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PERCHÉ UN RICETTARIO

Il tumore al seno in stadio avanzato e le terapie possono avere un 
impatto significativo in molti ambiti della vita di una donna, compresa 
l’alimentazione e il piacere della buona cucina. Nonostante questo, 
continuare a vivere la vita pienamente, come prima della diagnosi, 
è possibile grazie alle proprie risorse, al supporto delle persone vicine 
e al sostegno degli esperti. Un aiuto, però, può arrivare anche dal cibo. 
Ed è per questo che, dopo il successo degli ultimi anni, per la campagna 
Novartis È tempo di Vita è stato realizzato un ricettario… anzi due!

Quello che state sfogliando è infatti il secondo libro di ricette pensato 
specificamente per le donne con un tumore al seno in stadio avanzato, 
con l’obiettivo di promuovere il benessere generale e anche di alleviare 
alcuni degli effetti indesiderati più frequenti delle cure, come il rischio 
di iperglicemia, la mancanza di appetito o la nausea. 
Non un ricettario qualsiasi, quindi, ma un vero e proprio “alleato”, con 
informazioni, consigli e suggerimenti per fare le giuste scelte nutrizionali 
e riscoprire, al tempo stesso, il piacere di cucinare per se stesse e per 
gli altri, con passione e creatività.  
Perché è anche così che si contrasta la malattia.

In questa seconda edizione di È tempo di Vita... in Cucina, 
particolare attenzione viene posta agli zuccheri e alla riduzione 
del carico glicemico nella dieta, grazie ai preziosi suggerimenti 
della biologa nutrizionista Anna Villarini. 
Cosa troverete? Dieci preparazioni per i pasti principali della giornata: 
colazione, pranzo, aperitivo e cena, consigli per spuntini salutari 
per spezzare la mattina e il pomeriggio e idee per drink e tisane. 

Come nel precedente volume, inoltre, il capitolo finale è dedicato 
alla “spesa smart”, con informazioni su come scegliere la frutta e la verdura 
di stagione, quali prodotti mettere nel carrello o, al contrario, quali scaffali 
del supermercato evitare. 
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Alimentazione e cancro: 
cosa dice la scienza
Uno stile di vita sano e una dieta equilibrata contribuiscono a migliorare 
la qualità di vita sempre, anche quando si ha un tumore. A dirlo sono 
le principali associazioni internazionali che si occupano di ricerca ed 
epidemiologia, come il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF), 
l’American Institute for Cancer Research, l’Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro (IARC) e il Codice Europeo Contro il Cancro, che hanno 
individuato alcune regole fondamentali1. Studi clinici recenti, inoltre, 
stanno mettendo in luce come lo stile di vita che porta a una condizione 
di sovrappeso possa influenzare anche la risposta alle terapie2. 
Ecco alcune raccomandazioni: 

 �Mantenere�un�peso�salutare�per�tutta�la�vita.�Il sovrappeso rappresenta 
un fattore di rischio per molte malattie metaboliche e cardiovascolari 
e per diversi tumori, tra cui quello al seno. Allo stesso tempo, anche essere 
sottopeso rappresenta un rischio per la salute.

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

  Limitare i cibi “fast food”: i cibi pronti che hanno subito una importante 
trasformazione industriale e ricchi di grassi, zuccheri e amidi chiamati 
anche cibi ultraprocessati.

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

  Limitare�il�consumo�di�sale�e�di�alimenti�molto�salati.

  Evitare o limitare il più possibile il consumo di bevande zuccherate.

 Bere�principalmente�acqua�e�bevande�non�zuccherate�(tè,�tisane,�ecc.).

  Evitare il consumo di alcolici e comunque non superare le dosi 
di un bicchiere di vino al giorno.

1. www.wcrf.org/dietandcancer; cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/
2. Journal of Clinical Oncology 38, no. 25 (September 01, 2020) 2883-2891. DOI: 10.1200JCO.19.01771
3. De Cicco P. et al, Nutrition and Breast Cancer: A Literature Review on Prevention, Treatment and Recurrence, Nutrients 2019, 11, 1514.

Un aiuto contro 
gli effetti indesiderati delle cure
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 varia3, chiedendo suggerimenti al vostro medico e 
a un nutrizionista afferente al Centro di Oncologia, o comunque esperto  
di alimentazione nei pazienti oncologici. Per contrastare la nausea, 
per esempio, è bene fare piccoli spuntini leggeri e frequenti. 
Anche alcune sostanze, come lo zenzero, possono essere di aiuto.

Per coloro che invece scelgono di ricorrere a integratori multivitaminici 
o antiossidanti, va tenuto presente che alcuni di questi possono interagire 
con i farmaci, potenziandone l’effetto o aumentando gli effetti indesiderati; 
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.



5

Non solo nutrizione, 
ma anche gusto e piacere
Il cibo non è soltanto nutrizione: è cultura, divertimento, condivisione, 
creatività. E piacere, non solo per il palato, ma anche per la mente. 
Curiosare tra le pagine di un ricettario, scegliere un piatto da preparare 
magari insieme ai propri figli o alle amiche, andare a fare la spesa per 
acquistare gli ingredienti e dare sfogo alla propria fantasia ha sicuramente 
un impatto positivo sul benessere psicofisico, tanto più quando la cucina 
è una passione. 
Il tempo trascorso in questo modo diventa allora un tempo prezioso. 
Un tempo di vita!

Attenzione all’iperglicemia
Tutti, e non solo chi è in cura per un tumore al seno, dovrebbero 
prestare attenzione ai cibi ricchi di zuccheri (carboidrati semplici) che 
aumentano rapidamente il livello di glicemia nel sangue e che, nel tempo, 
contribuiscono al rischio di sindrome metabolica e di diabete di tipo 2. 
Questo vale ancor di più per le donne con un tumore al seno avanzato: 
alcune terapie per la malattia avanzata, infatti, possono modificare il modo 
in cui vengono processati gli zuccheri e aumentare il rischio di iperglicemia. 
L’alimentazione e l’attività fisica diventano quindi degli strumenti 
fondamentali. Per questo motivo, nel ricettario non troverete alcun 
tipo di pane, anche integrale, né farine di grano tenero, mentre saranno 
consigliati tutti i cereali integrali in chicchi, così come la pasta integrale 
di grano duro, di farro o di grano saraceno. Le indicazioni generali sono4:

  Raggiungere e mantenere un peso adeguato alla propria altezza ed età. 

  Svolgere�150�minuti�o�più�di�attività�aerobica di intensità moderata, 
distribuita su 3 o più giorni a settimana, dopo aver consultato 
il proprio oncologo.

  Seguire�una�dieta�povera�in�cereali�raffinati�e�ricca�di�fibre, con un consumo 
minimo di zuccheri aggiunti (considerando anche gli zuccheri aggiunti 
nei cibi acquistati).

  Limitare il consumo di grassi saturi e di cibi che li contengono (carni rosse, 
formaggi, uova, ecc.).

  I�grassi�trans�dovrebbero�essere�evitati (si possono trovare nei dadi vegetali, 
negli oli raffinati, nei grassi idrogenati, ecc.).

4. Ispirate a American Diabetes Association. Diabetes Care. 2020;43 (suppl 1): S1-S212 e adattate per le pazienti con tumore al seno metastatico.
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UNA COLAZIONE DIVERSA
Non esiste la colazione ideale. Anzi, la scienza della nutrizione dice che la regola fondamentale 
è variare. Ci sono, però, delle accortezze da seguire.
La principale è di limitare fortemente il consumo di zuccheri aggiunti ai cibi e alle bevande:  
come ci ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, nella nostra dieta ne consumiamo 
una quantità eccessiva. Questo non vuol dire rinunciare a una colazione dolce. 
Per�dolcificare�basta�aggiungere�della�frutta�essiccata (facendo attenzione ad acquistare 
quella non zuccherata, ovviamente) tritata o frullata, per esempio uvette, prugne, fichi, datteri. 

Per gli amanti delle colazioni salate, invece, è bene non ricorrere a salumi e formaggi ma preferire 
per esempio humus�di�ceci,�farinata,�patè�di�verdure,�crostini�con�avocado�e molto altro.

Per ridurre il rischio di picchi di glicemia, è bene invece limitare fortemente tutti quegli alimenti 
preparati con farine raffinate, dai biscotti e le fette biscottate a qualsiasi tipo di pane bianco  
o i cereali in chicco raffinati, come il riso bianco.

L’altra regola da ricordare è mangiare�integrale,�perché�le�fibre�sono�fondamentali�per 
la nostra salute; per sapere se un alimento è davvero integrale, è bene leggere attentamente 
la lista degli ingredienti: se troviamo crusca e cruschello aggiunti, la farina di partenza è stata 
quasi sicuramente raffinata.

Ecco allora due idee per una colazione sana e diversa dal solito: ricca di fibre, ben bilanciata, 
facile da preparare e gustosa.
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Ingredienti: 
(dosi per 1 porzione)

120 ml di acqua 
o di una bevanda vegetale 
non zuccherata 
e non dolcificata 
30 g di semi di chia 
70 g di frutti di bosco
q.b. granella di nocciole

Preparazione: 

Si prepara la sera per il mattino seguente. 

Mettere tutti gli ingredienti in un contenitore di vetro o in una tazza 
e mescolare bene.

Coprire con un coperchio o con un piattino e lasciare riposare 
in frigorifero per tutta la notte.

Aggiungere un pizzico di cannella o di zenzero o di curcuma, se graditi. 

CHIA PUDDING

I semi di chia perché…

… Sono ricchi di calcio e in acidi grassi omega-3 
(ALA: acido alfa-linolenico). 
I grassi omega-3 sono grassi essenziali che possono essere 
introdotti solo con la dieta e hanno azione antinfiammatoria. 
Sono ricchi di polifenoli, ad azione antiossidante, utili 
al sistema cardiovascolare, immunitario e molto altro. 
Immersi nella bevanda vegetale, i semi faranno uscire tutti 
i loro nutrienti e fitocomposti. 
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PORRIDGE

Ingredienti: 
(dosi per 1 porzione)

mezza tazza di acqua 
200 ml di una bevanda 
vegetale di mandorla 
non zuccherata 
e non dolcificata 
3 cucchiai di fiocchi 
di avena integrale
1 cucchiaio 
di uvetta sultanina 
o di mirtilli essiccati

Preparazione: 

In un pentolino unire i 3 cucchiai di fiocchi d’avena, il cucchiaio di uva 
passa (o di mirtilli essiccati), la bevanda vegetale e la mezza tazza 
di acqua.  

Portare a ebollizione su fiamma moderata, mescolando di continuo.

Abbassare il fuoco e lasciare cuocere per circa 10 minuti o comunque 
fino a che non avrete raggiunto la consistenza desiderata 
(tipo zuppa dolce).

Se a fine cottura la consistenza dovesse risultare troppo densa, 
aggiungere un pochino di acqua e mescolare.

Per un’alternativa senza glutine, i fiocchi di avena possono essere 
sostituiti con quelli di grano saraceno, con miglio o quinoa.

I frutti di bosco perché…

… Sono ricchi di acido ellagico, un antiossidante studiato  
per le sue proprietà antitumorali. La frutta essiccata, inoltre, 
concentra nutrienti importanti, in modo particolare alcuni 
minerali come potassio e magnesio, che fanno bene al cuore  
e aiutano a contrastare la fatigue, ossia la stanchezza associata 
al tumore e alle terapie oncologiche.



10

IL MENÙ DEL PRANZO
Varietà è la parola d’ordine per qualsiasi pasto. 
L’ideale per il pranzo, quindi, è alternare le pietanze, lasciando ampio spazio a cereali integrali, 
verdure di stagione di colori diversi (tutti i giorni), legumi, frutta secca a guscio (come le noci), 
seguendo, cioè, la nostra buona dieta mediterranea. Può sembrare difficile ma non lo è, perché 
ci sono tantissimi alimenti con cui sbizzarrirsi, anche quando non si è particolarmente portati 
per l’arte culinaria o non si ha voglia di stare ai fornelli. 
Qui proponiamo due idee di primi da abbinare a un contorno e a un frutto.
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Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

320 g di riso integrale 
500 g broccolo verde (o 
altra verdura di stagione)
120 g di noci
q.b. pepe nero

Procedimento: 

Per prima cosa preparare il riso integrale. 
La proporzione corretta per la cottura è 1 volume di riso 
per 2 volumi di acqua. 

Mettere in una pentola l’acqua e il riso precedentemente sciacquato.

Portare ad ebollizione, coprire e abbassare il fuoco. 

Lasciar cuocere per 50 minuti senza mai sollevare il coperchio. 

Nel frattempo lavare e separare le cimette dei broccoli dal gambo, 
pulire anche il gambo e tagliarlo a tocchetti. 

Cuocere a vapore o far bollire i broccoli finché 
non si ammorbidiscono. 

Una volta cotti, scolarli e frullarli insieme alle noci. 

La crema deve avere una consistenza vellutata: se necessario, 
aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura.

Quando la cottura per assorbimento del riso sarà terminata, 
in una terrina amalgamare il riso con la crema di broccoli e noci. 

Servire e guarnire con delle noci tritate.

RISO BASMATI
integrale con crema di broccoli e noci 

I broccoli perché1…

… Come tutte le crucifere (cavoli, cavolfiori, cime di rapa, 
ravanelli, ecc.), sono tra gli ortaggi con le maggiori proprietà 
antitumorali. Studi preclinici mostrano che alcuni fitocomposti 
che contengono, come il sulforafano, possono ridurre il rischio 
di alcuni tumori, tra cui quello al seno.  
Non solo: il sulforafano sembra anche avere un’azione 
battericida e la capacità di ridurre le gastriti indotte da 
Helicobacter pylori. 

1. Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
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Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

320 gr di pasta di semola 
di grano duro integrale
1 spicchio di aglio
 80 gr di olive nere 
denocciolate in olio EVO
4 pomodorini secchi
q.b. olio extravergine 
d’oliva
q.b. peperoncino

Preparazione: 

Lasciare rinvenire i pomodori secchi in acqua tiepida per 10 minuti, 
sciacquarli e asciugarli con la carta da cucina. 

Trasferire tutti gli ingredienti nel mixer e frullare tenendo da parte 
metà dei pomodori secchi e delle olive e farli a pezzetti. 

Cuocere la pasta in abbondante acqua, scolarla, unire il condimento 
e aggiungere i pomodorini secchi e le olive lasciati da parte. 

PASTA DI GRANO DURO
integrale con pomodori secchi, olive, capperi e pinoli

I capperi perché…

… La famiglia delle Capparidaceae è vicina a quella delle 
crucifere e questi boccioli della pianta Capparis spinosa, 
così tipici dell’area mediterranea, sono molto noti per essere 
una buona fonte di composti bioattivi, come i flavonoidi. 
Tra questi vi è la quercetina, che è stato evidenziata avere 
importanti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie2. 
Per quelli conservati sotto sale, ricordarsi di tenerli per un po’ 
di tempo in ammollo per dissalarli, troppo sale infatti fa male 
alle arterie e allo stomaco

2. J Ethnopharmacol. 2021 Apr 6;269:113702. doi: 10.1016/j
jep.2020.113702. Epub 2020 Dec 17. PMID: 33340598.
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Contorno
CARCIOFI ALLO ZENZERO

Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

 8 carciofi

 3 spicchi aglio

 q.b. olio EVO 

 q.b. origano 

 1 cm di zenzero fresco 

Preparazione: 

Lavare e pulire i carciofi, tagliarli in pezzi di circa 4-5 cm, metterli in una 
pentola ricoperti  di acqua fredda e cuocerli a fuoco medio fino a portare 
ad ebollizione. 

Aggiungere nell’acqua di cottura gli spicchi di aglio tagliati in due parti 
e una decina di fettine di zenzero tagliate sottili. 

Cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti. 

Scolare e condire con olio EVO e origano.

Concludete il pranzo 
con un frutto di stagione3

3. Vedi pagina 27.
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IL MENÙ DELLA CENA
Se a pranzo abbiamo mangiato un primo, allora a cena prepariamo un bel secondo. 
Anche questa, però, non è una regola fissa: i due tipi di pietanza possono benissimo essere 
invertiti. Insomma, non è una verità scientifica assoluta quella secondo cui pasta e affini 
andrebbero evitati la sera. L’importante, come al solito, è alternare, variare e rispettare tutte 
le altre buone regole, come quella di non coricarsi subito dopo il pasto. 
Tra gli alimenti proteici animali cerchiamo di dare sempre la preferenza�al�pesce�e�ai�prodotti�ittici�
in generale, secondo le indicazioni della sana dieta mediterranea. 
Per i vegani e i vegetariani, frutta�secca�a�guscio,�legumi,�tofu�e�tempeh�assieme�ai�cereali�
integrali a chicco possono creare un pasto con proteine ad alto valore biologico.
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DENTICE AL FORNO
con salsa di acciughe e capperi 

Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

1 kg di dentice
4 filetti di acciuga o alici 
2 spicchi di aglio
4 cucchiai di capperi
2 limoni non trattati
q.b. olio EVO 
q.b. rosmarino

Preparazione: 

Squamare, eviscerare e sciacquare il dentice sotto acqua corrente.

Inserire nel ventre del pesce uno spicchio di aglio tritato, un limone 
precedentemente lavato e tagliato a fettine, olio EVO e il rosmarino.

Porre il pesce su un foglio di carta forno. 

Chiudere il cartoccio e infornarlo a 200°C  per 25-30 minuti.

Per la salsa: frullare insieme i filetti di acciughe, i capperi 
e lo spicchio di aglio rimasto insieme al succo di un limone 
e a 2 cucchiai di olio EVO.

Il dentice perché…

...I pesci sono uno dei piatti forti della mediterranea. 
In generale, i pesci grassi sono consigliati sia perché sono ricchi 
di grassi omega-3, che hanno proprietà antinfiammatorie, 
sia perché, se a carni bianche, sono gentili al palato: il loro 
sapore delicato di norma non dà fastidio a chi ha problemi di 
nausea. A questo proposito, le acciughe sott’olio EVO, che sono 
un pesce azzurro e quindi contengono molti omega-3, hanno 
un effetto anti-nausea. Diverso il pesce azzurro fresco come 
lo sgombro, il cui sapore forte potrebbe associarsi alla nausea 
indotta dalle terapie.

Il limone perché…

…Le proprietà benefiche del limone sono tante: 
la più importante è il contenuto in vitamina C e in acido citrico, 
che favoriscono l’assorbimento del ferro anche vegetale. 
La parte bianca del limone, che molti scartano, 
fa particolarmente bene al sistema immunitario. 
Come l’aceto, inoltre, il limone aiuta a ridurre il sapore metallico 
che spesso percepisce chi è in cura con chemioterapie e che 
fa perdere il piacere del cibo, a volte portando a malnutrizione. 
Utilizzatelo per condire i cibi, ma meglio evitare le mode! 
Un bicchiere d’acqua e limone la mattina non è poi così utile e 
anzi può non essere indicato per chi è in terapia oncologica, ma 
in caso di malassorbimento del ferro è bene metterne qualche 
goccia nell’acqua durante i pasti o utilizzarlo come condimento.
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FRITTATA DI CECI
con radicchio rosso

Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

200 gr di farina di ceci
1 cespo di radicchio rosso
 q.b. aglio
q.b. curcuma
q.b. olio EVO 
q.b. pepe nero

Preparazione: 

Lavare, affettare e far appassire in una padella il radicchio  
con un cucchiaio di olio, due di acqua e uno spicchio di aglio. 

In un recipiente mescolare la farina di ceci con un bicchiere e 
mezzo d’acqua, aggiungendo la curcuma e un pizzico di pepe, fino a 
ottenere una pastella morbida. 

È consigliato far riposare la pastella per almeno 4-6 ore in frigo.

Successivamente, unire il radicchio alla pastella di ceci, versare in 
una padella antiaderente preriscaldata e far cuocere 5 minuti per 
parte. 

Servire la frittata tiepida su una fettina sottile di pane di segale.

La farina di ceci perché…

…Fagioli, lenticchie, ceci, fave, piselli, soia sono alleati di salute 
straordinari e il loro consumo deve essere regolare, soprattutto 
per chi non mangia alimenti di origine animale. Non tutti, però, 
sono abituati a mangiarli e a volte cominciare non è semplice, 
poiché possono dare gonfiore, soprattutto durante le terapie. 
Ci sono però dei modi di lavorarli che li rendono molto più 
digeribili, come fare gli hummus o utilizzare le farine.
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INDIVIA ALL’AGRO

Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

 4 cespi indivia
1 limone 
non trattato
1 cucchiaio 
olio extravergine d’oliva 
1 pizzico di sale 
marino integrale  

Preparazione: 

Togliere le foglie esterne più dure e la parte terminale del torsolo; 
lavare in acqua corrente. 

Disporre i cespi gli uni vicini agli altri,  in piedi, in un tegame 
abbastanza stretto e alto 20 cm. 

Salare leggermente, coprire con acqua, portare a ebollizione e cuocere 
per 15 minuti circa. 

Scolare, cospargere di olio EVO e lasciare stiepidire.

Spremere il limone e versarlo sull’indivia, mescolare bene e servire.

Concludete la cena 
con un frutto di stagione1

1. Vedi pagina 27.
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GLI SPUNTINI PER SPEZZARE
MATTINA E POMERIGGIO
Lo spuntino: sì o no? Anche qui non c’è una regola valida per tutti. 
Per chi è abituato a farlo, non c’è alcun motivo per saltarlo. Soprattutto se le terapie 
comportano disturbi gastrointestinali e nausea, può essere di aiuto fare un piccolo pasto 
tra�le�10,00�e�le�10,30�la�mattina�e�tra�le�15,30�e�le�16,30�il�pomeriggio. 
Un frutto fresco, rigorosamente di stagione, o una manciatina di quella secca a guscio  
circa 30 grammi) è l’ideale, magari accompagnate da un buon tè. 
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FRUTTA SECCA
con thé sencha o al gelsomino

Ingredienti: 

2,5 gr di foglie di thé 
sencha o al gelsomino

Preparazione: 

Infondere 2,5 gr di foglie di tè sencha o al gelsomino  
in 200 ml di acqua a 70-80°C per 2 minuti. 

Gustare con le noci o mandorle.

La frutta secca perché…

… Non è solo buona, ma è anche salutare, se mangiata nelle 
giuste dosi (circa 30 gr al giorno). È infatti ricca di proteine, 
fibre e minerali come calcio, fosforo, ferro e vitamina E.  
Contiene anche i fitosteroli, presenti soprattutto nei pistacchi, 
utili nella prevenzione dei disturbi da menopausa a volte indotta 
dalle terapie; il selenio, di cui sono ricche le noci brasiliane, 
utile per la formazione degli ormoni tiroidei; il calcio, presente 
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.
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FRUTTA FRESCA
con infuso di zenzero

Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

100 gr di frutta di stagione1 
(ad eccezione degli agrumi)
3-4 gr di radice di zenzero

Preparazione: 

Infondere 3-4 gr di radice di zenzero a fettine in 200 ml di acqua 
a 70-80°C per 10 minuti. 
Non zuccherare.

Gustare con 100 gr di frutta di stagione

Il tè sencha 
e il tè al gelsomino perché2…

… Si tratta di due tipi di tè verde. La pianta è la stessa 
del tè nero (Camellia sinensis), ma a fare la differenza è il 
processo subito dalle foglie: quelle usate per il tè verde sono 
meno lavorate e questo comporta, alla fine, la presenza di 
composti diversi in percentuali diverse, che poi passeranno 
nell’acqua grazie all’infusione. In particolare, nel tè verde è 
molto abbondante l’epigallocatechingallato, che ha proprietà 
antitumorali, specialmente per i tumori del pancreas e della 
mammella. Non facciamoci però attrarre dagli integratori 
che possono interferire con le terapie. 

Anche l’assunzione di tè verde va sempre discussa con il proprio 
oncologo, perché, specialmente se molto concentrato e se 
consumato spesso, può interferire con alcuni farmaci e ridurne 
l’efficacia, o potrebbe non essere indicato in tutti i pazienti.

Attenzione anche alle bevande già pronte: di solito contengono 
zuccheri aggiunti e non apportano i benefici del tè fatto in casa, 
anche quando non zuccherati ma dolcificati.

1. Vedi pagina 27.
2.  Memorial Sloan Kettering Cancer Center.



21

AL POSTO DEL TÈ: LA TISANA

Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

Ibisco, rosa canina, citronella,  
scorze d’arancia, petali di rosa 
rossa, petali di cartamo,  
fiori di calendula, boccioli 
di rosa rossa, petali di fiordaliso 
blu tutto in parti uguali).

Preparazione: 

Far bollire l’acqua, spegnere il fuoco e lasciare gli ingredienti in infusione 
per 10 minuti.
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IL MENÙ DELL’APERITIVO
È uno dei momenti più spensierati della giornata, in cui condividiamo il gusto del cibo con gli amici. 
Si dice aperitivo e si pensa subito a qualcosa di sfizioso e comodo da mangiare, magari un finger 
food. Molto spesso, però, le proposte dei tipici luoghi da happy hour sono lontane dall’idea di cibo 
salutare. Ecco allora qualche proposta per combinare salute e convivialità che non vi farà sentire 
la mancanza di patatine fritte e cocktail.
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SFORMATINI DI CAVOLFIORE

Ingredienti: 
(dosi per 6 persone)

1/2 cavolfiore
200 ml di acqua
1 spicchio di aglio
300 ml di bevanda vegetale 
di soia non zuccherata 
e non dolcificata
1 cucchiaio di farina di ceci
1 cucchiaio di farina 
di grano duro
1 cucchiaio di olio EVO
q.b. pepe nero
q.b. prezzemolo
q.b. timo

Preparazione: 

Dividere il cavolfiore a cimette e lavarle. 

Versare in una pentola la bevanda di soia e l’acqua, aggiungervi l’aglio sbucciato 
e le cimette, e portare a bollore.

Cuocere il tutto per circa 10 minuti in modo da rendere morbido il cavolfiore. 

Rimuovere l’aglio e frullare le cimette insieme a 100 ml del liquido di cottura, in 
modo da ottenere una purea omogenea.

Aggiungervi le farine setacciate, un cucchiaio di olio, il pepe, 
un cucchiaino di prezzemolo tritato e le foglioline di timo.

Distribuire il composto ottenuto in stampini da muffin e livellare.

Riempire una teglia da forno con un dito di acqua calda e collocare gli stampini. 

Cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per 30-40 minuti.
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CHIPS DI BATATA

Ingredienti: 
(dosi per 4 persone)

4 batate
q.b. olio EVO
q.b. timo

Preparazione: 

Lavare, sbucciare e tagliare le batate finemente con una mandolina. 

Disporle in una teglia foderata di carta forno, spennellarle 
con olio EVO e spolverarle con il timo. 

Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 10 minuti, poi girarle 
e proseguire la cottura per altri 10 minuti.

Perché le batate1…

… Note anche con il nome di patate dolci (Ipomoea batatas), 
sono molto più salutari delle patate: 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. Soprattutto, 
hanno un indice glicemico medio-basso. Cucinate al forno con 
un filo di olio EVO sono quindi perfette anche per chi è in cura 
per un tumore e deve stare attento alla glicemia. La varietà rossa 
può essere mangiata anche cruda con la buccia ben lavata, per 
esempio a lamelle dentro l’insalata, oppure essiccata nel formo 
a 50 gradi per evitare l’utilizzo di olio. Le batate possono essere 
usate anche per fare i dolci.

1. Chen, CM., Shih, CK., Su, YJ. et al. Evaluation of white sweet 
potato tube-feeding formula in elderly diabetic patients: a 
randomized controlled trial. Nutr Metab (Lond) 16, 70 (2019). 
https://doi.org/10.1186/s12986-019-0398-82. 
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DRINK
con frutta e zenzero

Ingredienti: 

Mele (o altra frutta 
di stagione)
1 litro di acqua
60 gr di zenzero
1 lime

Preparazione: 

Sbucciare le mele, tagliarle a pezzi e aggiungerle a 400 ml di acqua. 

Tagliare lo zenzero fresco a fettine sottili e metterlo in una pentola 
con 600 ml di acqua. 

Lasciare bollire per 10 minuti e versare tutto il liquido (ancora caldo) 
nell’acqua con le mele. 

Fare stiepidire aggiungendo 12 cubetti di ghiaccio, aggiungere lime 
a fettine ben lavato e lasciare in frigorifero per qualche ora. 

Servire a temperatura ambiente o fresco.

Perché lo zenzero2…

…Oltre che per il gusto, scegliamo lo zenzero (Zingiber officinale) 
anche per le ottime proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. 
E non solo: in oncologia viene spesso consigliato come 
antiemetico, per prevenire nausea e vomito, in chi ha disturbi 
di stomaco e intestino, come la diarrea, e per stimolare 
l’appetito. Quindi è decisamente perfetto per l’aperitivo. 
Come tutte le sostanze, ovviamente, può avere anche delle 
controindicazioni, quindi vale sempre l’antico detto “in medio 
stat virtus”, cioè non esageriamo con il suo consumo. 

 

2. Memorial Sloan Kettering Cancer Center.



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.

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 vi interessa.

Leggete 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.

Attenetevi 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.
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I prodotti biologici1 

In Italia, come in tutta l’Unione Europea, i cibi biologici sono prodotti 
di coltivazione o allevamento che rispettano determinati requisiti 
previsti per legge, certificati da un organismo o un’agenzia di controllo 
autorizzato. Nel caso di prodotti di origine vegetale (semi, ortaggi, 
frutta, legumi, cereali, ecc), l’uso di fertilizzanti artificiali, erbicidi e 
pesticidi è limitato, mentre si vietano del tutto radiazioni ionizzanti e 
OGM. Nel caso di prodotti di origine animale, è vietato l’uso di ormoni, 
mentre il ricorso ad antibiotici è permesso solo quando necessario 
per la salute degli animali. Il logo “Bio” (con la caratteristica fogliolina 
verde) può essere utilizzato solo sui prodotti che contengono almeno 
il 95% di ingredienti biologici e che inoltre rispettano condizioni 
rigorose per il restante 5%. Lo stesso ingrediente non può essere 
presente in forma biologica e non biologica.

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. 
Controllate sempre la provenienza.

  Prediligete frutta e verdura intere e usate quelle già pronte solo in caso 
di emergenza.

1. Sito della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_it#relatedlinks; ultimo accesso: novembre 2021).

I prodotti, stagione per stagione:

Frutta:
 Inverno: mele, pere, kiwi

  Primavera: albicocche, ciliegie, nespole, fragole

  Estate: frutti di bosco (more, lamponi, gelsi, mirtilli, ribes), pesche, meloni

  Autunno: cachi, mele, melagrane

Sempre meglio evitare gli agrumi e discuterne il consumo con l’oncologo, 
poiché possono interferire con alcuni farmaci.

Verdura:
 Inverno: cavoli di ogni tipo (cavoli, cavoletti di bruxelles, cavolfiori, broccoli,

cime di rapa ecc), ortaggi a radice (barbabietola, carota, rapa, pastinaca, 
topinambur), zucca gialla. 

  Primavera: asparagi, lattuga, spinaci e biete, invidia, finocchi, carciofi.

  Estate: bietole, catalogna, cetrioli, cicorie, cipolle, cipollotti, fagiolini, 
lattuga, melanzane, peperoni, pomodori, porri, ravanelli, rucola, zucchine.

  Autunno: aglio, bietole, broccoli, carote, catalogna, cavolfiori, cavoli, 
cicorie, finocchi, indivia, insalate, lattughe, porri, radicchi, rape rosse, 
scalogni, spinaci, topinambur, zucche.
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Salumi e carni
  Il consumo dei salumi può essere solo molto occasionale. Rientrano tra le carni 

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

  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.

Latticini e Formaggi 

  I latticini sono da acquistare e consumare con parsimonia. Da non mettere nel 
carrello i formaggi “fusi” — creme spalmabili, formaggini o fettine —, la panna 
e il burro, sia per il contenuto in grassi che per gli ingredienti con cui vengono 
prodotti. Sostituire il burro con le margarine spesso è peggiorativo in termini 
di salute (leggiamo sempre le etichette!).

  Y ogurt e probiotici aiutano l’intestino a funzionare meglio. Attenzione però:
in commercio se ne trovano tantissime varietà, con diversi ingredienti fra cui 
anche zucchero e additivi. Meglio scegliere un alimento semplice fatto solo da 
latte e fermenti e semmai è possibile 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. Per variare si possono mangiare anche quelli bianchi 
naturali di soia non zuccherati.

  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. Leggete sempre bene l’etichetta per verificare che non ci sia zucchero 
aggiunto, altrimenti diventano bevande zuccherate, che sappiamo essere il più 
possibile da evitare.

Farine e biscotti

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

 Per chi ha un rischio di iperglicemia e diabete, il consumo di pane - anche quello
integrale o di grano duro o di segale - andrebbe limitato, mentre crackers, grissini, 
taralli e prodotti da forno simili andrebbero evitati, poiché 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 e preparare ricette indicate anche 
per chi ha il diabete.

 State alla larga da 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 sono ricchi in 
calorie. Fate attenzione infine ai grassi idrogenati, frutto di un processo chimico che 
li rende dannosi per l’organismo. Se li volete mangiare, controllate con attenzione gli 
ingredienti o preparateli in casa.
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Conserve:
 Freschi o secchi i legumi sono un’ottima fonte di proteine. Se si comprano 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 impediscono l’assorbimento degli antiossidanti del cacao. 
Anche le confetture devono essere scelte con attenzione, le migliori sono quelle 
con unico ingrediente la frutta e, al massimo, un po’ di limone e un addensante.

  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.

  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. topinambur, zucche.

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. Ottimi invece gli alimenti surgelati al naturale che potete cucinare 
a vostro piacimento.

  Attenzione al pesce surgelato. In commercio esistono molti tipi di prodotti ittici 
ben surgelati, buoni e sani. Se, però, quando lo scongelate sentite odore di 
ammoniaca, è meglio non consumarlo perché potrebbe essere stato surgelato 
in maniera scorretta.
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