DIETA E TUMORI
I tumori, oggi, sono la patologia più diffusa nel mondo occidentale1. Studi sui migranti hanno evidenziato
elevate differenze nell’incidenza dei tumori in diverse regioni geografiche, suggerendo che cause
ambientali e comportamenti legate allo stile di vita possano svolgere un ruolo fondamentale
nell’insorgenza del cancro2-4. Numerosi studi Epidemiologici hanno evidenziato che un’errata alimentazione
risulta essere il principale fattore per le neoplasie. L’alimentazione non corretta (abuso di alimenti di
origine animali, bevande gassate, abuso di zuccheri ed alimenti ad alto valore calorico) è responsabile di
circa il 35% dei tumori5-6. Viceversa un’alimentazione con alimenti ricchi di fibre e a basso indice glicemico, i
legumi, le verdure, i cereali integrali, la frutta, le mandorle e noci, con un limitato uso di prodotti animali,
svolge un’azione fortemente protettiva, specie se associata ad un’ adeguata attività fisica, nei confronti dei
principali tumori (colon retto, mammella, vescica, endometrio, prostata)6,9.
LA DIETA MEDITERRANEA: UN MODELLO ALIMANTARE PERFEZIONATOSI NEL TEMPO
La Dieta Mediterranea affonda le sue origini nella storia del nostro paese, pervenutaci per tradizione, nella
forma e nelle consuetudini, dalle abitudini alimentari greche. La tradizione alimentare dei contadini
dell’Italia meridionale ha elaborato nei secoli quel sistema alimentare, che un noto fisiologo americano,
Ancel Keys, ha studiato e codificato come Dieta Mediterranea. Ancel Keys, con notevoli esperienze nel
campo degli studi sulla nutrizione, rimase colpito dalle abitudini alimentari della popolazione del Cilento, da
lui conosciuta attraverso le esperienze di soldato sbarcato a Paestum al seguito della quinta armata nel
1944. L'esperienza italiana indusse il medico, terminata la guerra, a trasferirsi in Italia nel Cilento, in un
piccolo paese chiamato Pollica, dove ebbe modo di approfondire i suoi studi sugli effetti che l'alimentazione
del sud d’Italia ha nei confronti delle malattie moderne, cosiddette del benessere, e cioè ipertensione,
arteriosclerosi, diabete, tutte le malattie cardiovascolari e cancro, che oggi affliggono i paesi occidentali e
che hanno origine anche dalla cattiva alimentazione10-12.
Questa dieta, intesa anche come stile di vita in base all’etimologia della parola greca “diaiata”, è incentrata
sull'alimentazione a base di amidi integrali (pane e pasta), verdura, frutta, integrata dall'uso di olio di oliva
extra vergine e pesce con limitato uso di carne, latticini e dolciumi. Il tutto integrato da una sana e diffusa
attività fisica, che oggi è sempre più ridotta13,14.
Una corretta alimentazione, con un regime alimentare bilanciato, si riflette sul buono stato di salute dell'
individuo che la adotta. Una dieta ricca di verdura, frutta e cereali integrali fornisce una varietà di composti
bioattivi che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione di malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e tumorali 6-12.
La Dieta Mediterranea, un modello nutrizionale tipico dei paesi che si affacciano sul bacino del Mar
Mediterraneo, tra cui, oltre l’Italia, Grecia, Spagna, Francia e Marocco, è stata dichiarata "Patrimonio
Culturale Immateriale dell'UNESCO" nel 201015 .

I benefici delta Dieta Mediterranea derivano dal giusto ed equilibrato apporto di sostanze antiossidanti con
l'alimentazione. Gli antiossidanti possono essere definiti come tutte quelle sostanze che sono in grado di
contrastare l’azione dei radicali liberi nell’organismo. Senza l'azione degli antiossidanti, si produrrebbero in
continuazione danni alle strutture cellulari dell’apparato circolatorio e dei vari organi del corpo incluso il
cervello con un conseguente aumento di malattie cardiovascolari incluso l’ictus e malattie oncologiche. Gli
antiossidanti sono per una parte sintetizzati all'interno del corpo e per l'altra assunti attraverso
l'alimentazione16-18. Le evidenze scientifiche, dimostrano che si tratta di una dieta particolarmente
equilibrata, che ha come effetto la diminuzione del rischio delle più importanti patologie oggi cause di
morte, e di conseguenza una lunga vita ma soprattutto di una vita in buona salute 19,20.
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