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Ragù ed extravergine:  
ecco la dieta anticancro 
DI ETTORE MAUTONE – GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012 
 
  
Da lunedì 21 a venerdì 25 maggio prima a Napoli e poi a Mercogliano per il convegno 
internazionale “Advances in nutrition and Cancer 3” presieduto da Vincenzo Zappia e promosso 
dall’Arfacid, Pascale e Cnr 

 
La Salute vien mangiando e la prevenzione comincia a tavola: scienziati di tutto il mondo a 
Napoli per parlare di chemioprevenzione del cancro attraverso la chimica degli alimenti. E 
la Dieta Mediterranea conferma le proprie caratteristiche di toccasana anche quando si 
parla di prevenzione e contrasto alle patologie neoplastiche. La prima novità che emerge 
dalla conferenza di presentazione del convegno in programma stamani a Palazzo San 
Giacomo è che bandire completamente la frittura dalla tavola non è sempre una scelta in 
linea con una sana alimentazione. Qual è l’olio migliore per mantenersi in forma? E 
ancora: quali sono i benefici effetti sulla nostra salute del celebre ragù napoletano? A 
queste domande non rispondono chef stellari ma scienziati provenienti da tutto il mondo 
da lunedì 21 a venerdì 25 maggio saranno prima a Napoli e poi a Mercogliano per il 
convegno internazionale “Advances in nutrition and Cancer 3” presieduto da Vincenzo 
Zappia docente della Sun e promosso dall’Arfacid onlus, dall’Istituto nazionale dei tumori 
di Napoli Fondazione Pascale, dal Cnr, da diversi dipartimenti universitari della Sun e della 
Federico II e dall’Istituto per gli studi filosofici con il patrocinio dell’Accademia nazionale 
dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Regione Campania, della Provincia 
e del Comune di Napoli. I lavori si apriranno il 21 maggio alle 15.30 presso l’Aula Magna 
della Federico II in via Partenope, alla presenza del presidente del Cnr, Luigi Nicolais, con 
una conferenza introduttiva di Elio Riboli, direttore della School of Public health 
dell’Imperial college di Londra. Le sessioni scientifiche proseguiranno nei giorni 22, 23 e 
24 maggio presso l’aula Romolo Cerra del Pascale. Il 22 nei viali dell’Istituto dei tumori 
verrà allestito il mercatino dei prodotti tipici a cura della Coldiretti. Il 25 maggio la chiusura 
presso il Centro Crom di Mercogliano con una giornata interamente dedicata agli effetti 
benefici sulla salute dell’olio extravergine d’oliva. 

I POMODORI  
Interessanti e innovative della ricerca scientifica riguarda proprio i benefici effetti sulla 
salute del ragù napoletano tanto decantato da Eduardo. Quando cuociamo lentamente un 
tessuto animale o vegetale, ad esempio una salsa di pomodoro e olio, o stufiamo in una 
pentola di terracotta una verza, uno spezzatino di carne, o un ragù napoletano per diverse 
ore, produciamo un lento ma profondo cambiamento del profilo sensoriale e nutrizionale 
degli ingredienti. La perdita di vitamine termolabili presenti nei tessuti vegetali ed animali 
sono a volte totali con questi sistemi di cottura che hanno però il pregio di ammorbidire 
tessuti molto duri, rendendoli succosi, e di produrre aromi e gusti straordinari. E proprio 
nella cottura con il pomodoro che l’olio extravergine manifesta alcune delle sue proprietà 
più positive e gli effetti benefici del consumo di pomodoro sono legati all’elevato contenuto 
di sostanze carotenoidi (come il licopene) e flavonoidi con spiccata azione antiossidante, 
di protezione cardiovascolare ed anticancro. Durante la cottura di una salsa o un ragù si 
vede, infatti, come l’attività antiossidante dell’alimento non diminuisce per effetto del 
trattamento termico ma addirittura aumenti a fine cottura. Studiando la risposta 
antiossidante del nostro organismo dopo l’ingestione di alimenti a base di olio-pomodoro è 
stato anche dimostrato che solo l’uso dell’olio extravergine ha questi effetti fisiologici,  



 

 

facendo registrare anche nel nostro sangue un aumento della difesa antiossidante dopo 
aver ingerito una bella salsa olio di oliva-pomodoro. Se si utilizza un olio di semi (ad 
esempio di girasole) al posto dell’extravergine, la miscela olio-pomodoro non ha lo stesso 
effetto positivo. 

Il decalogo della Salute 

1) Mantenersi magri per tutta la vita 
2) Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. In pratica è sufficiente un impegno fisico pari a 
una camminata veloce per almeno mezz’ora al giorno 
3) Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il 
consumo di bevande zuccherate. Sono generalmente ad alta densità 
calorica i cibi industrialmente raffinati, precotti e preconfezionati, che 
contengono elevate quantità di zucchero e grassi e fast food. 
4) Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con 
cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un’ampia varietà di verdure 
non amidacee e di frutta. Sommando verdure e frutta sono raccomandate almeno cinque 
porzioni al giorno (per circa 600g); si noti fra le verdure non devono essere contate le 
patate. 
5) Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni 
conservate. Le carni rosse comprendono le carni ovine, suine e bovine, 
compreso il vitello. Non sono raccomandate, ma per chi è abituato a 
mangiarne si raccomanda di non superare i 500 grammi alla settimana. 
6) Limitare il consumo di bevande alcoliche. Per chi ne consuma si raccomanda di limitarsi 
ad una quantità pari ad un bicchiere di vino (da 120 ml) al giorno per le donne e due per gli 
uomini, solamente durante i pasti. 
7) Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati 

 Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo. Di qui 
l’importanza della varietà. L’assunzione di supplementi alimentari (vitamine o minerali) è 
invece sconsigliata. 
9) Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi. 
10) Non fumare 

Le regole per la prevenzione primaria sono valide anche per le recidive 

 


