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Italia
Cibo & tumori
Broccoli, pesce e olio d’oliva la prevenzione inizia a tavola
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i è discusso e scritto molto sull’impatto della
dieta sui tumori e talvolta sembra escano informazioni contraddittorie. La cosa certa è che
diversi regimi alimentari influiscono sull’incidenza
di alcuni tipi di cancro. In paesi con un’alimentazione “migliore” c’è infatti una minore mortalità per
certe neoplasie.
La dieta orientale, ad esempio, che prevede soia,
te verde, pesce, verdure e meno carne, è associata a
un rischio inferiore di cancro per colon, seno e prostata in Giappone e in Cina. In Italia la sopravvivenza è tra Ie migliori in Europa perché la dieta mediterranea ricca di fibre, verdura, frutta, olio d’oliva,
pesce, poca carne, è protettiva, al contrario
dell’Europa centrale, in particolare in Danimarca,
dove si registra una alta mortalità per cancro alla
prostata, mammella e coIon.
Si tratta di dati raccolti in studi diversi come
“Eurocare” e “Concord”, ai quali uno dei maggiori
contributi viene da Franco Berrino, dell’Istituto dei
tumori di Milano.
È vero che non si può generalizzare, sostenendo che “mangiando più verdura e frutta ci si ammala meno di cancro”: nel tumore polmonare il nemico
numero uno è il fumo, mentre per i tumori epatici o
del collo dell’utero lo sono i fattori virali, epatite o
virus del papilloma.
Attività fisica e dieta appropriata potrebbero però
prevenire addirittura un terzo della mortalità per tumori. Talvolta mangiare male è una questione di
tempo, stress, disinformazione. II report dell’American Cancer Society, appena stilato a
Washington nell’ambito del 101esimo convegno
dell’Aacr (American Association for Cancer
Research), conferma che buona alimentazione ed
esercizio fisico proteggono, mentre cattiva dieta, so-

vrappeso e obesità sono responsabili di un tumore su
tre. Il consumo eccessivo di cibi grassi, salati, alla griglia, di dolci, zuccheri e bibite carbonate va a detrimento della salute e predispone alla malattia tumorale e non solo. La cosiddetta sindrome metabolica
comprende rischi per cuore, diabete, tumori e anche
malattie neuro-degenerative.
Nella ricerca oncologica, oltre ad approfondire
la conoscenza del genoma e delle sue alterazioni, bisogna adoperarsi e studiare per proteggere l’organismo in toto.
Temibili nemici per la nostra salute sono un eccessivo bilancio energetico, problemi metabolici, troppi
radicali liberi che inducono invecchiamento dei tessuti. Prende così più forma la nutraceutica, che studia
sostanze alimentari dalle caratteristiche benefiche e
protettive.
Quali sono i cibi “preventivi”? Ne citiamo solo
alcuni: broccoli e cavolini di Bruxelles, soia, riso integrale, il pesce azzurro ricco di acidi grassi insaturi omega 3, olio di oliva, aglio e cipolla, alcuni frutti, in particolare le mele, ma anche quelli blu e viola
che contengono antocianine, e gli agrumi, con pectine, acido perillico e i terpenoidi delle bucce. Tra
le spezie, curry e peperoncino.
Secondo nuovi studi pubblicati da riviste scientifiche, le fibre proteggono dal cancro non solo l’intestino ma anche l’esofago.
E ancora: i pomodori contengono licopene, che
protegge dal cancro della prostata, mentre l’indolo
e il tetracarbinolo contenuti nelle crucifere, come
broccoli e cavolini, proteggono dal cancro del
seno. Anche il resveratrolo, contenuto nel vino, ha
proprietà protettive anche se va fatta attenzione all’alcol.
Segue a pagina 2

800 591147

09 Emo sett 2010

29-07-2010

18:50

Pagina 2

Italia
Ma la scienza non ha certezze l’importante è variare i piatti
Parla Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale per la nutrizione:
«Regime dietetico mediterraneo morigerato e stile di vita attivo, ecco il segreto».
n regime dietetico mediterraneo e morigerato e consumo. Quanti pomodori bisognerebbe mangiare –
uno stile di vita attivo: sono questi due elementi il di che qualità e a che livello di maturazione – per raglasciapassare per la salute e la prevenzione. giungere quantità accettabili di licopene? Ed è ininfluenPensare di modificare la propria alimentazione privile- te consumare un alimento crudo o cotto? Quanti broccogiando un alimento a discapito di un altro per inseguire li e broccoletti sono necessari per un’efficace azione
possibili effetti benefici ha invece poco senso anche se preventiva? Sarebbe più facile, anziché mangiare tre
il concetto di alimento “funzionale” raccoglie sempre chili di broccoli al giorno, ricorrere a supplementazioni
più consensi da parte della comunità scientifica. «0gni in pillole.
«Anche in questo caso non sono d’accordo – spiealimento ha sostanze che in vitro e singolarmente
hanno mostrato di avere un effetto nei confronti di un ga l’esperto – non ha alcun senso pensare a una supparticolare bersaglio – ragiona Andrea Ghiselli, diri- plementazione anti-cancro di massa di resveratrolo, ligente di ricerca Inran – ma non ci sono studi epidemio- copene o quercetina perché non ci sono evidenze
logici che dimostrino che tali effetti permangano anche scientifiche che ne dimostrino l’efficacia. Gli integratori
in vivo, cioè negli esseri umani. Non ci sono evidenze, devono essere usati sotto indicazione del medico, con
prudenza, quando non sia possiinsomma, al massimo delle indicabile rimediare con la dieta e in
zioni».
casi di effettiva necessità: non diUna dieta che preveda poi
mentichiamo che alcune vitamine
soltanto pochi elementi sarebbe
in dosi eccessive possono avere
anche monotona e difficile da seeffetti dannosi. Altro discorso per
guire a lungo. «La varietà è fonaltri tipi d’integrazione, dall’acido
damentale – continua Ghiselli –
folico in gravidanza agli omega 3
anche per non impoverire la proper ipercolesterolemia o ipertriglipria dieta di altri alimenti, altretceridemia. Sempre sotto controllo
tanto importanti. E poi, anche psimedico, però. Devono essere concologicamente, non fa bene pensiderati alla stregua dei farmaci».
sare di nutrirsi con molecole».
C’è poi un problema legato
Tratto da salute di repubblica.it
alle quantità e alle modalità di
Andrea Ghiselli
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Staminali del cordone, parte la raccolta al Sacco di Milano

I

n occasione della giornata mondiale del donatore
di sangue, l'ospedale Sacco di Milano annuncia
che a partire dal mese di giugno sarà possibile effettuare la donazione del sangue del cordone ombelicale presso la struttura.
“Un gesto di straordinaria importanza – sottolinea il
direttore generale Alberto Scanni – che oggi può salvare la vita di tante persone e da cui ci si attendono
nuove possibilità in futuro, quando la ricerca nel campo
delle staminali permetterà di estendere il raggio d'azione”, ad oggi limitato alla cura delle talassemie, di certe

800 591147

leucemie e di alcune malattie metaboliche.
Al Sacco, si attende che circa il 20% delle partorienti deciderà di partecipare alla donazione.
“Attraverso il cordone non si possono raccogliere più
di 100 ml di sangue – conclude l'esperta – una quantità che permette di curare i bambini ma non gli adulti. Per superare questo ostacolo, oggi si trapiantano
due sacche allo stesso paziente o vengono coltivate
cellule staminali in laboratorio per aumentarne il numero prima del trapianto”.
Tratto da aduc.it
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n nuovo “mix” di farmaci chemioterapici consente di superare la “resistenza” delle cellule
delle leucemie mieloidi acute e di rendere più
efficace la terapia mirata: il protocollo innovativo è
stato studiato dalla Clinica ematologica di Udine e
presentato al Congresso europeo di ematologia a
Barcellona.
Allo studio clinico, illustrato dall’aiuto ricercatore Anna Candoni, ideato e coordinato dai ricercatori della Clinica diretta da Renato Fanin, hanno
aderito i Centri Ematologici di Bologna, Treviso,
Pesaro, Parma e Brescia. La società di Ematologia
Giapponese ha già chiesto l’autorizzazione per
diffondere lo studio nel proprio Paese.
Dalla sperimentazione, durata oltre 10 anni, è
emerso che la combinazione di farmaci - la fludarabina, la citosina arabinoside e l’idarubicina - è in
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Staminali, con mix di farmaci maggiori possibilità
contro la leucemia mieloide

grado di superare la resistenza intrinseca delle cellule leucemiche, che possono essere trattate con
una terapia antileucemica mirata. Grazie a questa
combinazione si ottiene, già dopo un solo ciclo di
cura, un’alta percentuale di risposte complete (in
oltre l’80% dei pazienti trattati), con la possibilità
di trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Il
protocollo prevede uno stretto monitoraggio biologico dell’effetto del trattamento con il dosaggio di
marcatori molecolari, come il gene WT1, il cui incremento nel tempo preannuncia una ricaduta della
leucemia.
I risultati di questa combinazione di studi biologici hanno portato evidenti miglioramenti rispetto
all’approccio chemioterapico convenzionale, sia
nella percentuale di guarigioni che della sopravvivenza.
Tratto da aduc.it

Spagna

I

malati salvati sono pochi e non spostano il bilancio
annuale dei decessi causati dai tumori. Eppure rappresentano una grande vittoria: colpiti da alcune rare
forme di leucemie - per questo sono pochi - questi pazienti ora si salvano quasi tutti e, in molti casi, per sempre. Sono le prime vittorie definitive contro il cancro e
dimostrano che con i farmaci “intelligenti” si riesce ad
inceppare il meccanismo della moltiplicazione impazzita delle cellule. E che, prima o poi, si potranno ottenere
alte percentuali di guarigione anche nei big killer che
colpiscono polmone, seno, colon e prostata.
È in sintesi la novità principale uscita dal quindicesimo congresso della Società europea di ematologia che
si è concluso ieri a Barcellona. La vittoria più rilevante si
è avuta contro la leucemia mieloide cronica, una forma
di cancro del sangue che colpisce mille italiani l´anno
sia anziani che bambini. Sino alla fine degli anni ‘90
se ne salvava il 20% con chemioterapia e trapianto di
midollo osseo, cure pesantissime.
«Poi è arrivato l´imatinib, un farmaco “intelligente”
che, bloccando selettivamente i meccanismi della moltiplicazione della cellula leucemica, riusciva a tenere
ferma la progressione della malattia nell´80% dei pa-
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Sangue e tumori: una vittoria nelle leucemie

zienti - spiega Giuseppe Saglio, docente di Medicina
interna all´università di Torino, coordinatore di una ricerca internazionale - Recentemente ci siamo accorti
che nel 10% dei casi la malattia non si ripresentava
più, anche se il farmaco veniva sospeso. Di qui l´idea
di sviluppare una versione più potente e precisa
dell´imatinb, il nilotinib. Da una ricerca ancora in
corso, i cui dati preliminari sono stati appena pubblicati
sul New England Journal of Medicine, ci aspettiamo
che le guarigioni definitive salgano al 30%. Il tutto ottenuto col solo farmaco “intelligente” ma, associandolo
con altri farmaci già noti come l´interferone, ci aspettiamo di elevare ulteriormente la percentuale delle guarigioni definitive».
Sempre sulla stessa malattia sono stati ottenuti risultati molto favorevoli con un altro farmaco “intelligente”,
il dasatinib. Infine interessante e con promettenti sviluppi, il risultato ottenuto contro un´altra forma leucemica
ancora più rara, il mieloma multiplo, la cui mortalità è
stata ridotta del 15% utilizzando una farmaco nato per
contrastare l´osteoporosi, l´acido zolendronico.
Tratto da aduc.it
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