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CANCRO
È una malattia genetica che coinvolge alterazioni dinamiche del nostro genoma,
cioè rappresenta il risultato di diverse mutazioni genetiche che colpiscono una
fitta rete di segnali che una cellula invia e riceve in un determinato tessuto.
•
•

Il 35% dei tumori è causato da sostanze nocive presenti negli alimenti
Il 3%, invece, è originato dallo smog

ALIMENTI CON SOSTANZE ANTITUMORALI
LICOPENE: antiossidante e
antitumorale contenuto
soprattutto nella buccia dei
pomodori, molto presente nei
concentrati di pomodoro.

SULFURAFANO: aiuta a
prevenire i tumori ormosensibili,
quali quello alla prostata,
mammella, utero e ovaia.

ACIDO ELLAGICO:
contenuto nella frutta rossa, aiuta
a ridurre la formazione di vasi
sanguigni intorno alle cellule
tumorali

CURCUMINA:
antinfiammatorio naturale che
contrasta l’insorgenza di tumori
come: colon, bocca, fegato, reni,
polmoni, mammelle, pelle e
leucemia

INDOLO-3-CARBINOLO:
sostanza antitumorale e
preventiva contenuta nel cavolo
verza

Le lattoalbumine (proteine del latte)
aumentano la produzione di IGF-1:
un fattore di crescita che influenza
l’evoluzione di tumori mammari

CURIOSITà
•
•
•

20g di cioccolato fondente al 75% al giorno ha un effetto antiossidante ed è capace di
aumentare le difese del sistema immunitario;
175ml di spremuta di arancia rossa al giorno ha un effetto antitumorale;
2 tazze di tè verde al giorno hanno capacità di bloccare la crescita di nuovi vasi sanguigni
intorno alle cellule tumorali

RIASSUMENDO
•
•
•
•

Il cancro è una malattia genetica multifattoriale
Le mutazioni genetiche sono causate da fattori genetici e fattori esterni
Lo stile di vita comprende una sana e corretta alimentazione, l’esercizio fisico,
l’eliminazione del fumo di sigaretta e dell’alcool
Le molecole fitochimiche più importanti sono gli antiossidanti e i fitoestrogeni

La vitamina C

Gli antiossidanti sono
sostanze chimiche
(molecole, ioni, radicali) o
agenti fisici, che
rallentano o prevengono
l'ossidazione di altre
sostanze. L'ossidazione è
una reazione chimica che
trasferisce elettroni da
una sostanza ad un
ossidante. Le reazioni di
ossidazione possono
produrre radicali liberi,
responsabili dell'avvio di
una reazione a catena
che danneggia le cellule

Gli effetti antiossidanti della vitamina c
1.

Tagliare una mela a fettine e appoggiarne 2 su di un pezzo di carta di alluminio

2.

Immergere una delle due fettine nella spremuta di limone precedentemente preparata

3.

Osservare le fettine dopo 5, 10, 15 e 30 minuti

La presenza della vitamina c in alcuni alimenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Scrivere su ciascuna provetta il nome dell’alimento che si vuole testare
Pestellare gli alimenti solidi in un mortaio, trasferire 2-3ml di ciascuno nella
corrispondente provetta, aggiungere una uguale quantità di acqua e agitare
Trasferire 2-3 ml degli alimenti liquidi, come il succo di limone, nella corrispondente
provetta, aggiungere una uguale quantità di acqua e agitare
Filtrare ciascun campione con della garza doppia raccogliendo il filtrato in provette
nuove
Preparare delle nuove provette contenenti ognuna 4 gocce di soluzione DCPIP allo
0.1% , che è di colore blu
Aggiungere goccia a goccia i filtrati e i succhi di frutta a disposizione. Se la soluzione
è acida il colore cambierà da blu a rosso. Continuare ad aggiungere gocce di liquido
fino ad un massimo di 10 e osservare se la soluzione si decolora (contare il numero di
gocce necessarie)

Riportare in una tabella i risultati ottenuti

Limone: 10 gocce- trasparente
Ananas: 10 gocce- fuxia
Ace: 10 gocce- viola chiaro
Pompelmo: 10 gocce- viola

Determinazione del ph
1.

2.
3.

Distribuire nelle provette le diverse soluzioni a disposizione: coca cola, succo di
limone, aspirina effervescente, sapone a ph acido e neutro, bicarbonato di sodio,
aceto di vino, acqua distillata, etc…
Immergere nelle diverse sostanze a disposizione una cartina tornasole per circa 5
secondi, impugnandola con una pinzetta o comunque indossando i guanti
Annotare i valori di ph relativi a ciascuna sostanza

TRISACETATO
N*9 basico

ACIDO
CLORIDRICO

IDROSSIDO di
SODIO

N*1 acido

N* 12 basico

ACQUA
DISTILLATA

SUCCO di
POMPELMO

N* 7 neutro

N* 3 acido

Cellule epiteliali dei vegetali

Abbiamo osservato che
l'epidermide della cipolla
è costituita da cellule in
stretto contatto tra loro la
cui funzione è quella di
proteggere i tessuti
sottostanti dagli agenti
esterni. La forma della
cellula è allungata ed è
immersa in abbondante
citoplasma. Nella cipolla
rossa il vacuolo è ricco di
antociani, particolari
pigmenti naturali ad
azione antiossidante che
ne conferiscono il tipico
colore.
IL pomodoro invece

Osservazione delle cellule epiteliali
1.
2.
3.

Spelare con delicatezza i vegetali (cipolla rossa, carota, mirtillo, pomodoro), con un
bisturi e una pinzetta
Appoggiare su un vetrino porta oggetto con una goccia d’acqua. Appoggiare sopra un
vetrino copri oggetto facendo una lieve pressione
Osservare tutti i preparati utilizzando gli obbiettivi presenti nel microscopio

STOMACO CON
TUMORE

STOMACO SANO
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Acidità o alcalinità con il cavolo rosso
1. Tagliare il cavolo rosso in quattro spicchi ed affettare il quarto di cavolo
grossolanamente
2. Immergere il cavolo tagliato in 500ml di acqua di rubinetto e portare ad ebollizione
3. Far bollire per 15 minuti
4. Raffreddare il liquido e filtrare
5. Diluire il liquido con una diluzione 1:4
6. Suddividere il liquido ottenuto in tanti bicchieri
7. Come prima cosa aggiungere qualche goccia di limone (fuxia); Provare qualche goccia di
acido cloridrico 5% (violetto); In un altro bicchiere aggiungere mezzo cucchiaio di
bicarbonato di sodio (bluet); In un altro aggiungere qualche goccia di ammoniaca
(verde); Infine 1N di idrossido di sodio (verdino)

PREPARAZIONE DI TOFU CON CAGLIATA ACIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Versare 100ml di latte di soia in un pentolino e scaldare per circa 3 minuti.
Nel frattempo spremere il limone
Aggiungere 3ml di succo di limone al latte di soia riscaldato e mescolare. Così
facendo il latte di soia viene acidificato e da un ph 7 arriva a ph 5
Osservare cosa accade al latte. Gli ioni calcio e le proteine della soia coagulando
creano degli ammassi che rappresentano il tofu
Lasciare cagliare per circa 10 minuti
Filtrare il tutto

Il tofu così raccolto deve essere strizzato dalla sua acqua e quindi conservarlo in
frigorifero
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