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OTTOBRE ROSA: MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

PROVINCIA DI ROVIGO
Assessorato alle Politiche Sociali

Menù rosa
In collaborazione con Con il patrocinio della 

Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno

Sezione di Rovigo

 L’arma più forte e più efficace contro il carcinoma 

alla mammella resta la prevenzione, in tutte le sue forme. 

Una giusta e sana alimentazione, una buona attività 

fisica e il controllo del peso corporeo contribuiscono a 

prevenire o a ridurre l’insorgenza di questa malattia.

 Come assessore alle Politiche Sociali della 

Provincia, ma soprattutto come donna, mi sono schierata  

in questa battaglia al fianco delle due Associazioni 

Nazionali, Andos e Lilt, delle Aziende Sanitarie Ulss 18 e 

Ulss 19 e du tutte le persone che a vario titolo hanno 

contribuito. Con loro la Provincia ha lavorato per 

“tingere di rosa” il mese di ottobre, e porre l’attenzione su 

questo male specificatamente femminile. Lo scopo 

dell’iniziativa è quello di raggiungere il maggior numero 

di persone, ma soprattutto il maggior numero di donne, 

perché è importante, anzi fondamentale capire e far 

capire che in questa lotta la prevenzione viene prima di 

tutto!
Ecco allora la necessità di proporre il “menù rosa”, 

perché la prevenzione sia anche a tavola, nella scelta 

giornaliera di una corretta alimentazione.
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CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ DEGLI INGREDIENTI

Il pomodoro
Le proprietà antitumorali del pomodoro sono legate soprattutto alla presenza di una molecola, il 
licopene, un pigmento responsabile del colore rosso, va da sé che i pomodori maturi  ne contengono più  
di quelli verdi. Il calore altera la forma chimica del licopene rendendolo più facilmente assimilabile, per 
cui è uno di quei casi in cui la cottura migliora il valore nutritivo di un alimento. I prodotti alimentari a 
base di pomodoro ( salsa,passata…)sono perciò una fonte migliore di licopene rispetto al pomodoro 
fresco. Infine poiché è liposolubile l’ assorbimento del licopene aumenta quando è assunto con olii ( e.v. 
di oliva a crudo). 

I cavoli e le altre crucifere
Considerate verdure povere e non molto apprezzate dalla maggior parte delle persone, i cavoli e le 
crucifere ( ravanelli,broccoli,verze, cavoli cappucci,  cavolfiori….) costituiscono una vera” barriera 
anticancro “. Il meccanismo di azione sembra essere legato alla capacità di alcuni composti fitochimici 
( glucosinolati ) di rimuovere  scorie tossiche presenti all’ interno dell’ organismo e potenzialmente 
cancerogene. La quantità di  queste sostanze viene ridotta dal calore, il cattivo odore che sentiamo 
quando cuociamo una crucifera è il segnale che queste preziose sostanze attive si stanno disperdendo 
nell’ aria. Si consigliano cotture veloci , a coperchio chiuso, con poca acqua ( es. al vapore ).

Aglio, cipolla, porro, scalogno
I composti sulfurei che danno il caratteristico odore ad aglio e cipolla hanno effetti benefici associati  
anche ad attività antitumorale. 

La soia
I principali componenti benefici contenuti nella soia sono gli isoflavoni. La maggior parte dei prodotti a 
base di soia ne contiene elevate quantità. La caratteristica principale degli isoflavoni è la loro 
somiglianza con gli estrogeni, gli ormoni femminili, tanto che queste molecole sono spesso chiamate 
fitoestrogeni (cioè estrogeni vegetali). Quest’ultimi proteggono dalla maggior parte dei tumori 
dipendenti dagli ormoni, come il cancro del seno o della prostata.

Il pesce 
Il pesce è ricco di proteine, può sostituire la carne (il cui consumo non dovrebbe superare le due-tre 
volte la settimana) e inoltre contiene gli acidi grassi essenziali, omega-3, ottimi per prevenire sia il 
cancro sia le malattie cardiovascolari.

Le arance
Gli agrumi, oltre ad apportare vitamina C, dalle note proprietà antiossidanti, sono dei veri e propri 
laboratori fitochimici, e contengono quindi diverse molecole benefiche, tra le quali oltre 200 tipi di 
polifenoli (anch’essi antiossidanti) e i terpeni, le sostanze che danno alla buccia delle arance il 
caratteristico odore. 

I mirtilli
I mirtilli, i lamponi, così come la frutta e la verdura di colore blu/viola contengono composti ad azione 
protettiva caratterizzati da un elevato potere antiossidante chiamati antocianine. I frutti di bosco col 
surgelamento perdono in piccola quantità i  composti fitochimici protettivi, per cui puoi mangiarli tutto 
l’ anno.
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PREVENIRE I TUMORI A TAVOLA

Pinzimonio con lo yogurt
Insalata di soia e verdure 

Pasta integrale con i broccoli
Riso e zucca alle erbe

Spaghetti alle alici al pomodoro
Zuppa di verdure e porcini con crostini integrali

Macedonia in nero
Mele ai mirtilli

Pesce azzurro al cartoccio con verdure di stagione
Tortino di alici e zenzero 

Fagioli borlotti alla veneta

Pane integrale e acqua

Radicchio al forno
Zucca saltata al rosmarino e vino bianco

Cavoli con salsa all’arancia
Cavolfiore crudo

Stufato di cavolo, porri e pistilli di zafferano

Antipasti

Primi piatti

Secondi Piatti

Contorni

Dolci

La scelta di un antipasto, un primo piatto, una pietanza, un contorno e un dessert fra quelli proposti 
garantisce una assunzione equilibrata di energia e nutrimenti in linea con le dieci regole del menù rosa.

IL MENÙ ROSA LO PUOI 
TROVARE ANCHE NEI 

SEGUENTI RISTORANTI

ADRIA
Ristorante Albergo MOLTENI,

Via Ruzzina 2/4, Adria
0426/21295

ARIANO POLESINE
Villa Ferri è 

“TAVERNA DEL CAVALIERE”, 
via Brenta,Rivà Ariano Polesine 

tel 0426/79300

BOSARO
Trattoria “ANTICHI SAPORI”, 

via Nazionale, 17 Bosaro - RO 
Tel. 0425/932010

POLESELLA
Ristorante VILLA SELMI, 

S.S.Rovigo - Ferrara Polesella 
TEL 0425/447980  

PORTO TOLLE
RIFUGIO PO DI MAISTRA

Bocasette di Porto Tolle
Tel. 0426/385330

M
ENÙ RO

SA 



1. CONTROLLA IL PESO E ADOTTA UNO STILE DI VITA ATTIVO
Per mantenere un peso ideale occorre raggiungere un equilibrio tra ciò che mangiamo e ciò che consumiamo con il 
movimento

2. ADOTTA LE REGOLE DELL’ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA
L’alimentazione mediterranea è basata sul consumo di pane e pasta (preferibilmente integrali), olio d’oliva 
extravergine, pesce, legumi, frutta e verdura.

3. CONSUMA 5 PASTI AL GIORNO
Distribuisci la giornata alimentare in 5 pasti: colazione, pranzo, cena e due spuntini

4. GESTISCI LA FREQUENZA DELLE PIETANZE SETTIMANALI
Aumenta il consumo di pesce fino a 4 volte a settimana; inserisci i legumi nella tua alimentazione abituale 2 volte alla 
settimana; consuma carne non più di tre volte alla settimana ( due volte carne bianca, una volta rossa )  , formaggi 3 
volte alla settimana (comprendendo la pizza), uova 1 volta alla settimana e salumi 1 volta alla settimana.

5. CONSUMA FRUTTA E VERDURA 5 VOLTE AL GIORNO
Consuma ogni giorno 600 – 800 grammi di frutta e verdura dei cinque colori (rosso, giallo/arancio, verde, blu/viola, 
bianco) per fare il pieno di fibre, vitamine, sali minerali ed antiossidanti. 
Poni attenzione alla stagionalità e scegli fra le produzioni locali.

6. SCEGLI OLIO D’OLIVA EXTRAVERGINE
Scegli l’olio di oliva extravergine a crudo per la preparazione ed i condimenti dei piatti utilizzandolo con 
moderazione

7. USA ERBE E SPEZIE PER INSAPORIRE I TUOI PIATTI E RIDURRE L’UTILIZZO DI SALE
Inserisci erbe aromatiche e spezie nelle ricette dei tuoi piatti come menta, timo, maggiorana, origano, basilico, 
rosmarino, prezzemolo, coriandolo, cerfoglio, finocchio, cumino, curcuma, zenzero. Hanno proprietà 
antinfiammatorie, anticancerogene e antimicrobiche e costituiscono il miglior modo di ridurre il consumo di sale. 
Meglio utilizzare poco sale e iodato.

8. BEVI OGNI GIORNO ACQUA IN ABBONDANZA
Consuma almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Puoi garantire al tuo corpo una corretta assunzione di liquidi 
anche attraverso un’alimentazione ricca in frutta e verdura e attraverso il consumo di tè verde non zuccherato, ricco 
di proprietà antiossidanti. 

9. ADOTTA METODI DI COTTURA ADEGUATI
Preferisci sani metodi di cottura: cottura a vapore, bollitura, cottura al forno, cottura alla griglia, in tegame 
antiaderente.. Evita soffritti e fritture ed il consumo di pane troppo tostato, che presenti parti scure, carne o pesce 
eccessivamente cotti o bruciati.

10. VINO CON MODERAZIONE E DURANTE I PASTI
Assumi con discrezione le bevande alcoliche inserendole solo durante i pasti. Evita i superalcolici.  Preferisci il vino, 
in particolare quello rosso, nella quantità di non più di un bicchiere al giorno. 

Per informazioni
Assessorato a l le  Pol i t iche Social i  del la  Provincia  di  Rovigo

Via Ricchier i  detto Cel io ,  10 -  45100 Rovigo
Tel :  0425386371 -  2  Fax:  0425386350
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I Comuni di :
Rovigo - Adria - Ariano nel Poles ine - Arquà Poles ine - Badia Poles ine - Bagnolo di Po - Bergantino - Bosaro - 
Canaro  - Castelmassa - Castelnovo Bariano - Cenesel l i - Ceregnano - Corbola - Costa di Rovigo - Crespino - 
Ficarolo - Fiesso Umbert iano - Fratta Poles ine - Gavel lo - Guarda Veneta - Lusia - Occhiobel lo - Papozze - Pincara 
- Polesel la - Porto Tol le - Porto Viro - Rosol ina - St ienta - Tagl io di Po - Vi l lanova del Ghebbo - Vi l lanova 
marchesana

  Auser Provinciale     Arcisolidarietà

Hanno collaborato all’iniziativa  

LE DIECI REGOLE DEL MENÚ ROSA

Durante il mese di ottobre sarà possibile avere informazioni di 
tipo nutrizionale contattando dalle 10.00 alle 12.00:

Servizio   Sian  ULSS 18         Sevizio Sian ULSS 19
Tel:0425-393799            Tel: 04269-40142


