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Era il 2010 quando a una mia amica venne diagnosticato un tumore allo stadio
terminale. I medici le diedero sei mesi di vita. Cercò di fare qualsiasi cosa, anche la più
assurda, per poter guadagnare una speranza. Si comportò esattamente come avrebbe
fatto chiunque di noi, un chiunque innamorato della vita e del futuro. Volò in
Indonesia da uno stregone che prometteva, con l'imposizione delle mani, di annullare
il tumore che le stava devastando il fegato. Vicino Berlino si fece visitare da un'esperta
omeopata che le prescrisse una cura introvabile, e a San Diego chiese consiglio a una
naturopata che lavorava in un noto ospedale specializzato in cure alternative alle
neoplasie. Seguì soprattutto svariati cicli di chemioterapia e di radioterapia
nell'ospedale della nostra città, dimostrando una resistenza e una determinazione
incredibili. In quei mesi cambiò anche, e in modo radicale, la sua alimentazione.
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Smise di mangiare carne e pesce, concentrandosi unicamente su verdure che
dovevano essere rigorosamente biologiche. Tutti i suoi sforzi non servirono a niente.
Morì cinque mesi dopo la diagnosi.
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La sua storia mi torna in mente ritrovando quella di Giovanni Agnello, 83 anni, una
metastasi polmonare scoperta nel 2011. Lessi la storia l'anno scorso, e la archiviai in
un cassetto della memoria. La vicenda aveva dell'incredibile: la figlia Maria, biologa
specializzata in microbiologia e virologia, raccontava di aver guarito il cancro di suo
padre attraverso l'alimentazione vegana.
Senza mettere in dubbio la storia raccontata da Maria e da suo padre Giovanni,
supportata dalle cartelle mediche e dalle tac, mi pareva impossibile che questo potesse
essere accaduto. Le parole di Umberto Veronesi, secondo cui i consumatori di carne si
espongono al 30% in più di rischio di contrarre vari tipi di tumore, intanto
risuonavano come monito. Esattamente come l'analisi di T. Colin Campbel nell'ormai
famigerato "The China Study", dove sosteneva che la causa primaria di molte
malattie è annidata nell'alimentazione sbilanciata verso le proteine animali.
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Per quanto la questione medica sia delicata, e vada affrontata in un'ottica scientifica
che non trova qui una giusta sede, la curiosità che resta è quella che riguarda
l'alimentazione attuale in casa Agnello. "Io e i miei familiari - mi spiega ancora Maria
- non possiamo che seguire la stessa alimentazione di mio padre. I benefici hanno

Caro Ministro, L'8 Marzo Il Museo Ce Lo
Paghiamo Da Sole

Codice abbonamento:

Qualche giorno fa ho deciso allora di contattare la Dott.ssa Maria Agnello, che vive a
Ragusa dove esercita la professione di biologa nutrizionista, per capire qualcosa di più
della sua vicenda. "La coincidenza incredibile - racconta - è stata che in quel
momento stavo leggendo il libro The China Study. Quanto il prof. Campbel
affermava mi pareva molto vicino ai miei studi di nutrizione clinica, e decisi allora di
perfezionare l'alimentazione di mio padre eliminando tutte le proteine animali,
aumentando invece verdura, frutta, legumi, cereali integrali. Aggiunsi anche estratti
di funghi medicinali (Agaricus, maitake poliporus, ganoderma cordiceps) a azione
antitumorale e altamente immunomodulanti. Nove mesi dopo il referto rivelò una
regressione del 90% della massa tumorale".
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riguardato anche mia madre, diabetica, che ormai ha una glicemia a digiuno che non
supera il valore di 80. Sono fermamente convinta che un'alimentazione a base di cibi
vegetali e integrali, sia la cosa migliore per la nostra salute. Tanto per il rispetto del
equilibrio acido-basico del nostro metabolismo, quanto per l'apporto di polifenoli,
antiossidanti e minerali preziosi per tutelare la nostra salute e invecchiare bene".
Effettivamente dal cibo che mettiamo ogni giorno nel nostro piatto traiamo tutti gli
elementi nutritivi. Mangiare è il più importante atto rivoluzionario che possiamo fare
tanto per la nostra salute, quanto per il pianeta. "Con il cibo - spiega Maria Agnello noi curiamo la causa delle malattie e non il sintomo. Il nostro benessere fisico ed
anche psichico deriva da un intestino funzionante, infatti gli ultimi studi scientifici
parlano di asse intestino-cervello. Il microbiota intestinale, attraverso la produzione di
molecole chimiche, influenza la funzionalità del nostro sistema nervoso. Da questo si
può evincere come l'alimentazione abbia un ruolo importante nel mantenere il nostro
equilibrio psico-fisico. Gli alimenti che dovrebbero dominare nelle nostre scelte
giornaliere sono le verdure, la frutta, i legumi e i cereali integrali, le farine ottenute
dalla macinazione a pietra dai grani antichi non ibridizzati perché hanno un glutine
con una struttura che non causa infiammazione intestinale e un amido gastroresistente che nutre la flora intestinale". Per dirla con le parole di T. Colin Campbell:
"I benefici prodotti da una dieta a base di cibi di origine vegetale sono molto più vari e
stupefacenti di qualsiasi farmaco o intervento chirurgico impiegati nella pratica
medica". Provare, anche nel breve periodo, per credere.
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