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Presenta il seminario
Le Lilliacee

Nutrizione, tumori e malattie 

degenerative



Garlic

Studies indicate that individuals who consume a great deal of garlic are less likely 
to develop various kinds of cancer, particularly in digestive organs.





aglio, cipolla e scalogno,

che  appartengono tutti alla stessa 
famiglia, secondo una ricerca appena 
conclusa al National Cancer Institute

americano sarebbero in grado di 
dimezzare il rischio di cancro della 

prostata.

La ricerca condotta a Shangai ha 
coinvolto 238 malati di cancro della 

prostata e 471 volontari sani: 
a tutti è stato sottoposto un 

questionario per valutare la frequenza 
con cui mangiano 122 alimenti. 

Tra i soggetti abituati a mangiare ogni 
giorno almeno dieci grammi di aglio, 
cipolla o scalogno la probabilità di 

contrarre la patologia è risultata circa 
dimezzata.

http://www.nci.nih.gov/


Liliacee (Aglio, cipolla, porro)

• Aglio essiccato  alliina

• Apertura del bulbo alliina  allicina

• Allicina: composto antitumorale, molto instabile



Effetti immunostimolanti e antitumorali
Gli estratti di aglio e di allicina hanno dimostrato significativi effetti antitumorali negli studi su animali. Negli studi 
sull’uomo si è evidenziato come l’aglio inibisca la formazione di nitrosamine (potenti precursori cancerogeni che si 
formano durante la digestione).
Gli studi epidemiologici altresì hanno dimostrato come esista una correlazione fra consumo di aglio e tumori. Infatti nelle 
comunità dove si consuma più aglio l’incidenza tumorale è inferiore. Ad esempio in Cina in uno studio comparativo sulla 
popolazione di regioni diverse si è evidenziato come i decessi per tumore dello stomaco erano significativamente 
inferiori dove il consumo di aglio era più elevato.

I bulbi dell’aglio contengono al loro interno una complessa serie di sostanze solforate, responsabili delle sue 
moltissime attività farmacologiche. 
All’interno dei bulbi freschi si ritrova principalmente una sostanza inattiva e inodore, l’alliina (S-allil-cistein 
solfossido). Questa viene convertita nella sostanza attiva allicina (estere allilico dell’acido alliltiosolfonico), ad 
opera dell’enzima alliinasi che viene liberato dai vacuoli che lo contengono quando si opera meccanicamente 
sui bulbi (Rabinko A, Zhu Xz, Grafi G, Galili G, Mirelman D, Appl Biochem Biotechnol, 1994; 48:149-71) .



· Attività antitumorale dell’aglio

L’ attività antiproliferativa nei tumori umani di numerosi derivati dell’aglio è ormai assodata I meccanismi di azione 
attraverso cui tale attività si esplica sono molteplici:induzione dell’apoptosi, rallentamento della progressione del ciclo 
cellulare (ed in particolare nella fase G(2)/M)(Knowles LM, Milner JA, J Nutr, 2001 Mar; 131(3s):1061s-6s)(Hirsch K et 
Al;Nutr Cancer, 2000;38(2):245-54)(Frantz DJ et Al;Nutr Cancer, 2000;38(2):255-64), modificazione nelle vie di 
trasduzione del segnale al nucleo (Pinto JT, Rivlin RS, J Nutr, 2001 Mar; 131(3s):1058s-60s). 
L’induzione dell’apoptosi è stata studiata in particolare nelle cellule HL-60 della leucemia umana(Kwon KB, et Al; 
Biochem Pharmacol, 2002 Jan 1; 63(1):41-7); l’apoptosi viene causata da una serie di eventi a catena: il diallildisolfuro 
contenuto nell’aglio attiva, attraverso un aumento del perossido di idrogeno intracellulare, la caspasi-3, un enzima che 
scinde la poli-ADP-ribosio polimerasi; a tale evento fa seguito una frammentazione del DNA che porta all’apoptosi. 
Oltre a quelli sopra elencati sono stati proposti anche altri meccanismi per spiegare l’attività antitumorale dell’aglio e dei 
suoi derivati. É stata di recente dimostrata l’attività antitumorale del diallildisolfuro, che si esplica in maniera duplice. 
Questo derivato dell’aglio è un substrato del citocromo P-450 2E1(CYP2E1), che lo trasforma prima in diallilsolfossido e 
poi in diallilsolfone; questi tre composti non solo riducono l’incidenza di diversi tumori indotti con sostanze chimiche nei 
modelli animali, ma sono anche inibitori del CYP2E1, sia competitivi (diallildisolfuro e diallilsolfossido), che 
suicidi(diallilsolfone). 
Si ipotizza quindi che oltre ad un effetto diretto, tali sostanze esplichino un effetto indiretto nei processi carcinogenetici 
in quanto bloccano l’attivazione di fase uno di sostanze potenzialmente cancerogene(Moon et al.;Nutr 
Cancer,2000;38(1):98-105). 
É stata dimostrata inoltre l’attività antitumorale del diallildisolfuro nella crescita di tumori associati all’H-ras oncogene 
trasformato, che si esplica attraverso l’inibizione dell’associazione della p21(H-ras) alla membrana (Singh SV, J Nutr, 2001 
Mar; 131(3s):1046s-8s).


