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Basta digitare su un motore di ricerca “aglio” per rendersi conto delle
innumerevoli proprietà attribuite a questo alimento: dal ruolo protettivo nei
confronti di diabete e malattie cardiovascolari fino alla capacità di favorire la
crescita dei capelli. Di aglio, però, e di altri componenti della famiglia delle
alliaceae, come cipolle, porri, scalogni, si parla prima di tutto per le proprietà
antitumorali.

Come agiscono contro il tumore
Su queste hanno fatto il punto ricercatori del National Cancer Institute di Bethesda
(Maryland, USA) in una revisione pubblicata su Cancer Prevention Research. Ne
emerge che se da un lato gli studi epidemiologici mostrano come il consumo di
aglio e cipolla in particolare sia associato a un ridotto rischio di tumori (soprattutto
del tratto gastrointestinale), dall’altro la maggior parte delle “prove” giunge da
studi in laboratorio, specie sui composti organo solforati (ad alcuni dei quali si
deve il tipico odore e sapore di aglio e cipolla). Questi composti agirebbero contro i
tumori simultaneamente e a più livelli, ad esempio inibendo la formazione di
sostanze cancerogene che si possono formare negli alimenti (nitrosamine e amine
eterocicliche) e rimuovendo enzimi o metaboliti implicati nei meccanismi di
cancerogenesi. «I dati disponibili supportano l’azione antitumorale di aglio e
cipolla — spiega Maria Parpinel, ricercatore a Scienze Mediche e Biologiche
dell’Università di Udine —. Restano però vari punti da chiarire, in particolare sulle
quantità da consumare».

Bisognerebbe mangiarli crudi
«Stabilirlo non è facile, — dice l’esperta — anche per la grande variabilità del
contenuto dei composti organo solforati, che dipende da molti fattori: varietà,
maturazione e, più ancora, dalle trasformazioni cui vanno incontro aglio e cipolla.
Alcune di queste possono, infatti, favorire la biodisponibilità dei composti citati:
solo con la triturazione e la masticazione si attiva l’enzima che li rende disponibili
all’assorbimento. Ma altre trasformazioni possono, al contrario, ridurne anche
sensibilmente la quantità, come avviene con la cottura prolungata». Questi
vegetali comunque sono fonti di altre sostanze utili, come i polifenoli, con capacità
antiossidanti e antiinfiammatorie.
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6 Nel 2030 epidemia di sovrappeso: in
Italia lo sarà il 70% dei maschi

7 Vestirsi in modo formale potenzia il
successo e le abilità cognitive

8 Allarme pillole dimagranti killer
vendute in Rete: interviene l’Interpol

9 Una app ci dirà se russare sta
diventando un rischio per la salute

10 Ebola: positivo al test infermiere
italiano di Emergency |virus scheda

1 Due anni malata di tumore al cervello
Ibernata in attesa di nuove cure

2
La blogger che si curava il cancro con la
dieta vegetariana: tutto inventato
(malattia compresa)

3
L’ex uomo più grassodi Gran Bretagna
vuole liberarsidi 45 kg di pelle in
eccesso

4 Anche a piccole dosi il movimento fa
bene: la giusta ricetta per ciascuno

5 Ecco perché un paradiso è diventato il
luogo più grasso del mondo

6 Eloise, morta a 21 anni per le pillole
dimagranti comprate su Internet

7 Nella corsa vale più la distanza o il
tempo? Benefici e consigli tecnici

8 Il virus Ebola «nascosto» nell’occhio di
un medico (guarito)

9 Non era un tumore al cervello, ma
l’embrione gemello con denti e ossa

10 Le zanzare vi trovano «appetitosi»? È
una questione di geni

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli
Copyright 2015 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. - Dir. Communication Solutions 
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

 

Servizi | Scrivi | Informativa Privacy

Hamburg Declaration

Sezione: WEB

Notizia del: 13/05/2015

Foglio: 4/4

http://www.corriere.it/salute/nutrizione/15_maggio_08/come-utilizzare-aglio-cipolla-contro-tumori-6b232fc4-f574-11e4-9c1c-931a52508e78.shtml

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
13

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
N

A
T

-1
53

34
59

1

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.corriere.it/salute/15_maggio_06/oms-italia-2030-70percento-maschi-sovrappeso-8a010f78-f3ea-11e4-8aa5-4ce77690d798.shtml
http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/15_maggio_06/vestirsi-modo-formale-potenzia-successo-abilita-cognitive-1bb0bb82-f3fd-11e4-8aa5-4ce77690d798.shtml
http://www.corriere.it/salute/15_maggio_05/allarme-pillole-dimagranti-killer-interpol-7b013dfe-f336-11e4-a9b9-3b8b5258745e.shtml
http://www.corriere.it/salute/speciali/2014/sonno/notizie/app-ci-dira-se-russare-sta-diventando-rischio-la-salute-544829e6-ee4c-11e4-b322-fe8a05b45a01.shtml
http://www.corriere.it/salute/15_maggio_12/ebola-positivo-test-infermiere-italiano-emergency-d67d4e6a-f8c8-11e4-ba21-895cc63d9dac.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_aprile_17/bambina-malata-tumore-ibernata-attesa-nuove-cure-c7d1add8-e51e-11e4-845e-5bcd794907be.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_aprile_24/blogger-che-si-curava-cancro-la-dieta-vegetariana-tutto-inventato-malattia-compresa-9b2abd26-ea7b-11e4-850d-dfc1f9b6f2f5.shtml
http://www.corriere.it/salute/15_aprile_25/ex-uomo-piu-grasso-gb-vuole-liberarsi-45-kg-pelle-eccesso-8e919ad0-eb34-11e4-aaae-29597682dafd.shtml
http://www.corriere.it/salute/cardiologia/15_aprile_24/movimento-fa-bene-giusta-ricetta-ef0d6e5c-ea71-11e4-850d-dfc1f9b6f2f5.shtml
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/15_maggio_04/ecco-perche-paradiso-diventato-luogo-piu-grasso-mondo-8fdaa86e-f23c-11e4-88c6-c1035416d2ba.shtml
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/15_aprile_21/eloise-morta-21-anni-le-pillole-dimagranti-comprate-internet-f3a7aad8-e826-11e4-97a5-c3fccabca8f9.shtml
http://www.corriere.it/salute/15_aprile_20/corsa-distanza-o-tempo-a8dc60a6-e764-11e4-95de-75f89e715407.shtml
http://www.corriere.it/salute/15_maggio_08/i-virus-ebola-nascosto-nell-occhio-un-medico-guarito-01d1f8a0-f58f-11e4-9c1c-931a52508e78.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_aprile_24/non-era-tumore-cervello-ma-l-embrione-gemello-denti-ossa-1000f21e-ea59-11e4-850d-dfc1f9b6f2f5.shtml
http://www.corriere.it/salute/15_aprile_23/zanzare-geni-appetitosi-d26350c0-e9b1-11e4-8a77-30fcce419003.shtml
http://www.gazzetta.it
http://www.corriere.it/mobile/?fr=Corriere_footer
http://www.elmundo.es/
http://www.marca.com/
http://www.rcsmediagroup.it/
http://fondazionecorriere.corriere.it/
http://www.corriere.it/cultura/13_agosto_29/premio-cutuli-edizione-2013-tesi-laurea_809a364c-109f-11e3-abea-779a600e18b3.shtml
http://www.rcscommunicationsolutions.it/
http://www.corriere.it/servizi/
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/privacy.shtml
http://the-acap.org/acap-enabled.php
http://www.opa-europe.org/
http://www.hamburgdeclaration.org
http://www.corriere.it/salute/nutrizione/15_maggio_08/come-utilizzare-aglio-cipolla-contro-tumori-6b232fc4-f574-11e4-9c1c-931a52508e78.shtml

