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Allarme	sul	basilico:	"Può	essere	cancerogeno”	
Quello	che	si	usa	per	il	pesto	viene	dalle	piante	più	basse	di	10	cm	che	
contengono	 una	 sostanza,	 il	 metileugenolo,	 classificato	 come	
cancerogena	
	
Rachele	Nenzi	-	Lun,	02/05/2016	-	22:32	
	
Lo	 usate	 spesso,	 lo	 mettete	 in	 molte	 delle	 vostre	 pietanze.	 Ma	 il	
basilico	potrebbe	essere	pericoloso.	
Soprattutto	quello	 che	 si	usa	per	 il	 pesto.	Per	questa	 salsa,	 infatti,	 si	
usano	 le	 piante	 più	 basse	 di	 10	 cm.	 Quelle	 che	 contengono	 una	
sostanza,	il	metileugenolo,	classificato	come	cancerogena	nel	2000	dal	
National	Program	of	Toxicology.	
	
Una	scoperta	datta	dal	Centro	di	Biotecnologie	di	Genova,	che	aveva	
realizzato	uno	studio	 sul	pesto	genovese.	 La	 sostanza	cancerogena	si	
trova	proprio	nelle	piantine	sotto	i	10	cm,	quelle	più	alte	-	infatti	-	non	
la	 contengono	 più.	Ma	 non	 servono	 allarmismi.	 "Ulteriori	 studi	 sono	
necessari	 per	 valutare	 se	 esista	 un	 rischio	 reale	 associato	 con	 il	
consumo	di	basilico	 ricco	 in	metileugenolo	 -	 dicevano	nel	 2001	 -	per	
ora	 suggeriamo	 di	 preparare	 il	 pesto	 con	 piantine	 di	 basilico	 alte	
almeno	 16	 centimetri,	 dove	 la	 quantità	 di	 metileugenolo	 è	 molto	
ridotta".	 I	 srudi	 sulla	pianta	sono	stati	 rifatti	anche	nel	2004	da	dott.	
Francesco	Sala,	dell'Università	di	Milano.	Che	nell'occasione	confermò	
il	 dato	 di	 alta	 presenza	 della	 sostanza	 cancerogena	 nelle	 piantine	 di	
basilico	"nane".	
	
Quindi	 se	 si	 vuole	 evitare	 di	 aumentare	 il	 rischio	 di	malattie,	meglio	
preparare	il	pesto	con	le	piante	adulte	oltre	i	18	o	20	cm.	



https://www.mr-loto.it/basilico.html	
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Basilico:	proprietà	e	benefici	
Non	è	solo	l’ingrediente	principale	del	famosissimo	pesto.	Come	anche	
altre	piante	aromatiche,	il	basilico	ha	proprietà	terapeutiche	da	non	
sottovalutare.	Contiene	infatti	oli	essenziali	e	composti	fitochimici	che	
hanno	un’azione	curativa	sull’organismo	(…).	
Apparato	Intestinale	(…)	
Combatte	lo	Stress	(…)	
Apparato	Cardiocircolatorio	(…)	
Antinfiammatorio	(…)	
Artrite	(…)	
Punture	di	Insetti	(…)	
Antibatterico	(…)	
Mal	di	Testa	(…)	
Disintossicante	(…)	
Antiossidanti	(…)	
Ossa	(…)	
	
Antitumorale	
Uno	studio	del	2013	ha	esaminato	le	proprietà	antitumorali	di	un	
particolare	tipo	di	basilico,	l’	Ocimum	sanctum.	I	risultati	hanno	
evidenziato	che	alcuni	composti	antiossidanti	come	l’eugenolo,	l’acido	
rosmarinico,	la	luteina	e	l’acido	carnosico	possono	prevenire	alcuni	tipi	
di	tumore.	In	particolar	modo	quello	alla	pelle,	al	fegato	ed	ai	polmoni.	
Uno	studio	del	2014	ha	dimostrato	gli	effetti	citotossici	di	alcuni	
composti	presenti	nell’	Ocimum	basilicum	sul	tumore	al	seno.	Secondo	
i	ricercatori	questi	composti	sarebbero	in	grado	di	provocare	la	morte	
per	apoptosi	delle	cellule	tumorali.	
	
Diabete	(…)	
	
Attenzione!	Pare	che	nelle	piantine	nate	da	poco,	al	di	sotto	dei	10	cm	
di	altezza,	potrebbe	esservi	una	sostanza	cancerogena	che	scompare	
una	volta	che	la	piantina	è	cresciuta.	Il	nome	di	questa	sostanza	
considerata	potenzialmente	cancerogena	è	metileugenolo	(…)	
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Il	basilico	fa	male?	
collaboratore8	
	
Qualche	indicazione	e	controindicazione	del	basilico	
Ingrediente	base	del	famoso	pesto	genovese,	il	basilico	è	una	delle	piante	più	
famose	 della	 cucina	 mediterranea.	 Come	 tutte	 le	 piante,	 però,	 ha	 le	 sue	
proprietà	e	le	sue	controindicazioni.	
	
Il	 basilico	 è	 utile	 per	 regolare	 l'equilibrio	 idrico	 perché	 contiene	 grandi	
quantità	 di	 potassio	 ed	 è	 utile	 al	 benessere	 di	 tutto	 l'organismo	 perché	
contiene	calcio,	fosforo,	ferro,	magnesio	e	vitamina	A,	che	stimola	il	sistema	
immunitario.	 Grazie	 alle	 sue	 proprietà	 antinfiammatorie	 è	 utile	 per	 dolori	
reumatici,	 previene	 raffreddori	 e	malattie	della	pelle,	 stimola	 l'appetito,	ha	
un	effetto	calmante	sulle	mucose	gastriche	aiutando	la	digestione	ed	è	utile	
in	 caso	 di	 insonnia	 ed	 emicranie	 per	 il	 suo	 effetto	 rilassante.	 Il	 basilico,	
inoltre,	contiene	flavonoidi	e	stimola	la	secrezione	lattea,	rendendosi	molto	
utile	 in	allattamento.	Questa	pianta	è	utilizzata	anche	 in	cosmesi	per	 le	sue	
proprietà	antiossidanti	ed	anti-	age,	e	contiene	vitamine	utili	per	rinforzare	i	
capelli.	
	
Chi	soffre	di	allergia	alle	parietarie,	però,	fa	bene	a	starvi	lontano.	Inoltre,	un	
uso	eccessivo	ha	un	effetto	narcotizzante	ed	irrita	le	mucose.	Anni	fa	si	parlò	
molto	 del	 suo	 possibile	 effetto	 cancerogeno,	 anche	 da	 parte	 del	 celebre	
oncologo	 Umberto	 Veronesi.	 Questo	 perché	 uno	 studio	 del	 Centro	 di	
Biotecnologie	di	Genova	del	1999	ha	rivelato	che	le	piante	alte	meno	di	8-10	
cm	 contengono	 metil-eugenolo,	 sostanza	 soggetta	 a	 limitazioni	 da	 norme	
europee	 ed	 americane.	Questa	 sostanza	 ha	 la	 funzione	 di	 di	 proteggere	 la	
pianta	da	 insetti	e	batteri	 finché	è	e	giovane.	La	pianta,	crescendo,	perde	 il	
metile	e	diventa	innocua.	Il	basilico	giovane,	quindi,	aumenta	le	possibilità	di	
contrarre	 il	 cancro,	 ma	 non	 è	 una	 causa.	 In	 ogni	 caso	 sarà	 sufficiente	
utilizzare	le	foglie	di	piante	di	basilico	alte	più	di	10	cm	ed	arricchire	la	dieta	
di	cibi	antiossidanti	come	verdure,	pomodori,	legumi	e	pasta	integrale.	



https://www.findus.it/nutrizione-curiosita/alimentazione/proprieta-basilico	
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Un	 utente	 afferma	di	 aver	 letto	 un	 articolo	 che	 spiega	 che	 il	 basilico	
sottoposto	 alla	 cottura	 sviluppa	molecole	 cancerogene	 (l’estragolo	 e	
l’estragone);	dichiara	di	essere	preoccupato	perché	ha	sempre	cucinato	
i	minestroni	nei	quali	è	contenuto	anche	il	basilico.	
	
In	 questo	 caso	 non	 si	 può	 prescindere	 dall’aforisma	 dell’illustre	
Paracelso	che	ha	ispirato	la	scienza	tossicologica	per	cinque	secoli:	è	la	
dose	a	 fare	un	veleno,	 “dosis	 facit	 venenum”,	 tutte	 le	 sostanze	 sono	
velenose	 e	 non	 ne	 esiste	 alcuna	 che	 non	 lo	 sia;	 solamente	 la	 dose	
determina	 cosa	 sia	 o	 non	 sia	 un	 veleno	 e	 quindi	 ogni	 sostanza	 è	
virtualmente	 tossica.	 Le	 sostanze	 citate	 sono	 presenti	 nel	 basilico	 e	
sono	 quelle	 che	 determinano	 il	 suo	 profumo	 e	 aroma,	 ma	 sono	 da	
considerarsi	del	tutto	innocue.	Solo	se	mangiassimo	ogni	giorno	2kg	di	
foglie	 di	 basilico	 per	 qualche	 anno,	 potremmo	 forse	 avere	 qualche	
probabilità	in	più	di	ammalarci	di	cancro.	Quindi	è	possibile	continuare	
a	cucinare	il	minestrone	con	tranquillità	aromatizzando	il	piatto	con	il	
basilico,	cotto	o	crudo.	(…)	
Il	basilico	da	sempre	si	usa	in	piccole	quantità,	quindi	non	ha	rilevanza	
dal	punto	di	vista	nutrizionale,	le	proprietà	del	basilico	sono	molto	utili	
per	 chi	 soffre	 di	 pressione	 alta	 ed	 è	 sensibile	 al	 Sodio,	 perché	 il	 suo	
sapore	 intenso	 consente	 di	 ridurre	 la	 quantità	 di	 sale	 da	 aggiungere	
alle	pietanze.	(…)		
Non	 dimentichiamo	 infatti	 che	 il	 basilico,	 per	 le	 sue	 proprietà,	 viene	
utilizzato	anche	in	erboristeria	per	uso	curativo.	
Come	 assumere	 quindi	 il	 basilico?	 Considerando	 le	 proprietà,	 e	
cercando	 di	 evitare	 gli	 eccessi	 nelle	 quantità,	 è	 indicato	 mangiare	
basilico	crudo	e	cotto,	in	insalata	o	in	minestroni.	E’	indicato	utilizzarlo	
fresco	per	sfruttare	 il	suo	aroma	 intenso	che	 invece	cambia	molto	se	
viene	essiccato.	E	non	scordiamoci	del	pesto!	
	
Articolo	redatto	dalla	Dott.ssa	Elisabetta	Bernardi,	
Nutrizionista,	Biologa	con	Specializzazione	in	Scienza	dell’alimentazione	



http://forum.corriere.it/loggi_e_il_domani_della_ricerca/15-09-2005/perche_fa_male_il_basilico-439629.html	
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Perchè	fa	male	il	basilico?	
	
Egregio	Professor	Veronesi,	
qualche	mese	 fa	 ho	 ascolatato	 una	 Sua	 intervista	 in	 televisione	dove	
Lei	diceva	che	il	basilico	è	cancerogeno.	L'intervista	era	già	iniziata	per	
cui	non	ho	potuto	ascoltare	bene	le	informazioni	da	Lei	fornite,	ricordo	
però	che	Lei	disse	di	non	rinunciare	ogni	tanto	ad	una	pasta	al	pesto.	
Dato	che	fino	ad	oggi	ho	sempre	usato	il	basilico,	come	tutti	gli	italiani	
senza	 limitazioni,	 vorrei	 sapere	 come	 comportarmi	 riguardo	 all'uso	
dello	stesso	ed	in	particolare	se	è	da	eliminare	del	tutto	dalla	dieta.	
Ringrazio	anticipatamente	ed	invio	cordiali	saluti.	
Elena	Ghilardi	
	
Cara	Elena,	uno	studio	condotto	nel	1999	dal	Centro	di	Biotecnologie	
di	Genova	ha	dimostrato	che	le	piantine	di	basilico	alte	meno	di	8-10	
centimetri	possono	contenere	il	metil-eugenolo,	sostanza	cancerogena	
per	 cui	 esistono	 limiti	 di	 assunzione	 fissati	 dalle	 leggi	 americane	 ed	
europee.	 Il	 metil-eugenolo	 protegge	 la	 pianta	 giovane	 da	 insetti	 e	
batteri;	poi,	crescendo,	la	molecola	perde	il	metile	e	diventa	innocua.		
Tutto	dipende	quindi	dall’altezza	delle	piantine	di	basilico:	vanno	colte	
quando	 superano	 i	 10	 centimetri	 di	 altezza,	 perché	 quelle	 giovani	
contengono	 il	 precursore	 tossico	 che	 solo	 dopo	 si	 trasforma	 nel	
derivato	 innocuo.	 Naturalmente	 non	 è	 detto	 che	 chi	 consuma	
abitualmente	 basilico	 giovane	 si	 ammalerà	 sicuramente	 di	 cancro;	
aumenterà	 solo	 le	 probabilità	 di	 contrarlo.	 E	 poi	 gli	 effetti	 nocivi	
possono	 essere	 attenuati	 da	 una	 dieta	 mediterranea	 ricca	 di	
pomodori,	 verdure	 e	 altri	 cibi	 antiossidanti,	 come	 legumi	 e	 pasta	
integrale.	



https://it.wikipedia.org/wiki/Ocimum_basilicum	



TESTO	INTEGRALE	
	
Basilico		
	
Il	basilico	(Ocimum	basilicum,	L.,	1753)	è	una	pianta	erbacea	annuale,	
appartenente	 alla	 famiglia	 delle	 Lamiaceae,	 normalmente	 coltivata	
come	pianta	aromatica.	
Originario	 dell'India,	 il	 basilico	 è	 utilizzato	 tipicamente	 nella	 cucina	
italiana	 e	 nelle	 cucine	 asiatiche	 in	 Taiwan,	 Thailandia,	 Vietnam,	
Cambogia	e	Laos	(…)	
	
Composizione	chimica	
Le	 differenti	 varietà	 hanno	 un	 numero	 variabile	 di	 oli	 essenziali	 che	
conferiscono	 alla	 pianta	 il	 tipico	 profumo	 nelle	 diverse	 sfumature.	
L'aroma	 caratteristico	 della	 specie	 comune	 in	 Italia	 è	 derivato	
dall'eugenolo,	sostanza	chimica	presente	in	grande	quantità	anche	nei	
chiodi	di	garofano.	(…)	
Negli	oli	essenziali,	a	seconda	divarietà	e	stagione	di	coltivazione,	sono	
stati	trovati	e	analizzati	29	costituenti	differenti,	tra	cui:	
linalolo,	tra	il	56,7–60,6%	
epi-α-cadinolo	(8,6–11,4%)	
α-bergamotene	(7,4–9,2%)	
γ-cadinene	(3,3–5,4%)	
germacrene	D	(1,1–3,3%)	
canfora	(1,1–3,1%)	
	
Sostanze	cancerogene	
Oltre	all'eugenolo,	il	basilico	contiene	metileugenolo	ed	estragolo	(23–
88%	negli	oli	essenziali),	sostanze	che	si	sono	rivelate	cancerogene	su	
ratti	e	topi.	Sebbene	gli	effetti	sugli	umani	non	siano	stati	studiati,	gli	
esperimenti	indicano	che	è	necessaria	una	quantità	molto	superiore	a	
quella	 con	 cui	normalmente	 si	 entra	 in	 contatto,	 affinché	essa	possa	
rappresentare	un	 rischio	 per	 il	 cancro.[10]	 La	 combinazione	 con	 altri	
alimenti	 ne	 riduce	 o	 annulla	 l'effetto	 tossico.	 Estragolo	 e	
metileugenolo,	un	derivato	a	base	di	 fenilalanina,	sono	presenti	nella	
classifica	IARC	degli	agenti	cancerogeni.[11][12]	



https://forum.giardinaggio.it/threads/basilico-tossico.154476/	
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Sirbia	(aspirante	giardinauta)	
Ho	letto	quí	
http://it.answers.yahoo.com/question/index?
qid=20080901234859AAxaZFt		
tra	le	tante	risposte,	una	che	diceva	che	il	basilico	piantato,	fin	quando	
non	supera	i	12	cm,	non	puó	essere	mangiato	perché	tossico...	ma	é	
vero??	
allego	la	frase	:	
"di	essere	buono	lo	è...trattandosi	di	pianta	matura	può	avere	un	
sapore	più	intenso	e	le	foglie	possono	avere	durezza	più	consistente...	
l'unica	attenzione	per	chi	coltiva	il	basilico	è	che	dalla	semina	e	sino	a	
quando	le	piantine	non	raggiungono	almeno	i	12	cm	di	altezza	non	
possono	essere	consumate	in	quanto	all'interno	è	ancora	presente	una	
tossina,	autoprodotta	dalla	pianta	e	che	impedisce	di	essere	aggredita	
dai	parassiti."	
ma	che	é	sta	storia?	voi	ne	sapete	qualcosa???	io	ho	sempre	raccolto	
qualche	fogliolina	anche	quand´éra	piccolo,	con	orgoglio!	non	si	puó?	
	
Commelina	(Master	Florello)	
si,	sirbia,	ne	ho	sentito	parlare	anche	io.	Ma	quanti	chili	di	"tossicità"	ci	
possono	essere	in	tre	fogliette?	Io	faccio	finta	di	niente	:D	se	ne	ho	
bisogno	le	uso	anche	piccole....	
	
Diletta	(Maestro	Giardinauta)	
pure	iooo!!!!!!!!!	
	
Francescodv	(Maestro	Giardinauta)	
Oggi	ho	raccolto	il	basilico	ed	ho	fatto	un	bel	pesto	casalingo,	con	tutte	
le	piantine	sotto	i	12cm,	se	domani	non	mi	senti	allora	vuol	dire	che	è	
vero	:lol::lol::lol:	
	
Curiosa	(Giardinauta	Senior)	
E'	verissimo...nella	foglie	del	basilico	al	di	sotto	dei	10	cm	è	presente	il	
metil	eugenolo	considerato	cancerogeno	mentre	nelle	foglie	piu	
grandi	si	trasforma	in	eugenolo	che	è	innocuo.	



https://www.facebook.com/dario.bressanini.public/posts/1618426718479240	
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Il	basilico	contiene	una	sostanza	cancerogena?	SI!	
Il	pesto	è	cancerogeno?	NO.	
	
Quanto	 terrorismo	 alimentare	 è	 costruito	 sulla	 falsa	 equazione	
"l'alimento	 X	 contiene	 una	 sostanza	 cancerogena	 QUINDI	 è	
cancerogeno".	
	
Al	 contrario	 quanto	 marketing	 fintosalutista	 promuove	 alimenti	 o	
preparazioni	perchè	"contengono	X,	e	X	fa	bene"?	Senza	dire	QUANTO	
ne	 contiene,	 se	 ha	un	 effetto	 fisiologico	 a	 quelle	 dosi,	 e	 cosa	ALTRO	
contiene.	
	
Vi	piacciono	 i	 funghi?	Contengono	 idrazine,	cancerogene.	La	senape?	
L'allil	isotiocianato.	Cancerogeno.	Cuocete	la	carne	alla	griglia?	Vi	piace	
la	crosta	abbrustolita	del	pane?	le	patatine	fritte	ben	dorate?	I	cetrioli	
sottaceto?	 Contengono	 tutti	 sostanze	 classificate	 come	 cancerogene	
dallo	IARC.	
	
Scrivevo	 queste	 cose	 nel	 2007,	 in	 un	 articolo	 che	 poi	 sarebbe	 finito,	
espanso,	 in	 "Pane	 e	 bugie"	 sulla	 disinformazione	 alimentare.	 Ma	 le	
cose	non	sono	cambiate	da	allora.		
Anzi.	Se	possibile	sono	peggiorate.	


