
ALIMENTAZIONE E CANCEROGENESI 
 

Il tumore è la conseguenza di un accrescimento progressivo di cellule di un tessuto senza 
nessun scopo riparativo. I tumori possono insorgere da qualunque tipo di cellula e localizzarsi 
in qualsiasi tessuto corporeo. 
I tumori benigni sono quelli in cui la crescita cellulare è limitata all’area del tumore stesso. I 
tumori maligni si caratterizzano per la capacità di dare luogo a metastasi; ciò significa che le 
cellule tumorali tendono a staccarsi dalla massa originaria e, diffondendosi attraverso i vasi 
sanguigni, colonizzano zone corporee differenti e anche molto distanti da quella in cui si è 
verificata la prima formazione tumorale. 
Le cause dei tumori possono essere molteplici, dall’esposizione a sostanze chimiche nocive 
(nichel, composti di cromo, amianto), alle radiazioni, ad alcuni tipi di virus, ecc.. 
Un peso molto importante riveste lo stile di vita: circa il 30% dei tumori sono dovuti al fumo, il 
3-10% all’alcol e un altro 30% circa è dovuto all’alimentazione. Infatti il cibo ingerito 
rappresenta per l’uomo la maggiore sorgente di esposizione a sostanze chimiche sia naturali che 
sintetiche. 
 
Sostanze cancerogene presenti negli alimenti 
Le sostanze con attività cancerogena possono essere: 

- sostanze naturalmente presenti negli alimenti; 
- sostanze prodotte durante i processi di cottura e/o conservazione; 
- sostanze che si formano all’interno dell’organismo in seguito a particolari reazioni chimiche. 

L’aflatossina è una sostanza tossica prodotta da una muffa che cresce negli alimenti mal 
conservati ed è favorita da un clima caldo-umido. Essa contamina svariati alimenti quali: mais, 
arachidi, pistacchi, pere, patate, cereali. L’aflatossina è associata all’insorgenza del tumore al 
fegato. 
Le nitrosammine possono trovarsi nei cibi o formarsi nello stomaco in seguito alla 
combinazione di nitrati o nitriti (conferiscono colore rosso vivo agli insaccati, prevengono 
l’intossicazione botulinica)  con le ammine.  
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), tra cui il benzopirene, sono sostanze altamente 
cancerogene presenti nella carne e nel pesce cotti alla brace (nelle parti bruciacchiate). 
 
Sostanze presenti negli alimenti dotate di attività anticancerogena: 

- La vitamina C ostacola la formazione di nitrosammine. Alimenti ricchi di vitamina C 
sono gli agrumi e la frutta acidula; 

- La vitamina E è il principale antiossidante dell’organismo e interviene nella riparazione 
delle membrane cellulari. Si trova negli oli vegetali e nelle noci; 

- La vitamina A previene l’insorgenza di alcune forme tumorali (mammarie, dell’esofago, 
del colon, della prostata. Alimenti ricchi di vitamina A sono: melone, pesche albicocche, 
zucca, cachi, carote, spinaci, lattuga. 

Molto importante è l’azione antiossidante svolta dai carotenoidi, pigmenti vegetali che 
conferiscono a frutta, verdura e fiori i colori dal giallo al rosso. Sono fonti di carotenoidi 
l’albicocca, la zucca, l’anguria, il pomodoro, la fragola, ecc. Tra i carotenoidi si ricorda il 
licopene, responsabile del colore rosso del pomodoro. 
 
In generale si può affermare che un’ alimentazione con un apporto calorico elevato, troppo 
ricca di grassi e proteine animali è correlata con un rischio maggiore di tumori maligni. 


