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PRIMA BATTUTA
DI GIOVANNI ACCETTOLA

Ciao a tutti!
Anche quest’anno eccoci tutti ritrovati al consueto 
appuntamento con l’Accademia News, il magazine 
online dell’Accademia Volley.

L’obiettivo è quello di approfondire le vicende in campionato 
della squadra giallorossa, con un approfondimento sul 
campionato, i risultati e le classifiche attraverso articoli, 
interviste e fotografie. 

L’Accademia News è anche un’opportunità per informar-
vi sui principali eventi legati alla squadra o alla società, 
dare spazio ai nostri partner che ci sostengono durante 
l’intera stagione e creare anche contenuti un po’ più 
pratici e divertenti legati all’alimentazione e al benessere.

Insomma seguiteci!!!

Prima gara casalinga nel girone di ritorno per 
l’Accademia, impegnata sabato pomeriggio a 
Benevento contro la Todis CS Pastena.

CHE FATICA ALL’ANDATA
Si tratta di una partita da prendere con le 
molle, come tutte del resto, soprattutto in 
virtù di quello che fu il risultato dell’andata. Il 
3 a 0 in favore delle beneventane non deve 
trarre in inganno, visto che almeno nei primi 
due set il Pastena avrebbe meritato decisa-
mente di più, se non addirittura il doppio 
vantaggio. Un pizzico di buona sorte e la 
grande voglia di non darsi mai per vinta 
furono i due ingredienti principali invece per 
la vittoria dell’Accademia, oltre che una 
grande prestazione di Anna Pericolo, ma 
questo, ormai, non fa più notizia essendo 

una costante assoluta.

TERZETTO IN TESTA
La situazione in vetta è ormai più che chiara: 
un terzetto di squadre sarà in lotta fino alla 
fine per aggiudicarsi il miglior piazzamento 
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in vista dei play o�. Volalto Caserta 2.0, Pontecagnano e Accademia sono racchiuse in quattro 
punti ma il dato più significativo è che nessuna delle tre formazioni ha concesso punti alle squa-
dre dalla quarta posizione in giù. Saranno quindi gli scontri diretti a decretare la griglia di partenza per 
gli spareggi promozione, a patto che non vengano lasciati punti per strada nelle altre gare. 

CS PASTENA
Le salernitane vengono dalla sconfitta interna per mano della Volalto Caserta 2.0 ma devono 
ancora recuperare la gara contro la minerva Medica Flyer che potrebbe valere la settimana 
posizione in classifica. Un campionato tutto sommato tranquillo per il Pastena che punta alla 
salvezza, obiettivo assolutamente alla portata per quanto espresso finora in capo soprattutto 
contro le dirette concorrenti.

PROSSIMA PARTITA
La partita è in programma alle ore 18.00 alla Palestra Rampone di benevento. Per l’Accademia 
torna a giocare tra le mura amica dopo più di un mese dall’ultima gara se non fosse stato per 
il recupero di campionato di fine dicembre con l’Ischia. Uno strano scherzo quello del calen-
dario che aveva riservato tre gare consecutive in trasferta per le giallorosse che, tuttavia, 
hanno dimostrato in questa stagione di non subire il fattore campo. 
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01
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0 -  3

OTTAVIMA NAPOLI Accademia Volley 18
01
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0 -  3 25
gen.
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Palestra ITC Rampone

Accademia Volley C.
F.

01
FEB.
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C.
F.
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RIABILITA IL TUO
BENESSERE
DI TONIA MEZZAPESA

Sono Tonia Mezzapesa, massiofisioterapista per passione e per 

professione. Ho conseguito il diploma di massiofisioterapista 

presso il College Enrico Fermi di Perugia con tesi sulla frat-

tura del femore.

Sono stata pallavolista professionista fino alla serie A e l’esperienza 

di atleta mi ha consentito di conoscere ed appassionarmi agli 

aspetti fiosioterapici prima da paziente e poi da operatrice 

del settore. I trattamenti che o�ro sono numerosi ma la mia 

specializzazione è sicuramente la riabilitazione posturale 

con il metodo Mézières con tanti risultati positivi e tangibili 

per i miei pazienti.

Collaboro con l’Accademia Volley Benevento seguendo 

atlete di ogni età con problematiche legate in prevalenza 

alla schiena con scoliosi e iperlordosi.
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MassofisioterapistaMassofisioterapista

Il mio studio “Riabilita” si trova in 
Benevento alla Via Avellino n. 
11/C, in cui sono disponibile per 
riabilitazione ortopedica post 
intervento, TECAR terapia, 
LASER terapia, ultrasuoni, TENS, 
elettroterapia, linfodrenaggio 
manuale con il metodo Vodder 
e massaggi terapeutici.
ATTENZIONE!
Il tutto può essere eseguito 
anche a domicilio.

Inoltre, sono disponibili servizi di 
pilates, ginnastica dolce, nutri-
zionismo e psicoterapia.

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 392 08001725
www.toniamezzapesa.it
e-mail: toniamezzapesa@libero.it

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista

La spalla congelata, o capsulite adesiva, è una 
condizione dolorosa che a�igge questa 
importante articolazione. I pazienti che ne 
so�rono lamentano rigidità articolare dolore e 
limitazione nei movimenti. Le cause di origine 
non sono ancora state completamente chiarite 
e spesso la patologia insorge senza alcuna 
causa apparente.
La spalla congelata colpisce la capsula che 
circonda l'omonima articolazione ispessendo e 
cicatrizzando i tessuti che la compongono.

CAUSE
Come abbiamo visto, buona parte dei casi di 
spalla congelata insorge senza alcuna causa 
apparente. Talvolta la patologia si sviluppa in 
seguito ad una ferita di natura traumatica a 
carico della spalla (lussazione, frattura, contusione 
ecc.), anche se si tratta di una circostanza poco 
di�usa. Dall'anamnesi dei pazienti a�etti da tale 
patologia, emergono però dei fattori di rischio 
predisponenti. Tra questi ricordiamo:

• età: la spalla congelata insorge più frequentemen-
te in soggetti di età compresa tra i 40 ed i 60 anni.
• Sesso: la capsulite adesiva colpisce maggior-
mente le donne, che hanno un rischio dop-
pio/triplo rispetto agli uomini
• Diabete e disfunzioni tiroidee: i pazienti a�etti 
da queste malattie sono più a rischio della 
popolazione sana. In particolare circa il 10-20% 
dei pazienti colpiti da diabete di tipo II ed il 
35-40% dei diabetici di tipo I so�rono anche di 
spalla congelata.
• Altre malattie sistemiche (cardiovascolari, morbo 
di Parckinson, ipercolesterolemia, artrite ecc). 
sono state messe in relazione con un aumentato 
rischio di sviluppare la spalla congelata.
• Storia pregressa di dolore alle spalle ed immobilità: 
i pazienti che subiscono una lesione alla spalla 
sviluppano con maggiore frequenza la spalla 
congelata, specie se dopo la lesione è stato 
seguito un lungo periodo di immobilizzazione 
non seguita da adeguato programma riabilitativo
• Utilizzo prolungato di alcuni farmaci

SINTOMI
Una spalla congelata causa un tipico insieme di 
sintomi che già ad un esame clinico possono 
orientare il medico verso la diagnosi della 
malattia. Il sintomo più importante è la limita-
zione del movimento associata a dolore. Tale 
sintomatologia, come abbiamo visto, è però 
comune ad altre malattie che colpiscono la 
spalla. Anche per questo motivo è molto 
importante rivolgersi ad un medico alla com-
parsa di uno o più dei seguenti sintomi:
• limitazione del movimento della spalla: 
stranamente questa malattia colpisce con più 
facilità la spalla dell'arto non dominante; talvol-
ta colpisce contemporaneamente entrambe le 
spalle (solo nel 10% dei casi).
• Dolore alla spalla: si tratta di un dolore solita-
mente acuto e piuttosto intenso, talvolta asso-
ciato a gonfiore e localizzato soprattutto nella 
parte superiore esterna della spalla.
• Dolore e impossibilità di svolgere normali 
gesti quotidiani come radersi, allacciarsi il 
reggiseno o spazzolarsi i capelli
• Dolore che si intensifica durante il riposo 
notturno, soprattutto se ci si addormenta 

         Tonia Mezzapesa
         massofisioterapista

appoggiandosi sul fianco e sulla spalla dolente.
La sintomatologia e l'evoluzione della patologia 
possono essere classificate in tre fasi distinte:
• Fase di ra�reddamento: è la fase iniziale e più 
dolorosa della patologia; il dolore è ingravescen-
te nel tempo e mano a mano che questo peg-
giora il paziente tende a limitare sempre più il 
suo utilizzo. In questa fase i movimenti sono 
limitati ma la spalla conserva ancora buona parte 
della sua mobilità perdendola poco a poco; 
questa fase dura generalmente 6-12 settimane
• Fase di congelamento: si assiste ad un aumen-
to della rigidità articolare mentre il dolore tende 
ad alleviarsi; questa fase può durare 4-6 mesi

• Fase di scongelamento: si caratterizza per un graduale miglioramento della condizione che può 
durare anche più di un anno.

TRATTAMENTO E RIABILITAZIONE
Il trattamento della spalla dolorosa si pone come obiettivi principali la riduzione del dolore ed il 
riacquisto della mobilità perduta. Spesso il paziente trova sollievo e percepisce dei chiari migliora-
menti dopo qualche settimana, semplicemente seguendo questi consigli.
• Esercizi di allungamento e mobilizzazione: per migliorare il range di movimento della spalla e per minimiz-
zare la perdita di tessuto muscolare. Questi esercizi vanno eseguiti più volte al giorno (almeno tre), senza 
sforzare i movimenti, inizialmente sotto la supervisione di un terapista, poi anche in completa autonomia
• Calore: può contribuire ad allentare il blocco articolare grazie all'aumentata vasodilatazione locale. 
Particolarmente utile risulta l'applicazione di calore umido (fanghi, para�na, bagni o impacchi) per 
dieci minuti prima di iniziare gli esercizi di allungamento. Se si ha la possibilità sarebbe molto utile 
svolgere gli esercizi di mobilizzazione attiva/passiva in una vasca di acqua calda (35-36°C), proprio 
per sfruttare a pieno l'e�etto benefico di calore e movimento
• Altre terapie fisiche come ultrasuoni, laserterapia e tens vengono talvolta impiegate per accelerare 
il recupero
• Iniezioni locali di cortisone contribuiscono a ridurre il dolore negli stadi iniziali. Al loro posto, in 
questa fase o durante il riacutizzarsi dei sintomi dolorosi, si possono utilizzare farmaci antinfiammatori 
per via orale o topica.
• Attualmente in sperimentazione: metodi che prevedono l'iniezione locale di particolari sostanze in 
grado di "sbloccare" in breve tempo le adesioni
• Medicina complementare ed alternativa: manovre osteopatiche e agopuntura, se eseguite da mani 
esperte, possono senz'altro apportare considerevoli benefici minimizzando il rischio di e�etti collaterali
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sforzare i movimenti, inizialmente sotto la supervisione di un terapista, poi anche in completa autonomia
• Calore: può contribuire ad allentare il blocco articolare grazie all'aumentata vasodilatazione locale. 
Particolarmente utile risulta l'applicazione di calore umido (fanghi, para�na, bagni o impacchi) per 
dieci minuti prima di iniziare gli esercizi di allungamento. Se si ha la possibilità sarebbe molto utile 
svolgere gli esercizi di mobilizzazione attiva/passiva in una vasca di acqua calda (35-36°C), proprio 
per sfruttare a pieno l'e�etto benefico di calore e movimento
• Altre terapie fisiche come ultrasuoni, laserterapia e tens vengono talvolta impiegate per accelerare 
il recupero
• Iniezioni locali di cortisone contribuiscono a ridurre il dolore negli stadi iniziali. Al loro posto, in 
questa fase o durante il riacutizzarsi dei sintomi dolorosi, si possono utilizzare farmaci antinfiammatori 
per via orale o topica.
• Attualmente in sperimentazione: metodi che prevedono l'iniezione locale di particolari sostanze in 
grado di "sbloccare" in breve tempo le adesioni
• Medicina complementare ed alternativa: manovre osteopatiche e agopuntura, se eseguite da mani 
esperte, possono senz'altro apportare considerevoli benefici minimizzando il rischio di e�etti collaterali
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La spalla congelata, o capsulite adesiva, è una 
condizione dolorosa che a�igge questa 
importante articolazione. I pazienti che ne 
so�rono lamentano rigidità articolare dolore e 
limitazione nei movimenti. Le cause di origine 
non sono ancora state completamente chiarite 
e spesso la patologia insorge senza alcuna 
causa apparente.
La spalla congelata colpisce la capsula che 
circonda l'omonima articolazione ispessendo e 
cicatrizzando i tessuti che la compongono.

CAUSE
Come abbiamo visto, buona parte dei casi di 
spalla congelata insorge senza alcuna causa 
apparente. Talvolta la patologia si sviluppa in 
seguito ad una ferita di natura traumatica a 
carico della spalla (lussazione, frattura, contusione 
ecc.), anche se si tratta di una circostanza poco 
di�usa. Dall'anamnesi dei pazienti a�etti da tale 
patologia, emergono però dei fattori di rischio 
predisponenti. Tra questi ricordiamo:

• età: la spalla congelata insorge più frequentemen-
te in soggetti di età compresa tra i 40 ed i 60 anni.
• Sesso: la capsulite adesiva colpisce maggior-
mente le donne, che hanno un rischio dop-
pio/triplo rispetto agli uomini
• Diabete e disfunzioni tiroidee: i pazienti a�etti 
da queste malattie sono più a rischio della 
popolazione sana. In particolare circa il 10-20% 
dei pazienti colpiti da diabete di tipo II ed il 
35-40% dei diabetici di tipo I so�rono anche di 
spalla congelata.
• Altre malattie sistemiche (cardiovascolari, morbo 
di Parckinson, ipercolesterolemia, artrite ecc). 
sono state messe in relazione con un aumentato 
rischio di sviluppare la spalla congelata.
• Storia pregressa di dolore alle spalle ed immobilità: 
i pazienti che subiscono una lesione alla spalla 
sviluppano con maggiore frequenza la spalla 
congelata, specie se dopo la lesione è stato 
seguito un lungo periodo di immobilizzazione 
non seguita da adeguato programma riabilitativo
• Utilizzo prolungato di alcuni farmaci

SINTOMI
Una spalla congelata causa un tipico insieme di 
sintomi che già ad un esame clinico possono 
orientare il medico verso la diagnosi della 
malattia. Il sintomo più importante è la limita-
zione del movimento associata a dolore. Tale 
sintomatologia, come abbiamo visto, è però 
comune ad altre malattie che colpiscono la 
spalla. Anche per questo motivo è molto 
importante rivolgersi ad un medico alla com-
parsa di uno o più dei seguenti sintomi:
• limitazione del movimento della spalla: 
stranamente questa malattia colpisce con più 
facilità la spalla dell'arto non dominante; talvol-
ta colpisce contemporaneamente entrambe le 
spalle (solo nel 10% dei casi).
• Dolore alla spalla: si tratta di un dolore solita-
mente acuto e piuttosto intenso, talvolta asso-
ciato a gonfiore e localizzato soprattutto nella 
parte superiore esterna della spalla.
• Dolore e impossibilità di svolgere normali 
gesti quotidiani come radersi, allacciarsi il 
reggiseno o spazzolarsi i capelli
• Dolore che si intensifica durante il riposo 
notturno, soprattutto se ci si addormenta 

appoggiandosi sul fianco e sulla spalla dolente.
La sintomatologia e l'evoluzione della patologia 
possono essere classificate in tre fasi distinte:
• Fase di ra�reddamento: è la fase iniziale e più 
dolorosa della patologia; il dolore è ingravescen-
te nel tempo e mano a mano che questo peg-
giora il paziente tende a limitare sempre più il 
suo utilizzo. In questa fase i movimenti sono 
limitati ma la spalla conserva ancora buona parte 
della sua mobilità perdendola poco a poco; 
questa fase dura generalmente 6-12 settimane
• Fase di congelamento: si assiste ad un aumen-
to della rigidità articolare mentre il dolore tende 
ad alleviarsi; questa fase può durare 4-6 mesi

• Fase di scongelamento: si caratterizza per un graduale miglioramento della condizione che può 
durare anche più di un anno.

TRATTAMENTO E RIABILITAZIONE
Il trattamento della spalla dolorosa si pone come obiettivi principali la riduzione del dolore ed il 
riacquisto della mobilità perduta. Spesso il paziente trova sollievo e percepisce dei chiari migliora-
menti dopo qualche settimana, semplicemente seguendo questi consigli.
• Esercizi di allungamento e mobilizzazione: per migliorare il range di movimento della spalla e per minimiz-
zare la perdita di tessuto muscolare. Questi esercizi vanno eseguiti più volte al giorno (almeno tre), senza 
sforzare i movimenti, inizialmente sotto la supervisione di un terapista, poi anche in completa autonomia
• Calore: può contribuire ad allentare il blocco articolare grazie all'aumentata vasodilatazione locale. 
Particolarmente utile risulta l'applicazione di calore umido (fanghi, para�na, bagni o impacchi) per 
dieci minuti prima di iniziare gli esercizi di allungamento. Se si ha la possibilità sarebbe molto utile 
svolgere gli esercizi di mobilizzazione attiva/passiva in una vasca di acqua calda (35-36°C), proprio 
per sfruttare a pieno l'e�etto benefico di calore e movimento
• Altre terapie fisiche come ultrasuoni, laserterapia e tens vengono talvolta impiegate per accelerare 
il recupero
• Iniezioni locali di cortisone contribuiscono a ridurre il dolore negli stadi iniziali. Al loro posto, in 
questa fase o durante il riacutizzarsi dei sintomi dolorosi, si possono utilizzare farmaci antinfiammatori 
per via orale o topica.
• Attualmente in sperimentazione: metodi che prevedono l'iniezione locale di particolari sostanze in 
grado di "sbloccare" in breve tempo le adesioni
• Medicina complementare ed alternativa: manovre osteopatiche e agopuntura, se eseguite da mani 
esperte, possono senz'altro apportare considerevoli benefici minimizzando il rischio di e�etti collaterali
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I latte e i suoi derivati (formaggi, mozzarella, 
yogurt) sono, da sempre, tra i protagonisti 
della Dieta Mediterranea. La loro com-
ponente proteica si combina bene con i 
cereali che si assumono a colazione o 
durante i pasti principali della giornata. 
Lo yogurt ormai si è a�ermato anche 
come valido spuntino da consumare tra 
un pasto principale ed l'altro. 
Il latte e i suoi derivati vengono spesso 
additati come nemici della salute per tre 
ragioni fondamentali:
• presenza di lattosio, lo zucchero 
naturalmente presente nel latte e costituito 
da glucosio e galattosio, che provoca 
sintomi intestinali nei soggetti intolleranti 
a questo zucchero;
• presenza di grassi;
• presenza di molecole che aiuterebbero 
la crescita delle cellule tumorali attraver-
so di�erenti meccanismi.
Basta inserire, in qualsiasi motore di 
ricerca, le parole "latte" e "cancro" per 
trovare una serie di notizie che additano 

il latte come responsabile dell'insorgen-
za di diverse patologie tumorali.
Purtroppo, oggigiorno, è su�ciente un 
fantomatico studio proveniente da 
imprecisate fonti ad innescare questo 
fenomeno, su cui si lanciano con avidità i siti 
che cercano solo di avere i click dei lettori.

Per chi riceve una diagnosi certa di intol-
leranza al lattosio è necessario fare 
attenzione al consumo di latte e derivati 
ma, una dieta che escluda a priori latte e 
latticini potrebbe avere conseguenze 
sulla salute generale.
Studi recenti non hanno osservato 
legami significativi tra il consumo di latticini 

MANGIARE SANO:
NON DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI
DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

Ciao a tutti! Sono la Dr.ssa Tonia Schipani, biologa nutrizionista.
Qualcuno mi conoscerà già. Collaboro, infatti, con 
diverse palestre, centri estetici ed associazioni di volon-
tariato della nostra provincia. 
Chi ha avuto la fortuna, o la sfortuna, di imbattersi in 
una mia consulenza, conoscerà già la mia filosofia o, 
per meglio dire, il mio motto, “Mangiare sano: non 
divieti ma scelte consapevoli”.

E sarà questo il nome della mia rubrica, dove parlerò, 
guarda caso, di robotica. Scherzo, qui si parla di  ali-
mentazione e di come questa possa farci vivere meglio. 
Qualcuno dirà, google ci dice tutto. I social ci dicono 
tutto. E' vero. Ma siamo certi che dietro quelle informa-
zioni ci siano davvero delle persone che sanno di quello 
che parlano? Qualche volta si! Come in questo caso. 
Badate bene. Non scriverò trattati scientifici. Il fine ultimo 
è arrivare a tutti e fornire qualche spunto di riflessione. 
Buona lettura. 

PAG.10

e il rischio di sviluppare un tumore anzi, 
in alcuni casi sembra avere un e�etto 
protettivo contro i tumori.
Il rapporto 2018 su Dieta, Nutrizione, 
Attività Fisica e Cancro, pubblicato da 
World Cancer Research Fund (WCRF) e 
dall'American Institute for Cancer Resear-
ch (AIRC) e basato sull'analisi congiunta e 
aggiornata dei dati disponibili sull'argomen-
to, ha identificato prove di un potenziale 
e�etto protettivo del consumo di latticini 
contro il rischio di tumore del colon. 
Tale rapporto ha anche messo in luce la 
presenza di prove, seppur limitata, che 
suggeriscono una riduzione del rischio di 
tumore al seno in pre-menopausa e un 
incremento del rischio di tumore della pro-
stata legati al consumo di latte e derivati. 
Non è possibile misurare facilmente gli 
e�etti di un solo alimento nell'ambito di 
una dieta articolata e complessa ma, 
sicuramente, eliminare uno o più alimen-

Per chi fosse interessato sono 
disponibile per percorsi di 
educazione alimentare o per 
terapie alimentari personalizzate 
per soggetti sani, in condizioni 
fisiologiche o patologiche accertate, 
con disturbi del comportamento 
alimentare, per sportivi.

E�ettuo test psicometrici, esame
plicometrico per definire la 
distribuzione del grasso corporeo 
ed analisi impedenziometrica 
con la BIA 101 Akern per valutare 
il metabolismo basale, i tessuti 
corporei, lo stato di idratazione, 
nutrizione e salute generale.

cell. 380 4387038
toniaschipani@gmail.com
www.nutrizionista-schipani.com

          Dottoressa Tonia Schipani

ti dalla dieta, anche se con le migliori 
intenzioni, può essere un errore grave e 
portare a carenze nutritive, anche serie.
Molto spesso l'alimento sostitutivo non 
è migliore di quello eliminato.
L'organismo necessita di una dieta equi-
librata e varia, che contenga tutti i 
nutrienti necessari al suo buon funzio-
namento nelle giuste proporzioni. 
Diete sbilanciate, con l'esclusione ingiu-
stificata di latte e latticini,  rischiano di 
danneggiare la salute.
E' importante, vista la complessità del 
legame tra nutrizione e cancro, compie-
re scelte consapevoli e rivolgersi a pro-
fessionisti qualificati.

          



IL LATTE NON CONTRIBUISCE
ALL'INSORGENZA DEI TUMORI
I latte e i suoi derivati (formaggi, mozzarella, 
yogurt) sono, da sempre, tra i protagonisti 
della Dieta Mediterranea. La loro com-
ponente proteica si combina bene con i 
cereali che si assumono a colazione o 
durante i pasti principali della giornata. 
Lo yogurt ormai si è a�ermato anche 
come valido spuntino da consumare tra 
un pasto principale ed l'altro. 
Il latte e i suoi derivati vengono spesso 
additati come nemici della salute per tre 
ragioni fondamentali:
• presenza di lattosio, lo zucchero 
naturalmente presente nel latte e costituito 
da glucosio e galattosio, che provoca 
sintomi intestinali nei soggetti intolleranti 
a questo zucchero;
• presenza di grassi;
• presenza di molecole che aiuterebbero 
la crescita delle cellule tumorali attraver-
so di�erenti meccanismi.
Basta inserire, in qualsiasi motore di 
ricerca, le parole "latte" e "cancro" per 
trovare una serie di notizie che additano 

il latte come responsabile dell'insorgen-
za di diverse patologie tumorali.
Purtroppo, oggigiorno, è su�ciente un 
fantomatico studio proveniente da 
imprecisate fonti ad innescare questo 
fenomeno, su cui si lanciano con avidità i siti 
che cercano solo di avere i click dei lettori.

Per chi riceve una diagnosi certa di intol-
leranza al lattosio è necessario fare 
attenzione al consumo di latte e derivati 
ma, una dieta che escluda a priori latte e 
latticini potrebbe avere conseguenze 
sulla salute generale.
Studi recenti non hanno osservato 
legami significativi tra il consumo di latticini 

PAG.10

DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

PAG.11

e il rischio di sviluppare un tumore anzi, 
in alcuni casi sembra avere un e�etto 
protettivo contro i tumori.
Il rapporto 2018 su Dieta, Nutrizione, 
Attività Fisica e Cancro, pubblicato da 
World Cancer Research Fund (WCRF) e 
dall'American Institute for Cancer Resear-
ch (AIRC) e basato sull'analisi congiunta e 
aggiornata dei dati disponibili sull'argomen-
to, ha identificato prove di un potenziale 
e�etto protettivo del consumo di latticini 
contro il rischio di tumore del colon. 
Tale rapporto ha anche messo in luce la 
presenza di prove, seppur limitata, che 
suggeriscono una riduzione del rischio di 
tumore al seno in pre-menopausa e un 
incremento del rischio di tumore della pro-
stata legati al consumo di latte e derivati. 
Non è possibile misurare facilmente gli 
e�etti di un solo alimento nell'ambito di 
una dieta articolata e complessa ma, 
sicuramente, eliminare uno o più alimen-

ti dalla dieta, anche se con le migliori 
intenzioni, può essere un errore grave e 
portare a carenze nutritive, anche serie.
Molto spesso l'alimento sostitutivo non 
è migliore di quello eliminato.
L'organismo necessita di una dieta equi-
librata e varia, che contenga tutti i 
nutrienti necessari al suo buon funzio-
namento nelle giuste proporzioni. 
Diete sbilanciate, con l'esclusione ingiu-
stificata di latte e latticini,  rischiano di 
danneggiare la salute.
E' importante, vista la complessità del 
legame tra nutrizione e cancro, compie-
re scelte consapevoli e rivolgersi a pro-
fessionisti qualificati.

MANGIARE SANO:
NON DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI



I latte e i suoi derivati (formaggi, mozzarella, 
yogurt) sono, da sempre, tra i protagonisti 
della Dieta Mediterranea. La loro com-
ponente proteica si combina bene con i 
cereali che si assumono a colazione o 
durante i pasti principali della giornata. 
Lo yogurt ormai si è a�ermato anche 
come valido spuntino da consumare tra 
un pasto principale ed l'altro. 
Il latte e i suoi derivati vengono spesso 
additati come nemici della salute per tre 
ragioni fondamentali:
• presenza di lattosio, lo zucchero 
naturalmente presente nel latte e costituito 
da glucosio e galattosio, che provoca 
sintomi intestinali nei soggetti intolleranti 
a questo zucchero;
• presenza di grassi;
• presenza di molecole che aiuterebbero 
la crescita delle cellule tumorali attraver-
so di�erenti meccanismi.
Basta inserire, in qualsiasi motore di 
ricerca, le parole "latte" e "cancro" per 
trovare una serie di notizie che additano 

il latte come responsabile dell'insorgen-
za di diverse patologie tumorali.
Purtroppo, oggigiorno, è su�ciente un 
fantomatico studio proveniente da 
imprecisate fonti ad innescare questo 
fenomeno, su cui si lanciano con avidità i siti 
che cercano solo di avere i click dei lettori.

Per chi riceve una diagnosi certa di intol-
leranza al lattosio è necessario fare 
attenzione al consumo di latte e derivati 
ma, una dieta che escluda a priori latte e 
latticini potrebbe avere conseguenze 
sulla salute generale.
Studi recenti non hanno osservato 
legami significativi tra il consumo di latticini 

DELLA DR.SSA TONIA SCHIPANI

e il rischio di sviluppare un tumore anzi, 
in alcuni casi sembra avere un e�etto 
protettivo contro i tumori.
Il rapporto 2018 su Dieta, Nutrizione, 
Attività Fisica e Cancro, pubblicato da 
World Cancer Research Fund (WCRF) e 
dall'American Institute for Cancer Resear-
ch (AIRC) e basato sull'analisi congiunta e 
aggiornata dei dati disponibili sull'argomen-
to, ha identificato prove di un potenziale 
e�etto protettivo del consumo di latticini 
contro il rischio di tumore del colon. 
Tale rapporto ha anche messo in luce la 
presenza di prove, seppur limitata, che 
suggeriscono una riduzione del rischio di 
tumore al seno in pre-menopausa e un 
incremento del rischio di tumore della pro-
stata legati al consumo di latte e derivati. 
Non è possibile misurare facilmente gli 
e�etti di un solo alimento nell'ambito di 
una dieta articolata e complessa ma, 
sicuramente, eliminare uno o più alimen-
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ti dalla dieta, anche se con le migliori 
intenzioni, può essere un errore grave e 
portare a carenze nutritive, anche serie.
Molto spesso l'alimento sostitutivo non 
è migliore di quello eliminato.
L'organismo necessita di una dieta equi-
librata e varia, che contenga tutti i 
nutrienti necessari al suo buon funzio-
namento nelle giuste proporzioni. 
Diete sbilanciate, con l'esclusione ingiu-
stificata di latte e latticini,  rischiano di 
danneggiare la salute.
E' importante, vista la complessità del 
legame tra nutrizione e cancro, compie-
re scelte consapevoli e rivolgersi a pro-
fessionisti qualificati.

MANGIARE SANO:
NON DIVIETI MA SCELTE CONSAPEVOLI
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Purtroppo, oggigiorno, è su�ciente un 
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che cercano solo di avere i click dei lettori.
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leranza al lattosio è necessario fare 
attenzione al consumo di latte e derivati 
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