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pomodoro, San Marzano e Corbarino, sono stati in grado di inibire la
crescita e la capacità di formare cloni in mezzo semisolido, caratteristica
tipica delle cellule maligne, di tre linee cellulari tumorali gastriche. Il
trattamento con tutti gli estratti di pomodoro ha inoltre influenzato processi
cellulari chiave. E' stato visto infatti che ostacolano la capacità di
migrazione delle cellule cancerose, arrestano il ciclo cellulare attraverso la
modulazione delle proteine della famiglia del retinoblastoma e di inibitori
specifici del ciclo cellulare, e infine inducono la morte delle cellule tumorali
attivando l'apoptosi".
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"Analizzando le proprietà antiossidanti e la quantità di singoli componenti
di queste due varietà di pomodoro - riferisce Barone - abbiamo scoperto
che il loro effetto antitumorale non sembra essere correlato alla presenza
di specifiche molecole, come il licopene. Piuttosto, i nostri dati
suggeriscono che i pomodori debbano essere considerati nella loro
interezza e che specie distinte possono esercitare effetti diversi su stadi
diversi di sviluppo tumorale".
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"Questo lavoro, nato dal programma di ricerca della Sbarro Health
Research Organization (www.shro.org) - spiega Giordano - è stato
realizzato nell'ambito di una collaborazione decennale con il Dipartimento
di medicina, chirurgia e neuroscienza dell'università di Siena e l'Istituto
nazionale tumori di Napoli Pascale e il Crom di Mercogliano (Avellino).
Sulla scia di questi risultati Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto
Pascale e Crom, e io abbiamo lavorato per rinnovare la collaborazione con
la Shro, potenziando gli studi di nutrigenomica al fine di ottenere un
migliore e più completo trattamento per i pazienti affetti da tumore".
Bianchi conclude: "E' noto da tempo che le abitudini alimentari influenzano
lo sviluppo e la progressione tumorale. Dobbiamo capire come i singoli
pazienti possano trarre vantaggio dagli interventi dietetici in tutte le fasi
della malattia dall'insorgenza fino al trattamento".
Fonte: www.adnkronos.com
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