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PREFAZIONE

A cura di Annamaria Mancuso

Presidente di Salute Donna Onlus

L’obiettivo del progetto “È tempo di vita”, promosso insieme a Novartis,  

è stato fin dalla sua nascita, quattro anni fa, quello di dar voce alle pazienti 

con tumore al seno in stadio avanzato e fornire loro le risposte che cercano. 

La nostra associazione, è da sempre attenta ai bisogni delle donne  

con tumore al seno. Per questo, abbiamo collaborato con Novartis  

per coinvolgere nel progetto i professionisti che possano rispondere  

ai dubbi e alle domande più rilevanti per le pazienti. 

Con questo ricettario, vogliamo continuare sulla strada tracciata negli anni 

scorsi e aiutare così le donne a riappropriarsi dei momenti più importanti 

della loro vita attraverso l’alimentazione. Per farlo, abbiamo chiesto  

una mano alle nostre amiche Anna Villarini, nutrizionista dell’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano, e Chiara Maci, food blogger e volto 

televisivo che sicuramente tutte voi conoscerete.  

Siamo sicure che il ricettario vi darà ottimi spunti per condurre una dieta 

ricca di benefici nutrizionali, senza per questo rinunciare né al gusto  

né al divertimento in cucina. Buon appetito!

Il cibo, così come il tempo, è un dono prezioso. Un dono che va rispettato  

e conosciuto per trarne massimo beneficio e piacere per il nostro organismo. 

Gli ingredienti ci permettono di lavorare sul gusto, ma è solo con la giusta 

consapevolezza che possiamo trattarli al meglio, rispettando così loro  

e noi stessi. Un piatto di spaghetti al pomodoro, per esempio, è simbolo  

della nostra dieta mediterranea, ma rappresenta anche convivialità e 

senso di famiglia. Nella sua semplicità racchiude gioia, gusto, profumo, 

genuinità. Per il nostro benessere, è fondamentale conoscere gli ingredienti, 

saper scegliere quelli migliori e saperli trattare, senza mai perdere di vista 

il gusto. Che poi è quello che ci fa amare così tanto il cibo.

L’obiettivo del nostro ricettario è proprio questo: proporre a tutte voi,  

che affrontate con coraggio la quotidianità, una dieta sana che contribuisca  

a migliorare la qualità del vostro tempo e della vostra vita. 

Anna Villarini, Biologa nutrizionista all’Istituto Nazionale Tumori di Milano

Chiara Maci, Food blogger e conduttrice televisiva 

salutedonnaonlus

Salute_Donna

Per maggiori informazioni 
Via Venezian 4, Milano

Tel - Fax 02/66.11.27.60
Email info@salutedonnaonlus.it
Web salutedonnaonlus.it
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INTRODUZIONE

Il tumore al seno in stadio avanzato e le relative terapie hanno un impatto 

significativo in molti ambiti della vita di una donna: il lavoro, il rapporto 

con il partner, i familiari e gli amici, la qualità del tempo libero, e la cura di 

se stesse. Nonostante questo, continuare a vivere la vita come prima della 

diagnosi è possibile, grazie alla forza che si ha dentro, al supporto delle 

persone vicine e al sostegno degli esperti.

Un aiuto importante può venire anche dal cibo. Ed è per questo che dopo  

il successo degli ultimi anni, la campagna Novartis È tempo di Vita oggi 

diventa un ricettario!

Non un manuale qualsiasi, ma un vero e proprio “alleato” in cucina. Ideato 

appositamente per tutte quelle donne che si trovano a dover convivere  

con il tumore al seno in stadio avanzato, contiene informazioni, consigli  

e suggerimenti per fare le giuste scelte alimentari e riscoprire, nello stesso 

tempo, il piacere di cucinare, per loro stesse e per gli altri, con passione  

e creatività. Perché è anche così che si contrasta la malattia.

È tempo di Vita… in Cucina è dunque un ricettario speciale: una proposta di 

ricette ideate dalla foodblogger Chiara Maci ed integrate dai suggerimenti 

nutrizionali forniti dalla biologa nutrizionista Anna Villarini. 

Raccoglie 7 preparazioni che vogliono celebrare 7 momenti tanto delicati, 

quanto fondamentali per una donna che desidera affrontare anche le 

giornate più difficili mantenendo il gusto per la vita.

7 ricette  
 da gustare, 
7 momenti  
 da vivere

LAVORO  
un’idea sana e gustosa  
da preparare in poche  

semplici mosse

Cous cous con pesto  
di foglie di ravanello,  

verdure saltate

FAMIGLIA 
un tocco di originalità  

per il pranzo 
della domenica

Pollo arrosto  
con topinambur e limone 

AMORE 
una coccola  

da regalare a noi stesse  
o alla dolce metà

Ciambella limone,  
zenzero e noci

TEMPO LIBERO 
la ricetta per fare  

il pieno di energia  
quando si fa sport

Insalata di feta,  
avocado, melograna,  

spinacino e noci

AMICIZIA 
un pranzo con le amiche  
di sempre…o con quelle 

trovate da poco!

Spaghettone integrale  
con alici, finocchietto  

e pinoli tostati

VOLERSI BENE 
prendersi cura di sé,  

in maniera sana  
ma con gusto

Zuppa di lenticchie rosse, 
zenzero e carote

BELLEZZA 
per essere sempre bella,  

sia dentro che fuori

Crema di zucca,  
semi e tofu
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Mangiare bene per sentirsi meglio,  
anche in terapia
La scienza ha evidenziato che mangiando in maniera equilibrata e seguendo 
un corretto stile di vita è possibile migliorare la qualità della vita di chi ha un 
tumore. Il cibo è soprattutto un piacere, e solo se rimane tale può essere un 
beneficio per le pazienti. A dirlo sono le principali associazioni internazionali 
che si occupano di prevenzione, come il Fondo Mondiale per la Ricerca 
sul Cancro (WCRF) e l’American Institute for Cancer Research, che hanno 
individuato alcune regole fondamentali1: 

  Mantieni un peso salutare per tutta la vita: le persone con un peso eccessivo 
si ammalano più frequentemente di tumore al seno, ma anche essere 
sottopeso non favorisce la salute.

  Segui una dieta ricca di cereali integrali, verdure (non amidacee), 
frutta e legumi. 

  Limita i cibi “fast food” e i cibi pronti che hanno subito una importante 
trasformazione industriale e ricchi di grassi, zuccheri e amidi.

  Limita il consumo di carni rosse (bovine, suine, ovine, ecc.). Evita (se possibile) 
o consuma solo in minima quantità i salumi e le carni conservate. 

  Limita il consumo di sale e alimenti molto salati. 

  Limita il consumo di bevande zuccherate (ma se puoi evitale). 
Bevi principalmente acqua e bevande non zuccherate (tè, tisane, ecc.)

  Limita il consumo di alcol; per la prevenzione dei tumori è bene evitare  
del tutto gli alcolici.  

A tu per tu con il cibo,  
tra nutrizione e divertimento
Un’alimentazione scorretta può avere un effetto negativo sulla salute  
e sull’efficacia delle cure. Per questo la nutrizione deve essere considerata 
una parte importante della terapia contro il tumore al seno, anche nello 

stadio avanzato. 

1. https://www.wcrf.org/dietandcancer 

Grazie a una corretta alimentazione si possono infatti ridurre le recidive  
e il rischio di sviluppare altre malattie croniche, per esempio il diabete  
o le patologie cardiovascolari, e migliorare il proprio benessere. 

Ma ci sono anche altri aspetti positivi legati al cibo: per esempio il piacere 
che si prova nel prepararlo. Curiosare tra le pagine di un ricettario, scegliere 
una ricetta da preparare magari insieme ai propri figli o alle amiche, andare  
a fare la spesa per acquistare gli ingredienti e cucinare per dare sfogo  
alla propria abilità e creatività ha sicuramente un impatto positivo  
sul benessere psicofisico, tanto più se la cucina è una passione. Il tempo 
trascorso in questo modo diventa dunque un tempo prezioso.

Un aiuto contro gli effetti indesiderati
Il cibo deve anche essere considerato un valido alleato per gestire meglio gli 
effetti indesiderati dei farmaci. Nelle pagine che seguono troverete consigli 
e ricette che potranno aiutarvi a mangiare con gusto nonostante le terapie 
e a divertirvi un po’ in cucina preparando qualcosa anche per le persone 
che amate. Per attenuare i disagi causati dall’assunzione di alcuni farmaci, 
il consiglio migliore è quello di assumere vitamine, minerali e antiossidanti 
attraverso una dieta corretta e variegata2, magari chiedendo suggerimenti 
al vostro medico o al vostro nutrizionista di fiducia. 

Per coloro che invece scelgono di ricorrere a integratori multivitaminici 
o antiossidanti va tenuto presente che alcuni di questi possono interagire 
potenziando l’effetto dei farmaci o aumentando gli effetti collaterali. 
Altri ancora possono diminuirne l’efficacia. Perciò, prima di decidere di 
assumere un integratore, si deve sempre consultare il proprio oncologo 
o il proprio medico.

2.  De Cicco P. et al, Nutrition and Breast Cancer: A Literature Review on Prevention, Treatment 
and Recurrence, Nutrients 2019, 11, 1514
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LAVORO
Quando si è affetti da tumore al seno avanzato, la nausea purtroppo può essere  
una compagna fedele per molte donne. Ed è tanto più fastidiosa se ci si trova al lavoro.  
Per cercare di contrastarla, potete fare spuntini piccoli e frequenti, masticando 
lentamente e preferendo cibo cotto al forno. Un suggerimento può essere quello di 
consumare del pane di grano duro, anche con un’alice sott’olio sopra. In borsa o nello 
zaino potete tenere a portata di mano una borraccia con una tisana allo zenzero 
preparata facendo bollire per 10 minuti qualche pezzetto della radice in acqua.  

E per la pausa pranzo, Chiara consiglia Cous cous con pesto di foglie di ravanello e verdure 
saltate, un’idea sana e gustosa da preparare in poche semplici mosse. Un piatto che ti dà  
la carica giusta per affrontare il resto della giornata, ricco di sapore e di colore!

Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

280g di cous cous 

1 mazzo di foglie di ravanello 

1 scalogno

3 zucchine

2 melanzane 

2 peperoni 

560ml di Acqua 

Olio extravergine di oliva

1 pugno di noci sgusciate

Sale

Basilico

Procedimento: 
Pulite e lavate tutte le verdure, per i peperoni  
privateli dei semi e delle parti bianche interne. 
Tagliatele quindi a dadini non troppo grandi. 

Tritate lo scalogno e mettetelo a soffriggere  
in padella con un filo d‘olio extravergine.  
Unite zucchine, peperoni, melanzane e portate  
a cottura. Regolate di sale. Aggiungete le foglie  
di basilico fresco a fuoco spento. 

Lavate e asciugate bene le foglie di ravanello 
e mettetele in un mixer insieme a un po’ di olio 
extravergine di oliva, un pugno di noci, sale e pepe. 
Mixate e aggiungete un po’ di olio se il pesto  
vi risulterà troppo denso.  

Riscaldate l’acqua in una pentola. Aggiungete un po’ 
alla volta il cous cous rimescolando il composto. 

Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a vapore 
per qualche minuto, come da tempistiche indicate 
sulla confezione.

Quando il cous cous sarà pronto, amalgamatelo  
con qualche cucchiaio di pesto di foglie di ravanello  
e le verdure.

COUS COUS
CON PESTO DI FOGLIE DI RAVANELLO 
E VERDURE SALTATE
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Il protagonista del piatto: i ravanelli

I ravanelli appartengono alla famiglia delle crucifere (cavoli, cavolfiori, 
cime di rapa, ecc.), un gruppo di ortaggi noti per le loro proprietà antitumorali. 
Le stagioni ideali per mangiarli sono primavera ed estate, ma le crucifere sono 
molte e ce ne sono in abbondanza per ogni stagione. 
Del ravanello, come ci insegna questa ricetta, si possono usare anche le foglie: 
per il pesto sì, ma anche per arricchire i brodi vegetali. Potete provare anche 
il daikon, un ravanello bianco gigante dalla consistenza carnosa e il sapore 
piccante, spesso usato come condimento, per esempio grattugiato.

12

Curiosità – lo sapevi che?

Lo sapevi che ogni anno nella splendida località siciliana di San Vito lo Capo si celebra  
il Cous Cous Fest? Proprio così. La specialità nordafricana, comparsa per la prima volta  
su un libro di ricette nel XIII secolo, è un piatto tradizionale anche da noi in Italia. 
Per questo la meravigliosa località costiera del trapanese lo celebra ogni anno nel mese  
di settembre con un festival dedicato solo a lui, con degustazioni, cooking show e persino 
un campionato internazionale che premia il miglior cous cous al mondo. 

Non posso bere caffè: alternative?

Quando si lavora la pausa caffè è un momento importante per ricaricare le energie. 
Dovendo rinunciare al caffè, poiché a volte amplifica il sapore metallico in bocca, si 
possono sperimentare nuove bevande, gustose e salutari. Dai tè verde (da preferire), 
nero o bianco, che grazie alla teina (la caffeina del tè che è a rilascio più lento rispetto a 
quella del caffè) hanno proprietà energizzanti, al tradizionale orzo o la più sfiziosa cicoria 
per prepararsi un caffè alternativo, sempre rigorosamente senza zuccheri aggiunti.
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AMORE
Secondo una recente ricerca patrocinata da Novartis, il 60% delle pazienti con tumore al 
seno in stadio avanzato dichiara che la malattia ha avuto un impatto importante sull’inti-
mità di coppia3. Il contraccolpo psicologico dell’intervento chirurgico si evidenzia non solo 
nelle donne colpite ma anche nei loro partner che spesso si trovano nella condizione di non 
sapere più come comportarsi e relazionarsi con le loro compagne. Ma se l’amore è sempre 
vivo, un aiuto può arrivare dalla cucina! 

“Cucinare è come amare; o ci si abbandona completamente o si rinuncia.” Così sosteneva 
Harriet van Horne, cronista e critica cinematografica. E poiché nessuna donna vorrebbe 
e dovrebbe rinunciare mai né al piacere di trascorrere momenti a tu-per-tu con il proprio 
compagno né a quello di mangiare qualcosa di sfizioso per rigenerarsi, ecco una ricetta per 
regalarsi una coccola...anche nell’intimità: Ciambella limone, zenzero e noci.

3.  Il vissuto delle pazienti con tumore al seno avanzato, Elma Research per Novartis, 2020

Ingredienti:  
(dosi per 4 persone)

200g di farina integrale 

100g succo di mela 

120g di bevanda a base 
di mandorle non zuccherata 

50g di olio di semi di girasole 

1 radice di zenzero 

1 limone non trattato

½ bustina di lievito

1 pizzico di sale 

Noci sgusciate q.b. 

Stampo per ciambella  
del diametro di 14 cm

Procedimento: 
Preriscaldate il forno statico a 180°. 

Pelate la radice di zenzero e grattugiatela in una 
ciotola. 

Con le mani strizzate quindi la polpa per ricavare  
il succo e mettetelo in un bicchiere. 

In un altro contenitore mettete la farina integrale,  
il lievito, la scorza grattugiata di un limone ed il sale. 
Mescolate. 

Unite quindi gli ingredienti liquidi: il succo di mela, 
l’olio di semi di girasole, la bevanda a base di mandorle 
non zuccherata, il succo del limone e quattro cucchiai 
di succo di zenzero. 

Amalgamate bene fino ad avere un impasto omogeneo. 

Per ultime inserite le noci tritate grossolanamente e 
rimescolate. 

Ungete ed infarinate uno stampo da ciambella da 
14cm di diametro e versate il composto. 

Cuocete per 30-35 minuti, fino a doratura. 

Fate la prova stecchino prima di sfornare, dovrà 
risultare asciutto. 

Sfornate e lasciate raffreddare prima di servire.

CIAMBELLA
LIMONE, ZENZERO E NOCI
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Il protagonista del piatto: noci e frutta secca

La frutta secca è un valido alleato della salute e della buona cucina. 
È ricca di proteine, fibre e minerali come calcio, fosforo, ferro e vitamina E. 
Nella frutta secca si trovano anche i fitosteroli, presenti soprattutto nei 
pistacchi, importanti nella prevenzione delle malattie cardiovascolari; 
il selenio, di cui sono ricche le noci brasiliane, utile per la formazione degli 
ormoni tiroidei; il calcio, specialmente nelle mandorle, utile per la salute delle 
ossa; i grassi insaturi, presenti in nocciole e pistacchi, utili al cuore e alle arterie; 
il resveratrolo, in arachidi e pinoli, antiossidante e antinfiammatorio.

16

Curiosità – lo sapevi che?

…fin dall’antichità il limone è stato celebrato per le sue straordinarie proprietà?  
Gli egizi lo usavano per le imbalsamazioni mentre i greci lo usavano a scopo ornamentale. 
In Italia se ne ritrovano le prime tracce nel sito archeologico di Pompei. Il limone è un 
frutto straordinario dalle molteplici proprietà benefiche: rafforza il sistema immunitario, 
difende dai raffreddori, combatte il colesterolo e stimola la produzione di collagene. 
Utilizzatelo per condire i cibi, ma meglio evitare le mode! Un bicchiere d’acqua e limone 
la mattina non è poi così utile, meglio metterne qualche goccia nell’acqua durante i pasti.

Per non rinunciare ai sapori dolci...

Non poter usare lo zucchero non vuol dire rinunciare a mangiare dolce. Per dolcificare 
gli impasti infatti basta aggiungere della frutta essiccata tritata o frullata – per esempio 
uvette, prugne, fichi, datteri – o utilizzare succo di mela o di uva, una bevanda di riso 
integrale, le marmellate senza zucchero, il cacao amaro, la farina di castagne, di cocco 
o di mandorle. 
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FAMIGLIA
Chi vive o ha vissuto in famiglia sa quanto sia difficile preparare qualcosa che vada bene 
a tutti. Ma la sfida può diventare ancora più ardua se a tavola siede qualcuno che crede di 
dover mangiare un pasto diverso dagli altri a causa della sua malattia e per questo si sente 
frustrata o più semplicemente rinuncia a riunire tutta la famiglia per il classico pranzo della 
domenica. O peggio ancora si adatta a mangiare quello che vogliono gli altri anche se sa che 
per lei non va poi così bene. Niente di più sbagliato! Esistono ricette che, crediateci o no, 
vanno bene davvero a tutti. Una di queste è il Pollo arrosto con topinambur e limone. 

Seguite tutti i passaggi di Chiara per prepararla al meglio e godetevela insieme ai vostri 
cari, senza paure!

Ingredienti:  
(dosi per 4 persone)

8 cosce di pollo 

2 limoni non trattati

10 topinambur 

2 spicchi di aglio

Timo 

Sale

Pepe

2 vasetti di yogurt di soia 
bianco naturale

1 lime

Basilico fresco

2l di Acqua

Procedimento: 
Mettete le cosce di pollo in una ciotola grande  
e capiente. 

Aggiungete l’olio, due fette di limone, il pepe in grani, 
un po’ di timo, qualche pizzico di sale e due spicchi 
d’aglio. Mescolate bene massaggiando con le mani  
il pollo e amalgamando bene il tutto.

Coprite con la pellicola alimentare e lasciate riposare 
in frigorifero per una notte intera. 

Il giorno dopo prendete i topinambur, puliteli e 
sbollentateli pelati in due litri d’acqua bollente ed il 
succo di mezzo limone per circa 7-8 minuti. 

Sistemate le cosce di pollo insieme alla marinata in 
una pirofila da forno ed aggiungete i topinambur a 
pezzettoni. 

Cuocete in forno statico preriscaldato a 220° per 40 
minuti. Se necessario coprite con la stagnola e portate 
avanti la cottura per altri 15 minuti. 

Servite con la salsa preparata semplicemente frullando 
lo yogurt di soia con qualche foglia di basilico e un po’ 
di scorza di lime.

POLLO
CON TOPINAMBUR E LIMONE
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Il protagonista del piatto: il pollo

Tra le carni, quelle bianche – pollo, coniglio, tacchino – sono da preferirsi per  
il ridotto contenuto di grassi, specie se ben allevate. La carne rossa non va 
bandita del tutto, ma certo il suo consumo deve essere limitato. La carne di 
pollo – allevato a terra, senza l’impiego di antibiotici o biologico – ha un discreto 
quantitativo di vitamine e non troppo di colesterolo (un po’ di colesterolo 
fa anche bene!).
Attenzione: non tutti i tagli e le parti del pollo hanno lo stesso quantitativo di 
grassi. La pelle è la parte a maggior contenuto di lipidi mentre il petto è la parte 
più magra. Per proteggere cuore e arterie quindi meglio non mangiare la pelle.

20

Curiosità – lo sapevi che?

…il topinambour appartiene alla stessa famiglia dei girasoli? E, come loro, anche la pianta  
del topinambour tende sempre a girarsi verso il sole. Fino agli anni ’60, soprattutto negli 
Stati Uniti, veniva chiamato il “carciofo di Gerusalemme”, solo che non è né  
un carciofo né un prodotto israeliano, ma un tubero di origine americana. I topinambur 
sono ricchi di fibre e possono causare parecchio gonfiore se non si è abituati a mangiarli. 
Attenzione quindi: è bene inserirli nella dieta, anche spesso, iniziando con piccole dosi.

E per chi non mangia la carne?

Quale alternativa migliore per far felici tutti se non delle gustose polpette di ceci. 
Per l’impasto, utilizzate il miglio, cotto a fuoco lento e con un po’ d’acqua, una foglia 
d’alloro e un pizzico di sale. Per dare quel tocco di sapore in più, conditele con poco aceto 
di umeboshi. Potete accompagnare anche questo piatto con il topinambour!



AMICIZIA
La compagnia dà un valore immenso al cibo che da solo non avrebbe. Del resto, a chi di noi 
non piace fare un bel pranzo in compagnia delle persone a cui si vuole bene? Le esperienze 
condivise hanno sempre un fascino in più, perché puoi parlarne e riparlarne con le stesse 
persone per anni, rivivendo il piacere del momento. Certo, sempre meglio se – nella vita 
come a tavola – si tratta di esperienze positive. Ma condividere con le amiche anche le pro-
prie difficoltà e preoccupazioni legate alla malattia può dare grandi benefici, soprattutto 
all’umore! 

Il confronto è una valvola di sfogo, un modo per raccogliere pareri, fare conversazione  
e scambiarsi informazioni utili. È questo il messaggio della campagna Novartis È Tempo 
di Vita, che sui social offre uno spazio dove le pazienti possono confrontarsi, condividere 
esperienze, e ricevere consigli autorevoli su come migliorare la propria qualità di vita.

Per farlo con gusto, portate in tavola questo Spaghettone integrale con alici, finocchietto  
e pinoli tostati pensato da Chiara Maci:

Ingredienti:  
(dosi per 4 persone)

400g di spaghettoni integrali

15 filetti di alici sott’olio

1 spicchio d’aglio

1 mazzetto di finocchietto 
selvatico 

2 cucchiai di uvetta 
ammollata

2 cucchiai di pinoli 

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Procedimento: 
Pulite lo spicchio d’aglio e fatelo soffriggere intero  
in padella con un filo d’olio extravergine di oliva. 

Unite metà dei filetti di acciughe e lasciateli sciogliere, 
le uvette precedentemente ammollate nell’acqua  
e scolate, e metà del mazzetto di finocchietto selvatico 
pulito, lavato e tritato al coltello. 

Tostate i pinoli per qualche minuto in una padella 
antiaderente senza aggiungere altro.

Portate a bollore l’acqua per la pasta, salatela  
e cuocete gli spaghettoni integrali. 

Scolateli al dente direttamente nella padella con le alici 
ed il finocchietto ed amalgamate aggiungendo l’altra 
metà degli ingredienti rimasti insieme ai pinoli. 

Regolate di sale se necessario e macinate un po’  
di pepe nero in grani. 

Impiattate e servite. 
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SPAGHETTONE INTEGRALE
CON ALICI, FINOCCHIETTO  
E PINOLI TOSTATI
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Il protagonista del piatto: le alici 

Le alici (o acciughe – sì, sono la stessa cosa!) sono un pesce azzurro molto 
apprezzato già dai tempi degli antichi greci e romani. Come tutto il pesce 
azzurro, le alici sono ricche di nutrienti utili, tra cui proteine ad alto valore 
biologico (come la carne) e gli acidi grassi omega 3, che hanno buone proprietà 
antinfiammatorie e aiutano a controllare i livelli di trigliceridi nel sangue.  
Le acciughe sono poi una buona fonte di sali minerali come Selenio, un minerale 
ad azione antiossidante utile alla tiroide; Ferro, utile per la produzione di globuli 
rossi; Calcio, fondamentale per le ossa e i denti; Fosforo, il secondo minerale più 
presente nel corpo, specialmente nelle ossa e nelle membrane cellulari. 
Hanno un contenuto energetico moderato e quasi tutto a carico di grassi 
di buona qualità.
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Curiosità – lo sapevi che?

…la tecnica della disidratazione è praticata fin dall’antichità? Così si poteva mangiare la 
frutta anche fuori stagione. L’uva passa, che può essere di diverse varietà – per esempio 
moscato, malaga, sultanina – è quindi una delizia che da millenni viene usata in cucina.  
Si dice che l’uva sultanina debba il suo nome alla sua origine turca, dove appunto vivevano 
i sultani e da dove partiva il suo commercio. 

Quel pizzico di sapore in più

Le erbe aromatiche e le spezie non devono mai mancare in cucina: grazie a loro si riescono 
a insaporire i cibi senza dover ricorrere troppo al sale, arricchendo così la pietanza anche 
di maggiori proprietà salutari. Tra le erbe aromatiche con maggiori proprietà ci sono aglio, 
cipolla e scalogno. In tutte e tre è contenuto il solfuro di allile che, insieme alla quercitina, 
sembra essere protettivo nei confronti dei tumori. L’alloro rende i cibi più digeribili; 
il basilico aiuta in caso di alitosi ed è un buon antisettico nei confronti dei batteri. 
La salvia contiene fitoestrogeni, un aiuto per le donne in menopausa; i fitoestrogeni, 
se assunti con il cibo (salvia, soia, ecc.) e non come integratori, sono utili anche alle donne 
con tumore al seno e con recettori per gli estrogeni positivi (ER+).
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TEMPO LIBERO
Svolgere una regolare attività fisica, si sa, è importante per la salute al pari di un’alimenta-
zione sana e nutriente. Questa regola vale anche per le donne che convivono con un tumo-
re al seno avanzato, perché fare movimento quotidianamente migliora la qualità della vita, 
sia dal punto di vista fisico che psicologico. Per questo, anche quando la voglia e le forze 
vengono meno, è importante imporsi di camminare almeno mezz’ora tre volte alla settima-
na: una passeggiata infatti può migliorare la resistenza cardiovascolare ma soprattutto fa 
bene all’umore e aiuta ad avere un approccio più sereno e consapevole alla malattia.

Quindi, prendetevi del tempo libero per andare al parco a camminare e al vostro rientro 
potrete ricaricarvi con questa deliziosa Insalata di feta, avocado, melagrana, spinacino e noci 
pensata da Chiara Maci per fare il pieno di energia. 

Ingredienti:  
(dosi per 4 persone)

200g di feta   

1-2 avocado maturi

1 melagrana 

400g di spinacino fresco 

Noci sgusciate q.b.

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe 

Limone

Procedimento: 
Pulite, lavate ed asciugate bene lo spinacino. 
Mettetelo in una boule.

Tagliate in due gli avocado, rimuovete il nocciolo 
e fateli a fettine sottili ed aggiungeteli conditi 
leggermente con olio, sale e qualche goccia di limone.

Unite le noci tagliate grossolanamente. 

Aprite la melagrana e sgranatelo aggiungendo i chicchi 
all’insalata. 

Per ultimo sbriciolate sopra anche con le mani la feta  
e mescolate, regolando i condimenti se necessario.

INSALATA DI FETA,
AVOCADO, MELAGRANA, 
SPINACINO E NOCI 
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Il protagonista del piatto:  
spinacino e verdure a foglia verde  

Gli spinaci sono ricchi di ferro, questo lo sanno tutti, anche se non lo sono 
più di tante altre verdure a foglia verde. Dalla loro hanno anche una buona 
quantità di antiossidanti, di vitamina C che facilita l’assorbimento del ferro, e 
contengono anche la vitamina K, utile alle ossa (attenzione, però: se fate uso di 
anticoagulanti, chiedete al vostro medico se potete mangiarli). Gli spinaci sono 
molto versatili in cucina: si possono mangiare crudi in insalata, oppure saltati o 
bolliti. Ma sono ottimi anche per fare creme, risotti, sformati e quiche.
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Curiosità – lo sapevi che?

…il melograno, e soprattutto il suo frutto, la melagrana, vanta un’importante storia  
di tradizioni popolari in giro per il mondo? Nell’antica Grecia, le donne mangiavano  
la melagrana perché era considerata foriera di prosperità. Per lo stesso motivo, le spose 
romane si decoravano i capelli con i rami e i fiori di melograno. Anche in Cina il frutto 
viene associato alla fecondità, per questo viene consumato dalle coppie di sposi prima 
del matrimonio.  In Turchia, addirittura, le spose erano solite contare i chicchi che 
uscivano lanciando il frutto a terra per scoprire il numero di figli che avrebbero avuto. 
Ma se queste sono solo credenze, è certo che la melagrana è ricca di vitamine e che ha 
ottime proprietà antiossidanti, al pari dei frutti rossi. Inoltre, contiene acido ellagico, 
che – secondo alcuni studi – sembra indurre l’apoptosi (una forma di morte cellulare 
programmata) delle cellule tumorali.

Come condire al meglio la tua insalata

Salsa di soia, olive e sali aromatizzati vanno usati con parsimonia, meglio sostituirli  
con aceto, succo di limone e spezie. Il sale invece può essere sostituito dal gomasio, 
prodotto usato nella cucina asiatica a base di sale marino e semi di sesamo, a volte con 
l’aggiunta di alghe. Inutile dire che l’olio extra vergine di oliva è il condimento da preferire, 
ma per variare un po’ si può dare spazio alla fantasia e condire insalate o verdure con 
salse aromatiche realizzate all’insegna della salute come la maionese di soia. 
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BELLEZZA
Siamo quello che mangiamo, diceva il saggio. E quindi cerchiamo di mangiar bene! Già, per-
ché oltre a migliorare la nostra salute, un’alimentazione sana e corretta ha anche il potere 
di farci apparire più belle, anche se portiamo sul volto i segni delle terapie.

Alcuni cibi possono fare molto bene alla nostra pelle e ai capelli. Per esempio, sapevi che 
l’olio extra vergine di oliva, con la sua carica di vitamine E, ha ottime proprietà nutrienti? 
Così come frutti e ortaggi di colore rosso, grazie alle loro proprietà antiossidanti, sono l’al-
leato perfetto anti-età.

Così, oltre all’aiuto di un po’ di trucco, una manicure alla moda e un bel foulard, anche 
nutrirsi con i giusti alimenti può contribuire in modo significativo a migliorare il proprio 
aspetto esteriore ritrovando fiducia in se stesse. Se il nostro corpo sta bene, lo sentiamo 
noi e lo si vede anche all’esterno. Quindi, armatevi di padella e seguite i consigli di Chiara 
per preparare una squisita Crema di zucca, semi e tofu.

Ingredienti:  
(dosi per 4 persone)

1 zucca delica/mantovana/
bertagnina 

semi di zucca q.b.

semi di chia q.b.

semi di girasole q.b.

1 cipolla

2 carote 

200g di tofu (opzionale)

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Procedimento: 
Accendete il forno a 200° e metteteci dentro la zucca 
intera.

Fatela cuocere per circa 40 minuti o fino a quando i rebbi 
della forchetta entreranno senza resistenza nella scorza.

Lasciatela raffreddare e prelevate la polpa con un 
cucchiaio. 

Pulite e tritate la cipolla, tagliate le carote a dadini  
o rondelle e fate soffriggere con un filo d’olio.

Quando si saranno ammorbidite, unite anche la polpa 
di zucca. Regolate di sale e pepe e fate insaporire. 

Togliete dal fuoco e frullate con un mixer a immersione 
aggiungendo se serve un pochino di acqua. 

Tostate i semi in una padella antiaderente senza 
l’aggiunta di grassi per qualche minuto, stando attenti  
a non farli bruciare. 

Se volete aggiungerlo al piatto, tagliate il tofu a dadini 
dopo averlo fatto sbollentare per circa 10 minuti.

Impiattate la crema di zucca, unite qualche cubetto  
di tofu e guarnite con i semi misti. 

Finite con un filo di olio extravergine di oliva a crudo. 

CREMA DI ZUCCA, 
SEMI E TOFU 
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Il protagonista del piatto: la zucca  

La zucca è un alimento a basso contenuto di calorie. Malgrado il sapore pieno  
e molto dolce, la zucca è un ingrediente valido nelle diete ipocaloriche e in quelle 
dei pazienti diabetici, grazie al bassissimo contenuto sia glucidico che lipidico, 
compensato da elevate percentuali di fibre, vitamine e sali minerali.
Come tutti gli ortaggi di colore arancione è ricca di carotenoidi, sostanze  
che l’organismo utilizza per la produzione di vitamina A e che hanno buone 
proprietà antiossidanti. Contiene, inoltre, molti altri minerali e vitamine, 
tra cui calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamina E. 
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Curiosità – lo sapevi che?

…i semi di Chia sono ricchi calcio e di acidi grassi omega-6 (acido linoleico) e omega-3 
(ALA: acido alfa-linolenico)? Questi ultimi sono grassi essenziali che possono essere 
introdotti solo con la dieta e che aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di 
colesterolo. Dato che sono piccolissimi, e non facili da masticare, per sfruttare al meglio 
le loro proprietà, basterà tenerli un pochino a bagno e apriranno la parte dura esterna 
per far uscire i loro nutrienti (come i semi di lino).  Originari di Messico e Guatemala, dove 
Aztechi e Maya li usavano già 5500 anni fa, i semi di Chia sono anche ricchi di polifenoli, 
come la quercitina, composto utile per la protezione del sistema cardiovascolare. 

Come usare il tofu

Il tofu è anche detto “formaggio di soia”. Con il formaggio però ha in comune solo la 
lavorazione: non si può consumare crudo né si può spalmare. Per consumarlo, infatti, 
è necessario cuocerlo: in padella, alla piastra o sbollentato, il tofu è un ingrediente che 
può essere usato in moltissimi modi. Nelle insalate così come nelle creme e nelle zuppe 
basta aggiungerlo spezzettato una volta cotto, altrimenti potete sbizzarrirvi a usarlo per 
reinventare alcune preparazioni tradizionali, come la maionese o la panna.
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VOLERSI BENE
Quando arriviamo a sera dopo una lunga giornata, abbiamo tutte bisogno di quel momento 
da sole in cui scrollarci di dosso lo stress accumulato. Il cibo è spesso l’alleato perfetto. Ma 
quali altre attività hanno il potere miracoloso di farvi sentire improvvisamente meglio? La 
musica, forse: a quanto pare la canzone più rilassante di sempre è secondo molti ‘Weight-
less’ dei Marconi Union, un pezzo ambient studiato appositamente per far abbassare la 
frequenza cardiaca e i livelli di stress. Ma anche alternare un boccone a un bel libro può 
essere una formula di successo. In questo caso vi consigliamo ‘Basta poco’, una divertente 
guida alla meditazione di Sukey e Elizabeth Novogratz. Se invece preferite la TV, per resta-
re in tema cibo vi consigliamo la serie Netflix ‘Chef’s Table’ di David Gelb. 

Ma quale antistress migliore della cucina? Ecco la proposta di Chiara per mettervi ai for-
nelli con una ricetta originale e ricca di preziosi nutrienti: Zuppa di lenticchie rosse, zenzero 
e carote.

Ingredienti:  
(dosi per 4 persone)

400g di lenticchie rosse 
decorticate

1 radice di zenzero fresco  

1 curcuma fresca 

3 carote 

1 cipolla 

2 coste di sedano 

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Procedimento: 
Pulite e tritate la cipolla. Pelate e lavate le carote  
e il sedano. Tagliateli quindi a dadini lasciando  
le carote più grosse. 

Fate soffriggere con un po’ di olio extravergine  
di oliva aggiungendo anche un po’ di curcuma  
e zenzero grattugiati (in alternativa potete  
aggiungerli a pezzetti). Lasciate insaporire  
per qualche minuto perché sprigionino i loro aromi. 

Quando le verdure si saranno ammorbidite, unite  
le lenticchie decorticate e due o tre mestoli d’acqua. 

Mescolate e lasciate cuocere per 15/20 minuti.  
Se si dovessero asciugare troppo aggiungete un altro 
po’ di acqua.

ZUPPA DI LENTICCHIE ROSSE, 

ZENZERO E CAROTE
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Il protagonista del piatto: 
lenticchie e gli altri legumi   

A bassissimo contenuto di grassi, le lenticchie sono invece una buona fonte di 
carboidrati complessi, proteine e fibre. Contengono anche potassio, ferro e 
fosforo. Importante citare anche l’apporto di vitamine B1 e B2. Le lenticchie 
inoltre non contengono glutine, cosa che le rende particolarmente adatte per 
chi è affetto da celiachia. Di lenticchie, solo in Italia, esistono 8 varietà diverse. 
I legumi sono fonti di proteine vegetali, una gustosa e salutare alternativa a 
quelle delle carni. Fagioli, lenticchie, ceci, fave, piselli, soia sono alleati di salute 
straordinari e il loro consumo deve essere regolare, soprattutto fra chi non 
mangia alimenti di origine animale. 
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Curiosità – lo sapevi che?

…oltre che per il gusto e le ottime proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, lo zenzero è 
noto pure per il tipo di impasto a cui dà il nome, ovvero il pan di zenzero? 
Tipico dei Paesi del centro-nord Europa e degli Stati Uniti, il pan di zenzero ha una storia 
curiosa. Si racconta infatti che la Regina d’Inghilterra Elisabetta I, nel XVI secolo, omag-
giasse i suoi ospiti con omini di pan di zenzero che ne ricordassero le fattezze. 
Non solo gli omini però, anche le case in pan di zenzero hanno sempre avuto un certo 
fascino, specialmente durante le feste natalizie. Pensate che la più grande mai costruita 
è stata realizzata a Bryan, Texas nel 2013 e vantava quasi 240 metri quadri!

Zuppa che passione

Un buon piatto caldo e avvolgente è quello che ci vuole per sentirsi coccolati. Come fare 
però a rendere le zuppe di verdure dense e saporite senza usare le patate? Basta andare 
alla scoperta di altri tuberi che possono donare cremosità senza far aumentare troppo la 
glicemia. Per esempio, le batate, originarie dell’America latina, sono tuberi ricchi di fibre, 
carotenoidi e vitamina C (anche se quest’ultima si perde in parte con la cottura), potassio, 
magnesio, ferro e calcio. La varietà rossa può essere mangiata anche cruda con la buccia 
ben lavata, per esempio a lamelle dentro l’insalata. Le batate possono essere usate anche 
per fare i dolci.



GUIDA ALLA SPESA SMART

Per adottare una sana alimentazione il primo passo  
va fatto al supermercato!  
Quando si va a fare la spesa, infatti, è importante saper scegliere  

gli alimenti corretti per garantirsi una dieta equilibrata e ricca  

di tutti i nutrienti necessari.  

 

Ecco qui alcuni semplici consigli per districarsi fra offerte e banconi  

stracolmi di prodotti e uscire dal supermercato con un carrello pieno  

di salute oltre che di cibo.

 

 

Tutto chiaro? Ora siamo pronti per fare la spesa.

Frutta e verdura 

  Mettete nel carrello verdura e frutta di diversi colori, che corrispondono 
a nutrienti con caratteristiche complementari.

  Scegliete cibi di stagione e possibilmente coltivati in Italia.  
Hanno un gusto migliore, costano meno e hanno maggiori componenti nutrizionali. 
Controllare sempre la provenienza.

  Prediligere frutta e verdura intere e usare quelle già pronte solo in caso 
di emergenza.

Latticini e formaggi

  I formaggi sono da acquistare e consumare con molta parsimonia.  
Da non mettere nel carrello i formaggi “fusi” – creme spalmabili, formaggini 
o fettine –, la panna e le margarine, sia per il contenuto in grassi che per 
gli ingredienti con cui vengono prodotti.

  Yogurt e probiotici aiutano l’intestino a funzionare meglio. In commercio se ne 
trovano tantissime varietà, con diversi ingredienti fra cui zucchero e additivi. 
Meglio scegliere un alimento semplice fatto solo da latte e fermenti e semmai 
aggiungere frutta fresca, secca o essiccata al momento del consumo. 
Attenzione a quelli “da bere”, che sono spesso ricchi di zuccheri e poveri 
di nutrienti.

  Le bevande vegetali, gli “altri” latti, sono cibi vegetali che si possono inserire 
nell’alimentazione. Per loro natura, non contengono colesterolo e possono 
essere gustati a colazione ma anche come ingredienti nella preparazione 
di varie pietanze. Attenzione però, leggete bene l’etichetta per verificare 
che non ci sia zucchero aggiunto. 
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Studia bene il reparto: più grande è il supermercato, maggiore 
sarà la confusione e il rischio di rimanere vittime della scarsa 
informazione. Dedicate tempo a un reparto per volta, così da capire 
cosa viene offerto e cosa davvero ci interessa.

Leggi sempre le etichette: conoscere gli ingredienti di ciò  
che si mangia ci aiuta ad accrescere la nostra consapevolezza  
e anche se conoscete già il prodotto è importante accertarsi  
che il produttore non abbia cambiato ingredienti.

Attieniti alla lista: fate sempre riferimento all’elenco che avete 
preparato a casa, senza cedere alle tentazioni, soprattutto  
in prossimità delle casse.

No alla spesa a digiuno: quando si ha fame aumenta il rischio di 
comprare seguendo la voce dello stomaco e non quella del cervello.



Salumi e carni
  Il consumo dei salumi deve essere molto occasionale. Rientrano tra le carni 

conservate che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come 
“certi cancerogeni per l’uomo”.  

  Meglio comprare le carni di animali allevati rispettando i tempi naturali 
di accrescimento, preferendo quelle bianche alle rosse, e scegliendo 
preferibilmente quelle nostrane: sono da considerarsi “italiane” le carni  
di animali che sono nati, cresciuti e macellati in Italia. 

  Evitate di comprare preparazioni a base di carni già cotte o delle quali è difficile 
capire la provenienza.

Farine e biscotti 

  Nella scelta delle farine andrebbero limitate fortemente tutte quelle molto 
raffinate tipo 0 o 00, che hanno un indice glicemico troppo alto. 
Da preferire invece farine di kamut, farro, orzo, avena, segale e altri cereali, 
ma solo se integrali o semintegrali: a volte l’indice glicemico resta alto, come per 
le farine integrali di grano tenero, ma il contenuto maggiore di fibre è molto utile 
alla salute. Le fibre nutrono il nostro microbiota intestinale, che se è ben nutrito 
ci fornisce tante sostanze utili, tra cui molecole ad azione antinfiammatoria.

  Per la scelta del pane prediligete quello semplice che contiene solo farina, 
preferibilmente integrale o di grano duro o di segale, acqua e poco o zero sale 
(come il pane toscano). Limitate crackers e grissini che spesso sono fatti con 
farine raffinate, oli di scarsa qualità e sale 

  Non fatevi tentare dai preparati per pizze, budini, torte o simili: meglio scegliere 
in maniera accurata tutti gli ingredienti separatamente.

  Limitate l’acquisto di biscotti o merendine che sono tendenzialmente fatti 
con farine raffinate (a volte anche quelli integrali, ai quali semplicemente viene 
aggiunta crusca o altre fibre), tanti zuccheri semplici, grassi solitamente raffinati 
e ricchi in calorie. Fate attenzione infine ai grassi idrogenati, frutto di un processo 
chimico che li rende dannosi per l’organismo. Per cercare i migliori tra gli scaffali 
è necessario leggere con attenzione le etichette.

Conserve
  Freschi o secchi i legumi sono un’ottima fonte di proteine. Se si comprano 

quelli già cotti, sono da preferire quelli conservati in vetro. Guardate bene 
che la confezione contenga solo i legumi e l’acqua; è bene poi lavarli sotto 
l’acqua prima di cucinarli e mangiarli. Da evitare zuppe di cereali e legumi 
già pronti in barattolo. 

  Cioccolato sì, ma solo se c’è almeno l’80% di cacao. Niente creme spalmabili, 
cioccolato al latte o bianco, cioccolatini con ripieni o liquori. Troppi zuccheri 
e la presenza di latte impedisce l’assorbimento degli antiossidanti del cacao. 
Anche le confetture devono essere scelte con attenzione, le migliori sono 
quelle 100% frutta. 

  Per essere certi di acquistare olio vergine ed extravergine di oliva 100% italiano 
bisogna guardare l’etichetta. Il migliore è quello spremuto a freddo. 
Anche i migliori oli di semi sono quelli di spremitura, mentre i peggiori sono 
quelli raffinati. 

  Il contenuto della passata di pomodoro deve essere semplice: pomodoro  e sale. 
Preferite la passata, denominazione che significa che i pomodori da cui è ricavata 
sono freschi. 

  Il pesce in scatola può essere mangiato, il migliore è quello conservato in olio 
extravergine di oliva. Fra i pesci conservati preferite acciughe, sardine e sgombro, 
e in generale i pesci azzurri.

Surgelati

  È bene limitare il consumo di piatti pronti surgelati: leggendo l’etichetta vedrete 
che si possono trovare zucchero, grassi idrogenati, additivi e altri ingredienti 
non troppo salutari.

  Attenzione al pesce surgelato. Se quando lo scongelate sentite odore di 
ammoniaca è meglio non consumarlo perché potrebbe essere stato surgelato 
in maniera scorretta.
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e di The Chef su LA5. È sommelier, autrice di libri, 

ma soprattutto… blogger su chiaramaci.com.  

Ha al suo attivo tre libri, di cui l’ultimo uscito  

nel settembre 2018 Ma tu come fai la caponata? 

La nostra storia d’amore in cucina scritto insieme  

a Filippo La Mantia.

Le foto delle ricette sono di Chiara Maci 
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