto nell’acqua con 1 cucchiaio di aceto.

Utilissime per alcuni pazienti le tagliatelle di
mais con carne (al ragù).

Esempio di pasti

Se è presente anche solo un vago senso di
nausea non è il caso di stimolare il fegato che
va soprattutto supportato con zuccheri, fa-
cendo molta attenzione a non provocare iper-
glicemie, a cui segue sempre un ipoglicemia
che peggiorerebbe la condizione epatica. In
caso di nausea con sete e impossibilità di
bere per lo stimolo al vomito è utile assumere
poche gocce di limone da tenere sotto la lin-
gua oppure masticare del finocchio crudo da
sputare dopo averne estratto tutta l’acqua di
vegetazione.
è difficile che quando è presenta nausea si
abbia voglia di mangiare insalata, ma può es-
sere accettato il finocchio crudo o la carota
grattata oppure dei ravanelli bagnati nel sale,
in rari casi viene tollerato l’utilissimo cavolo
cappuccio crudo.

Colazione: pane, pomodoro, olio e sale con
qualche goccia di aceto oppure qualche
cappero sott’aceto, pane, olio e aceto. 
The (no se c’è stitichezza), spremuta di limone,
oppure canarino (scorza di limone bollita in
acqua).
Se c’è nausea ridurre pane e pasta

Pranzo: 130 g di straccetti di vitella, cotti velo-
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cemente con aglio olio e rosmarino, insalata
mista con rucola, mela con la buccia

Cena: tagliatelle al ragù, pomodoro condito,
fragole con pinoli, limone e una puntina di
zucchero.

Pranzo: tacchino alla cacciatora (aceto, ro-
smarino, salvia), finocchio crudo, belga al
forno, pera matura o kiwi

Cena: polenta in padella con aglio olio e ro-
smarino, agretti bolliti conditi con olio e aceto,
fragole con pinoli

Pranzo: insalata di riso4 con carciofini, sottaceti
e acciughe, uova in camicia, frutta di sta-
gione

Cena: pasta di mais al ragù, cicoria, olio e li-
mone, mela cotta

Sete e arsura

Piccolissimi sorsi di acqua molto fresca addi-
zionata di qualche goccia di limone. In caso
di impossibilità a bere è sufficiente e di sollievo
tenere in bocca una discreta quantità di
acqua fresca per qualche secondo e poi spu-
tarla. Più l’acqua è fresca e meno sono sensi-
bili le papille gustative ed i riflessi di vomito. 
Gli alimenti da preferire sono quelli più ricchi
di acqua di vegetazione come finocchi, rava-
nelli, indivia, lattuga, pomodori, questi ultimi di
solito graditi e idonei a reintegrare i liquidi
eventualmente persi in caso di vomito.

Sapore metallico in bocca e eliminazione di
feci acide irritanti

è necessario ridurre la fermentazione intestinale
evitando la carne ai ferri e neutralizzando l’aci-
dità di frutta e verdura mediante la cottura. 
Esempio: scaloppine infarinate e cotte in pa-
della con aglio, olio e succo di limone5, ver-
dure cotte al gratin oppure pomodori tagliati
a fette e gratinati o belghe ai ferri. La pasta
sarà preferibile cuocerla al dente e ripassarla

4) Controindicato in caso di stipsi.
5) L’acidità del limone viene neutralizzata dalla cottura, ma comunque rimane utile al fegato.
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in aglio, olio e peperoncino. Utile è anche il
prosciutto crudo, facilmente digeribile.

Stitichezza

La  regolarità dell’intestino facilita l’eliminazione
delle sostanze tossiche.

Rimedi alimentari: a digiuno ed eventual-
mente anche prima di ogni pasto un kiwi6,
frutto acidulo ricco di fibre, o una mela con la
buccia7, oppure in estate, un grappolo d’uva,
e/o un centrifugato di un pezzetto di barba-
bietola associata a mela o carota o sedano. 
Le verdure agiscono sia per il loro contenuto
in fibre che per la capacità di spinta alla peri-
stalsi intestinale; ripassate con aglio, olio, e pe-
peroncino che ha una azione di stimolo sulla
funzione epatica, con aggiunta dell’azione
antifermentativa dell’aglio e del peperoncino
sui prodotti della digestione:
melanzane grigliate con prezzemolo, aglio
crudo, olio, sale e qualche goccia di aceto.
Verza cotta al dente8, ripassata con aglio, olio
e peperoncino.
Funghi trifolati con prezzemolo, aglio e olio.
Peperoni arrosto conditi con prezzemolo, aglio
e olio.

Cicoria ripassata con aglio, olio e peperon-
cino.
Utilissime anche alcune verdure crude partico-
larmente ricche di cellulosa, come il sedano
in pinzimonio

Esempio di  pasti

Pranzo: petto di tacchino al limone, melan-
zana grigliata, kiwi

Cena: pasta all’arrabbiata, sedano in pinzimo-
nio, mela con la buccia ben lavata

Pranzo: frittura di pesce, finocchio crudo, ana-
nas

Cena: patate al prezzemolo, funghi, fragole
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6 Il kiwi può essere controindicato quando c’è la ferritina elevata per evitare di appesantire la funzione epatica.
7) Accuratamente lavata: si insapona la mano con il pezzo di sapone di Marsiglia per poi lavare la mela.
8) Se troppo cotta la verza diventa costipante.

Libro Alimentazione V2.qxp_Opuscolo  19/09/19  17:07  Pagina 36



Diarrea

La diarrea spesso ha una funzione di elimina-
zione di tossicità per cui va contrastata solo
quando è debilitante:
una tazza di the molto carico (10 minuti), par-
migiano reggiano, toast prosciutto crudo e
fontina, riso bollito condito con olio, parmi-
giano reggiano, uovo sodo, e qualche goccia
di limone. 

Esempio di pasti

Pranzo: 2 toast al formaggio, mela caramellata

Cena: sformato di patate con 50 g prosciutto
crudo e 50 gr di mozzarella, pera caramellata

Pranzo: 2 supplì di riso, fagiolini all’agro, man-
darino

Cena: tagliolini burro e parmigiano, 2 carote
al gratin, banana

Astenia e inappetenza

Sono due sintomi relativi alla debilitazione do-
vuta al trattamento chemioterapico, all’affati-
camento del fegato. Tendono a risolversi con
un’adeguata associazione alimentare.
Per sostenere il sistema nervoso: pinoli, man-
dorle con la pellicina (litio), basilico, aglio,
menta. 

Gli alimenti ricchi di fitoestrogeni hanno una
azione sedativa sul sistema nervoso: legumi,
salvia, papaja, mango, fiori di zucca

Esempio di  pasti

Colazione: pane, pomodoro, olio e sale, spre-
muta di arancia oppure papaja

Pranzo: 150 g di carne di vitella in padella con
aglio, olio e prezzemolo; un finocchio condito;
150 g di fragole

Cena: 50 g di riso al pomodoro; 150 g. di ci-
coria ripassata, 1 mela o una pesca

Pranzo: prosciutto crudo o bresaola con ru-
ghetta e spremuta di arancia

Cena: pasta o riso allo zafferano, fiori di zucca
in pastella oppure zucchine marinate, mace-
donia con pinoli

Candida

La comparsa di candida è frequente in che-
mioterapia e si presenta soprattutto in bocca
dove appaiono macchie bianche.
Proibizione categorica per tutti i tipi di dolci, e
anche di tutti i frutti troppo zuccherini come
fichi, ananas, uva, arancia, ecc. 
L’aceto di vino rosso come condimento è ot-
timo. 
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In presenza di candidosi orale è utile sciac-
quare la bocca dopo ogni pasto con una so-
luzione di acqua ed aceto leggermente
salata.
Alimenti da evitare perché favoriscono la can-
dida:
Zuccheri perché la candida si nutre di zuc-
cheri (per almeno 2 mesi evitare tutti gli zuc-
cheri semplici). Agrumi come arancia,
clementine, mandarini, (mentre i limoni e il
pompelmo sono utilissimi), ananas, kiwi, cachi,
fichi, uva, comunque tutti i frutti ricchi di zuc-
cheri.
Latte e derivati: il latte i formaggi fermentati ric-
chi di lieviti sono controindicati nelle candidosi
(grana). Eccesso di carni rosse oppure ec-
cesso proteico nel senso di mettere insieme
carne, pesce e formaggi nello stesso pasto.
I lieviti perché la candida è un lievito. La birra,
ricca di lieviti.

Alimenti ad azione anticandida
Aglio, barbabietole rosse, carote, cavolo cap-
puccio, cipolle, ravanelli.
Associazione utile: carne bianca in padella
con aglio e olio, cavolo cappuccio ripassato,
insalata con yogurt. 

Stomatite e mucosite (eritema ed edema
della mucosa boccale o faringea)

Lavare la bocca con un batuffolo di cotone
bagnato in una soluzione di acqua e bicarbo-
nato, niente frutta per non favorire lo sviluppo
di candidosi orale.

Perdita di capelli e fragilità delle unghie

Assumere alimenti ricchi in silicio, come aglio9,
legumi, buccia di frutti come albicocche, pru-
gne, mele, pere, erba cipollina, cipolla, ortica,
vongole, telline, sogliole. Questi alimenti vanno
sempre associati con cibi ricchi di ferro, come
prezzemolo10, belga, riccia, cicoria, carciofi.
Importante l’uso di semi oleosi non tostati e,
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9) Sempre presente nel ripassare le verdure.
10) Il prezzemolo, anche se usato in quantità modeste, aggiunto crudo a fine cottura su carne e pesce, ha un ferro
molto biodisponibile anche per la contemporanea presenza di vitamina C. Al contrario il ferro degli spinaci, ricchi
di ossalati non è altrettanto biodisponibile, mentre gli ossalati vanno ad intasare il filtro renale.
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quando presente, con la loro pellicina scura:
semi di zucca, mandorle, nocciole, pinoli,
noci, ecc.

Esempio di  pasti

Pranzo: sogliola alle mandorle, insalata con
olive e ravanelli, mela

Cena: spaghetti a vongole, cicoria ripassata op-
pure belga ai ferri, macedonia con mandorle

Depressione

Per contrastare la depressione è necessaria
una alimentazione ricca di carboidrati che
contengono triptofano, precursore della sero-
tonina, con attenzione all’equilibrio glicemico,
il che significa che i carboidrati sono sempre
associati alla giusta quantità di grassi e pro-
teine in modo da garantire la stabilità del rila-
scio degli zuccheri. Utilissime sono le
mandorle, nella misura di 15 nel momento di
crisi, ma anche: pinoli, noci, nocciole, cioc-
colato fondente o alle nocciole.
Lo stimolo dell’attività epatica sarà di grande
utilità.

Esempio di  pasti

Pranzo: petto di tacchino al limone, insalata
mista, macedonia di frutta con aggiunta di
semi oleosi.

Cena: tagliatelle all’arrabbiata, fiori di zucca
in pastella, pesca bianca.

Pranzo: 70 g di insalata di pasta condita con
olio extravergine d’oliva, olive verdi o nere e
carciofini sott’olio; 150 g di cavolfiore crudo, 2
kiwi. 

Leucopenia (abbassamento dei globuli bian-
chi e caduta del tasso di emoglobina).
Viene ridotta con pasti equilibrati che diano un
buon apporto di ferro e zinco. Le maggiori
fonti di zinco sono nelle ostriche, aringhe, semi
di zucca, uovo intero, soprattutto nel tuorlo,
lenticchie, carne di manzo, barbabietole,
orzo, mandorle, riso, funghi coltivati.
Durante la chemioterapia l’alta distruttività dei
farmaci fa aumentare la necessità di apporto
di proteine animali, ad azione ristrutturante.
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La carne bovina ha un ruolo importante nel-
l’impedire la caduta dei valori dei globuli rossi
e dell’emoglobina, così da evitare trasfusioni
di sangue. 
La carne bovina, per le sue proprietà, è quella
che si presta meglio a questa funzione. Il ferro
della carne, infatti, maggiormente assorbibile
rispetto a quello dei cereali (28% contro 4%)
e l’essere associato allo zinco permette un re-
cupero psico-fisico migliore. 
La carne aumenta il valore biologico delle
proteine vegetali degli alimenti assunti con-
temporaneamente con la dieta (ad esempio
i cereali) e, quella bovina e quella di agnello
particolarmente, contengono un acido grasso
importantissimo: l’acido linoleico coniugato.
Questo associa ad una dimostrata azione an-
ticancerogena anche una potente azione di
stimolo del sistema immunitario.
è necessario impiegare, inoltre, cibi capaci di
stimolare la tiroide, regista di tutti i processi me-
tabolici.

Esempio di  pasti

Pranzo: 40 g di tagliatelle alle cozze, 150 g di
sogliola alle mandorle, 150 g funghi trifolati,
150 g fragole11.

Cena: 40 g di riso ai fiori di zucca, 2 uova al
piatto, una indivia belga cruda, ½ melone.

Pranzo: 100 g fettina panata, 1 patata lessa
con olio e aceto, belga cruda o pesca o se
abbiamo bisogno di aiutare il microcircolo,
frutti di bosco, fragole, melagrana.

Cena: Purè di patate, 150 g di cavolfiore ripas-
sato, una mela.

Alimenti utili:
Una bibita composta da latte e pompelmo
oppure latte e arancia, è utile nella stimola-
zione della deposizione del calcio nelle strut-
ture ossee o dove vi fosse un abbassamento
di globuli bianchi in un leucemico in tratta-
mento chemioterapico.
La melagrana è utilissima per contrastare il
calo di leucociti che a volte si accompagna
al trattamento chemioterapico. La melagrana
si rivela utile anche nelle anemie sideropeniche
e nelle piastrinopenie, in virtù della grande di-
sponibilità di ferro e dell’attivazione del midollo
eritropoietico, migliora il tasso di emoglobina.

Importante: mangiare tanta verdura cruda e
frutta , anche sotto forma di centrifugati. Cer-
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11)Le fragole vanno sempre lavate lasciando il picciolo durante il lavaggio, con vino o aceto di vino, in quanto sono
enofobe e quindi insieme al vino vengono lavati via i residui di pesticidi o altro. Mentre assorbono l’acqua e pertanto
insieme all’acqua verrebbero assorbite anche le sostanze dannose che con il lavaggio si intende eliminare.
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care gli ortaggi coltivati il più vicino possibile
(km 0) preferibilmente biologici, se non lo sono
vanno eliminate le foglie più esterne e lavati
accuratamente sotto l’acqua corrente, la-
sciandoli poi per 5 minuti in una bacinella con
acqua e succo di limone.
Esempio: un centrifugato composto da un pez-
zetto di cavolo cappuccio (da 50 a 100 ml di
succo) 2 o 3 carote e succo di limone, aiuta la
terapia, combatte l’anemia e i disturbi gastrici.
Può essere assunto anche 2 volte al giorno.
Mangiare sempre un po’ carne, ma in quan-
tità ridotta, necessaria per i globuli rossi e evi-
tare le trasfusioni di sangue.
Smettere di mangiare frutta soltanto se si pre-
senta la candida che viene favorita dall’ec-
cesso di zuccheri.

Curcuma: favorisce la produzione e il deflusso
della bile, decongestionando il fegato e favo-
rendo la digestione dei grassi. Ha una azione
antinfiammatoria a livello generale dell’orga-
nismo e delle articolazioni. è un antiossidante.
Protegge i tessuti del fegato nelle persone che
assumono farmaci epatotossici o alcol.
Come lo zenzero aiuta a ridurre il colesterolo
nel sangue, e a fluidificare il sangue. 

Uso: 1-2 cucchiaini al giorno. Si aggiunge a
fine cottura di qualunque pietanza cotta in
olio, si può mettere nello yogurt o nel latte, ag-
giungere al curry dove è già presente. è utile
assumerla sempre con un grasso (olio extra-

vergine, burro) o con cibi nei quali è presente
una componente lipidica, perché i suoi prin-
cipi attivi sono liposolubili e quindi viene utiliz-
zata al meglio.  Anche un po’ di pepe nero ne
facilità l’assorbimento, ma va assunto solo da
un fegato in perfette condizioni. 
Se si trova, dare preferenza alla curcuma bio-
logica, da conservare in flaconi di vetro scuro
oppure avvolti in carta stagnola ben chiusi,
lontano dalla luce e dalla umidità perché la
curcumina è molto sensibile alla luce. 

Tisana allo zenzero 
Far bollire una teiera di acqua con 2-3 pezzetti
di radice di zenzero fresco, per circa 4 minuti.
Spegnere la fiamma, aggiungere il succo di 1
limone spremuto fresco. Colare e aggiungere
un cucchiaino di miele.

Centrifuga allo zenzero 
Detox e stimolante delle difese immunitarie. Cen-
trifugare 2-3 pezzetti di radice di zenzero fresco,
mezzo limone, mezza barbabietola, 1 carota.
Da non dimenticare le spezie per diffusore da
ambiente.

Cannella
Simbolo della rinascita e del fuoco: diffuso
nell’ambiente dona la capacità di reagire nei
momenti difficili della vita.

Chiodi di garofano
Crescono in diversi paesi tropicali. Conten-
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gono flavonoidi, tannini, triterpeni e composti
volatili tra cui l’eugenolo, componente base
dell’olio essenziale e responsabile del suo po-
tere analgesico e antiossidante. Diffuso nel-
l’ambiente è utile per risvegliare i sensi
addormentati. Simbolo della luce che guida
sul cammino della propria vita, aiuta a ritro-
vare la via della guarigione.

Vaniglia
I baccelli sono tra le spezie più gradevoli e
aromatiche, ha un effetto rilassante e rassere-
nante. Proviene dall’America centrale e dall’In-
dia. In aromaterapia la sua azione si esplica
soprattutto a livello olfattivo, l’olio essenziale so-
stiene gli animi desolati e bandisce il senso di

frustrazione. Riconduce ai momenti dolci del-
l’infanzia e ai piaceri della vita 

Arancio
Frutto invernale ricco di elementi nutritivi e an-
tiossidanti. L’olio essenziale simboleggia la
gioia, il desiderio di sorridere, Diffuso nell’am-
biente aiuta a cacciare la malinconia, ri-
scalda gli animi infreddoliti e dona il
benvenuto agli ospiti.

Miscela per diffusore
Olio essenziale di arancio amaro 10 gocce,
olio essenziale di vaniglia 3 gocce, olio essen-
ziale di cannella corteccia 1 goccia. Utilizzare
4-5 gocce di questa miscela.
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