
Una dieta per lo più
vegetariana, ricca 
di cereali integrali e legumi,
è quella raccomandata
per la prevenzione
dei tumori. 
Alcuni ricercatori 
sono passati dalla teoria
alla pratica promuovendo
studi per sperimentare 
i benefici di questa dieta 
e corsi di cucina aperti 
al pubblico

DI ANNALISA GANDINI
FARMACISTA
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Siamo quello
che mangiamo

Il Fondo mondiale per la ricerca sul
cancro (Wcrf) ha portato a termine
una revisione di tutti gli studi scientifi-

ci esistenti sul rapporto tra alimentazione e
tumori. Le conclusioni sono riassunte in
dieci raccomandazioni consultabili in lin-
gua italiana su http://www.istitutotumo-
ri.mi.it/istituto/documenti/cittadino/WCRF
2007.pdf. A questo imponente lavoro
hanno partecipato circa cinquanta centri
di ricerca nel mondo, tra cui anche l’Istitu-
to nazionale dei tumori di Milano per la re-
visione relativa ai tumori della mammella,
dell’ovaio e della cervice uterina.
All’interno di una struttura molto simile a
una tipica cascina lombarda, Cascina Ro-
sa, che fa parte del dipartimento di Medi-
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tumore della mammella». Ma l’insulina
controlla anche i grassi e, guarda caso, le
donne con trigliceridi più alti e colestero-
lo Hdl un po’ più basso hanno maggiori
probabilità di ammalarsi di tumore della
mammella. Possiamo dire, unendo tutti
questi fattori, che le donne con sindrome
metabolica si ammalano di più di tumore
della mammella e tendono anche, se
hanno già avuto la malattia, a recidivare
con probabilità maggiore.
Inoltre, più insulina c’è nel sangue meno
viene prodotta una proteina, l’Shbg, che
lega gli ormoni sessuali i quali, liberi, agi-
ranno di più sui tessuti bersaglio. Allo
stesso modo, sono meno sintetizzate an-
che alcune proteine che legano il fattore
di crescita insulino-simile di tipo 1 (Igf1).
Questo fattore è quello che fa crescere in
altezza i bambini e i ragazzi ma in un in-
dividuo adulto è associato alla prolifera-
zione cellulare e alla formazione di vari
tumori. «L’Igf1 è risultato associato al tu-
more della mammella, sia prima sia dopo
la menopausa», spiega Pasanisi. «Alcuni
nostri risultati, non ancora pubblicati,
suggeriscono che le donne con una pre-
disposizione al tumore della mammella,
vale a dire con una mutazione dei geni
Brca, siano esposte in modo particolare
a questo fattore di crescita».

UNA DIETA VEGETALE
A fronte di tutto ciò, nella dieta di Cascina
Rosa sono ridotti non solo gli alimenti che
provocano un rapido picco della glice-
mia, ma anche quelli che alzano l’insuli-
na. Per esempio, il latte di mucca ha un
indice glicemico basso e non alza molto
la glicemia, ma a causa della sua com-
ponente proteica fa aumentare in modo

cina preventiva e predittiva dell’Istituto
nazionale dei tumori di Milano, alcuni ri-
cercatori, sotto la guida del direttore del
Dipartimento Franco Berrino, continua-
no a indagare i fattori di rischio nell’insor-
genza dei tumori e, per quanto riguarda
in particolare il tumore della mammella,
a promuovere veri e propri studi di inter-
vento nutrizionale per modificare con la
dieta quelli che sono i fattori di rischio or-
mai noti per questo tipo di carcinoma.

RIDURRE L’INSULINO RESISTENZA
La dieta di Cascina Rosa ha come obietti-
vo quello di ridurre la resistenza all’insuli-
na. Se si mangiano tanti zuccheri sempli-
ci (prodotti di pasticceria, pane bianco, fa-
rina doppio zero, patate) e aggiunti (a suc-
chi di frutta, a bevande gassate o ad altre
bevande) si verifica un rapido aumento
della glicemia, che determina un’imme-
diata iperproduzione pancreatica di insuli-
na, che a sua volta fa abbassare la glice-
mia; questo abbassamento causa un sen-
so di fame che spinge a introdurre nuova-
mente zuccheri (per esempio lo spuntino
dolce di metà mattina), che fanno imme-
diatamente rialzare la glicemia e, quindi,
l’insulina, determinando una nuova fase
di ipoglicemia (si arriva a pranzo con il bu-
co nello stomaco) e così via in un circolo
vizioso che alla lunga può condurre all’o-
besità. Con il passare del tempo e magari
l’aggiungersi di altre condizioni dismeta-
boliche e di scarsa attività fisica, le cellule
possono diventare resistenti all’insulina,
ossia accettano meno l’insulina e lo zuc-
chero al loro interno.
«La resistenza all’insulina si associa a
una glicemia sempre un po’ più alta e a
una cronica iperinsulinemia», afferma
Patrizia Pasanisi, epidemiologo nutrizio-
nista in Cascina Rosa, «e l’iperinsuline-
mia predispone all’insorgenza di nume-
rose patologie cronico degenerative, tra
cui i tumori. Le donne con una quantità di
insulina più elevata presentano una mag-
giore produzione di ormoni sessuali da
parte dell’ovaio, in special modo ormoni
sessuali maschili, che a livello del grasso
periferico, in particolare del tessuto adi-
poso addominale, sono convertiti in
estrogeni. Ne risulta una maggiore quan-
tità di ormoni circolanti e sappiamo che le
donne con più estrogeni e androgeni ten-
dono ad ammalarsi in misura maggiore di >

diretto l’insulina, per cui è un alimento da
ridurre. In generale, è limitata l’introdu-
zione di tutti gli alimenti ricchi di proteine
animali, quindi il latte, la carne, i formag-
gi, le uova, perché stimolano molto i fat-
tori di crescita. Inoltre, alla maggior parte
delle proteine animali, a eccezione del
pesce che contiene acidi grassi insaturi
antinfiammatori, si associano grassi sa-
turi che peggiorano la resistenza all’insu-
lina (rendono le membrane cellulari più
rigide) e che aumentano il rischio di tu-
more alla mammella.
«La nostra dieta è per lo più vegetale»,
continua Pasanisi, «basata su cereali in-
tegrali, meglio se in chicco, associati a le-
gumi, quindi a proteine vegetali, a verdu-
ra e frutta di stagione e pesce, limitando
l’introduzione di prodotti di origine ani-
male. È un tipo di alimentazione che con-
tiene elementi della cultura mediterra-
nea povera tradizionale e elementi della
cultura macrobiotica».
L’associazione di cereali integrali e legumi
assicura l’assunzione di tutti gli aminoaci-
di essenziali di cui abbiamo bisogno con
un minor effetto sull’infiammazione e sui
fattori della crescita. Inoltre, i cereali con-
tengono zuccheri complessi per cui non si
crea mai un rapido picco glicemico, al
contrario la glicemia sale con lentezza e
persiste più a lungo nel sangue, produ-
cendo un senso di sazietà prolungato. I
cereali integrali in chicco contengono, poi,
grassi buoni, sostanze antiossidanti, vita-
mine, fibre, tutti elementi che i prodotti raf-
finati perdono durante la lavorazione. Il ri-
so integrale ha proprietà antinfiammato-
rie, per cui è molto usato in Cascina Rosa,
ma vanno bene tutti i cereali integrali, con
un’attenzione particolare alla provenien-
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za. Il chicco integrale, infatti, assorbe di
più i pesticidi, motivo per cui un cerea-
le non biologico risulta più inquinato di
uno raffinato. L’introduzione di questi
alimenti, poi, deve essere graduale,
suggerendo di cominciare con piccole
quantità e di masticarli bene.
Per quanto riguarda la pasta, la nostra
tradizionale di semola di grano duro va
bene, perché ha un buon effetto sulla
glicemia anche se il chicco integrale è
più ricco dal punto di vista nutrizionale
ed è quindi da preferire. Il pesce è pre-
feribile azzurro, piccolo (è meno inqui-
nato) e pescato non allevato, come per
esempio le sardine, lo sgombro, le alici. 
Per gli amanti del latte, in alternativa a
quello di mucca si possono assumere be-
vande vegetali come il latte di soia, non
gradito a tutti da bere ma utile per cuci-
nare, o le bevande vegetali come il latte di
riso, di avena, di kamut, di farro, più gra-
devoli da bere, o i latti che derivano dai
frutti oleaginosi, come il latte di mandorla. 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Questo tipo di dieta caratterizza gli studi
di Cascina Rosa: Diana 4 Tevere, rivolto a
donne sane per la prevenzione primaria
del tumore della mammella, Diana 5, de-
dicato a donne già affette dalla malattia
per la prevenzione delle recidive, e Cos 2,
per le donne ad alto rischio genetico.
«Per il progetto Diana 4 Tevere, in colla-
borazione con altri centri italiani», spie-
ga Pasanisi, «stiamo cercando 400 don-
ne (l’obiettivo è di reclutarne 16.000 in
tutta Italia), in peri e post menopausa
con aspetti di sindrome metabolica che
siano disposte ad assumere per cinque
anni un farmaco, la metformina, senza
sapere se è il farmaco o il placebo e a se-
guire un programma di educazione ali-
mentare. In questo studio utilizziamo
anche un farmaco perché negli ultimi
anni è emerso che persone affette da
diabete in trattamento con metformina
confrontate con altri tipi di trattamento
tendono ad ammalarsi meno di varie
forme di tumori, tra cui quello della
mammella. In più, questo farmaco mi-
gliora la resistenza all’insulina, riduce la
glicemia solo in chi ce l’ha alta, è anti-
proliferativo, riduce il testosterone, attiva
tutte le vie metaboliche che si attivano
con la restrizione calorica e agisce, quin-

di, su tutti i fattori che stiamo andando a
modificare con la dieta. È un medicinale
sicuro, dietro cui non ci sono interessi
economici».
Diana 4 Tevere è uno studio in cieco con
randomizzazione crociata attraverso cui
si potrà comprendere se la metformina
può essere utilizzata per la prevenzione
del tumore della mammella, se agisce
più o meno della dieta e se il farmaco e
la dieta associati agiscono di più della
dieta o della metformina da soli. In ge-
nerale, per le donne che seguiranno an-
che la dieta, sono previsti pranzi comuni
e corsi di cucina gratuiti.
Diana 5, invece, è uno studio in corso in
cui a oggi sono state reclutate quasi
2.000 donne che hanno avuto una dia-
gnosi di tumore della mammella infil-
trante negli ultimi cinque anni, senza re-
cidive in atto. Sono state selezionate, at-
traverso un prelievo di sangue e una vi-
sita antropometrica, quelle con un ri-
schio più alto, metabolico e ormonale, di
recidiva. «Formiamo due gruppi», conti-
nua l’esperto, «uno segue la dieta e par-
tecipa alle nostre attività, ascoltando
conferenze, partecipando a corsi di cu-
cina, pranzando con noi e facendo atti-
vità fisica, l’altro gruppo riceve informa-
zioni di prevenzione nutrizionale ma
opera in modo autonomo».
Per questo studio accanto alla dieta so-
no previste anche sedute di attività fisi-
ca: un’attività costante di grado modera-
to, come 30-35 minuti al giorno di cam-
minata di buon passo, abbassa l’insuli-
na, la concentrazione di ormoni circo-
lanti, interviene sui fattori di infiamma-
zione e di crescita ed è, quindi, un buon
atteggiamento da adottare per la pre-
venzione dei tumori e di tutte le malattie
cronico degenerative.
Un altro studio in corso, il Cos 2, è rivolto
a donne con predisposizione genetica al
tumore della mammella (mutazione dei
geni Brca) o a donne che, anche se non

hanno fatto il test genetico, hanno al-
meno tre casi in famiglia di tumore del-
la mammella o dell’ovaio in giovane
età. Le mutazioni Brca aumentano
moltissimo il rischio di ammalarsi di tu-
more della mammella e dell’ovaio,
spesso la malattia insorge in età giova-
ne e finora non esiste prevenzione pri-
maria per chi presenta questa mutazio-
ne. «Nel primo studio osservazionale
Cos abbiamo scoperto che alcuni ele-
menti della dieta sono particolarmente
importanti per chi ha la mutazione»,
conclude Pasanisi. «Il consumo di lat-
te, per esempio, che si associa alla pro-
duzione di Igf1, è un fattore di rischio
maggiore in chi ha la mutazione, men-
tre le crucifere (cavoli, broccoli, cavol-
fiori, rapa eccetera) sono un fattore di
protezione. Lo studio Cos 2 è nato per
fornire alle donne con alto rischio gene-
tico di tumore della mammella alcune
indicazioni nutrizionali, tra cui proprio
quella di eliminare il latte dalla dieta e
di utilizzare le crucifere». Oltre a questi
studi, in Cascina Rosa sono tenute an-
che conferenze e corsi di cucina aperti
a tutti in cui si può imparare a cucinare
e ad alimentarsi nel modo più appro-
priato per prevenire i tumori.

P R I M O P I A N O A L I M E N T A Z I O N E A.A.A. cercasi
La candidata ideale per il progetto
Diana 4 Tevere risponde
ai seguenti requisiti:
� ha una circonferenza
vita superiore a 85 cm;
� ha un’età compresa
tra 45 e 74 anni;
� non ha o ha avuto patologie
cardio-cerebro vascolari;
� non soffre di insufficienza renale,
epatite cronica o acuta;
� non ha o ha avuto tumori maligni;
� non ha il diabete;
� è disposta ad assumere un farmaco 
a base di metformina per cinque anni;
� mammografia con esito negativo
recente (non oltre sei mesi
dalla data dell’adesione).

Segreteria del progetto:
Daniela Del Sette
02 23903574

Responsabili per Milano:
Patrizia Pasanisi
02.23903513
patrizia.pasanisi@istitutotumori.mi.it
Franco Berrino
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