AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

TÈ E CAFFÈ RIDUCONO IL RISCHIO DI TUMORE
DELL'ENDOMETRIO
Oltre a età, sovrappeso e ormoni, anche l'alimentazione, e in particolare il consumo giornaliero di tè e caﬀè,
sembra influenzare il rischio di tumore dell'endometrio.
Lo aﬀermano dalle pagine dell'International Journal of Cancer i ricercatori del Roswell Park Cancer Institute di
Buffalo, nello Stato di New York, guidati da Susan E. McCann.
Con uno studio che ha coinvolto 1.100 donne, McCann e colleghi hanno dimostrato che un consumo giornaliero di
oltre quattro tazze tra tè e caﬀè dimezza il rischio di sviluppare, rispetto all'assenza di queste bevande nella
dieta giornaliera, il tumore dell'endometrio.
Più in dettaglio, il consumo esclusivo di tè (più di due tazze al giorno) riduce il rischio del 44%, mentre la
riduzione del 29% riscontrata in chi beve solo caffè non ha raggiunto la significatività statistica.
I meccanismi alla base di questa diminuzione del rischio non sono ancora del tutto noti, ma si punta l'attenzione
sugli antiossidanti (flavonoidi, catechine e isoflavoni) di cui queste bevande sono ricche, e sulla caffeina.
A sostegno dell'importanza della caﬀeina si possono citare prove di laboratorio che mostrano come questa
sostanza sia in grado di attivare enzimi, capaci di contrastare attivamente alcune sostanze potenzialmente
cancerogene per l'organismo. Inoltre nello studio non è stata evidenziata alcuna associazione tra consumo di
miscele decaffeinate e diminuzione del rischio di cancro dell'endometrio.
“Allo stato attuale delle conoscenze sappiamo solo che fattori legati all'alimentazione come il consumo di tè e
caﬀè, sono associati a un minor rischio di tumore dell'endometrio, ma servono ulteriori studi per comprendere
fino in fondo i meccanismi che portano a questo risultato” conclude l'autrice della ricerca.
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