Alimentazione: cibi da

prediligere e da limitare
I consigli per il paziente e per chi lo assiste

Nella prevenzione delle patologie oncologiche e delle recidive e nel supporto ai trattamenti
farmacologici, l'alimentazione riveste un ruolo chiave.
È utile per:

Mantenere un
peso corporeo corretto

Fare il pieno
di antiossidanti

Diminuire l'ingresso di sostanze
tossiche potenzialmente dannose

Oltre alla quantità del cibo che non va eccessivamente diminuito per evitare
la malnutrizione, è fondamentale porre attenzione alla qualità.
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Vanno invece limitati alimenti industriali, ricchi di zucchero, sale e conservanti.

Cosa prediligere
CEREALI INTEGRALI
Cereali integrali come: riso integrale, pasta integrale,
farro, orzo, segale, avena, grano saraceno e così via
Ricchi di fibre
Aumentano il senso di sazietà
Contribuiscono al fabbisogno di micronutrienti
Da inserire giornalmente nella propria dieta,
in uno o entrambi i pasti principali

LEGUMI
Legumi come: piselli, fagioli, ceci, lenticchie, fave, cicerchie e lupini
Ricchi di fibre
Contribuiscono a raggiungere il senso di sazietà
Ricchi di proteine vegetali
Contribuiscono al fabbisogno di nutrienti
Da integrare 2-4 volte/settimana in sostituzione a proteine animali
Da combinare ai cereali per avere un profilo aminoacidico completo
In caso di fastidi intestinali, utile utilizzare legumi passati con un passaverdura
oppure decorticati

FRUTTA
Da consumare giornalmente
Ricca di vitamine, sali minerali e molecole antiossidanti
Consigliate due porzioni di frutta al giorno (200-300 gr)
Prediligere frutta fresca e di stagione, preferibilmente con
la buccia e non trattata

VERDURA
Da inserire a ogni pasto principale (150-200 gr)
Ricche di vitamine, sali minerali e molteplici molecole antiossidanti
Fondamentale la variabilità, per sfruttare tutte le proprietà
Ortaggi di colore diverso contengono molecole antiossidanti differenti
Prediligere la verdura fresca e di stagione, più ricca di nutrienti

CARNI MAGRE e PRODOTTI DELLA PESCA
Apporto proteico fondamentale
Da inserire quotidianamente
Il pesce, ricco di omega 3, è consigliato un minimo di 3 volte/settimana

Cosa limitare
BEVANDE ALCOLICHE
Il consumo di alcol è correlato a un aumento di molteplici
malattie oncologiche
Nessun quantitativo di alcol è da ritenersi sicuro
In caso non si sia abituati al consumo di alcol, si consiglia di non
introdurne; viceversa si consiglia di non superare
1 unità alcolica per la donna e 2 per l'uomo, al giorno
e non tutti i giorni della settimana

ZUCCHERI
Correlati a un aumento del peso corporeo
L’aumento di insulina conseguente al consumo
di zuccheri è correlato a maggior rischio di cancro dell'endometrio
Qualsiasi tipo di zucchero è da considerarsi da limitare, incluso lo zucchero
di canna o integrale, il miele, la marmellata

BEVANDE ZUCCHERATE e SUCCHI DI FRUTTA
Correlati a un aumento del peso corporeo
Il conseguente aumento dell'insulina è correlato a maggior rischio
di cancro dell'endometrio

FAST FOOD

Da considerarsi fast food: hamburger, patatine fritte,
merendine di vario genere
Aumento del rischio di diversi tipi di tumore
Eccessivamente ricchi di grassi
Eccessivamente ricchi di sale, anche nascosto

CARNI ROSSE E PROCESSATE
Correlate a un aumento del peso corporeo
Eccessivamente ricche di sale (carni processate) e conservanti
Limitazione delle carni rosse: non più di 500 gr a settimana
Nessun quantitativo di carni processate è da ritenersi sicuro

Per un pieno di molecole protettive è fondamentale l'integrazione di frutta e verdura,
ponendo attenzione a consumare ortaggi di tutti i 5 colori per fare il pieno di tutte le
molecole antiossidanti e protettive delle patologie croniche.

BLU / VIOLA: Melanzane,
radicchio, frutti di bosco, uva
rossa, prugne, fichi.
- Effetti positivi su tratto urinario,
invecchiamento e memoria
- Riduzione rischio tumori e malattie
cardiovascolari

VERDE: Asparagi, basilico,
broccoli, cetrioli, insalata,
prezzemolo, spinaci, zucchine,
uva bianca, kiwi.
- Effetti positivi su occhi, ossa e denti
- Riduzione rischio tumori

GIALLO/ARANCIO: Zucca, carote, peperone,
albicocche, arance, clementine, limoni, mandarini, meloni, pesche, pompelmi.
- Effetti positivi su sistema immunitario, occhi e pelle
- Riduzione rischio tumori e malattie cardiovascolari

BIANCO: Aglio, cavolfiore, cipolle,
finocchi, funghi, mele, pere.
- Effetti positivi su livelli di colesterolo
- Riduzione rischio tumori e malattie
cardiovascolari

ROSSO: Barbabietola rossa, pomodori, ravanelli,
anguria, ciliegie, fragole, arance rosse.
- Effetti positivi su tratto urinario e memoria
- Riduzione rischio tumori e malattie cardiovascolari

Seguendo questo schema, è possibile definire i tuoi pasti principali

Il piatto del mangiar sano
Acqua

Oli sani
Usa oli sani - come olio d’oliva o olio di
canola – per cucinare, per condire
e a tavola. Limita il burro.
Evita i grassi insaturi.

Più ortaggi - e in più
varietà - meglio è.
Patate e patatine fritte
non contano come ortaggi.

Ortaggi

Cereali
integrali

Proteine
sane

Mangia molta frutta, di
tutti i colori.

Frutta

Bevi acqua, thè o caffè (con poco o
niente zucchero). Limita latte e latticini
(1-2 porzioni al giorno) e succhi di
frutta (1 bicchiere piccolo al giorno).
Evita bevande zuccherate.
Consuma un’ampia varietà di
cereali integrali (come pane
integrale, pasta integrale o
riso integrale).
Limita i cereali raffinati
(come riso bianco e pane bianco).
Scegli pesce, pollame, fagioli
e noci. Limita carne rossa e
formaggi. Evita pancetta,
salumi e carni conservate.
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