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Il diffuso interesse per la correlazione tra alimentazione, stili di vita e tumori ha comportato 
un aumento di notizie/informazioni, su questo argomento, talvolta poco chiare, attraverso i 
media, social network e internet. 

Purtroppo, anche a causa dello spazio, a volte molto ristretto (e quindi insufficiente per ri-
portare integralmente i risultati), le notizie possono rivelarsi contraddittorie, parziali o inesatte.

Non è consigliabile, pertanto, cambiare la propria alimentazione o il proprio stile di vita 
basandosi su una singola notizia (o articolo di giornale) o su ricette “fai da te”, spesso “scarica-
te” da internet, senza alcun filtro adeguato e spesso non supportate da valide fonti scientifiche.

Oggi va sempre più affermandosi la figura professionale del nutrizionista (biologo, medi-
co), che basandosi su un’adeguata preparazione può indirizzare al meglio la popolazione ed i 
pazienti verso una corretta alimentazione e stile di vita.

Le domande, e le relative risposte, riportate di seguito illustrano le preoccupazioni più 
comuni che le persone hanno riguardo l’influenza dell’alimentazione e dell’esercizio fisico e 
quindi in sintesi lo stile di vita, sui tumori. 

ACQUA

L’acqua può ridurre il rischio di tumori?
L’acqua è un nutriente essenziale e come tale deve obbligatoriamente essere introdotto con la 
dieta. L’acqua non fa ingrassare, poiché non contiene calorie e le variazioni di peso dovute alla 
sua ingestione o eliminazione sono momentanee. Il nostro organismo è formato principalmente 
da acqua (vedi Capitolo 3, Fig. 4). Tutte le reazioni che avvengono nel nostro corpo, come 
digestione, assorbimento e trasporto nelle cellule dei nutrienti, avvengono nell’acqua. Inoltre, 
essa è fondamentale per eliminare le scorie metaboliche attraverso le urine ed è indispensabile 
per mantenere costante la temperatura corporea. Nelle articolazioni, l’acqua funziona come 
un “lubrificante”, un ammortizzatore, mentre mantiene elastiche e compatte strutture come la 
pelle e le mucose. È fondamentale, pertanto, mantenere un giusto equilibrio idrico (bilancio 
tra entrata e uscita di acqua) per perseguire un buono stato di salute.  

L’acqua viene continuamente consumata nel nostro corpo e deve quindi essere reintegrata. 
Perdiamo acqua attraverso l’urina, le feci, la sudorazione e la respirazione. Per esempio è 
importante sapere che, secondo quanto riportato dalla letteratura scientifica, la disidratazione 
peggiora la performance fisica dell’atleta. È sufficiente una disidratazione pari alla perdita del 
5% del peso corporeo, per avere un calo del rendimento dell’atleta del 30%. Se siete atleti o 
sportivi accaniti provate a fare il calcolo di quanto è il 30% di calo di performance e scoprirete 
che un atleta mondiale disidratato si trasforma in un atleta amatoriale medio-basso.

Come per gli alimenti, anche nel caso delle acque minerali, l’etichetta è la carta d’identità 
dove sono indicate tutte le caratteristiche che ci permettono di scegliere l’acqua più adatta a 
noi. Conoscere il significato dei diversi parametri annotati in etichetta è importante per poterla 
interpretare correttamente (pH, Nitriti e Nitrati, Sali minerali, temperatura, durezza, residuo 
fisso, conducibilità elettrica).

9 DomanDe frequenti su Dieta e tumori
a cura di Massimiliano Berretta, Paolo De Paoli, Raffaele Di Francia 
e Vincenzo Quagliariello



C A P I T O L O  9  –  D O M A N D E  F R E Q U E N T I  S U  D I E TA  E  T U M O R I

6 3

Nitriti e Nitrati meritano una considerazione a parte in quanto rappresentano parametri 
da tenere sotto controllo per la loro valenza legata all’inquinamento. I nitriti sono indicatori 
di inquinamento che devono essere presenti sotto il limite indicato dalla normativa (il limite 
massimo consentito è 0,02 mg/L). Per i nitrati il limite massimo per gli adulti è 45 mg/L. 

In ambito oncologico bere acqua può ridurre il rischio di tumore della vescica grazie alla 
maggiore diluizione delle urine e quindi minor concentrazione di agenti potenzialmente can-
cerogeni nelle vie urinarie.

È consigliabile bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno (2 litri) o comunque adeguare 
i consumi alle proprie esigenze personali, aspetti climatici ed eventuali patologie associate.

ADDITIVI

Gli additivi alimentari possono causare i tumori?
Il termine “additivo alimentare” indica ogni sostanza normalmente non consumata come 
alimento di per sé e non usata come ingrediente tipico dell’alimento. Tali sostanze sono prov-
viste o meno di valore nutritivo e la loro aggiunta intenzionale è per scopo tecnologico, anche 
organolettico, nel corso della fabbricazione, lavorazione, preparazione, confezionamento, im-
ballaggio, trasporto e magazzinaggio degli alimenti. Queste sostanze aggiunte costituiscono 
una componente che in qualche modo influisce sulle caratteristiche dell’alimento stesso o dei 
suoi sottoprodotti.

L’impiego attuale degli additivi nell’industria alimentare è massiccio ed è sottoposto a diffe-
renti norme legislative nei diversi paesi, con variazioni sia qualitative che quantitative. I paesi 
della CEE si sono dati, in merito al problema degli additivi, una regolamentazione unitaria: le 
sostanze accettabili compaiono nella lista dei composti GRAS (Generally Recognized as Safe). 
I singoli Stati sono però liberi di consentire l’impiego di un particolare additivo e di fissarne 
le dosi d’uso o, al contrario, di metterlo al bando. Si calcola che un consumatore italiano in-
troduca annualmente circa 5 kg di additivi alimentari impiegati soprattutto come conservanti. 
I rischi per la salute sono notevoli in rapporto sia all’effetto sinergico e cumulativo delle varie 
sostanze chimiche, sia alla scarsa accuratezza dei controlli. Infatti, solo 1/3 degli additivi è 
stato sottoposto a sperimentazione per l’attività cancerogena e non sempre in modo adeguato. 
Una politica industriale più corretta e consapevole, che eviti di impiegare additivi allo scopo 
di mascherare negligenze nella pulizia di ambienti e macchinari, che privilegi l’uso di tecniche 
fisiche di conservazione più sicure e che scelga materie prime di buona qualità, permetterebbe 
di fare a meno di gran parte delle sostanze chimiche usate come antimicrobici ed antiossidanti. 
Accanto ad additivi chimici di comprovata pericolosità e perciò banditi dall’impiego nell’in-
dustria alimentare (i mercuriali, l’acido borico e i borati, gli antibiotici, l’acido acetilsalicilico 
ed i solfiti), ve ne sono altri fortemente indiziati di tossicità i cui livelli di assunzione vanno 
valutati in forma acuta e cronica. Si definisce Dose Giornaliera Ammissibile (DGA) la quantità 
in grammi di un additivo che può essere assunta quotidianamente senza rischi anche per lunghi 
periodi. Per calcolare la DGA si divide la dose senza effetto (DSE) nell’animale, espressa in 
mg/kg, per un fattore di sicurezza in genere uguale a 100 (DGA=DSE/100).

Per DSE si intende, secondo la National Academy of Science degli USA, quella dose che 
somministrata per due anni al cane o al ratto non provoca:
  • Modificazione nel tasso di mortalità;
  • Danni d’organo e tessuto;
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 • Manifestazioni cliniche di malattia;
 • Alterazioni di parametri bioumorali;
 • deficit della riproduzione e dell’accrescimento.

Il fattore di sicurezza può essere elevato sino a 1000 qualora esistano fondati sospetti che 
la sostanza in questione sia dotata di pesante tossicità, o, al contrario, diminuito fino a 10 per 
i comuni additivi alimentari ben tollerati. La definizione del fattore di sicurezza deriva da 
evidenze sperimentali ed epidemiologiche che non tengono conto della sensibilità di specie 
e dei singoli individui in rapporto all’età, al peso ed al sesso. Negli USA gli esperimenti su 
animali di laboratorio hanno permesso di identificare sostanze cancerogene solo nel 37% dei 
casi e senza tener conto dell’eventuale effetto sinergico. Infine, sostanze che oggi sembrano 
sicure, in futuro, sottoposte a nuove tecniche di indagine, potrebbero rivelarsi pericolose. Gli 
additivi possono rinvenirsi negli alimenti in qualità di volontari o intenzionali e contaminan-
ti. I volontari possono essere suddivisi secondo la Codex Alimentarius Commission in varie 
classi (vedi Tab. 12). Dei gruppi di additivi presentati nella Tabella 12 saranno trattati solo i 
coloranti, i conservanti e gli edulcoranti, alcuni dei quali dotati di cancerogenicità, mutage-
nicità e teratogenicità accertate o solo presunte. Per gli altri gruppi non esistono dati che ne 
comprovino oggi l’eventuale tossicità acuta o cronica ed in particolare la pericolosità oncogena, 
che comunque in futuro potrebbe essere posta in evidenza da nuovi studi e da ricerche epide-
miologiche selettive. Ad esempio, in questi ultimi anni particolare attenzione è stata posta sui 
possibili effetti cancro-promotori del carragenano, additivo alimentare ampiamente usato come 
emulsionante, stabilizzante ed addensante. I dati a disposizione sono controversi e dal 2014 la 
FDA (USA) considera il carragenano sicuro. Il gruppo degli additivi contaminanti comprende 
sostanze non intenzionalmente aggiunte all’alimento, ma che appaiono nell’alimento come ri-
sultato della produzione (incluse le operazioni di allevamento vegetale e animale e di medicina 
veterinaria), della fabbricazione, lavorazione, preparazione, confezionamento ed imballaggio, 
trasporto o stoccaggio dell’alimento, o derivino dalla contaminazione ambientale. Il termine 
non comprende frammenti di insetti o peli di roditori ed altri materiali estranei.

Nel 1962, la CEE cominciò ad occuparsi di additivi alimentari ed emanò parecchie direttive 
per armonizzare le legislazioni in materia degli stati membri. Furono così introdotti i codici 
E che contrassegnarono ogni additivo per il quale non ci fossero prove che ne escludessero 
l’innocuità (vedi Tab. 13).

TABELLA 12 – Additivi secondo la Codex Alimentarius Commission (1989).

1) Acidificanti 13) Agenti di trattamento della farina
2) Correttori dell’acidità 14) Schiumogeni
3) Antiagglomeranti 15) Gelificanti
4) Antischiumogeni 16) Agenti di rivestimento
5) Antiossidanti 17) Umidificanti
6) Ispessenti 18) Conservanti
7) Coloranti 19) Agenti di propulsione
8) Agenti stabilizzanti il colore 20) Polveri lievitanti
9) Emulsionanti 21) Stabilizzanti
10) Sali di fusione 22) Edulcoranti artificiali 
11) Fissanti 23) Addensanti 
12) Esaltatori di sapidità



C A P I T O L O  9  –  D O M A N D E  F R E Q U E N T I  S U  D I E TA  E  T U M O R I

6 5

TABELLA 13 – Elenco degli additivi alimentari con speciale avvertenze 
che possono provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti. 

Categoria Codice Sostanza Note

E100-E199 E100  Curcumina
  (coloranti) E101  Riboflavina (Vitamina B2) Lattoflavina o Vitamina G
 E102 Tartrazina FD&C Yellow 5
 E103 Crisoina resorcinolo
 E104 Giallo di chinolina
 E107 Giallo 2G 
 E120 Cocciniglia, Acido carminico Rosso per Carne e dolciumi, 
 E127 Eritrosina, FD&C Rosso   aperitivi, ecc. Nella dose 
 E122 Azorubina (Carmoisina)   usata non hanno alcun 
 E123 Amaranto, FD&C Rosso 2   effetto tossico. Si registrano 
 E129 Rosso allura AC, Rosso 40   rari casi di allergia alle 
     proteine della cocciniglia.
 E131 Blu Patentato V  
 E142 Verde S
 E151 Nero Brillante BN

E200-E299 (conservanti) E210 Acido benzoico 
  Vedi esten. Tab. 10 E214 Etil Para-idrossibenzoato  Etilparaben 
  per altri antimicrobici E216 Propil Paraidrossibenzoat  Propilparaben
 E220 Diossido di zolfo 
   E223  Metabisolfito di sodio Vino e derivati
 E227 Bisolfito di calcio  Anche addensante

E300-E399 (anti- E310 Gallato di propile
  ossidanti e rego- E311 Gallato di ottile
  latori di acidità) E312 Gallato di dodecile
  E321 Idrossitoluene butilato
    (BHT)
 E375 Niacina, acido nicotinico,
    nicotinamide

E400-E499 (adden- E413 Gomma adragante
  santi, stabilizzanti  E407 Carragenina
  e emulsionanti) E414 Gomma d’acacia 
  (gomma arabica)
 E416 Gomma di karaya
 E430 Stearato di poliossietilene
 

E500-E599  E553b Talco (antiagglomerante) 
  (antiagglo-
  meranti) 
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