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CORRERE PER LA PROPRIA VITA

Se facciamo moto ci guadagniamo su tutta la linea:

siamo di umore migliore, abbiamo un aspetto miglio-
re. I nostri muscoli producono un gran numero di so-
stanze che ci mantengono sani...

ma soprattutto:

immuni al cancro. Quale attività sportiva decidiate di 
praticare non ha importanza. Quello che conta è che 
vi muoviate con regolarità e molto. 90 minuti al gior-
no è l’ideale. E se poi l’attività fisica è anche motivo di 
divertimento siete... sulla buona strada, 

      anzi, buonissima.
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Lo sport è morte – perlomeno 
per la cellula cancerogena

“Il cancro è una malattia più facile da evitare che da curare”.
Michael Sporn, oncologo statunitense

Correre per la propria vita. “Non è un’affermazione un po’ estrema?”, vi 
chiederete. No, non lo è. Se avete un cancro o volete fare qualcosa di 

davvero determinante per non ammalarvi di questa malattia, dovete muover-
vi. Correre, o camminare regolarmente e con energia, o nuotare, o andare in 
bicicletta. O ballare. Non importa come, ma dovete fare moto! La storia che 
vi racconto qui di seguito è la dimostrazione degli effetti positivi dell’attività 
sportiva:

“Quando la conobbi ero in pessime condizioni psichiche e fisiche. Quattro 
settimane prima mi era stato diagnosticato un cancro della mammella. Quin-
di mi era stata asportata una massa delle dimensioni di 2,5 cm e la prognosi 
che mi era stata prospettata appariva tutto fuorché rosea. Nei quindici minuti 
di colloquio con i medici mi era stato illustrato il futuro che mi aspettava: 
chemioterapia, radioterapia, terapia antiormonale. Tutte soluzioni che per me 
non rappresentavano un’opzione per il semplice fatto che non trovavo un sen-
so nel bombardare un corpo già assediato con sostanze tossiche e farmaci. 
Sapevo che il mio organismo era in grado di trovare un equilibrio, quindi c’era 
solo una via, quella che poi mi condusse a lei.

Ascoltai il suo consiglio di non continuare a nutrire le cellule cancerogene, 
tolsi dunque i carboidrati dalla mia dieta e cominciai a correre per la mia vita. 
Inoltre ogni giorno mi dedicavo a esercizi di training mentale. E constatai in-
credibili miglioramenti dal punto di vista fisico, mentale e psicologico.

Ora corro ogni giorno, mi alimento di proteine e ho trovato un equilibrio 
eccellente. Sono scomparsi ventidue chili di grasso inutile e con loro anche 
le sostanze tossiche introitate. Ogni giorno ringrazio la voce interiore che mi 
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ha condotto da lei. Ho una vita meravigliosa, come meravigliosi sono gli esiti 
delle mie analisi. Mi sono lasciata alle spalle la vita di prima e sono riuscita a 
concretizzare un nuovo inizio”.

Con questo estratto di una lettera di una mia paziente era mia intenzione 
mostrarvi quali traguardi siano possibili. A scanso di equivoci: NON intendo 
dire che dovreste sempre rifiutare i trattamenti medici. No! Questo sarebbe un 
comportamento sconsiderato e colposo.

Ma con il vostro medico dovreste discutere la soluzione terapeutica ottima-
le. Sempre e comunque. Con atteggiamento critico. Se non trovate supporto 
nel vostro medico cercatene un altro. Migliore. Quello che voglio dirvi è: at-
tivatevi! Cambiate il vostro stile di vita. Mangiate sano (ricordate: proteine!). 
Gettate le zavorre (rileggete la storia della paziente: ventidue chili!). E correte 
per la vostra vita! Anche e a maggior ragione se avete un cancro. E anche se 
siete nel bel mezzo di una chemioterapia con tutta la spossatezza che implica 
quest’ultima come per gran parte dei pazienti oncologici.

Non sono il solo a consigliarvelo, nel frattempo molti sono gli studiosi 
in tutto il mondo che si orientano in questo senso. Secondo il Deutsches 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) di Heidelberg gli studi più recenti indicano 
chiaramente che sport e attività fisica proteggono dal cancro. In particolare dal 
cancro dell’intestino, della mammella e dell’utero dopo la menopausa, ma an-
che da quello del polmone come pure da tumori del pancreas e della prostata. 
In base al tipo di carcinoma il rischio si riduce del 20% fino ad arrivare a un 
30% – solo con moto regolare! La Deutsche Krebsgesellschaft dichiara addi-
rittura che le donne possono ridurre il rischio di cancro al seno del 50% con 
“un’attività fisica regolare moderata”. Lo stesso vale per il cancro dell’intestino.

Al contrario: chi fa una vita all’insegna della pigrizia si accolla il rischio di 
contrarre queste malattie. Cito da un documento del DKFZ: “Si ritiene che in 
Europa circa il 14% dei casi di cancro negli uomini e il 16% nelle donne siano 
riconducibili a inattività fisica”.

Nel concreto: di cento soggetti uomini che si ammalano di cancro sedici lo 
devono unicamente alla propria pigrizia. Non ai loro geni. Non a chissà quali 
condizioni ambientali. Bensì esclusivamente all’abitudine di sedere la sera da-
vanti alla televisione finché la testa non crolla – invece di andare in piscina o a 
camminare nel parco o in bicicletta lungo il fiume.
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Perché esistono messaggi di avvertimento solo sui pacchetti di sigarette e 
non sugli apparecchi televisivi? “La pigrizia uccide!”. O sul frigorifero? “Chi 
riduce il sovrappeso, riduce anche il rischio di contrarre malattie mortali!”. 
Ma probabilmente simili messaggi avrebbero lo stesso effetto minimo di frasi 
come “Il fumo uccide”.

La responsabilità del proprio stile di vita attivo non è dell’industria che 
fornisce generi voluttuari. E neppure dei servizi sanitari ai quali gli esperti 
occasionalmente rimproverano di preferire una spesa di 10.000 euro per una 
terapia oncologica rispetto a una di 100 euro per qualche ora di attività spor-
tiva preventiva. Credete che un pantofolaio convinto, quello che negli Stati 
Uniti si chiama couch potato, andrà a correre solo perché attirato da un assegno 
di 100 euro del servizio sanitario nazionale? No! Non lo farà.

Lo ripeto ancora una volta: la responsabilità è solo nostra.

Perché un corpo fiacco è soggetto al cancro

Meno in forma siamo, più corriamo il pericolo di contrarre un cancro e quindi 
di mettere K.O. il nostro organismo. Numerosi sono gli studi che lo confer-
mano, per esempio questo:

negli Stati Uniti un gruppo di donne (1,2 milioni) è stato tenuto sotto 
osservazione per sette anni e sottoposto ad analisi regolari. Si è individuato 
un nesso chiaro tra sovrappeso e insorgenza dei seguenti tipi di carcinoma: 
carcinoma dell’endometrio, carcinoma dell’esofago, cancro del rene, leucemia, 
mieloma multiplo, carcinoma del pancreas, linfoma non Hodgkin, carcinoma 
delle ovaie, carcinoma mammario, carcinoma del colon in menopausa.

Sovrappeso, scarsa forma fisica e moto insufficiente sfociano in una spirale 
discendente. E portano a:

•	 cuscinetti di grasso in cui si raccolgono sostanze tossiche;
•	 riduzione dell’attività dei geni;
•	 depositi stracolmi di glucosio a cui attingono le cellule cancerogene che 

così continuano a proliferare;
•	 scarsa attività muscolare che porta a un’ondata di sostanze segnale le qua-



161

li sviluppano processi infiammatori;
•	 disturbi nella gestione degli ormoni;
•	 che a sua volta incrementa il sovrappeso. In 

una condizione di sovrappeso l’individuo 
non è in forma e ha perlopiù meno voglia 
di muoversi. Così da procedere nella spirale 
discendente.

Cuscinetti di grasso come 
discarica di rifiuti tossici

Le ciambelle sui fianchi non sono ciambelle di sal-
vataggio, anzi ci precipitano in una serie di proble-
mi di salute. Perché proprio qui, nei tessuti adi-
posi, il corpo deposita molte sostanze inquinanti 
alla cui azione siamo e rimaniamo costantemente 
esposti. Perfino nel grasso degli orsi polari, che altrimenti conducono una vita 
decisamente sana (mangiano molte proteine!), i ricercatori hanno individuato 
un numero sempre maggiore di sostanze dannose. 

C’è solo una soluzione: eliminarlo. Eliminare il grasso.

Il sonno profondo dei geni

Chi è attivo ha anche geni attivi. E chi non fa moto ha geni che allo stesso 
modo non fanno più niente. I geni attivi divengono inattivi. “Questo princi-
pio equivale a un difetto genetico” spiega Freerk Baumann, medico dello sport 
di Colonia. Tuttavia non appena si riprende a correre su e giù tutti i giorni, i 
geni tornano a essere attivi.

Se ci muoviamo le molecole del DNA si liberano delle code che rappre-
sentano un blocco e un ostacolo affinché il gene possa essere letto. “I nostri 
muscoli si adattano a ciò che facciamo – e questo è uno dei meccanismi che 
rendono possibile tale operazione” dice Juleen Zierath del Karolinska Insti-
tutet che, nel contesto di uno studio internazionale condotto su 14 soggetti 
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(uomini e donne) giovani ma non sportivi, ha indagato gli effetti dello sport 
sui nostri geni. I partecipanti allo studio si allenavano su una bicicletta er-
gometrica fino a bruciare 400 calorie. Risultato: già dalle analisi dei tessuti 
prelevati subito dopo la fase di allenamento alcune code del DNA responsabili 
del blocco erano scomparse, dopo tre ore ce n’erano ancora meno. Deduzione: 
il nostro patrimonio genetico reagisce subito all’attività fisica – e in maniera 
molto positiva!

Svuotare i depositi di glucosio

Ma accadono molte altre cose all’interno delle cellule dei nostri muscoli. So-
prattutto nei depositi di glucosio. Ciclicamente mi capita di esortare a svuotare 
i depositi di glucosio per mezzo di un’attività sportiva di resistenza. Questo in 
modo che eventuali cellule cancerogene che fanno la loro comparsa nell’orga-
nismo (perché in ogni organismo ne compaiono di tanto in tanto) non trovino 
nulla di cui nutrirsi. Ma che cosa si intende di fatto con deposito?

Richiamate alla mente l’immagine di un grande granaio pieno fino all’orlo. 
Per una mezz’ora viene spalancata la porta del granaio e un uomo conduce 
fuori faticosamente il grano servendosi di una carriola. Poi la porta viene chiu-
sa e l’uomo con la carriola non può più entrare. Ma il granaio è ben lontano 
dall’essere vuoto. È ancora pieno almeno per metà. E dietro la porta chiusa ci 
sono i topi, che si sono scavati dei tunnel nella parete posteriore e ora se ne 
stanno belli contenti dentro il deposito. Mangiano a sazietà, diventano più 
forti e numerosi. 

Come fate a liberarvi dei topi? Semplice: spalancate bene la porta e la man-
tenete aperta per tutto il tempo necessario a svuotare il deposito di glucosio. 
Lasciate morire di fame i topi che ciondolano al suo interno! In pratica: fate 
sport – molto sport. Ogni giorno. Imporsi dieci minuti di cammino fino all’e-
dicola e non usare l’ascensore due volte al giorno è già un buon inizio, ma non 
è sufficiente. Trenta, sessanta e ancora meglio novanta minuti al giorno sono 
l’ideale. Per il momento. Ma ne riparleremo.
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Il muscolo come arma miracolosa anticancro

I muscoli funzionano come una gigantesca fabbrica dove vengono creati 
nuovi, complessi legami proteici a partire da nove aminoacidi imprescindi-
bili per la vita (essenziali). In questo contesto le proteine sono estremamente 
importanti per tutte le azioni di un sistema immunitario forte. Più date 
ai vostri muscoli, meglio funzioneranno. Meglio funzionano, più glucosio 
consumeranno. E più glucosio consumano, meno energia arriverà alle cel-
lule cancerogene. Quindi: una muscolatura sportiva è negativa per le cellule 
cancerogene e positiva per voi.

Più sport significa meno focolai d’infezione

I vostri muscoli sono in grado di fare anche altro oltre a bruciare glucosio: 
“Quando un muscolo non ha più energia, cioè non ha più glicogeno nella 
forma di zucchero immagazzinato, si affretta a produrre rapidamente molta 
interleuchina-6” spiega la ricercatrice danese Bente Pedersen in un’intervista 
della rivista Focus (22.3.2004). “Questa IL-6”, afferma la Pedersen, “è una 
sostanza antinfiammatoria prodotta in maniera massiccia dalle fibre musco-
lari. Facendo attività sportiva i valori ematici si centuplicano”. Così facendo 
agiscono contro il cosiddetto fattore di necrosi tumorale TNF, una sostanza 
messaggera proinfiammatoria che quindi apre le porte al cancro. Se non si 
attivano i propri muscoli, si produce poca IL-6 ma molto TNF. Conclude 
Benta Pedersen: “Quindi l’individuo si ritrova privo di difese”. Di conse-
guenza è chiaro che l’attività fisica agisce allo stesso tempo come prevenzione 
contro il cancro e come 
terapia di diverse patolo-
gie legate allo stile di vita. 
Dopo il training il valore 
della IL-6 rimane alto per 
parecchie ore. Una difesa 
eccellente – direttamente 
dai propri muscoli.
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La muscolatura riveste un ruolo di primo piano per un sistema 
immunitario forte! Abbiamo decisamente sottovalutato questi 
organi.

E continuiamo a farlo. Tra l’altro esistono già svariati studi che dimostrano 
le correlazioni tra muscoli e cancro (muscolatura forte, minore incidenza). 
Questo risulta per esempio da una ricerca condotta dal Karolinska Institutet e 
dalla University of South Carolina su dati relativi a 8677 soggetti maschi (20-
82 anni di età) raccolti dal Cooper Institut di Dallas, Texas.

Esito: maggiori sono massa e forza muscolare, minore è l’inci-
denza del cancro.

Con più precisione: nell’arco di ventitré anni (durata dello studio) l’inciden-
za del cancro è stata pari a 10,3 volte/10.000 nei soggetti più forti e a 17,5 
volte/10.000 in quelli più deboli. La forza muscolare rappresentava eviden-
temente una difesa maggiore contro il cancro rispetto alla snellezza. La forza 
muscolare in certo qual modo toglieva di mezzo i rischi connessi a un BMI 
elevato, a una percentuale alta di grasso corporeo e a una corporatura grossa. 
La difesa più evidente la si rilevava per il cancro dello stomaco e dell’intestino, 
purtroppo invece non c’erano dati per il cancro della prostata.

Conclusione dei ricercatori: “È biologicamente plausibile ridurre il tasso di 
mortalità dovuto al cancro sulla scorta di un allenamento regolare con i pesi 
almeno due volte alla settimana. L’ideale sarebbe combinare pesi e un training 
di resistenza”.

Il mio commento: un training di resistenza richiede molto tempo ed ener-
gia. L’allenamento con i pesi procura uno sforzo notevole. A volte anche do-
lori. Entrambi esigono disciplina. Per questo qui in Germania preferiamo 
sostituire il training preventivo con misure sempre di prevenzione come la 
colonscopia. A un certo punto sono andati persi il concetto e il significato dei 
termini “responsabilità personale”. Così non si va avanti. Così non si invecchia 
rimanendo sani.

Quindi: afferrate le redini della vostra vita! Mettetevi in movimento. Ri-
portate in forma i vostri muscoli. Dopotutto si tratta appunto della vostra vita!



165

Pratica anticancro
Maniglie dell’amore e “ali di pollo”

Ulrich Bahnsen, giornalista scientifico insignito di vari premi, in un articolo 
scritto per il settimanale Die Zeit (12.07.2007, dal titolo “Die Wende im 
Kampf gegen den Krebs” [La svolta nella lotta contro il cancro] ha fatto il 
punto, con parole non molto gradevoli ma azzeccate, di una situazione in 
cui il tedesco medio appare in tutta la sua pigrizia e mancanza di reattività. 
Sorridete con me – fate qualcosa per le vostre “ali di pollo”! 
“Preoccupante (…) le masse muscolari quasi svanite dei cittadini tedeschi. 
Maniglie dell’amore e ‘ali di pollo’ al posto delle braccia: un motore perfetto 
per il cancro. Le cellule di grasso che proliferano inondano l’organismo di 
ormoni che favoriscono l’insorgenza del cancro e pompano sostanze segnale 
nel sangue che originano infiammazioni. Al contrario una muscolatura 
temprata dall’attività sportiva colpisce d’incontro i malfattori che si nutrono 
del grasso”.

L’otto volante degli ormoni

Non ci riflettiamo spesso, eppure si tratta di un fatto decisivo per la nostra salu-
te: chi fa moto ha una gestione bilanciata dei propri ormoni; mentre chi prefe-
risce starsene seduto sul divano costringe gli stessi ormoni a fare i salti mortali! 
Il che può risultare decisamente pericoloso. Ma facciamo un passo alla volta.
Ormoni sessuali: l’attività sportiva tiene sotto controllo l’eccedenza di ormoni 

sessuali che stimolano la crescita delle cellule. E quindi anche delle cellule 
cancerogene, se nel nostro organismo ce ne sono troppe. Lo sport aiuta a 
ridurre questi ormoni.

Cortisolo: l’attività sportiva fa in modo che entri nel sangue più cortisolo. 
Il cortisolo è conosciuto come “ormone dello stress” perché viene secreto 
in maggiori quantità in condizioni di stress; troppo cortisolo può indurre 
nell’organismo sintomi come calo di rendimento, stanchezza e debolezza. 
In realtà però il cortisolo non è un ormone dannoso, anzi, è essenziale per 
i processi vitali. Influisce sui livelli di glicemia, sul metabolismo dei grassi 
e – importante! – svolge un’azione antiinfiammatoria. Chi prende il corti-
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solo come farmaco antiinfiammatorio deve affrontare una serie di sgrade-
voli effetti collaterali. Ma chi fa sport produce cortisolo a sufficienza – con 
effetti collaterali positivi invece che negativi. Per esempio una sensazione 
di felicità!

Endorfine: lo sport rende felici. Perché se facciamo movimento produciamo 
ormoni della felicità (endorfine). I corridori ben allenati sanno apprezzare 
questo dato di fatto e non rinunciano volentieri a queste sensazioni di be-
nessere.

Insulina: è questo ormone della glicemia che trasporta il glucosio dal sangue 
alle cellule dei muscoli. Tuttavia i muscoli che prevalentemente non fanno 
attività si preoccupano poco dell’apporto dell’insulina. Alcuni per niente: e 
diventano insulinoresistenti. Un’evenienza molto negativa, perché il gluco-
sio non può viaggiare nel sangue liberamente – rappresenta un pericolo per 
il corpo. Quindi il nostro previdente organismo preferisce immagazzinarlo, 
sotto forma di cuscinetti di grasso.

Questo meccanismo risale tra l’altro all’età della pietra. Quando per 
esempio in inverno non c’era niente da mangiare e l’uomo primitivo era 
costretto a starsene rannicchiato nelle caverne per periodi lunghi in modo 
da non cadere vittima del gelo, questa sospensione dell’attività muscolare 
era un segnale per il corpo perché non bruciasse più zuccheri e risparmiasse 
piuttosto energia. Fin qui tutto sensato. Ora, quando però facciamo i pan-
tofolai sul divano non siamo allo stremo delle forze per fame, anzi, conti-
nuiamo a sgranocchiare e a rimpinzarci di cibo. Che cosa succede quindi? 
Il livello di glicemia nel sangue sale, viene prodotta insulina in grandi quan-
tità, i muscoli non bruciano gli zuccheri e noi ingrassiamo. Se la gestione 
degli ormoni è fortemente disturbata, l’insulina in circolo è troppa. E che 
cosa fanno le cellule cancerogene? La sfruttano come motore per la propria 
crescita! Questo è il motivo per cui i diabetici sono statisticamente più 
esposti al cancro. L’allenamento della muscolatura rende le cellule di nuovo 
sensibili all’insulina con il conseguente ridimensionamento della strisciante 
insulinoresistenza di cui ci si è nutriti. Il dato di fatto è: una muscolatura 
forte toglie appigli al diabete e al cancro.
Allenate i vostri muscoli per sottrarre zuccheri al cancro.


