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La cura
Quando alcuni anni fa iniziammo a
pensare alla correlazione fra cancro e
stile di vita esistevano solo poche pubblicazioni, alcune esperienze e molte
intuizioni.
Con il passare del tempo ci siamo resi
conto che in realtà le prime intuizioni
venivano via via confermate da dati di
letteratura.
Ad oggi queste intuizioni sono sempre
più diffuse e quasi tutti i pazienti oncologici al termine delle visite chiedono
istruzioni e commenti sullo stile di vita.
Non esistono certezze ma c’è un’indubbia correlazione fra essere obesi e
sovrappeso e il rischio di cancro.
In più ci sono evidenze che l’obesità in-

fantile è una delle cause di insorgenza
di cancro prima dei 40 anni.
Controllare il proprio peso non aiuta
solamente a diminuire il rischio individuale di ammalarsi di cancro ma é un
toccasana per tutto il nostro organismo: cuore, cervello, polmoni ossa ed
articolazioni.
In questo terzo volume abbiamo voluto raccontarvi alcune ricette che siano
da stimolo per provare anche con una
cucina saporita, ma sana a dimagrire o
a tenersi in forma.
Buona lettura.

Saverio Cinieri

oncologo medico

Calamaro scottato
su coulis di pomodori pachino.
cosa
ti serve?

500 gr di pomodori Pachino
1 cipolla
scalogno
basilico

4 calamari
1 spicchio d’aglio
sale, pepe q.b.
olio extravergine d’oliva

Procedimento per la salsa:
Taglia a julienne la cipolla e lo scalogno,
fai soffriggere in una pentola con 3 cucchiai d’olio evo e un pizzico di sale. Sfuma con un po’ di acqua fino a quando
la cipolla non risulta stufata ed asciutta.
Nel frattempo taglia a metà i pomodori
e successivamente aggiungili alla cipolla,
fai soffriggere il tutto e sfuma con un po’
d’acqua fino alla cottura dei pomodori.
Aggiungi del basilico sfogliato fresco e lascia cuocere per un paio di minuti.

per 4

quanto vuoi, seguendo i tuoi gusti.
Metti la salsa in un piatto fondo.

Procedimento per i calamari:
Apri il calamaro per lungo senza tagliarlo e
fai delle incisioni alternate sulla parte interna del calamaro. Nel frattempo scalda una
padella e quando è calda aggiungi un filo
d’olio evo e uno spicchio d’aglio in camicia.
A questo punto cuoci il calamaro dalla
parte dei tagli, in questo modo il calamaro
si “arriccerà” su se stesso.

Bene! Ora lascia freddare.
Una volta che i pomodori si saranno freddati, frulla con un comune frullatore (il composto deve diventare simile ad una purea).
Infine passa la salsa al colino fino per renderlo più omogeneo. Aggiungi sale e pepe

Quando il calamaro è ben scottato toglilo dalla padella. Aggiungi anche qui sale
e pepe quanto vuoi e poi…ci sei quasi: te
la ricordi la coulis di pomodoro che avevi
messo nel piatto? Ecco: poggiaci il calamaro e il gioco è fatto!

Spaghetti integrali
broccoli e mandorle
cosa
ti serve?

2 Broccoli
100gr di Mandorle

360gr di Spaghetti Integrali
Aglio, olio e peperoncino q.b.

per 4

Per la crema di broccoli:

Per la pasta:

Sbollenta le cime dei broccoli in acqua salata per 5 minuti in modo che non cambino colore e rimangano di un verde acceso.
Metti da parte 5/6 cimette da usare come
guarnizione al piatto, perchè oltre che
buono un piatto può anche esser figo!
Frulla i broccoli che ti son rimasti fino a farli diventare una crema liscia e passala allo
chinois (se ti stai chiedendo cos’è niente
panico: è un colino di forma conica).

Metti a cuocere gli spaghetti e ricordati di
toglierli 1 minuto prima della cottura effettiva per finire di cuocerli in padella con una
base di aglio, olio e peperoncino.
Manteca con un filo di olio a crudo.
Ora puoi impiattare.
Le mandorle (tritate o tagliate grossolanamente) puoi mettere a fine impiattamento
e varranno anche come decorazione.

Tagliolini integrali su crema
di zucca e semi di canapa
cosa
ti serve?

300gr di tagliolini freschi
integrali
500gr di zucca

30gr di semi di canapa
Olio di canapa 100ml
Aglio, sale e pepe q.b.

per 4

Per la crema di zucca:
Togli la buccia alla zucca, svuotala dai
semi e tagliala a cubetti (arrostiscine un
po’ in padella con aglio e olio perchè ti
serviranno per la guarnizione finale).
Dopodiché cuoci gli altri in acqua salata e
frullali fino ad ottenere una crema densa.
Nel frattempo...
Cuoci i tagliolini e, in una padella, soffriggi l’aglio con l’olio di canapa ricordandoti
di sfumare con un po’ d’acqua di cottura

dei tagliolini.
Versa i tagliolini nella padella, condiscili
con un po’ d’olio di canapa e insaporisci
con sale e pepe a tuo piacere.
Infine impiattali.
Come guarnizione puoi usare, come ha
fatto il nostro cuoco, semi di canapa e i
cubetti di zucca precedentemente conditi
a crudo con un po’ d’olio di canapa, sale
e pepe.

Risotto pomodoro, caffè,
ricotta e pinoli
cosa
ti serve?

250gr di riso vialone nano
100gr di ricotta vaccina
30gr di pinoli tostati
30gr di polvere di caffè

crema di basilico
salsa di pomodoro fresco
sale e pepe Q.b.

per 4

Salsa di pomodoro:

Per il risotto:

Taglia finemente mezza cipolla con uno
spicchio d’aglio, fai soffriggere in un po’
d’olio, dopodiché versa i pomodori pachino precedentemente tagliati.
Una volta cotti i pomodori toglili dal fuoco,
aggiungi sale, pepe e basilico e frulla fino
ad ottenere una salsa.

Tosta il riso con un filo d’olio, appena i chicchi si scaldano sfuma col vino bianco e una
volta evaporato il vino versa l’acqua calda
o il brodo vegetale fino a coprire il riso.
Portalo a cottura così.
Una volta cotto toglilo dal fuoco e mantecalo con un po’ d’olio extravergine, parmigiano
e salsa di pomodoro. E aggiustalo di sale.

Salsa di basilico:
Sbollenta in acqua salata le foglie di basilico, dopodiché frullale e emulsionale con
un po’ di olio extravergine.

Per l’impiattamento: disponilo su un piatto
e stendilo, spolveralo con un po’ di polvere di caffè, decoralo con i pinoli e la salsa
al basilico ed infine aggiungeci la ricotta a
piacimento.

Carciofo scottato con tartare di branzino,
pomodori, capperi e olio alla menta

cosa
ti serve?

8 carciofifi
300gr di branzino
100gr di pomodori pachino
capperi

30gr di menta sfogliata.
100gr di olio evo
menta
sale e pepe Q.B.

per 4

Pulisci 4 carciofi eliminando la parte esterna poi tagliali a metà eliminando le punte.
Puliscili per bene all’interno e mettili in acqua salata in ebollizione per 20 minuti.
Quando i carciofi saranno cotti taglia i
gambi in due pezzi e spadella il tutto con
olio d’oliva, sale e pepe fino a farli rosolare
leggermente.
Scegli i carciofi più belli per questa fase
della ricetta perché poi andranno riempiti
con la tartare di branzino!

portali a cottura. Ricorda: i carciofi devono
essere ben cotti!
Per ottenere la crema frullali con un piccolo frullatore da cucina.

Per la crema di carciofi:

Per fare l’olio alla menta:

Usa 4 carciofi. Pulisci sempre il carciofo
dalle foglie esterne, pela il gambo e taglia
tutto il carciofo in piccoli pezzi. Spadella
con un filo di olio d’oliva.
Una volta rosolati aggiungi dell’acqua e

Sbollenta 30 gr di menta e quando la
menta è fredda frullala con l’olio di oliva.

Per la tartare:
Trita finemente il branzino e condiscilo
con pomodori pachino, tagliati a piccolisssimi cubetti, capperi ,sale, pepe e olio
alla menta.

In cucina la fantasia sta bene con tutto,
usala per impiattare!

Tagliolino fresco mantecato all’olio con
crema di cicoria, pomodoro e gamberi rossi

cosa
ti serve?

300gr di tagliolini freschi
4 gamberi
500gr di cicoria
500gr di pomodori pachino freschi

Olio
Sale
Pepe
Basilico

per 4

Per la crema di cicoria:

Per i gamberi:

Sbollenta la cicoria in acqua salata. Una
volta cotta scolala e freddala in acqua e
ghiaccio, dopodiché frulla fino ad ottenere
una crema.

Pulisci i gamberi, mettili a marinare per
mezz’ora con un po’ d’erba cipollina, sale,
olio e limone.

Per la crema di pomodoro:
Salta i pomodorini in padella con sale e
olio. Una volta cotti aggiungi il basilico e
prima di frullarli fai freddare i pomodori.

Una volta cotto il tagliolino mettilo in padella e mantecalo con un filo d’olio extravergine.
Impiattalo cercando di stenderlo in orizzontale. Con le creme invece divertiti! Disponi a tuo piacimento e componi il piatto
come più ti piace.

Hamburger di pollo e zenzero
su crema di zucchine e cipolle
cosa
ti serve?

800gr di petto di pollo
1 radice di zenzero
1/2 kg di zucchine
5 cipolle bionde

per 4

Per la crema di zucchine:

Crema di cipolla:

Utilizza gran parte delle zucchine e lasciane un paio da utilizzare come contorno.
Per ottenere una crema con un colore
più scuro ed intenso utilizza solo la parte
esterna della zucchina (ma puoi tranquillamente utilizzare tutta, è una scelta tua!),
sbollenta le zucchine in acqua salata per
circa 2 minuti, dopodiché toglile dall’acqua e freddale (mi raccomando questo è
un passaggio importante che determina il
colore crema!).
Una volta ottenuto un composto cremoso puoi aiutarti con una patata lessa da frullare
insieme - passa tutto allo chinoise (lo avevamo già incontrato nelle nostre ricette, ma se
hai dimenticato cos’è: si tratta di un passino,
in acciaio inossidabile, a forma conica rigido, con dei fori, che serve principalmente
per filtrare finemente le salse).

Taglia le cipolle finemente, stufale in padella con sale, olio e un po’ d’acqua. Una
volta cotte frulla il tutto fino ad ottenere
una crema liscia.

Hamburger di pollo:
Ogni porzione deve essere almeno da
200gr. Trita a coltello il petto di pollo, una
volta pronto condisci con sale, olio, pepe,
un po’ di rosmarino e della zeste (zenzero
grattato alla grattugia) di zenzero e limone.

Contorno:
Taglia a metà le zucchine che ti sono rimaste, incidile dalla parte bianca quasi a
formare delle croci e grigliale.
Impiatta!
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La prevenz
Come possiamo aiutare i nostri pazienti, i loro familiari e tutti noi a fare prevenzione? Informandoci.
E per far questo vi consiglio la pagina
facebook Percontodismith.
Cominciamo dal nome: Edwin Smith,
è un egittologo che ebbe la fortuna di
acquistare un papiro da un rigattiere di
Luxor, papiro che, grazie alla figlia Leonora, che nel 1906 lo consegna alla New
York Historical Society, si scopre essere
il più antico trattato medico scientifico
tramandatoci dalla storia. Da molti anni
è conservato alla New York Accademy
Medicine e per la prima volta, nel 1930,
è stato tradotto. In quello scritto intriso di geroglifici compariva, tra le altre
cose, la prima descrizione di carcinoma

mammario. Da qui l’ispirazione: occupandomi da tanti anni di tumore al seno
mi sono sentito parte di un percorso,
come quando corri la staffetta, prendi
il testimone da chi ti ha preceduto e lo
passi a chi ti succede. Io ho immaginato di passare il mio sapere, che probabilmente non sarebbe stato quello che
è, se non avessi avuto come maestro
Umberto Veronesi. Sento di essere diventato oncologo anche grazie a Smith, senza il quale forse non avremmo
mai saputo che già nel 1600 a.C. medici
come noi nell’Antico Egitto provavano
a curare il cancro. La pagina nasce con
lo scopo di raccontare con un linguaggio semplice informazioni utili, relative
a stile di vita, alimentazione, prevenzione e cancro, supportate sempre da studi scientifici, provando a contrastare le
tante bufale che si incontrano sul web.
Cercare di far diventare un argomento
così delicato alla portata di tutti è uno
sforzo enorme, ma credo la conoscenza possa rendere tutti più consapevoli
e responsabili.

Saverio Cinieri
oncologo medico
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