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• ALIMENTAZIONE E SALUTE 
Sala Cassini ore 14.30 - 16.30 

Responsabile Scientifico - Massimo Bonucci - Presidente ARTOI 
WORKSHOP 

QUELLO CHE MANGI FA LA DIFFERENZA  
A cura dell’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate - ARTOI  
 
Il mangiare è un piacere ma se è sano che piacere è !? 
Quanto sei disposto a cambiare le tue abitudini di vita sapendo che quello che mangi magari ti piace ma non è “buono” o quanto 
meno non è sano? 
Mangiare bene è sicuramente importante ma mangiare sano è ancora meglio. Mangiare bene e sano lo è sicuramente di più. 
Nel corso dell’incontro di Firenze si conosceranno gli alimenti che aiutano a star bene e gli alimenti che possono essere utilizzati 
durante le cure oncologiche. 
La nostra vita biologica è il risultato di una continua interazione tra le diverse parti dell’organismo che si relazionano e si scambiano 
informazioni, sia in condizioni di salute che di malattia. Pensare di prevenire la malattia o curarla come fossimo divisi in 
compartimenti è un errore da evitare, la salute è il frutto di equilibrio tra diversi fattori, e l’alimentazione gioca un ruolo 
fondamentale in questa partita. 
Per esempio, non è corretto affermare che un paziente oncologico possa mangiare di tutto o assumere di tutto: nella fattispecie 
non deve adottare una dieta iperproteica e tenersi lontano da alimenti come i carboidrati raffinati, carne, pesce di grossa taglia e 
latticini. Di cose da sapere ce ne sono molte perché: «Quello che mangi fa la differenza». Ad esempio si apprende che l’aloe vera, 
la curcumina e il tè verde rappresentano un valido aiuto in associazione ad alcuni farmaci chemioterapici mentre sono sconsigliati 
l’iperico e il ginkgo biloba, il pepe o la soia. 
La terapia oncologica integrata, nuova frontiera nel trattamento dei tumori, non esclude nessun tipo di intervento. Ritiene 
fondamentale la terapia farmacologica e la chirurgia, ma le integra con agopuntura, fitoterapia, omeopatia e soprattutto 
l’alimentazione. Tutto per ridurre gli effetti collaterali delle terapie e potenziare l’efficacia dei farmaci, migliorare la qualità della 
vita del paziente e aumentare le possibilità di guarigione. 
 
Programma 
Massimo Bonucci - Presidente ARTOI 
Marina Aimati - Responsabile dei protocolli di nutrizione secondo ARTOI 
 
Nutrizione e benessere per la prevenzione primaria della malattia oncologica  
Domande del pubblico  
 
Nutrizione durante i trattamenti di cura dei pazienti oncologici e per la prevenzione delle recidive  
Domande del pubblico  
 
Ricette di cucina integrata e presentazione del libro del Dottor Massimo Bonucci 
“QUELLO CHE MANGI FA LA DIFFERENZA”  
Domande del pubblico  
 
Question Time relativo al questionario sullo stile di vita alimentare consegnato in precedenza ai partecipanti al Forum della Salute  

 
ASSOCIAZIONE RICERCA TERAPIE ONCOLOGICHE INTEGRATE  
 
L’Associazione ha lo scopo di riunire tutte le professionalità mediche (oncologi, chirurghi, radioterapisti, nutrizionisti, immunologi 
ed altri) che hanno conoscenze specifiche nel campo professionale oncologico e di contribuire allo sviluppo di sinergie di lavoro. 
La priorità di questa Associazione nasce dalla esigenza di riunire differenti culture ed esperienze oncologiche, che debbono 
convergere al fine di mettere a confronto le proprie conoscenze e fornire spunto per gruppi di lavoro. Ultima finalità è 
l’identificazione di metodologie speciali e funzione di supporto per la formazione professionale oncologica sia medica che 
paramedica. 

 

 

 

 


