Fitonutriprevenzione carcinoma pancreatico
…………………………….

L’adenocarcinoma del pancreas è una delle neoplasie più aggressive, solitamente
diagnosticato in fase avanzata, localmente invasivo, precocemente metastatizzante,
tendenzialmente resistente alla chemioterapia ed alla radioterapia.
In oltre il 90% dei casi si ha iperespressione del gene K-ras. L’attuale sopravvivenza a 5
anni dei casi trattati è intorno al 5%.
Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che il rischio di sviluppare il tumore ed il
rischio di progressione della malattia correla col tipo di alimentazione.
Alcuni fitochimici contenuti negli alimenti vegetali hanno dimostrato effetti preventivi
sullo sviluppo e sulla progressione del carcinoma pancreatico:
Crucifere (sulforafano)
Mele, cipolle (quercetina)
Tè verde (catechine)

Il solo gruppo di alimenti il cui consumo, in entrambi i sessi, presentava una significativa correlazione con
l’incidenza del carcinoma pancreatico era rappresentato dalle crucifere (uomini: P 4 .004; donne: P 4 .002).
Uomini e donne nel più alto quartile di consumo di crucifere (oltre 4 volte a settiman), presentavano una
riduzione del rischio del 50-60% rispetto a quelli nel più basso quartile (meno di 1.5 vole a settimana.
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Molti tumori, come quello polmonare, sono caratterizzati da una ridotta espressione del miRlet-7 ed altra espressione di K-ras nelle cellule tumorali, mentre nelle cellule normali, al
contrario, l’espressione del miR-let-7 è alta e quello del Kras è bassa. In oltre il 90% dei casi
di carcinoma pancreatico si ha iperespressione del gene K-ras. Il miR-let-7a è un regolatore
del gene K-ras. Una delle funzioni del miR-let-7 è promuovere la differenziazione definitiva
durante lo sviluppo e reprimere i tumori.
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Tutti e tre i fitochimici sono in grado di fare aumentare
l’espressione del miR-let-7 e, contemporaneamente,
ridurre l’espressione del K-ras, ma la loro combinazione
è più efficace.
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